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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
E RICHIESTA DI OFFERTA 

 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO E 

SMALTIMENTO DEI FANGHI PRODOTTI PRESSO L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE A 
SERVIZIO DELL’AREA SALERNITANA 

 
Stazione Appaltante: 
Salerno Sistemi S.p.A. C.F. e P. IVA 03453020657; Indirizzi: Via Monticelli, snc – 84131 Salerno 
(Italia); Punti di contatto: PEC: segreteria.salernosistemi@pec.it. 
 
Con riferimento al servizio in epigrafe,  
 

premesso 
 

 che, con Delibera di C.d.A. di Salerno Sistemi n. 12 del 08.03.2019, è stato autorizzato 
l’affidamento delle attività di cui trattasi, anche oltre la scadenza e nei limiti di importo previsti 
dal Codice degli Appalti, in modo da assicurare il servizio fino alla data della stipula del 
contratto con la/le ditta/e aggiudicataria/e della gara che sarà, comunque, bandita 
tempestivamente; 

 che, con successiva Determina n. 08 del 25.03.2019, il Procuratore Speciale di Salerno Sistemi 
S.p.A., nonché Direttore Generale della società capogruppo Salerno Energia Holding S.p.A. ha 
autorizzato “l’avvio di idonea manifestazione di interesse per procedere all'affidamento del 
servizio di trasporto e smaltimento fanghi, al fine di garantire il servizio presumibilmente fino al 
prossimo luglio, impegnando complessivamente risorse non superiori a 380.000,00 € e 
nominando quale RUP” il sottoscritto ing. Mariano Nappa;  

 
con il presente Avviso pubblico, la Società «Salerno Sistemi S.p.A.», al fine di garantire sia la 
trasparenza e la parità di accesso all’affidamento, sia la continuità  di detto servizio che non ammette 
interruzioni o ritardi o sospensioni, intende espletare una preliminare indagine di mercato, finalizzata 
all’individuazione degli operatori economici cui affidare il servizio in epigrafe, secondo quanto 
specificato agli articoli che seguono: 
 

Art. 1 Oggetto del Servizio e quantitativi prodotti dalla Stazione Appaltante. 
Oggetto del servizio è l’attività di caricamento, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti 

nell’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana, riguardante rifiuti speciali non 
pericolosi, classificati con codice CER 19 08 05, provenienti dalla depurazione di acque reflue 
urbane, ai sensi del D.M. 3 agosto 2005 e del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
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Per “smaltimento” si intendono indifferentemente lo smaltimento (essiccamento, 
termovalorizzazione, smaltimento in discarica ecc.) oppure il recupero (compostaggio, spandimento, 
ecc.) dei fanghi. 

Le modalità di trasporto e smaltimento dovranno essere conformi alla normativa vigente ed alle 
eventuali successive modifiche ed integrazioni, che potrebbero intervenire nel corso 
dell’espletamento del servizio. 

Il quantitativo di fanghi prodotto dalla Stazione Appaltante (e, dunque, da smaltirsi) nell’arco di 
circa 3 mesi è di circa 2.235 tonnellate. 

 

Art. 2 Finalità del presente Avviso e criterio di scelta degli operatori 
In adempimento a quanto in premessa, con il presente Avviso, la scrivente Stazione Appaltante 

intende reperire operatori economici di settore qualificati ed interessati all’espletamento, anche solo 
pro quota, del servizio di smaltimento dei fanghi come descritti all’ultimo comma dell’articolo che 
precede. 

A tal fine, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, a mezzo l’«Allegato A» 
accluso al presente Avviso, indicazioni inerenti i quantitativi di fanghi ed il relativo prezzo di 
smaltimento che sono in grado di offrire per l’espletamento del servizio. 

Il prezzo di smaltimento dovrà essere indicato in ribasso rispetto al prezzo di € 170,00 per 
tonnellata. 

