
 
  Comune di Avellino 

 

   Settore Tutela Ambientale ed Energia 

   Sevizio Ciclo Rifiuti 

  
   
 

Spett.le  Società 

 

OGGETTO: Lettera di invito / capitolato speciale d’appalto a presentare offerta economica, finalizzata 

all’affidamento del servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti indifferenziati (codice CER 200301) provenienti da 

abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, in isolamento domiciliare o in quarantena obbligatoria, presso il 

TMV di Acerra (NA), tramite ricorso allo strumento della RdO del Mepa. CIG: ZBD30F32F4. 

 

 
Premesso che  
- con nota del 16.03.2020, acquisita al protocollo di questo Ente con il n. 18350, l’Istituto Superiore di Sanità       

ha trasmesso il parere prot. AOO-ISS 0008293 del 12.03.2020, inerente al trattamento dei rifiuti urbani da 
emergenza coronavirus 2019, provenienti dalle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in 
isolamento o in quarantena obbligatoria; 

- l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale Avellino con nota del 19.03.2020, prot. 136, acquisita al protocollo di 
questo Ente con il n. 19273, ha trasmesso la nota della Regione Campania prot. 18.03.2020 relativa alla 
gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2; 

- l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale Avellino con nota del 23.03.2020, prot. 138, acquisita al protocollo di 
questo Ente con il n. 19542, ha trasmesso ulteriori modalità operative alle quali attenersi in relazione alla 
gestione dei rifiuti urbani indifferenziati identificati con codice CER 20.03.01 della Regione Campania e 
l’aggiornamento delle linee di indirizzo elaborate dall’ISS relative alla gestione dei rifiuti urbani in relazione 
alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2; 

- in base alle linee di indirizzo elaborate dall’ISS, rapporto n. 3/2020, aggiornate al 14.03.2020 e come 
comunicato dalla Regione Campania con nota  16722 del 23.03.2020 i rifiuti prodotti dai soggetti positivi al 
COVID-19 e dalle persone in quarantena vengono classificati come rifiuti urbani indifferenziati identificati 
con codice CER 20.03.01; 

- l’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale Avellino con nota del 25.03.2020, prot. 141, acquisita al protocollo di 
questo Ente con il n. 19991, ha trasmesso la nota dell’A2A ambiente Spa sulle modalità di conferimento al 
termovalorizzatore di Acerra. 

. 
Considerato che  
- il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti indifferenziati (codice CER 200301) provenienti da abitazioni di 

pazienti positivi al SARS-Cov-2, in isolamento domiciliare o in quarantena obbligatoria nel territorio 
comunale di Avellino, presso il TMV di Acerra (NA) è prossimo alla scadenza. 

 
Ritenuto che questa Amministrazione, ha la necessità di individuare un operatore economico che abbia 
competenze ed esperienze specifiche, preferibilmente dimostrabili nell’ambito de quo, per l’affidamento del 
servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti indifferenziati (codice CER 200301) provenienti da abitazioni di pazienti 
positivi al SARS-Cov-2, in isolamento domiciliare o in quarantena obbligatoria, presso il TMV di Acerra (NA); 
 
il sottoscritto, Ing. Gaetano D’Agostino, nella qualità di DIRIGENTE del Settore Tutela Ambientale ed 
Energia 

INVITA 
 

la Signoria Vostra, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a presentare un’offerta economica per 
l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto, intendendosi, con l’avvenuta partecipazione, pienamente 
riconosciute e accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente lettera di invito / 
capitolato tecnico. 
 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante 
può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 
procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
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Per partecipare alla presente RDO si dovrà far pervenire al Comune di Avellino l’offerta tramite procedura 
online sul portale Aquistinrete (MEPA). L’affidamento definitivo sarà comunicato tramite procedura online su 
portale Me.Pa, ai sensi e per gli effetti di cui all’ articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016; a tal fine il 
concorrente dovrà fornire le dichiarazioni sostitutive allegate alla RDO, ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) 
del D.Lgs 50/2016. 

