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DETERMINA N. 007/2020/DG/MI DEL 7.03.2020 

 

Oggetto: Affidamento del servizio di “noleggio a freddo” e “full service” di n. 2 Spazzatrici per 

servizio spazzamento stradale. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

PREMESSO CHE: 

- l’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” è soggetto gestore del Ciclo Integrato dei rifiuti sul 

territorio del Comune di Pagani (giusto atto costitutivo e Statuto Notaio Dott. Aniello Calabrese 

Rep. 177275 Racc. 41973 del 22.05.2018); 

- ha redatto e formalizzato il Piano Economico Finanziario 2020 prevedendo, all’interno di esso, 

l’acquisizione degli automezzi necessari per la raccolta dei rifiuti indifferenziati a mezzo di 

“noleggio a freddo e full service”; 

- a tal fine (affidamento servizio) si procederà a mezzo di procedura negoziata a termini art. 35 

comma 1° lett. C) e art. 36 comma 2° lett. B) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. previo esperimento di 

manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura; 

TANTO PREMESSO 

DETERMINA 

01) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto per cui si intende qui 

integralmente ripetuta e trascritta; 

02) Stabilire di procedere, all’affidamento esternalizzato del “servizio di noleggio a freddo” e “full 

service” di n. 2 (due) Spazzatrici per il servizio di Spazzamento Stradale” mediante procedura 

negoziata a termini art. 35 comma 1° lett. C) e art. 36 comma 2° lett. B) D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

previo esperimento di manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura; 

03) Determinare le caratteristiche del Servizio ad affidarsi così come segue: 

I.  CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il servizio è riferito al noleggio “a freddo” e “full service” di n. 02 (Due) Spazzatrici e comprende: 

a) la fornitura continua dei mezzi e dell'attrezzatura indicata, per 7 giorni a settimana alle seguenti 

condizioni: • chilometraggio massimo mensile → 4.000 chilometri 

b) i costi di manutenzione ordinaria programmata, nel rispetto di quanto stabilito dalla casa 

costruttrice del telaio e dell'allestimento.  

Gli interventi di manutenzione ordinaria programmata dovranno essere comunicati alla “Pagani 

Ambiente” mediante PEC (posta elettronica certificata) almeno 10 (dieci) giorni prima 

dell'intervento e la riconsegna dovrà avvenire entro un giorno lavorativo. Successivamente alla 

stipula del contratto d'appalto, la società noleggiatrice dovrà mettere a disposizione una specifica 

convenzione con una officina specializzata da individuare nel raggio massimo di 50 km (cinquanta 
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chilometri) dalla sede operativa della “Pagani Ambiente” ubicata in Pagani (SA) alla Via Filettine, 

111; 

c) i costi di manutenzione straordinaria programmata, nel rispetto di quanto stabilito dalla casa 

costruttrice del telaio e dell'allestimento.  

Gli interventi di manutenzione straordinaria programmata dovranno essere comunicati alla 

“Pagani Ambiente”, mediante PEC (posta elettronica certificata) almeno 10 (dieci) giorni prima 

dell'intervento e la riconsegna dovrà avvenire entro due giorni lavorativi o come da quaderni di 

lavoro delle case costruttrici; 

d) al fine di garantire una corretta programmazione dei servizi e contemporaneamente una 

adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi ed attrezzature, l'impresa 

aggiudicataria dovrà assicurare una disponibilità effettiva non inferiore al 90% del calendario 

lavorativo (ovvero 90% di 365 giorni l'anno). 

e) i costi di: trasporto e consegna; immatricolazione e messa su strada; assicurazione di legge RCA 

con franchigia non superiore a € 1.000,00 senza scoperto.  

f) assicurazioni di furto e incendio con franchigia non superiore al 10% del valore del danno con  

un  minimo  di  €  1.000,00. Le polizze indicate dovranno essere rese disponibili contestualmente 

con la consegna degli automezzi, così come i rinnovi delle medesime.  

Restano inoltre a carico della società noleggiatrice le tasse di proprietà relative ai veicoli locati per 

tutta la  durata  del  nolo;  la  garanzia  e  vizi  per  difetti  di  produzione  e  garanzia  di  buon 

funzionamento per l'intero periodo di fornitura, tagliandi validanti la garanzia; revisione periodica 

obbligatoria ai sensi di legge; 

g) assicurazione del veicolo con la formula “Kasko” con franchigia non superiore al 10% del valore  

del danno  con  un  minimo  di  €  1.000,00;   

g) la sostituzione annuale degli pneumatici ed il cambio stagionale (per i veicoli dove possibile) così 

come imposto dalla normativa locale vigente e dalle eventuali ordinanze sindacali.  

