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COMUNE DI SESTO CAMPANO 

Provincia di Isernia 
UOA II  

 
 

SETTORE/AREA   
EDILIZIA URBANISTICA ASSETTO DEL TERRITORIO 

SERVIZIO: AMBIENTE ED IGIENE URBANA 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO IGIENE URBANA TRAMITE RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI 

RIFIUTI URBANI CON MODALITA’ PORTA A PORTA   
  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

RENDE NOTO 
 

1. Questo Comune, con determina   a contrarre del Settore Igiene Urbana n.109 del 25.09.2019 si è 
provveduto ad approvare la procedura a contrarre per l’affidamento del servizio in oggetto, mediante 
procedura di cui all’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 18.04.2016 n.50, col criterio dell’offerta del 
minor prezzo sull’importo a base d’asta, come previsto dall’art.95, comma 4, del Codice con 
applicazione dell’art.97, comma 8. 

2. L’importo a base d’asta è pari ad € 200.000,00, soggetto a ribasso, oltre ad € 8.000,00 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%. 

3. Il sevizio ha la durata di anni 2 con decorrenza dalla firma del contratto. 
4. Con il presente avviso si intende avviare ed attivare un’indagine di mercato mediante manifestazione 

di interesse per individuare cinque operatori economici aventi le caratteristiche ed i requisiti di seguito 
indicati, che sono interessati ad essere invitati alla presente procedura. Pertanto, questa manifestazione 
di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare il 
preventivo, come prevede l’art.36, secondo comma, lettera b) del D.Lgs 50/2016. 

5. Luogo di esecuzione è l’intero territorio del Comune di Sesto Campano. 
 
Il servizio  da appaltare comprende le seguenti località: 
 
Sesto Campano Capoluogo – Sesto Campano Pianura – Roccapipirozzi Bassa – Area PIP – 
Roccapipirozzi Alta – Montecesima – Pontenuovo – Cava.  
 
Mentre le prescrizioni del servizio sono: 
 
a) Raccolta porta a porta dell’umido, carta e cartoni, vetro, plastica, lattine ed indifferenziata. 
b) Trasporto dei rifiuti di cui ala lettera a) sino alla discarica 
c) Smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera a) nella discarica autorizzata 
d) Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ingombranti provenienti da civili abitazioni dei 

residenti, quali: frigoriferi, televisori, lavatrici, legno di mobili, divani, materassi, computer e 
quanto altro attinente, nonché la gestione del sito comunale di raccolta 

e) Campagna di informazione e comunicazione con gli utenti 
f) Altri oneri descritti e contemplati nel Capitolato di Appalto 

 
6. La manifestazione di interesse è riservata ai soggetti di cui all’art.45, comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016, 

che siano iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio 
per l’attività attenente il presente servizio, nonché l’iscrizione all’Albo Nazionale gestori ambientali 



Cat. “1E” e di possedere una maturata esperienza nel servizio in argomento, adeguate attrezzature, 
materiali ed equipaggiamento, capacità tecniche ed economiche. 

7. I soggetti interessati devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Sesto Campano, 
Piazza Giustino D’Uva 1, entro le ore 14.00 del giorno 11.10.2019 il termine perentorio, l’istanza di 
partecipazione all’indagine di mercato, in busta chiusa e sigillata con mezzo idoneo e controfirmato 
sui lembi di chiusura. Tale busta può essere consegnata a mano, per corriere, per posta A.R. , per 
PEC, al seguente indirizzo: sestocampano@legalmail.it  Per la ricezione dell’istanza farà fede solo e 
solamente il protocollo comunale. Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Contiene 
manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti 
urbani porta a porta”, l’indirizzo del mittente. L’istanza di partecipazione dovrà contenere anche il 
numero di telefono e la Pec dell’operatore economico candidato. 

8. L’istanza, pena l’esclusione, non dovrà contenere alcuna offerta economica o preventivo o riferimento 
alcuno ad elementi di carattere economico. 

9. Qualora il numero dei partecipanti ammessi risulti superiore a 5, saranno scelti i soggetti da invitare, 
mediante sorteggio pubblico del quale sarà data adeguata comunicazione in tempo utile. 

10. Per eventuali chiarimenti, contattare l’Ufficio tecnico il cui Rup è il Geom. Alessandro Martinelli al 
Tel 0865928120 – oppure via email: sestocampanodo@libero.it oppure all’indirizzo Pec: 
sestocampano@legalmail.it. 

11. Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito  del Comune all’indirizzo: 
www.comune.sestocampano.is.it e nella sezione Amministrazione Trasparente 

 
 

 
 
 

IL RUP  
     F.to (Geom. Alessandro Martinelli) 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