Una volta esaminato l’«Allegato A» fatto pervenire dagli operatori di settore interessati, la 
Stazione Appaltante, previa verifica del possesso in capo agli operatori stessi dei requisiti 
generali e speciali richiesti dalla normativa vigente, provvederà all’affidamento del servizio in 
favore dell’operatore che avrà offerto il prezzo più basso e, ove detto operatore si sia dichiarato 
disponibile a gestire solo una quota del quantitativo totale sopra indicato,  provvederà ad affidare, via 
via, anche ai successivi operatori in graduatoria. 
Si evidenzia che la Salerno Sistemi S.p.A. ha l’esigenza di smaltire ca. 200-250 tonnellate 
settimanali di fanghi per i mesi oggetto di affidamento. La Salerno Sistemi S.p.A., in ogni caso, 
comunicherà il programma di smaltimento dei fanghi ogni settimana per quella successiva. 
In funzione delle offerte economiche e dei quantitativi di fanghi che le ditte concorrenti proporranno 
da smaltire ogni settimana, la Salerno Sistemi S.p.A. si riserva di concordare e pianificare il servizio 
con la /le ditta/e aggiudicatarie al fine per evitare disfunzioni al processo depurativo.  

 

Art. 3 Requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva. 
Possono presentare adesione al presente Avviso gli operatori economici che, alla data di 
presentazione dell’offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale: 
come declinati dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 Requisiti professionali: 
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a. iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., nel settore corrispondente all’attività in materia 
ambientale; 
b. iscrizione ai sensi dell’art. 212 co. 5 del D. Lgs 152/2006 nella «Categoria 4C» o 
superiore e/o «Categoria 8F» o superiore dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali; 
c. possesso delle prescritte autorizzazioni, rilasciate dagli Organi competenti, per le attività di 
caricamento, trasporto e smaltimento di rifiuti per la tipologia (sopra indicata) inerente al 
Servizio in questione. 

 

Art. 4 Pagamenti. 
Il pagamento degli importi dovuti al/ai contraente/i che sarà/saranno individuato/i graverà sui 

fondi propri di bilancio della Salerno Sistemi S.p.A. 
Nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 231/2002, i pagamenti verranno effettuati entro 60 

(sessanta) giorni dalla ricezione della fattura fiscalmente regolarizzata e saranno assoggettati alla 
normativa in materia di split payment  e di fatturazione elettronica. 

Il/I contratto/i di appalto sarà/saranno soggetto/i agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 L. n. 136/2010.  

 

Art. 5 Tempi e modalità di presentazione dell’offerta-manifestazione di interesse. 
Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti di cui sopra possono presentare la 

propria offerta-manifestazione di interesse utilizzando l’«Allegato A» allegato al presente Avviso 
Pubblico, da far pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 15 Aprile 2019, a 
mezzo posta elettronica certificata e sottoscritta digitalmente da soggetto legittimato a rappresentare 
legalmente l’operatore economico (ove sia sottoscritta da un procuratore occorre allegare la procura 
speciale). 

Indirizzo PEC per la presentazione delle candidature: segreteria.salernosistemi@pec.it  
Le domande pervenute oltre il suddetto termine ovvero inviate con modalità diverse ovvero non 

pervenute all’indirizzo PEC sopra indicato, non saranno prese in considerazione. Nell’oggetto della 
PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: «Avviso pubblico per l’affidamento del servizio di 

caricamento, trasporto e smaltimento di fanghi». 
 

Art. 6 Trattamento dei dati personali 
Il trattamento dei dati personali forniti è disciplinato dal Regolamento Europeo 2016/679, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), e dal D. 
Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018, esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura. 

Per la presentazione dell’istanza, è richiesto agli operatori economici di fornire dati e 
informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell’ambito di applicazione della 
normativa richiamata al precedente capoverso. 

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del GDPR. 
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Il Titolare del trattamento è Salerno Sistemi S.p.A., con sede in Salerno alla via Monticelli snc, 
nella persona del Legale Rappresentante, numero di telefono: 089.7726111, posta elettronica 
certificata:  segreteria.salernosistemi@pec.it.  

Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’ing. Carmine De Donato. 
Il trattamento dei dati personali dell’operatore economico o dei suoi collaboratori ha l’esclusiva 

finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a 
quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale.  

Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento. 
Il conferimento dei dati da parte dell’operatore economico e il relativo trattamento sono 

obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate. 
Ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare 

l’impossibilità del Titolare del trattamento ad adempiere alle attività istituzionali previste dalle 
vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici. 

I dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della 
riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed 
istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità 
sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle 
policy aziendali di Salerno Sistemi S.p.A. 

Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un 
periodo di tempo illimitato. 

I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di Salerno Sistemi 
S.p.A. la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le 
libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato. 

