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AVVISO PUBBLICO 
 

INDAGINE DI MERCATO 
PER L'INDIVIDUAZIONE E SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA  

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, CO.2,  
LETT.B) DEL D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL NOLO A 

CALDO DI UN AUTOMEZZO CON GRU E CASSONE SCARRABILE + 1 
AUTOMEZZO DI PICCOLA TAGLIA A CASSONE APERTO PER 2 ANNI 

 
Con il presente avviso la CASORIA AMBIENTE SPA, in esecuzione della Determina-
zione Amministratore Unico n.4 prot.114 del 30/01/2023, intende effettuare un'indagine 
di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare a procedura nego-
ziata per l’affidamento del servizio di “NOLO A CALDO DI UN AUTOMEZZO CON 
GRU E CASSONE SCARRABILE + 1 AUTOMEZZO DI PICCOLA TAGLIA A 
CASSONE APERTO PER 2 ANNI”  ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett.b), del 
D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii.   

RENDE NOTO CHE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 
favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici da invitare alla suc-
cessiva procedura negoziata, in modo non vincolante per l'Ente, che si riserva la possibi-
lità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e 
di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei servizi di cui 
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa, nonché di pro-
cedere con l'invio della lettera di invito alla presentazione dell'offerta anche in presenza 
di un'unica manifestazione di interesse valida.   

1. OGGETTO DELL'APPALTO 
1. Il servizio consiste nel nolo “a caldo” (quindi con autista, gasolio e quant’altro ne-

cessario a rendere i veicoli completamente operativi)  A CHIAMATA di due auto-
mezzi con le seguenti caratteristiche: 
1° automezzo (nolo a caldo con autista) 
- Automezzo a 3 assi dotato di attrezzatura per il prelievo, trasporto e scarico di 

cassoni scarrabili (6.200x2.500 mm, capacità circa 30 mc) e dotato di braccio gru 
con polipo in punta oltre che di cassone scarrabile;   
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- Iscrizione All’Albo Gestori Ambientali per il codice CER 20.03.07, CER 
20.01.11, CER 15.01.07, CER 20.01.02, CER 20.03.99, CER 17.09.04;  CER 
15.01.01, CER 20.01.01.   

- Abilitato al trasporto per conto terzi;     
- Classe di emissione Euro 6;   

 
2° automezzo (nolo a caldo con equipaggio composto da autista + 1 operatore) 
- Automezzo a 2 assi con massa da 50 q.li fino a 75 q.li dotato di cassone aperto 

ribaltabile e attrezzatura alza-volta contenitori din 1100 lt e a rastrelliera;  
- Iscrizione All’Albo Gestori Ambientali per il codice CER 20.03.07, CER 

20.01.11, CER 15.01.07, CER 20.01.02, CER 20.03.99, CER 17.09.04;  CER 
15.01.01, CER 20.01.01.   

- Abilitato al trasporto per conto terzi;     
- Classe di emissione Euro 6;   

 
Sarà la Casoria Ambiente SpA ad indicare, di volta in volta, quale automezzo fornire 
in base al servizio da svolgere, considerando che talvolta saranno richiesti entrambi 
contemporaneamente.   
 
I servizi richiesti sono di tre tipi: 
 
a - Automezzo 3 assi con gru e cassone scarrabile con autista - Conferimento 
cassoni dislocati presso Isola Ecologica.   
Ogni intervento consisterà nel prelievo del cassone indicato stanziato presso l’isola 
ecologica aziendale in Casoria IV Traversa Via P. Nenni, impiegando il tipo di au-
tomezzo n.1: l’autista della ditta incaricata ritirerà il formulario di conferimento 
compilato dalla Casoria Ambiente SpA e si dirigerà presso l’impianto di conferimen-
to sito nel raggio di 60 (sessanta) km dove opererà lo scarico ritirando la relativa ri-
cevuta di pesa che provvederà a consegnare successivamente alla Casoria Ambiente 
SpA. La ricevuta di pesa e il formulario timbrato dalla piattaforma di conferimento 
costituirà prova del servizio effettuato e darà diritto al pagamento.  
Gli oneri di smaltimento sono a carico della Casoria Ambiente SpA o del Comune di 
Casoria.   
I giorni di intervento sono quelli infrasettimanali (lunedì÷sabato) con prelievo da ef-
fettuarsi tra le ore 8.00 e le ore 13.00.   
Il numero di interventi medio è di 1 a settimana, suscettibile di variazioni in più o in 
meno a seconda dei periodi, con un massimo di 104 interventi in due anni, che va in 
pratica a costituire un serbatoio da cui attingere. Si precisa che in caso di intervenuta 
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cessazione della necessità del servizio in oggetto la Casoria Ambiente SpA si riserva 
di interrompere il rapporto senza che il fornitore abbia null’altro a pretendere se non 
il pagamento degli interventi già eseguiti.   
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’intervento dell’automezzo entro 3 giorni 
dalla richiesta inotrata a mezzo fax o posta elettronica certificata.   
L’automezzo dovrà essere fornito ogni giorno perfettamente funzionante.   
   