Si invita pertanto la ditta in indirizzo a presentare la propria offerta relativamente ai servizi in oggetto, 
tenendo presente i seguenti dati informativi: 

 

1) IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 37.440,00 (oltre oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, 

pari ad € 2.500,00 ed IVA al 10% se dovuta); 

- costo del servizio: € 26,00 (oltre IVA) per ogni abitazione servita al giorno; 

- Frequenza di ritiro dei rifiuti presso le abitazioni: 2 volte a settimana; 

- Numero di abitazioni e/o famiglie presumibili servite: 30; 

- Numero di settimane previste: 24; 

- € 26,00 x 30 famiglie x 2 volte a settimana = € 1.560,00; 

- € 1.560,00 x 24 settimane = € 37.440,00 (oltre Iva al 10%) 

 

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La presente RDO ha come oggetto il servizio di ritiro e trasporto dei rifiuti indifferenziati (codice CER 

200301) provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, in isolamento domiciliare o in 

quarantena obbligatoria, presso il TMV di Acerra (NA). 

Il lavoro prevede il ritiro porta a porta dei rifiuti indifferenziati presso le utenze che saranno comunicate dal 

Comune di Avellino e dovrà essere eseguito n. 2 volte a settimana (martedì e venerdì), a partire dalle ore 

15.00, e prevederà il trasporto degli stessi rifiuti fino al sito di smaltimento, ovvero al termovalorizzatore di 

Acerra (NA). 

I costi di smaltimento sono esclusi da tale servizio. 

Il servizio deve essere eseguito secondo le linee di indirizzo elaborate dall’ISS relative alla gestione dei rifiuti 

urbani in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2 (riportato come allegato n. 2 alla 

presente) e secondo le indicazioni della Giunta Regionale Campania (allegato n. 3) e le linee di indirizzi della 

Regione Campania per la gestione dei rifiuti urbani provenienti da utenze contagiate (allegato n. 4). 

Inoltre per le modalità di conferimento dei rifiuti codice CER 20.03.01 al termovalorizzatore di Acerra (NA) si 

devono rispettare le disposizioni riportate nella nota dell’A2A Avellino prot. n.2020-AMB-000665 del 

24.03.2020 (allegato n. 5). 

In sostanza, eseguendo le disposizioni dell’ISS, si dispone che “ … nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti 

positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e 

che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura e includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, 

mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme. Per la raccolta dovranno 

essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica 

dei sacchetti, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Si raccomanda di: 

- i) chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; 

-  ii) non schiacciare i sacchi con le mani; 

-  iii) evitare l'accesso degli animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;  

- iv) smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli 

fuori dalla propria porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada) . 
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Nel caso in cui il soggetto positivo o in quarantena non possa far smaltire il rifiuto, conferendolo agli appositi contenitori, 

si raccomanda di istituire un servizio dedicato di ritiro da parte di personale opportunamente addestrato dagli Enti 

preposti”. 

Relativamente agli operatori del settore dell’igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti) si 

raccomanda l’adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come da gestione ordinaria, in 

particolare di mascherine (filtranti facciali) FFP2 o FFP3 (in quest’ultimo caso, compatibilmente con la 

valutazione del rischio in essere in azienda). Si raccomanda inoltre di effettuare in maniera centralizzata:  

- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus 

nell’aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo le tute e gli indumenti a lavaggi e seguendo idonee 

procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo 

disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);  

- la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l’operatore 

segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;  

- la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo 

ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es., sedili) che possono rappresentare un sito 

di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, ecc., più facilmente sanificabili. Tuttavia è da 

tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la 

pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo 

nell’ambiente. L’aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un’adeguata disinfezione. È consigliato 

l’uso di disinfettanti (es: a base di alcol almeno al 75% v/v) in confezione spray.  

 

Il corrispettivo è da intendersi a corpo è da ritenersi comprensivo di:  

- fornitura dei sacchi alle utenze da utilizzare per una doppia imbustatura e distinta riconoscibilità, da 

chiudere con nastro adesivo, ai fini del ritiro dei rifiuti al domicilio; 

- copertura assicurativa, previdenziale, ecc.; 

- ore lavorative necessarie per il personale impiegato; 

- importi necessari per gli oneri della sicurezza e per la fornitura ai lavoratori per seguire le operazioni di tutti 

i DPI necessari; 

 
 

3) DURATA DEL CONTRATTO 
Il servizio in oggetto viene affidato con durata massima prevista per 24 settimane, in relazione all’andamento 
dei contagi  da SARS-Cov-2, eventualmente prorogabile per esigenze dovute al perdurare dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19.  
E’ prevista, quindi, la possibilità di proroga del contratto per un tempo non superiore a quello strettamente 
necessario all’espletamento di una nuova procedura di gara, non imputabile all’inerzia dell’Amministrazione, 
in base all’art. 106, comma 11 del Codice dei Contratti pubblici. 
In tal caso, la Ditta affidataria è tenuta alla prosecuzione del rapporto, alle stesse condizioni contrattuali, sino 
alla comunicazione da parte di questo Settore. 
Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte dell’Amministrazione, si applica l’art. 
107 del d.lgs 50/2016. 
 