Saranno invece a carico della “Pagani Ambiente” tutti i costi derivanti dalla sostituzione dei 

pneumatici determinata solo da rotture o fatti accidentali, la riparazione delle forature degli stessi 

nonché i guasti o i danni provocati da accertata imperizia e/o negligenza dei propri dipendenti. 

h) l’addestramento della durata di due giorni per almeno sei ore al giorno, agli addetti al servizio 

della “Pagani Ambiente, in ordine alle caratteristiche e alle modalità di funzionamento per il 

miglior utilizzo delle macchine, e alle manovre in caso di emergenza. 

Il prezzo offerto pertanto è comprensivo di tutti gli oneri derivanti da quanto sopra indicato e di 

tutto quanto occorre per l’esecuzione della fornitura di cui trattasi. 
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II. CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI AUTOMEZZI 

A) CODICE 01  

NOLEGGIO A FREDDO E FULL SERVICE DI N. 1 (UNA) SPAZZATRICE DI TIPO MECCANICO 

ASPIRANTE – CAPACITA’ 5.200 LT. - CON IMPIANTO LAVAGGIO TIPO “ SWEEPY JET”. 

Caratteristiche tecniche 

 Motore endotermico Diesel – Euro 6, cilindrata ≥ 4400 cc., potenza massima ≥ 110 KW.  

 Trasmissione idrostatica con motore a cilindrata variabile;  

 Contatore e contachilometri;  

 Sterzo servoassistito;  

 Due e quattro ruote sterzanti;  

 Pendenza minima superabile 18%;  

 Velocità di trasferimento 0÷40 km/h.;  

 Sospensioni anteriori con balestre semiellittiche con ammortizzatori;  

 Sospensioni posteriori tipo idraulico a due posizioni in automatico;  

 Freni a disco con comando idraulico a pedale con due circuiti indipendenti;  

 Portata Utile ≥ 5000 kg.  

 Verniciatura in colore bianco;  

 Personalizzazione con scritta e logo “Azienda Speciale Pagani Ambiente” sulle portiere destra e 

sinistra;  

 Contenitore rifiuti in acciaio inox, volume ≥ 5.200 lt.;  

 Cassone con struttura resistente realizzata con profilati in acciaio di qualità, eventuali puntelli in 

acciaio di qualità idonei a assicurare il cassone in posizione sollevata durante la manutenzione 

delle parti meccaniche situate sotto il medesimo;  

 Quota minima di sollevamento cassone in fase di scarico, apertura lato posteriore ≥ 2.000 mm.;  

 Sistema di scarico posteriore con portellone in acciaio inox azionato idraulicamente;  

 Pompa manuale di emergenza per sollevamento cassone;  

 Impianto centralizzato di ingrassaggio automatico;  

 Cabina di guida con omologazione per almeno n. 2 posti compreso il conducente;  

 Ampie superfici vetrate in grado di consentire un’elevata visibilità della strada e del gruppo 

spazzante;  

 Sedile guida multi regolabile ad elevato comfort;  

 Cabina insonorizzata, pressurizzata, dotata di condizionatore d’aria con filtro antipolline e deve 

garantire bassi livelli di rumorosità in conformità alle normative vigenti;  

 Autoradio;  

 Telecamera posteriore con monitor in cabina;  

 Segnale sonoro (cicalino) di segnalazione retromarcia;  
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 Segnale sonoro sollevamento cassone contenitore rifiuto;  

 Tubo aspira fogliame;  

 Aspirazione mediante turbine;  

 Sistema abbattimento polveri;  

 Spazzola centrale cilindrica;  

 Due spazzole laterali indipendenti azionate idraulicamente e regolabili per rotazione e 

inclinazione;  

 Spazzola frontale a brandeggio (terza) destra/sinistra, azionata idraulicamente e regolabile per 

rotazione e inclinazione;  

 Pista di pulizia con terza spazzola ≥ 2500 mm.  