 
b - Automezzo 3 assi con gru e cassone scarrabile con autista - Interventi sul 
territorio comunale.     
Gli interventi consisteranno in un turno di lavoro di 6 ore dalle ore 6.00 alle ore 
12.00 in giorni infrasettimanali (lunedì÷sabato) impiegando, su indicazione della Ca-
soria Ambiente SpA l’automezzo del tipo 1, durante il quale l’autista sarà accompa-
gnato da un responsabile della Casoria Ambiente SpA che indicherà i siti di interven-
to e lo assisterà nelle operazioni di manovra e di accumulo dei materiali sciolti (prin-
cipalmente rifiuti combusti, rifiuti inerti, etc. ma all’occorrenza anche anche altre 
frazioni merceologiche (p.es. materiali ingombranti o cartoni). Una volta riempito il 
cassone l’autista ritirerà il formulario di conferimento compilato dalla Casoria Am-
biente SpA e si dirigerà presso l’impianto di conferimento sito nel raggio di 60 (ses-
santa) km. Tali operazioni si ripeteranno sino al saturamento del turno di 6 ore.       
Gli oneri di smaltimento sono a carico della Casoria Ambiente SpA o del Comune di 
Casoria.   
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’intervento dell’automezzo richiesto entro 3 
giorni dalla richiesta inotrata a mezzo fax o posta elettronica certificata.   
L’automezzo dovrà essere fornito ogni giorno perfettamente funzionante.  
Il numero di interventi medio è di 2 a settimana, suscettibile di variazioni in più o in 
meno a seconda dei periodi, con un massimo di 208 interventi in due anni, che va in 
pratica a costituire un serbatoio da cui attingere. Si precisa che in caso di intervenuta 
cessazione della necessità del servizio in oggetto la Casoria Ambiente SpA si riserva 
di interrompere il rapporto senza che il fornitore abbia null’altro a pretendere se non 
il pagamento degli interventi già eseguiti.   
 
c - Automezzo 2 assi 50/75 q.li a cassone aperto con autista e operatore - Inter-
venti sul territorio comunale.     
Gli interventi consisteranno in un turno di lavoro di 6 ore dalle ore 6.00 alle ore 
12.00 in giorni infrasettimanali (lunedì÷sabato) impiegando, su indicazione della Ca-
soria Ambiente SpA l’automezzo del tipo 2, durante il quale l’autista con operatore 
sarà accompagnato da un responsabile della Casoria Ambiente SpA che indicherà i 
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siti di intervento e lo assisterà nelle operazioni di manovra e di accumulo dei mate-
riali sciolti (principalmente rifiuti combusti, rifiuti inerti, etc. ma all’occorrenza an-
che anche altre frazioni merceologiche). Una volta riempito il cassone l’autista ritire-
rà il formulario di conferimento compilato dalla Casoria Ambiente SpA e si dirigerà 
presso l’impianto di conferimento sito nel raggio di 60 (sessanta) km. Tali operazioni 
si ripeteranno sino al saturamento del turno di 6 ore.       
Gli oneri di smaltimento sono a carico della Casoria Ambiente SpA o del Comune di 
Casoria.   
La ditta aggiudicataria dovrà assicurare l’intervento dell’automezzo richiesto entro 3 
giorni dalla richiesta inotrata a mezzo fax o posta elettronica certificata.   
L’automezzo dovrà essere fornito ogni giorno perfettamente funzionante.  
Il numero di interventi medio è di 1 a settimana, suscettibile di variazioni in più o in 
meno a seconda dei periodi, con un massimo di 104 interventi in due anni, che va in 
pratica a costituire un serbatoio da cui attingere. Si precisa che in caso di intervenuta 
cessazione della necessità del servizio in oggetto la Casoria Ambiente SpA si riserva 
di interrompere il rapporto senza che il fornitore abbia null’altro a pretendere se non 
il pagamento degli interventi già eseguiti.   