Qualora vi sia un ritardo ingiustificato dei tempi di avvio del servizio di raccolta dei rifiuti o vi siano delle 
contestazioni relative al servizio non giustificate sarà facoltà dell'Amministrazione chiedere la risoluzione del 
contratto per inadempimento, senza che l'inadempiente possa vantare pretesa alcuna sia a titolo di 
competenza che di rimborso di spesa.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere i termini sopra riportati qualora pervenissero 
disposizioni da parte di Autorità competenti ed Enti relative all’assenza di pazienti positivi al SARS-Cov-2 nel 
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territorio del Comune di Avellino, e/o da parte del gestore della raccolta dei rifiuti urbani. 
 
La ditta aggiudicataria, su richiesta dell’Amministrazione, dovrà dare inizio al servizio anche in pendenza 
della stipula del contratto. 

 

4) PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:  
L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura di RDO da espletarsi su piattaforma MePA, rivolta 
agli operatori abilitati al Bando “Servizi di gestione dei Rifiuti speciali”, aventi i requisiti richiesti. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9bis e art.  95, comma 4 
del Codice dei Contratti Pubblici. 
Gli inviti sono rivolti a tutte le ditte che hanno manifestato l’interesse a partecipare in seguito all’avviso 
esplorativo, approvato con determinazione dirigenziale n. 2296 del 02.10.2020, pubblicato il 15.10.2020 
ed in possesso dei requisiti necessari. 
 
 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  

I soggetti che saranno ammessi a partecipare alla procedura sul MePA dovranno essere in possesso, pena 
l’esclusione, dei seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti di carattere generale  
L'operatore economico deve possedere i requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all' art. 80 del Codice 
dei Contratti pubblici. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese e consorzi, già 
costituiti o non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere 
posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata.  
In particolare, le ditte dovranno possedere i seguenti requisiti: 
1. Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
2. Assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (Codice 

delle leggi Antimafia); 
3. Assenza di condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 o che gli operatori siano incorsi 

in altri divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

4. Iscrizione alla piattaforma di e-Procurement MePA Consip per il bando “Servizi di gestione dei Rifiuti 
speciali”.  

 
 

b) Requisiti di idoneità professionale  
1. Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede – ove 

prevista in relazione alla propria forma giuridica, per attività compatibile con l'oggetto dell'appalto; 
2. Iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di 

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore 
economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco 
(cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come 
aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016); 

3. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. nelle categorie di 
seguito indicate: Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali e non pericolosi) classe minima F. 

 Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di imprese o consorzi, il requisito dovrà essere 
posseduto da tutti i componenti del raggruppamento o consorzio. Nel caso di partecipazione di consorzi di 
cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, il requisito dovrà essere posseduto dal consorzio 
e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre. 
Non è ammesso l'avvalimento per il presente requisito. 

 
c) Requisiti di capacità tecnico-professionale  
1. Aver eseguito, nell’anno antecedente alla presente procedura, servizi di ritiro e trasporto dei rifiuti 

indifferenziati (codice CER 200301) provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2, in 
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isolamento domiciliare o in quarantena obbligatoria, prestati presso Enti pubblici o altri soggetti, svolti con 
esito positivo e di importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara; 

2.  disponibilità di attrezzature tecniche e personale adeguato allo svolgimento del servizio. 
In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio Ordinario: il requisito n. 1 dovrà 
essere posseduto complessivamente dal Raggruppamento o Consorzio, fermo restando che la capogruppo 
dovrà possederlo in misura maggioritaria. 
 
 

6) ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PREVISTE:  
La ditta affidataria, formulando la propria offerta, si impegnerà ad accettare tutto quanto previsto nella 

presente lettera di invito / capitolato speciale d’appalto. 

 

7) DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO:  
 E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente contratto, perdita 

della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte dell’Amministrazione per il maggior danno 

arrecato. 

