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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO TRAPORTO E SMALTIMENTO DI FANGHI DI
DEPURAZIONE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA
COMUNITARIA (Ex art 36, comma II let. B) D.Lgs. n.50/2016 e ss.)
Premessa
La Leucopetra SpA disponendo nel proprio autoparco di un impianto di depurazione chimico fisico
per le acque provenienti dal lavaggio dei propri automezzi e dalle acque di prima pioggia (acque di
piazzale) ha necessità di effettuare lo svuotamento e pulizia della vasche come di seguito
individuate:
• Vasca di 1° sedimentazione;
• Vasca di accumulo fanghi;
• Vasca raccolta acque di prima pioggia;
• Disoleatore/Vasca di prima pioggia;
ha espresso l’intendimento di esperire un’indagine di mercato, al fine di individuare operatori
economici cui affidare – mediante procedura negoziata e nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza – lo svolgimento
dei servizi descritti in oggetto. Il codice CER dei fanghi presenti nelle innanzi vasche, sarà
determinato a seguito della nuova caratterizzazione già commissionata ad apposito laboratorio
specializzato. Ai solo fini informativi si riporta il codice CER precedentemente emerso/assegnato
dalla caratterizzazione eseguita nell’anno 2016:
CER 19.08.14 (fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industrial, diversi da quelli di
cui alla voce 19.08.13
Il presente avviso - che non costituisce in alcun modo atto introduttivo di una procedura di gara - è
pertanto finalizzato al conseguimento di mere manifestazioni di interesse, che consentano Aalla
Leucopetra SpA di individuare, sulla base delle informazioni fornite, gli operatori disponibili per un
eventuale invito alla formulazione di offerte.
Gli interessati, se in possesso dei requisiti di seguito riportati, potranno presentare le proprie
manifestazioni di interesse, secondo le modalità indicate nei successivi punti.
La Leucopetra SpA si riserva in ogni caso di individuare il numero dei soggetti idonei ai quali sarà
inviata la lettera d’invito a presentare la propria offerta, comunque nel rispetto delle disposizioni
contenute nell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016. La selezione degli operatori economici
avverrà con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali.
La Leucopetra SpA si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, annullare o di revocare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva
procedura negoziata, senza che ciò possa comportare alcuna pretesa dei partecipanti alla
selezione.
CON IL PRESENTE INVITO NON E’ PERTANTO INDETTA ALCUNA PROCEDURA DI GARA.

Pag. 1 di 4

LEUCOPETRA S.p.A. Azienda Servizi Ambientali
Sede legale: via S. B. Cozzolino, 39 - 80056 - Ercolano (NA)
tel.: 081.7763541 - fax: 081.7887348 - e-mail: info@leucopetra.it
PEC: postacertificata@pec-leucopetra.it - web site: www.leucopetra.it
C.F. e P.IVA: 03552021218 - C.C.I.A.A. di NAPOLI - R.E.A. n. 611249
Capitale Sociale € 350.880,00 i.v.

Stazione appaltante: Leucopetra SpA - Via Sac. B. Cozzolino, 39 – 80056 – Ercolano (NA)
P.IVA: 03552021218;
Contatti: Tel.: 081 7763541 – Fax.: 081 7887348 Sito internet: www.leuicopetrea.it
e-mail: info@leucopetra.it - PEC: postacertificata@pecleucopetra.it