 Impianto idraulico di umettamento costruito da tubazioni e ugelli di nebulizzazione dell’acqua in 

corrispondenza delle spazzole con quantità d’acqua regolabile in cabina;  

 Alloggiamento esterno alla cabina per trasporto soffiatore a spalla e supporto pala e scopa  

 Fari per lavoro notturno, frontali e sulla zona di lavoro delle spazzole;  

 Faro di lavoro posteriore;  

 Fari lampeggianti anteriori e posteriori;  

 Attrezzatura per lavaggio strada tipo “sweepy jet” o equivalente: con braccio snodato 

motorizzato, tubo flessibile e lancia di spruzzamento, funzionamento con acqua in pressione; 

dotata di software di gestione del funzionamento macchina per commutazione operatività lati sx e 

dx, joy-stick, faro per illuminazione area di lavoro; console PLC di comando in cabina per svolgere 

funzioni di comando, dialogo e diagnostica con pannello LCD e quadro elettrico 

• Certificazione CE 

• Manuale di uso e manutenzione. 

B) CODICE 02 

NOLEGGIO A FREDDO E FULL SERVICE DI N. 1 (UNO) SPAZZATRICE DI TIPO MECCANICO 

ASPIRANTE CAPACITA’ 1.500 LT. 

Caratteristiche tecniche 

Motore endotermico Diesel – Euro 6, cilindrata ≥ 2900 cc., potenza massima ≥ 70 KW.  

 Trasmissione idrostatica con motore a cilindrata variabile;  

 Contatore e contachilometri;  

 Sterzo servoassistito;  

 Due e quattro ruote sterzanti;  

 Velocità di trasferimento 0÷40 km/h.;  

 Freni a tamburo;  

 Portata Utile ≥ 1500 kg.  

 Verniciatura in colore bianco;  

 Personalizzazione con scritta e logo “Azienda Speciale Pagani Ambiente” sulle portiere destra e sinistra;  
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 Contenitore rifiuti in acciaio inox, volume ≥ 1.500 lt.;  

 Cassone con struttura resistente realizzata con profilati in acciaio di qualità, eventuali puntelli in acciaio di 

qualità idonei a assicurare il cassone in posizione sollevata durante la manutenzione delle parti meccaniche 

situate sotto il medesimo;  

 Quota minima di sollevamento cassone in fase di scarico, apertura lato posteriore ≥ 1.500 mm.;  Sistema 

di scarico posteriore con portellone in acciaio inox azionato idraulicamente;  

 Pompa manuale di emergenza per sollevamento cassone;  

 Impianto centralizzato di ingrassaggio automatico;  

 Cabina di guida con omologazione per almeno n. 2 posti compreso il conducente;  

 Ampie superfici vetrate in grado di consentire un’elevata visibilità della strada e del gruppo spazzante;  

 Sedile guida multi regolabile ad elevato comfort;  

 Cabina insonorizzata, pressurizzata, dotata di condizionatore d’aria con filtro antipolline e deve garantire 

bassi livelli di rumorosità in conformità alle normative vigenti;  

 Autoradio;  

 Telecamera posteriore con monitor in cabina;  

 Segnale sonoro (cicalino) di segnalazione retromarcia;  

 Segnale sonoro sollevamento cassone contenitore rifiuto;  

 Tubo aspira fogliame;  

 Aspirazione mediante turbine ≥ 10.000 mc/h.;  

 Sistema abbattimento polveri;  

 Due spazzole laterali indipendenti azionate idraulicamente e regolabili per rotazione e inclinazione;  

 Spazzola frontale a brandeggio (terza) destra/sinistra, azionata idraulicamente e regolabile per rotazione 

e inclinazione;  

 Pista di pulizia con terza spazzola ≥ 2500 mm.  

 Impianto idraulico di umettamento costruito da tubazioni e ugelli di nebulizzazione dell’acqua in 

corrispondenza delle spazzole con quantità d’acqua regolabile in cabina;  

 Supporto pala e scopa  

 Fari per lavoro notturno, frontali e sulla zona di lavoro delle spazzole;  

 Faro di lavoro posteriore;  

 Fari lampeggianti anteriori e posteriori; 

II.  DURATA DEL SERVIZIO 

E’ previsto che il servizio sia espletato per la durata di mesi Nove presuntivamente decorrenti dal 

01.04.2020. 

