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OGGETTO:	
PRELIMINARE	 INDAGINE	 ESPLORATIVA	 DI	 MERCATO	 PER	 IL	 SERVIZIO	 STRAORDINARIO	 DI	
CARATTERIZZAZIONE,	 RACCOLTA,	 TRASPORTO	 E	 SMALTIMENTO	 DI	 CUMULI	 DI	MATERIALE	
PRESENTI	ALL’INTERNO	DEL	REAL	SITO	DI	CARDITELLO.	

	
La	Fondazione	Real	Sito	di	Carditello	ha	 la	necessità	di	affidare	ad	un	operatore	economico,	attraverso	 la	
procedura	dell’affidamento	diretto	prevista	dall’art.	36,	comma	2,	lett.	a)	del	D.lgs.	50/2016,	l’esecuzione	di	
”SERVIZIO	 STRAORDINARIO	 DI	 CARATTERIZZAZIONE,	 	 RACCOLTA,	 TRASPORTO	 E	 SMALTIMENTO	 DI	
CUMULI	DI	MATERIALE	PRESENTI	ALL’INTERNO	DEL	REAL	SITO	DI	CARDITELLO	“.	
	
L’operatore	economico	deve	essere	in	possesso	dei	seguenti	requisiti:		

ü requisiti	di	carattere	generale	di	cui	all’art.	80	del	D.lgs.	50/2016;		
ü iscrizione	alla	Camera	di	Commercio,	Industria	ed	Artigianato	nel	settore	oggetto	del	contratto;	
ü iscrizione	Albo	Nazionale	Gestori	Ambientali;	
ü Iscrizione	WHITE	LIST	prefettura	competente;	
ü esperienza	 nei	 servizi	 oggetto	 di	 affidamento,	 cioè	 aver	 effettuato	 nei	 tre	 anni	 precedenti	 alla	

pubblicazione	 del	 presente	 avviso	 (anni	 2014,	 2015	 e	 2016)	 servizi	 analoghi	 a	 quello	 oggetto	 di	
affidamento.	

	

Le	condizioni	regolanti	il	servizio	sono	di	seguito	indicate:	
a) Analisi	e	caratterizzazione	di	tutto	il	materiale	presente;	
b) Rimozione,	 trasporto	 e	 relativo	 smaltimento,	 presso	 impianti	 autorizzati,	 di	 tutto	 il	 materiale	

presente	nell’area.	
	

A	tal	fine,	in	applicazione:		
-	degli	artt.	30	e	36,	commi	1	e	2,	lettera	a),	del	D.lgs.	50/216;		
-	del	punto	3.1.1	delle	linee	guida	adottate	dall’ANAC	in	data	28	giugno	2016,	in	ordine	alle	“Procedure	per	
l’affidamento	 dei	 contratti	 pubblici	 di	 importo	 inferiore	 alle	 soglie	 di	 rilevanza	 comunitaria,	 indagini	 di	
mercato	e	formazione	e	gestione	degli	elenchi	di	operatori	economici”;	
-	del	Parere	del	Consiglio	di	Stato	n.	1903/2016	del	13/09/2016;	
per	 provvedere	 all’individuazione	 di	 un	 operatore	 economico	 cui	 affidare	 il	 servizio	 in	 oggetto,	 si	 ritiene	
opportuno	effettuare	un’indagine	preliminare	semplicemente	esplorativa,	volta	ad	identificare	le	condizioni	
economiche	(intese	come	miglior	prezzo)	presenti	sul	mercato	e	la	platea	dei	potenziali	affidatari.		
	

L’operatore	in	indirizzo,	che	non	si	trovi	in	nessuna	delle	cause	di	esclusione	previste	dall’art.	80	del	D.lgs.	n.	
50/2016,	che	sia	in	regola	con	l’osservanza	delle	norme	in	materia	di	prevenzione,	protezione	e	sicurezza	del	
lavoro	 di	 cui	 al	 D.lgs.	 n.	 81/2008	 e	 s.m.i.	 e	 che	 sia	 in	 possesso	 dei	 requisiti	 sopra	 evidenziati,	 potrà	 far	
pervenire	entro	 le	ore	12.00	del	giorno	22	Gennaio	2018,	 la	manifestazione	di	 interesse	 in	plico	chiuso	e	
sigillato	mediante	l’apposizione	di	timbro	o	firma	sui	lembi	di	chiusura,	indirizzato	alla	sede	operativa	della	
Fondazione	Real	Sito	di	Carditello.		
	

Sul	frontespizio	dovranno	essere	riportati	chiaramente	i	seguenti	dati:		
-	mittente;		



	

	

-	 oggetto:	 “INDAGINE	 ESPLORATIVA	 DI	 MERCATO	 PER	 IL	 SERVIZIO	 STRAORDINARIO	 DI	
CARATTERIZZAZIONE,	 RACCOLTA,	 TRASPORTO	 E	 SMALTIMENTO	 DI	 CUMULI	 DI	 MATERIALE	
PRESENTI	ALL’INTERNO	DEL	REAL	SITO	DI	CARDITELLO”	
	