Nel caso di sub-contratti o subappalti si applica il disposto dell’art. 105, del D.Lgs. 50/2016, nonché il rispetto 

degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. 

 

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA:  
La ditta dovrà far pervenire l’offerta, entro la data di scadenza, a mezzo piattaforma MEPA. Inoltre, la ditta 
dovrà trasmettere le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, attinente il possesso sia dei requisiti di 
ordine generale, sia di quelli più specificamente richiesti per la partecipazione alla presente gara. 

 

9) DATA, ORA E LUOGO DELLA SELEZIONE:  
La selezione avrà mediante procedura online sul portale MEPA. 

 

10) DOCUMENTAZIONE DA INVIARE:  
Dovranno essere allegati tutti i seguenti documenti sottoscritti digitalmente o in firma autografa allegando 

copia del documento d’identità:  

a) Allegato 1: Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all’affidamento diretto ai sensi del comma 

2 lettera a) dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016;  

b) Offerta economica;  

c) DVR aziendale; 

e) Patto di integrità firmato; 

f) Copia dell’Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede; 

g) Copia dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. nella 
Categoria 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali e non pericolosi) classe minima F. 
 

11) STIPULA DEL CONTRATTO:  
 La scrivente Amministrazione procederà alla stipulazione del contratto, come previsto per importi non 

superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 

scambio di lettere, tramite le modalità previste dal MEPA.  

 

12) ONERI ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI  
 La Società affidataria dichiara di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 

di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. 

 

13) PAGAMENTO 
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Il pagamento avverrà in un'unica soluzione al termine del servizio previa presentazione dei Formulari di 
avvenuto smaltimento presso il termovalorizzatore di Acerra (NA).  
La ditta l’affidataria dovrà presentare all’Amministrazione fattura elettronica, ai sensi della normativa 

vigente.  

Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg. dalla data di accettazione e attestazione della regolarità 

tecnica della fattura. 

Si precisa che, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle 

fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a 

riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla sussistenza in 

generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi 

in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall’Amministrazione solo 

ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della 

regolare esecuzione da parte del Direttore di esecuzione. 

 

14) RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO: 
Arch. Salvatore Porreca – Settore Tutela Ambientale ed Energetica del Comune di Avellino. 

 

15) NORMATIVA SULLA PRIVACY 
In conformità all’art. 13 D. Lgs. 196/03, La informiamo che il Comune di Avellino, in qualità di Titolare 

del trattamento, tratta i dati dei partecipanti per le finalità indicate nella presente Gara. I dati sensibili 

(es. origini razziali e/o etniche) sono quelli definiti dall’art. 4 comma d) e dall’art. 26 del D. Lgs. 

196/2003. I dati giudiziari (desumibili dal casellario giudiziario) sono quelli definiti dall’art. 4 comma e) e 

dall’art. 27 del D. Lgs. 196/2003. I dati sensibili e giudiziari saranno trattati nel rispetto delle indicazioni 

contenute nelle relative Autorizzazioni Generali del Garante. 

Il conferimento dei dati personali è facoltativo, tuttavia, in mancanza dei dati necessari non sarà 

possibile accettare la domanda di partecipazione alla gara.  

I dati saranno trattati da personale opportunamente incaricato dal Titolare su supporti cartacei e 

informatici e saranno comunicati all’esterno per l’espletamento delle finalità relative alla gara. I dati 

saranno diffusi nei casi previsti dalla legge.  

 
Allegati alla presente: 
 

- Allegato 1): Dichiarazione Sostitutiva Unica; 

- Allegato 2): Linee di indirizzo elaborate dall’ISS relative alla gestione dei rifiuti urbani in relazione 

alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2; 

- Allegato 3): Indicazioni della Giunta Regionale Campania,  

- Allegato 4): Linee di indirizzi della Regione Campania per la gestione dei rifiuti urbani provenienti da 

utenze; 

- Allegato 5): Nota dell’A2A del 24.03.2020, prot. 2020-AMB-000665-P: Modalità di conferimento dei 

rifiuti codice CER 20.03.01 al termovalorizzatore di Acerra (NA); 

- Allegato 6): Patto di Integrità. 

 
Il Responsabile del Procedimento             IL DIRIGENTE del Settore Tutela Ambientale ed Energia 

 
             F.to Arch. Salvatore Porreca                                                                F.to Ing. Gaetano D’Agostino 
           