 
 
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà determinata mediante il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art.95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice degli Appalti).    

 
3. DURATA DELL'APPALTO 
La durata del contratto è di 24 mesi decorrenti dal verbale di avvio delle prestazioni, 
sottoscritto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto e da un rappresentante 
dell’impresa aggiudicataria, oppure al raggiungimento dell’importo contrattuale.   
E’ facoltà della Casoria Ambiente S.p.A. richiedere un aumento, ai sensi dell’articolo 
106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016, o una diminuzione dell’entità del servizio entro il 
20 % delle quantità stabilite e appaltate (quinto dell’importo del contratto), agli stessi 
prezzi, patti e condizioni. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risolu-
zione del contratto, né avrà diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 
relativo alle prestazioni effettivamente eseguite.   
Indipendentemente dalla durata dell’affidamento, il servizio cesserà in caso di risolu-
zione anticipata ex lege (normativa generale o specifica di settore) del contratto in esse-
re tra la Casoria Ambiente SpA e il Comune di Casoria (clausola di salvaguardia).   
Allo stesso modo qualora la Casoria Ambiente SpA durante l’esecuzione del contratto 
fosse destinataria, in qualunque modalità, di disponibilità di manodopera con mansioni 
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di autista specializzato e di automezzo della tipologia in oggetto, la stazione applatante 
si riserva di interrompere il servizio richiesto dandone comunicazione all’aggiudicatario 
con almeno trenta giorni di anticipo (clausola di salvaguardia).   
 
4. IMPORTO DELL'APPALTO  
L’importo a base d’asta per il periodo di 2 anni è di € 182.000,00 (Euro centottanta-
duemila/00) + iva, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 
5.460,00 oltre Iva.     
Il costo massimo della manodopera  è stimato in € 79.023,36.    
L’importo effettivo scaturirà naturalmente dal numero degli interventi effettivamente 
richiesti ed eseguiti moltiplicati per il prezzo unitario offerto.   
Il ribasso offerto non dovrà investire i costi del proprio personale e degli oneri della si-
curezza.  
Non potranno essere accettate tutte quelle offerte economiche che non rispetteranno il 
C.C.N.L. di categoria applicato, che dovrà essere coerente con l’oggetto dell’appalto, ed 
in particolare quelle che avranno un costo della manodopera inferiore ai relativi minimi 
salariali per i livelli professionali previsti per le mansioni richieste, tenendo conto di 
eventuali agevolazioni in tema di costo del lavoro, di cui possano beneficiare per legge 
o per qualsiasi titolo le imprese, qualunque sia la natura giuridica e le finalità perseguite 
da queste ultime.   
Ai sensi dell’art.29 D.L. n.4/2022 convertito in L. 25/2022, il contratto potrà essere mo-
dificato, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016, durante la sua ese-
cuzione, su istanza di parte e previa adeguata istruttoria da parte della Stazione Appal-
tante, nel caso in cui le variazioni accertate risultano complessivamente superiori al 5 
(cinque) per cento rispetto al prezzo originario. 
La revisione del prezzo può essere richiesta a partire dalla seconda annualità e una sola 
volta per ciascuna annualità. 
 
5. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PROCEDURA DI GARA 
Alla gara saranno invitate tutte le ditte che avranno espresso manifestazione di interesse. 
La procedura negoziata si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzazione di un si-
stema telematico conforme alle prescrizioni di cui all’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, in ap-
plicazione all’art.40 del D.Lgs.50/2016.   
Sia per la raccolta delle manifestazioni di interesse che per l’espletamento della proce-
dura di gara Casoria Ambiente S.p.A. si avvale della “Piattaforma di Gestione dell’Albo 
Fornitori e Gare telematiche” accessibile al seguente link 
https://casoriambiente.acquistitelematici.it/, dove sono riportate le istruzioni per la regi-
strazione e l’utilizzo della Piattaforma. 
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L'Amministrazione provvederà ad inviare attraverso la piattaforma telematica la lettera 
d'invito a partecipare alla procedura negoziata prevista dall'art.36, comma 2, lett.b) del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. alle ditte che abbiano utilmente formulato la manifestazione 
d'interesse.  
Nella lettera di invito saranno ulteriormente specificate le condizioni contrattuali, i crite-
ri per la valutazione delle offerte, i capitolati tecnici e gli ulteriori documenti da produr-
re.   
L'Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per 
l'affidamento del servizio.   

