CITTA’ DI MONDRAGONE
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Caserta

AREA III
URBANISTICA – EDILIZIA – DEMANIO E PATRIMONIO
ANBIENTE – LAVORI PUBBLICI
Prot. n. 15000 del 20.03.2018
OGGETTO

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Servizio di igiene urbana ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs 152/2006.
PREMESSO CHE

il Comune di Mondragone, convenzionato con la Stazione Unica Appaltante di Caserta per l’espletamento delle
procedure di gara relative ad appalti e servizi sopra soglia, è in attesa della pubblicazione del bando relativo
all’affidamento quinquennale dei servizi di igiene urbana, adottato con determina n. 662 del 11.06.2015, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 55 comma 1 del D. Lgs. n.163/06 e dell’art. 36 comma 1, L. R. Campania n. 3 del 2007,
integrato con determina n. 267 del 19.03.2018 cosi come richiesto dalla Stazione Unica Appaltante di Caserta con nota
prot. 12204 del 06.03.2018;
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ATTESO CHE
il Comune di Mondragone, con ordinanza Sindacale del 06.11.2015 affidava in via temporanea ed urgete il servizio di
igiene urbana alla ditta Senesi SpA con sede in via Ungheria n. 20 – 63821 Porto S. Elpidio (FM), ordinanza più volta
reiterata, da ultimo dal 30.09.2017 al 31.03.2018;
CONSIDERATO CHE
la soc. Senesi SpA ha espressamente manifestato la indisponibilità alla prosecuzione del servizio a far data dal
31.03.2018;
DATO ATTO CHE
è necessario per l’Amministrazione Comunale, in attesa dell’imminente pubblicazione del bando di gara, individuare
con la massima urgenza un nuovo soggetto a cui affidare in via contingibile ed urgente il servizio di igiene urbana fino
all’aggiudicazione definitiva dell’espletanda gara;
SI INVITANO
le società interessate, iscritte nell’elenco dei prestatori di servizi di igiene urbana non soggetti a tentativo di infiltrazione
mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza, o che dichiarino di aver presentato
domanda di iscrizione nell’elenco dei prestatori, di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white
list) istituito presso la Prefettura della provincia di appartenenza, a manifestare la eventuale disponibilità a svolgere il
servizio di igiene urbana alle condizioni previste dal Capitolato di Appalto attualmente applicato dall’Ente, Capitolato
che, allegato al presente avviso ne forma parte integrante e sostanziale;
TERMINI DI PRESENTAZIONE
l’avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Mondragone e sul Sito Istituzionale per un periodo di giorni 6;
i plichi contenenti la manifestazione di interesse, dovranno pervenire, firmati digitalmente, entro le ore 11:00 del
26.03.2018
esclusivamente
a
mezzo
di
Posta
Elettronica
Certificata
all’indirizzo
PEC:
protocollo@pec.comune.mondragone.ce.it
La manifestazione inoltrata dovrà riportare, come oggetto, la seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA.
L’Amministrazione in caso di ricezione di una plurarità di manifestazione di disponibilità a svolgere il servizio di igiene
urbana, al fine di individuare il soggetto passivo dell’ordinanza, darà maggiore rilevanza ai soggetti e/o società che
meglio risponderanno ai seguenti requisiti:
-

parco automezzi (di proprietà e/o leasing e loro grado di deterioramento);
contiguità dei cantieri per l’igiene urbana già serviti.

Si allega:
-

Capitolato di Appalto, (si precisa che il cantiere è composto da n. 42 unità anziché 48 unità).

Il Capo Area III F.F.
f.to arch. Salvatore Catanzano