III.  LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

La fornitura dovrà essere eseguita in Pagani (SA) alla Via Filettine 111 presso i locali dell’autoparco 

aziendale dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente”. 

IV.  IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO SOGGETTO A RIBASSO 

L’importo dell’appalto di cui si tratta ammonta ad Euro 96.000,00 al netto dell’I.V.A. 
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Tale valore è da intendersi come presunto e non vincolante per la “Pagani Ambiente” essendo il 

valore effettivo dell’appalto derivante dalla somma dei canoni mensili di noleggio offerti dal 

fornitore aggiudicatario moltiplicati per i mesi di reale utilizzo. 

Il prezzo si intende comprensivo di immatricolazione, iscrizione al pubblico registro 

automobilistico ed all’Albo dei trasportatori di cose per conto Terzi ove necessario, di messa su 

strada. 

V.  PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

E’ previsto che la gara sia aggiudicata con il criterio del prezzo più basso riferito al canone mensile, 

al netto di iva, a corrispondersi per l’intero servizio di noleggio “a freddo” e “full service”. 

 
VI. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 
L'appalto sarà «a corpo» così come definito all'art. 3 del d.lgs. 50/2016. 
 
VII.  DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici 

ed in particolare: 

• il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora vigente; 

• la legge ed il regolamento sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello 

Stato 

 

VIII. DOCUMENTAZIONE 

La  Ditta  Aggiudicataria  è  tenuta  a fornire  Schede  Tecniche,  Schede di  Sicurezza,  Manuale 

Operativo, Libretti di Uso e Manutenzione e polizza assicurativa del mezzo, ai sensi della normativa  

vigente, dei mezzi d’opera che intende fornire.  

Tutta la documentazione dovrà essere conforme ai disposti di legge ed in lingua italiana. 

Qualunque ulteriore modifica/aggiornamento che possa comportare variazioni nelle informazioni 

presentate deve essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante. 

Ogni consegna dovrà essere corredata dei documenti previsti dalla normativa vigente nonché di 

esplicita dichiarazione della Ditta Aggiudicataria che attesti la conformità delle caratteristiche dei 

mezzi ai limiti di legge.  

Tale documentazione dovrà essere consegnata al preposto della Stazione Appaltante, prima 

dell’inizio delle operazioni di rilascio dei mezzi dati a nolo. 
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Il Manuale Operativo e i Libretti di Uso e Manutenzione, fornito per ogni autoveicolo noleggiato, 

dovranno almeno contenere: 

• Dati identificativi della Stazione Appaltante; 

• Regolamento e comportamento da seguire in caso di: 

- Manutenzione; 

- Sinistri; 

- Furti; 

- Multe. 

• Modalità per: 

- Ritiro mezzo nuovo; 

- Riconsegna mezzo al termine contrattuale; 

- Manutenzione ordinaria; 

- Manutenzione straordinaria; 

- Richiesta mezzo sostitutivo; 

- Richiesta di riparazione di emergenza. 

Il Manuale Operativo e i Libretti di Uso e Manutenzione dovranno, inoltre, contenere l’elenco  dei  

centri  servizi  convenzionati  dal  Fornitore  comprensivo di  denominazione, indirizzo, n° 

telefonico fax e PEC, tipologia di attività (officina, carrozzeria, gommista, ecc.), orario di apertura.  

In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde che indicherà al Conducente il Centro di 

Servizio più vicino 

IX. STAZIONAMENTO DEGLI AUTOMEZZI E LORO ISCRIZIONE 

Gli automezzi resteranno stazionati presso l'autoparco aziendale della “Pagani Ambiente”. 

Le chiavi dei veicoli dovranno restare a disposizione del responsabile della “Pagani Ambiente” che 

inserirà i veicoli locati nelle proprie autorizzazioni presso la sezione regionale dell'Albo Nazionale  

Gestori Ambientali e li caricherà nel proprio parco macchine.  

All'uopo l’impresa aggiudicataria fornirà, unitamente al libretto di circolazione di ogni singolo 

veicolo offerto, il certificato di iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori per conto di Terzi, 

necessario alla iscrizione degli stessi automezzi nell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. 

X. CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La fatturazione del corrispettivo contrattuale sarà effettuata mensilmente, dietro presentazione di  

apposita fattura, da emettersi a cadenza mensile posticipata. 

