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AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, CO. 2, LETTERA A), DEL 

D.LGS 50/2016 COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA 

A) DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120, FINALIZZATO  AI 

LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE E RIMOZIONE SABBIA SU STRADE 

PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO. 

Con il presente avviso si intendono ottenere le manifestazioni di interesse da parte di operatori 

economici presenti sul mercato, per lavori di caratterizzazione e rimozione sabbia su strade 

pubbliche e/o ad uso pubblico. 

La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione Comunale la 

disponibilità ad essere invitati a presentare domanda di partecipazione per l’affidamento diretto. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere al successivo affidamento del 

servizio nonché di avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in 

parte la presente indagine di mercato. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della manifestazione 

d'interesse e che costituiscono elementi per il successivo iter procedurale; 

ART. 1 - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL'AMMINISTRAZIONE 

AGGIUDICATRICE 

Ente: Comune di Castel Volturno – Area 3 Ambiente e Territorio - Castel Volturno (CE) Indirizzo 

Internet: http://www.comune.castelvolturno.ce.it 

Posta elettronica certificata: cvolturno@pec.comune.castelvolturno.ce.it 

Responsabile del Settore e Responsabile del Procedimento: Arch. Francesco Pirozzi; 

ART. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Le ditte interessate ad essere invitate a presentare offerta possono inviare la propria manifestazione 

di interesse entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 24.03.2023 a mezzo posta elettronica 
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certificata all’indirizzo cvolturno@pec.comune.castelvolturno.ce.it riportante la seguente dicitura 

nell’oggetto: 

“AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO, EX ART. 36, CO. 2, LETTERA A), DEL D.LGS 50/2016 

COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020, N. 120, FINALIZZATO  AI LAVORI DI CARATTERIZZAZIONE E 

RIMOZIONE SABBIA SU STRADE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO.” 

L'invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell'Amministrazione, per qualsiasi motivo l'istanza non pervenga entro il previsto 

termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione della candidatura è 

perentorio e farà fede esclusivamente la data e l’orario di arrivo alla PEC del protocollo dell’ente. 

A pena di nullità, la dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal 

Legale Rappresentante dell'impresa interessata mediante firma digitale. Non sono ammesse 

candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione indicato 

nel presente avviso. 

ART. 3 - REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare alla procedura i soggetti in possesso, pena l'esclusione, dei seguenti requisiti: 

Requisiti di ordine generale: 

- non sono ammessi alla procedura gli operatori economici per i quali sussistono le cause di 

esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lvo n. 50/2016; 

Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione al registro imprese C.C.I.A.A. per attività di "lavori di manutenzione strade" o 

similari; 

Requisiti di capacità economica e finanziaria: i concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere: 

- nel caso di concorrente in possesso di attestazione SOA: 
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attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al Titolo III del D.P.R. n. 

207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria OG3 classifica 

l^; 

- nel caso di concorrente non in possesso di attestazione SOA: 

i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/10 e 

precisamente: 

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

della lettera d'invito non inferiore all'importo a base di appalto di € 10.000,00; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per 

cento dell'importo dei lavori eseguiti nei quinquennio antecedente la data di spedizione 

della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori 

sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente 

ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così 

figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla 

lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. 

mm. ed ii.. Ai soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli 

artt. 45,47,48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.. 

Possono candidarsi soltanto le ditte che siano in possesso dei requisiti generali, di cui all'art. 80 del 

Nuovo Codice degli Appalti approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.. A tal fine, si richiede 

l'iscrizione nel registro CCIAA per attività corrispondente al servizio oggetto dell'appalto ed il 

possesso delle necessarie autorizzazioni regionali e statali che abilitano l’impianto alla ricezione 

della specifica tipologia di rifiuto, nonché dei necessari requisiti di affidabilità, di organizzazione e 

di capacità necessari ad eseguire il servizio che si intende affidare. 
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ART. 4 - INVITO A PRESENTARE OFFERTA 

La Stazione Appaltante, fra i soggetti che avranno presentato manifestazione d'interesse alla 

presente procedura, previa verifica e regolarità e conformità delle manifestazioni stesse, provvederà 

alla redazione dell'elenco costituito degli operatori ritenuti idonei che saranno invitati a presentare 

offerta. 

ART. 5 – MODALITA’ E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Le condizioni di effettuazione del servizio in questione si intendono le seguenti: 

La ditta dovrà effettuare la rimozione dei cumuli di sabbia giacenti sulla sede stradale nel tratto 

compreso tra Viale Molveno e Viale Matese e lo spianamento dell’inerte, eventualmente vagliato, 

sull’attiguo arenile. 

Inoltre occorrerà provvedere alla caratterizzazione e smaltimento delle macerie edilizie e degli 

eventuali rifiuti presso impianti autorizzati. Si stima che i cumuli siano corrispondenti a circa mc 2. 

La rimozione dovrà avvenire avendo cura di non danneggiare il manto bituminoso della 

carreggiata, i marciapiedi e/o parti della sede stradale. I lavori in argomento hanno una durata 

massima di 10 (dieci) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. 

ART. 6 - CRITERIO DI SELEZIONE 

In applicazione dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11.09.2020 n. 120 (come modificata dal 

D.L. 31 maggio 2021 n. 77), conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto 

Semplificazioni), l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie 

avviene nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di 

rotazione ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, 

piccole e medie imprese. Per gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a € 139.000 

le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di 

due o più operatori economici. 

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
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improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessai si svolgerà anche conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. per le finalità unicamente connesse 

alla procedura di affidamento dei lavori. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli 

uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I 

dati non verranno comunicati a terzi. 

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Amministrazione Comunale di 

CASTEL VOLTURNO nonché sul sito internet dell’Ente visibile all'indirizzo internet: 

www.comune.castelvolturno.ce.it. 

L'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Castel Volturno, lì 17/03/2023 

Il Funzionario Responsabile 

Arch. Francesco Pirozzi 

(atto firmato digitalmente) 
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