I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra 
europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali 
automatizzati compresa la profilazione.  

Potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e 
temporali di volta in volta individuati. 

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno 
essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per 
svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di 
conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e secondo 
quanto previsto nelle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 2016/679 e nel D. Lgs. n. 
196/2003 (Codice Privacy), così come modificato dal D. Lgs. 101/2018. 

L’operatore economico o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, 
potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati di Salerno 
Sistemi S.p.A. 

Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito 
internet del Garante. 
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Art. 7 Informazioni generali 
Il Responsabile Unico del Procedimento, designato ai sensi dell’art. 31, co. 10, D.Lgs. n. 

50/2016, è l’ing. Mariano Nappa, funzionario della Stazione appaltante.  
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio aziendale nonché sul «Profilo committente» 

(sito Web aziendale), nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi di gara e 
contratti». 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Mariano Nappa 
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Spett.le    

Salerno Sistemi S.p.A. 

Via Monticelli snc  

84131 – Salerno  

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED OFFERTA ECONOMICA 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a a 

_________________________________________________ Prov. _______, il _________________ e 

residente in ______________________________________________ Prov. _______ CAP ________ alla 

Via/Piazza _____________________________ n. _____, Legale Rappresentante/ Procuratore speciale / 

Procuratore generale della Ditta 

__________________________________________________________________________, con Sede legale 

nel Comune di ________________________________________________, Prov. _____, CAP __________, 

alla Via/Piazza ___________________________________, n. _____, con Sede operativa nel Comune di 

___________________________________, Prov. _____, CAP __________, alla Via/Piazza 

___________________________________, n. _____, avente Codice fiscale 

_________________________________, Partita IVA ___________________________, tel. 

_____________________, fax _________________, e-mail _______________________________, PEC 

________________________________, 

 

CHIEDE 

di espletare il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti presso l’impianto di 

depurazione a servizio dell’area salernitana, di cui all’Avviso pubblico di indagine di mercato pubblicato in 

sull’Albo pretorio Aziendale nonché sul «Profilo committente» di codesta Spett.le Società in indirizzo. 

A tal fine, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti nell’Avviso pubblico di indagine di mercato, che saranno in 

ogni caso verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’eventuale affidamento; 

 di accettare, senza condizione o riserva o eccezione alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso 

pubblico di indagine di mercato/manifestazione di interesse. 

 di autorizzare espressamente la Stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni inerenti la procedura in 

questione presso i punti di contatto sopra dichiarati. 
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***        ***        *** 

Il sottoscritto, nella qualità sopra specificata, 

OFFRE DI ESEGUIRE IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO 

RICHIESTO DALLA STAZIONE APPALTANTE: 

 al prezzo per tonnellata di € ______,____ (in lettere: _________________________________ virgola 

__________________________); 

 per un quantitativo massimo di tonnellate______,___ (in lettere: _________________________________ 

virgola __________________________) tonnellate. 

 

Il prezzo sopra specificato è comprensivo di: 

 costo della manodopera per l’esecuzione del contratto complessivamente pari ad € 

___________________,_________ (in lettere: ______________________________ virgola 

______________________________); 

 oneri per la sicurezza da rischio “specifico o aziendale” di importo pari ad € _______________,_______ (in 

lettere: ________________________________ virgola ______________________________); 

 costi per la sicurezza da rischio “interferenze”, come quantificati dalla Stazione appaltante in un importo pari 

ad € 1,80 a ton. 

La presente offerta mantiene validità per non meno di 180 giorni dalla data di scadenza per la 

presentazione della stessa. 

 

Luogo e Data ___________________________ 
__________________________ 

Timbro e firma 

***   ***   *** 

Si autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse 

all’affidamento del Servizio oggetto dell’Avviso di cui sopra, il trattamento dei dati personali. 

 

Luogo e Data ___________________________ 
 

__________________________ 
Timbro e firma 

 
N.B.: alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.  
N.B.: ogni pagina della presente domanda di partecipazione dovrà essere corredata di timbro del concorrente e sigla del Legale Rappresentante e/o del Procuratore 
speciale/generale abilitato alla presentazione. 
N.B.: Nel caso in cui dovesse essere sottoscritta da Procuratore speciale/generale della concorrente, la presente dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia della 
procura. 