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro giorni 60 (sessanta) dalla ricezione della 

fattura, previo accertamento della regolarità e completezza della prestazione da parte del 

responsabile del servizio. 

La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità della situazione previdenziale e 

assicurativa dell’esecutore.  
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Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 

settembre 1973 n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della Lg. 24 dicembre 2006 n. 286 e 

dell’art. 105 del d. lgs. 50/2016, l’emissione di ogni titolo di spesa è subordinata all’acquisizione, 

da parte della stazione appaltante, del DURC dell’impresa affidataria del servizio e degli eventuali 

subappaltatori. 

Alla scadenza di ogni mese di noleggio, la società noleggiatrice fatturerà le eccedenze delle 

percorrenze e delle ore di PTO (presa di forza) di ogni mezzo, in riferimento al chilometraggio 

massimo mensile ed al tempo massimo di funzionamento mensile della presa di forza (PTO). 

Il valore dell'eccedenza chilometrica sarà calcolata con la seguente formula: 

Canone 

P1 = ------------------- 

2 x Km 

dove: 

• P1 → prezzo di ogni chilometro eccedente il valore massimo mensile stabilito 

• Canone → il canone mensile contrattuale; 

• Km → il chilometraggio massimo stabilito  

Il valore dell'eccedenza chilometrica sarà calcolata con la seguente formula: 

Canone 

P1 = ------------------- 

2 x h 

dove: 

• P2 → prezzo di ogni ora di presa di forza (PTO) eccedente il valore massimo mensile stabilito 

• Canone → il canone mensile contrattuale; 

• h → il tempo massimo di funzionamento mensile della presa di forza (PTO) stabilito  

Non dovrà essere fatturato dall’Impresa alcun corrispettivo corrispondente ad uno o più mezzi 

qualora lo/gli stesso/i mezzo/i sarà/anno riconosciuti dal responsabile del servizio come non 

operativi per fatti non dipendenti da circostanze addebitabili alla “Pagani Ambiente” se il periodo 

di fermo supera i due giorni lavorativi dal momento in cui viene comunicata all’Impresa a mezzo 

PEC (posta elettronica certificata) il fermo del mezzo nella quale dovrà essere riportata la 

motivazione della stessa fermata.  

In tal senso, sarà fatturata solo la quota parte del corrispettivo relativo ai giorni nel mese nei quali 

il mezzo è stato effettivamente utilizzato. 

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall’Amministrazione appaltante alla sede  

legale dell’impresa. 

L’ Impresa aggiudicataria assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive integrazioni e modifiche. 
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All’uopo tutte le movimentazioni finanziarie correlate al contratto stipulato, avverranno 

avvalendosi del conto corrente bancario/postale dedicato. 

In ordine all’IVA, ove applicabili, si attuano le disposizioni di cui all’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 

633/1972, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. a), della Legge n. 190/2014 (reverse 

charge).  

In caso di subappalto, l’Amministrazione non effettuerà il pagamento diretto dei subappaltatori e 

pertanto l’esecutore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data  

di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai 

pagamenti  da  esso  corrisposti  ai  medesimi  subappaltatori,  con  l’indicazione  delle  eventuali 

ritenute a garanzia effettuate. 

XI.  SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI 

Possono validamente presentare manifestazione d’interesse, e quindi partecipare alla gara, gli 

operatori economici costituiti da imprese singole, riunite, consorziate ovvero imprese che 

intendano riunirsi o consorziarsi (art. 45 e seguenti del Codice), nonché concorrenti con sede in 

altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni definite dal Codice.  

1. iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per l’attività oggetto del 

presente servizio; 

2. possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal d. lgs. 50/2016; 

3. previsione puntuale, nello statuto, dei servizi oggetto dell’affidamento; 

4. solidità di bilancio d’impresa, comprovata da almeno un (1) Istituto di Credito che attesti 

l’affidabilità della Cooperativa/Consorzio; 

5. possesso della seguente capacità economica finanziaria: 

aver realizzato un fatturato globale di impresa, nel corso degli ultimi tre esercizi (2017 – 2018 - 

2019), non inferiore ad Euro 250.000,00 I.V.A. esclusa; 

6. possesso delle seguenti capacità tecniche e professionali: 

esecuzione, nell’ultimo triennio (2017 - 2018 - 2019), di servizi con caratteristiche similari a quelli 

oggetto del presente Avviso, svolti regolarmente e con buon esito in favore di enti pubblici e/o 

proprie società/Aziende partecipate, di importo pari o superiore ad Euro 96.000,00 I.V.A. esclusa. 