 
6. SOGGETTI AMMESSI E MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla 
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codi-
ce, purché in possesso deirequisiti generali (art.80 D.Lgs. n.50/2016) e speciali (art. 83 
D.Lgs. citato) prescritti dai successivi articoli del presente Disciplinare. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 
48 del Codice. 

I Consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indi-
care, nella domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; qua-
lora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 
2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali 
concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla me-
desima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consor-
ziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Le AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE di cui 
all’art. 45 comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppa-
menti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 
soggettività giuridica  (cd.  rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di retepartecipa-
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso 
dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese 
retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 
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b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete par-
tecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi man-
dato allo stesso a presentare domanda di partecipazioneooffertaper  determinate tipolo-
gie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le im-
prese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di que-
ste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotatadi organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti 
di qualificazione,  l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggrup-
pamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare indivi-
duata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comu-
ne, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione 
dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può esse-
re assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice ovve-
ro da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito op-
pure di un’aggregazione di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o sen-
za soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-
associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresen-
tanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è 
conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 
48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazio-
ne. 

Ai sensi dell’art. 186-bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l’impresa in concor-
dato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché 
non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non 
siano assoggettate ad una procedura concorsuale.   
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7. REQUISITI GENERALI E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione 
di cui all’art. 80 del Codicedei contratti pubblici. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in viola-
zione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. 
Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. a), del Codice i concorrenti devono, a pena di esclu-
sione, essere: 

a) Iscritti, alla data di presentazione delle offerte, nel Registro delle Imprese della 
C.C.I.A.A. competente e devono esercitare un’attività coerente l’oggetto 
dell’appalto (raccolta rifiuti e/o noleggio automezzi). Tale requisito deve risul-
tare dalla visura ordinaria C.C.I.A.A.;   

b) Iscritti, alla data di presentazione delle offerte, all’Albo Nazionale Gestori am-
bientali per la Categoria 1 (Raccolta e trasporto rifiuti urbani) Classe C (infe-
riore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti) o superiore e 
Sottocategoria D5 (attività esclusiva di trasporto di rifiuti urbani da impianti di 
stoccaggio/centri di raccolta a impianti direcupero o smaltimento);   

c) iscritti, ai sensi dell’art.1 comma 53 della legge 6 novembre 2012 n. 190 (e 
art.29 comma 2 L.114/2014), nella “white list” istituita dalla Prefettura di com-
petenza della sede dell’impresa, o dimostrare di aver inoltrato, alla data di pre-
sentazione delle offerte, richiesta di iscrizione.   

 
8. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA 
Al fine di garantire una corretta ed efficace gestione del servizio, tenuto conto della 
complessità organizzativa ed operativa delle attività previste e dell’ambito in cui devono 
essere espletate, l'operatore economico deve aver realizzato complessivamente negli ul-
timi tre esercizi finanziari disponibili ovverossia approvati, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, un fatturato globale non inferiore ad € 
364.000,00 (Euro trecentosessantaquattromila/00) al netto dell’Iva.   
La comprova del requisito di capacità economica e finanziaria del fatturato globale, è 
fornita tramite i documenti seguenti, mediante sistema FVOE in conformità alla delibera 
Anac n. 157/2016: 
- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di sca-
denza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; 
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società 
di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 
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- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile del-
la società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di 
revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del 
fatturato dichiarato in sede di partecipazione. 
Qualore la piattaforma Avcpass/Fvoe non rendesse disponibile la documentazione, sarà 
richiesta all’impresa esternamente la trasmissione dei bilanci con nota integrativa e ri-
cevuta di invio.   
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano ini-
ziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al pe-
riodo di attività.   
L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze 
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonea co-
pertura assicurativa contro i rischi professionali. 
 