1. Oggetto dell’Appalto
Oggetto dell’Appalto prevede la “Raccolta, mediante espurgo dei fanghi di depurazione
provenienti dalle attività di lavaggio automezzi adibiti al trasporto di rifiuti urbani e dalle acque di
prima pioggia”, trasporto e smaltimento degli stessi presso impianti autorizzati.
Le condizioni contrattuali e le specifiche delle prestazioni del servizio saranno meglio specificati
nella lettera d’invito.
2. Importo dell’Appalto
L’importo presunto per le attività di cui al punto 1, è pari ad euro 5.000/00 (Euro cinquemila/00)
oltre IVA come per Legge.
3. Finanziamento dell’Appalto
L’intervento è finanziato con fondi propri.
4. Pagamenti
Il corrispettivo dovuto sarà determinato dalle quantità (peso) dei fanghi prelevati ed avviati a
smaltimento per il prezzo kg che sarà offerto in sede di gara. L’importo che ne deriverà, resterà
fisso ed invariabile per l’intero appalto e resterà valido per tutto l’anno 2018. A tal proposito si
precisa che nel caso in cui nell’anno 2018 si rendesse necessario effettuare ulteriori interventi,
questi saranno effettuati dalla società che risulterà vincitrice della gara che sarà indetta
successivamente alla presente manifestazione d’interesse.
5. Modalità e durata dell’Appalto
L’appalto sarà affidato per l’intero anno 2018 conseguentemente terminerà il 31 dicembre 2018.
La durata di ogni singolo intervento è determinato dalla quantità di fanghi da prelevare e
comunque non può superare i cinque giorni lavorativi.
6. Criteri di aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato ex art. 95 comma 4, lett.
a) D.Lgs. 50/2016 e ss.. La Società valuterà la congruità delle offerte con il calcolo di una soglia di
anomalia ex art. 97, comma 2 e comma 8 D.Lgs. richiamato.
7. Criteri di selezione
Sono ammessi a presentare la propria offerta economica tutti i soggetti di cui all’art. 45 e 47
comma 1 e 2 del D.Lgs n. 50 del 04/2016, che abbiano competenze ed esperienze nelle materie
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specificate nel precedente punto 1., assicurate dall’impiego di profili di elevata specializzazione e
comprovata esperienza nella materia oggetto del presente appalto.
Che inoltre siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscrizione nella White List presso la competente Prefettura a norma dell’art. 29, comma 2,
della legge 114/2014;
b) Abbiano la disponibilità di effettuare il primo intervento di prelievo e smaltimento dei
fanghi, inderogabilmente entro il mese di gennaio 2018;
c) Abbiano conseguito forniture identiche a quelle in oggetto di gara realizzate negli ultimi 3
esercizi
(2014 – 2015 – 2016) per un importo non inferiore a € 50.000/00, (Euro
Cinquantamila/00) come valore medio annuo.
d) Abbiano un fatturato complessivo ultimi 3 anni (2014 – 2015 – 2016) non inferiore ad €
150.000/00 (Euro Centocinquantamila/00);
e) Indichino un responsabile a cui inoltrare le richieste d’intervento;
f) Siano in possesso delle autorizzazione al trasporto;
8. Modalità e termini per la presentazione della manifestazione di interesse
La lettera di manifestazione di interesse – CHE NON DOVRA’ CONTENERE ALCUNA OFFERTA
ECONOMICA - dovrà, preferibilmente, essere redatta secondo il modello scaricabile sul sito della
Leucopetra SpA (Allegato A) e contenere l’autocertificazione, altresì, prevista e consegnata nei
seguenti termini:
I soggetti interessati possono presentare la propria disponibilità ad essere inviatati alla successiva
gara che si terrà mediante procedura negoziata, entro le ore 12,00 del 9 gennaio 2018
presentando un Plico, chiuso e sigillato su tutti i lembi, sul quale dovrà essere riportata la dicitura
“Manifestazione d’Interesse per la partecipazione alla successiva Procedura Negoziata per
l’affidamento del servizio di recupero, trasporto e smaltimento di fanghi da depurazione”
contenente al proprio interno:
• La presente lettera invito;
• Domanda di Partecipazione - Allegato A;
L’innanzi documentazione dovrà essere firmata/vistata su ogni pagina dal legale rappresentante
della società partecipante e firmata per esteso sull’ultima pagina degli innanzi documenti dal
legale rappresentante e, pena esclusione, corredata di fotocopia di documento di identità in corso
di validità.
9. Procedimento per la selezione delle istanze
La Leucopetra SpA provvederà alla selezione delle istanze di partecipazione ricevute solo se
quest’ultime sono superiori al numero di 5 partecipanti. In caso contrario saranno invitati tutti gli
operatorie economici pervenuti, con la seguente procedura:
- prima della selezione, la Leucopetra, previa nomina di apposita commissione, provvederà,
a verificare che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi autocertificati dai
concorrenti, siano adeguati e sufficienti in ordine all’appalto da assumere e che siano in
possesso dei requisiti richiesti al precedente punto 4. del che sarà redatto apposito
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verbale. la Commissione potrà selezionare i cinque operatori economici da invitare a
presentare l’offerta, secondo i criteri innanzi indicati.
La Leucopetra si riserva di poter utilizzare la graduatoria che deriverà dalla presente
manifestazione, anche per successivi incarichi “similari” per oggetto, tipologia e importo e/o
successivi inviti.
10. Invito a procedura negoziata
A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse, si procederà all’invio delle lettere di
invito agli operatori economici individuati, assegnando loro un termine per presentare offerta
economica, non inferiore a giorni 7. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte,
nonché per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni della lettera di invito.
11. Nota Finale
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito o di attribuzione di punteggi.
La Società, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della
successiva procedura negoziata, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno
manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
12. Responsabile del Procedimento
ai sensi dell’art. 31 Comma 1 del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 Presidente del CdA Alessandro Pacilli tel.
081.7763541 FAX. 081.7887348 email: info@leucopetra.it.
13. Pubblicazione della presente Manifestazione d’Interesse
La presente Manifestazione d’Interesse viene inviata alle società iscritte all’Albo fornitori della
Leucopetra SpA, pubblicato sul sito istituzionale della Leucopetra SpA - www.leucopetra.it e
pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Portici.

Leucopetra Spa
Il Responsabile del Procedimento
Alessandro Pacilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993)
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