Il	plico	dovrà	contenere	i	seguenti	dati:		
ü Un	documento	 redatto	 su	 carta	 intestata,	 a	 firma	 del	 titolare	 o	 legale	 rappresentante	 o	 procuratore,	

comprendente:	
-	dichiarazione	della	disponibilità	ad	eseguire	il	servizio	alle	condizioni	di	cui	alla	presente	indagine;	
-	prezzo	forfettario	onnicomprensivo	di	tutte	le	prestazioni	richieste;	
-	 l’importo	degli	oneri	per	 la	sicurezza	da	rischio	specifico	(non	da	interferenze),	connessi	con	l’attività	
propria	dell’impresa;		
-	 dichiarazione	 che	 attesti	 che	 l’offerta	 formulata	 consente	 di	 remunerare	 appieno	 la	 spesa	 per	 il	
personale	che	verrà	impiegato	nel	servizio;	
-	eventuale	descrizione	analitica	del	servizio	proposto;	

ü Documento	di	riconoscimento	in	corso	di	validità	del	titolare	o	legale	rappresentante	o	procuratore;	
ü Visura	camerale.	

	

	Le	modalità	ammesse	per	la	presentazione	del	plico	chiuso	sono	le	seguenti:		
-	invio	a	mezzo	del	servizio	postale	o	tramite	corriere	all’indirizzo	“Fondazione	Real	Sito	di	Carditello	–	Palazzo	
Reale	“Appartamento	del	Ciambellano”	(scala	A,	secondo	piano),	Ufficio	Gara	del	Segretariato	Regionale	della	
Campania	-	Piazza	Trieste	e	Trento	–	Napoli.	
Il	recapito	del	plico	rimane	ad	esclusivo	rischio	del	mittente,	ove	per	qualsiasi	motivo	lo	stesso	non	giunga	a	
destinazione	integro	nel	termine	stabilito.		
	
AFFIDAMENTO	e	STIPULA	CONTRATTO		
Ai	 fini	della	determinazione	dell’offerta	più	conveniente	verrà	presa	 in	considerazione	 la	componente	del	
“prezzo	forfettario”	onnicomprensivo	di	tutte	le	prestazioni	richieste.		
La	presente	indagine	di	mercato	è	finalizzata	esclusivamente	a	stimare	l’importo	delle	attività	da	svolgersi	
pertanto	la	Fondazione	RSC	si	riserva	sin	d’ora	di	non	pervenire	all’aggiudicazione	qualora	il	servizio	offerto	
non	sia	ritenuto	idoneo	o	qualora	si	ritenga	che	l’operatore	economico	non	offra	le	necessarie	garanzie	di	
affidabilità,	 nonché	 il	 relativo	 preventivo-offerta	 sia	 di	 importo	 superiore	 alle	 disponibilità	 economiche	
dell’Ente.	Il	preventivo	deve	prevedere	e	tener	conto	di	tutte	le	attività	preliminari		ed	esecutive	per	dare	il	
servizio	 completo	 in	 ogni	 sua	 fase,	 dalle	 indagini	 preliminari	 e	 caratterizzazione	 sino	 allo	 smaltimento	 in	
discarica	 autorizzata	 di	 tutti	 i	 materiali	 rinvenuti	 con	 il	 rilascio	 della	 prescritta	 documentazione,	
comprendente	tutte	le	spese	necessarie	quali	di	seguito	elencati	in	forma	sintetica	e	non	esaustiva:	analisi,	
eventuali	piani	di	smaltimento	e	relative	autorizzazione,	caricamento,	trasporto,	oneri	di	discarichi	e	ecc.	
Con	successivo	atto	si	provvederà	a	formulare	apposita	trattativa	diretta	ai	sensi	dell’art.	36	comma	2	lett.	a)	
del	d.lgs.	50/2016.	
	

Si	 richiede	 all’operatore	 in	 indirizzo,	 al	 fine	 di	 formulare	 un	 prezzo	 a	 corpo	 comprensivo	 di	 tutte	 le	
attività/costi	sopra	riportati	per	il	servizio	in	oggetto,	di	effettuare	apposito	sopralluogo	dell’area	di	interesse,	
preliminarmente	 alla	 presentazione	 del	 preventivo-offerta.	 Detto	 preventivo	 dovrà	 essere	 acquisito	 al	
protocollo	 della	 Fondazione	 RSC	 entro	 e	 non	 oltre	 le	 ore	 12.00	 del	 26.01.2018.	 Il	 sopralluogo	 dovrà	
preventivamente	 essere	 concordato	 tramite	 richiesta	 al	 seguente	 indirizzo	 email:	
segreteria@fondazionecarditello.org.		



	

	

L’ubicazione	 del	 sito	 di	 intervento	 è	 di	 seguito	 rappresentato.	 Il	 preventivo	 dovrà	 necessariamente,	 per	
quanto	possibile,	 individuare	 la	 tipologia	dei	materiali	da	 smaltire	e	 riportare	 le	necessarie	autorizzazioni	
possedute	per	svolgere	il	servizio.			
	

	
Per	 informazioni	 sulla	 presente	 procedura	 è	 possibile	 contattare	 via	 email	 la	 Fondazione	 Real	 Sito	 di	
Carditello	all’indirizzo:	segreteria@fondazionecarditello.org.	
	
	
	
Napoli,	11.01.2018		

Il	Presidente	
Prof.	Luigi	Nicolais	

	
			

	

	

Area	di	interesse	