 
9. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE 
Stante la necessità di effettuare sovente interventi sul territorio comunale lungo strade 
aperte alla circolazione spesso anche scorrimento veloce si ritiene necessario affidare il 
servizio a ditte di comprovata esperienza e particolarmente attente alla gestione della 
sicurezza sul lavoro, per cui vengono richiesti, a pena di esclusione, i seguenti requisiti 
di partecipazione: 
a) Adeguata esperienza professionale da comprovarsi mediante elenco dei principali 

servizi analoghi a quelli del presente affidamento espletate nell'ultimo triennio ante-
cedente alla pubblicazione del bando. A tal fine l'operatore economico dovrà indica-
re, al punto C-1b) del DGUE, destinatari, importi e periodo di riferimento. Il requisi-
to deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.   

b) Possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, della 
CERTIFICAZIONE ISO 9001 (Certificazione del Sistema di Gestione per la Quali-
tà) specifica per le attività in oggetto come descritte al punto 3.   

c) Possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, della 
CERTIFICAZIONE AMBIENTALE EMAS O EN ISO 14001.  

d) Possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, della 
CERTIFICAZIONE ISO 45001 (gestione della salute e sicurezza sul lavoro).   
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e) Possesso, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, della 
CERTIFICAZIONE UNI ISO 39001 (Certificazione Sistema di Gestione per la Sicu-
rezza Stradale) 

 
 

10. TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente com-
pilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. 
Si precisa che la suddetta manifestazione d'interesse dovrà essere espressa attraver-
so la “Piattaforma di Gestione dell’Albo Fornitori e Gare telematiche” accessibile 
al seguente link https://casoriambiente.acquistitelematici.it/, entro e non oltre le 
ore 18:00 del giorno 14 febbraio 2023.        
La registrazione è gratuita e non comporta in capo al Concorrente che la richiede, 
l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.   
In caso di RTI/Consorzio/GEIE, è sufficiente la registrazione della capogruppo manda-
taria, senza che sia necessaria la registrazione di tutti i soggetti facenti parte 
dell’RTI/Consorzio/GEIE o dell’aggregazione di imprese retiste. 
Salvo malfunzionamenti delle reti, dell’infrastruttura e delle tecnologie di comunicazio-
ne, la procedura di Registrazione è automatica ed avviene in tempi rapidi. In ogni caso, 
al fine di poter rispettare i termini previsti per l’invio delle offerte e di prevenire even-
tuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere alla registrazione con congruo antici-
po, prima della presentazione dell’offerta. 
L’utenza creata in sede di registrazione è necessaria per ogni successivo accesso alle 
fasi telematiche della procedura (presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione 
delle offerte, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni). L’utente è tenuto 
a non diffondere a terzi la chiave di accesso (user id e password) a mezzo della quale 
verrà identificato dalla Piattaforma. 
Il concorrente già qualificato in Albo non deve procedere a nuova registrazione, ma ac-
cedere alla Piattaforma tramite la propria utenza. 
Il concorrente ottiene l’utenza attraverso la registrazione dei dati del legale rappresen-
tante, ovvero del procuratore (generale o speciale) abilitato a presentare offerta. 
Per la lettura dell’eventuale documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi 
dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscrit-
ti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.Lgs. 82/2005, disponibile sul sito 
http://www.agid.gov.it. 
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Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 
del presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta interessata me-
diante firma digitale. All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento 
in corso di validità del sottoscrittore.   
Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse:   
- pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità;   
- non sottoscritte o non corredate da copia documento di identità in corso di validità. 
 
11. ULTERIORI  INFORMAZIONI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle di-
sposizioni contenute nel D.lgs.196/2003 ss.mm.ii, per finalità unicamente connesse alla 
procedura in argomento.   
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della società 
http://www.casoriambiente.it/  pagina dedicata "Avvisi e Bandi", nella sezione “Ammi-
nistrazione trasparente” area “bandi e contratti”, nonché nell’Albo Pretorio del Comune 
di Casoria, nonché sulla sulla “Piattaforma di Gestione dell’Albo Fornitori e Gare tele-
matiche” accessibile al seguente link https://casoriambiente.acquistitelematici.it/.   
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gare e contratti tel 081.759.52.17 oppure 
Fax 081.759.96.83 oppure palmiero@casoriambiente.it  
Il responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Luigi Palmiero.     
 

Casoria, 30/01/2023 