XII. CONDIZIONI IMPEDITIVE DELLA PARTECIPAZIONE 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

- le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice;  

- l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del Decreto 

Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei 

propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  

- sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono 

la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del Decreto Legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.. 
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Agli operatori economici concorrenti, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti.  

È, altresì, vietato, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio tra società cooperative e 

consorzi tra imprese artigiane, di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

È infine vietato ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile di partecipare in 

qualsiasi altra forma alla medesima gara.  

XIII.  CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA/E MANIFESTAZIONE/I DI INTERESSE 

Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la scadenza stabilita nel presente Avviso; 

b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito; 

c) sottoscritte da persona/e diversa/e dal dichiarante e/o da persona/e non autorizzata/e; 

d) presentate da operatore/i economico/i per il/i quale/i ricorra una della cause di esclusione di 

cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016, causa/e che potrà/potranno essere accertata/e in 

qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e) mancata dichiarazione di anche soltanto uno dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti 

dal presente avviso. 

XIV.  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione d’interesse, tramite posta 

elettronica certificata, a:  

AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE”  

Via Filettine 111, 84016 Pagani (SA) 

indirizzo  p.e.c.: paganiammbiente@pec.it 

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12:00 DEL 27/03/2020 - a pena di improcedibilità -, avvalendosi degli 

schemi ALLEGATO A e ALLEGATO B al presente Avviso. 

XV.  TRASMISSIONE DELL’“INVITO” 

Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed in 

regola con la documentazione presentata potranno essere invitati, da quest’Azienda, a presentare 

la propria offerta. 

E’ previsto che la trasmissione dell’Invito abbia luogo a mezzo p.e.c., secondo le dichiarazioni 

fornite dai candidati, all’indirizzo indicato dal/i richiedente/i nel modulo di manifestazione di 

interesse. Insieme all’Invito saranno recapitati eventuali relativi allegati. 

SI POTRA’ PROCEDERE ALLA GARA E ALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ANCHE QUALORA 

NON SI RAGGIUNGA IL NUMERO DI CINQUE (5) OPERATORI ECONOMICI CHE MANIFESTINO IL 

PROPRIO INTERESSE, PURCHÉ PERVENGA NEI TERMINI ALMENO UNA MANIFESTAZIONE 

IDONEA. 
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XVI.  INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità e le attività esclusivamente inerenti al presente Avviso; il 

conferimento dei dati richiesti, pertanto, ha natura obbligatoria. 

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 

sicurezza e la riservatezza; i diritti spettanti all’ interessato sono quelli di cui all’art 7 del d. lgs. 

196/2003 ed al regolamento U.E. 2016/679. 

Il responsabile del trattamento - in relazione alla procedura negoziata di cui si tratta - è il Direttore 

Generale. 

XVII.  ALTRE INFORMAZIONI E PRECISAZIONI 

Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al pubblico ma 

semplice richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la 

procedura competitiva di tipo negoziale, previo Invito inoltrato come sopra. 

La presentazione della manifestazione di interesse non comporta dunque, per la stazione 

appaltante, alcun obbligo di convenzionamento (l. 381/1991, art. 5). 

04) Approvare l’Avviso di Manifestazione d’interesse, e i connessi fac simili di domanda di 

partecipazione, allegati SUB A) al presente atto stabilendo al 27 Marzo 2020 il termine ultimo per 

la richiesta di partecipazione; 

05) Pubblicare l’Avviso di manifestazione d’interesse nel sito istituzionale dell’Azienda Speciale 

“Pagani Ambiente” ed in quello del Comune di Pagani; 

06) Precisare che l’Avviso di manifestazione d’interesse non costituisce invito a partecipare a gara 

pubblica, né offerta al pubblico ma semplice richiesta di manifestazione d’interesse, a seguito della 

quale potrà essere esperita la procedura competitiva di tipo negoziale, previo Invito inoltrato ai 

richiedenti e quindi precisare ulteriormente che la presentazione della manifestazione di interesse 

non comporta dunque, per la stazione appaltante, alcun obbligo di convenzionamento (l. 

381/1991, art. 5). 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Aniello Giordano 
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