
METELLIA SERVIZI S.R.L. UNIPERSONALE  
VIALE MARCONI 52 

84013 CAVA DE’ TIRRENI (SA) 
 
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA CADITOIE STRADALI, DEI 
POZZETTI, DELLE GRIGLIE E DELLE CONDOTTE DI ADDUZIONE IN 
FOGNA SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 2020 – CIG Z202C225BA 

 
 

Con il presente avviso, si richiede agli operatori di manifestare l'interesse ad essere invitati 

alla successiva procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'affidamento dei servizi in oggetto.  

L'operatore interessato dovrà manifestare interesse nelle modalità di seguito indicate al fine di 

poter essere successivamente invitato dalla Stazione Appaltante a presentare offerta. 

 

I) STAZIONE APPALTANTE 

Metellia Servizi s.r.l. unipersonale - Viale Marconi 52 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) - Tel. 

0894456112 – pec: gare@pec.metelliaservizi.it 

 

II) OGGETTO DELL'APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio straordinario di pulizia caditoie stradali, dei 

pozzetti, delle griglie e delle condotte di adduzione in fogna, per la società Metellia Servizi s.r.l. 

per i servizi da espletare sul territorio del Comune di Cava de’ Tirreni per l’anno 2020. 

 

III) DURATA DELL'APPALTO 

I servizi oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti nel corso dell’anno 2020 e si intenderanno 

interamente eseguiti al raggiungimento delle quantità indicate nel cronoprogramma delle attività. 

Metellia si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il servizio al solo scopo di completare la nuova 

procedura selettiva del contraente (art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016). 

 

IV) VALORE DELL'APPALTO 

Ai soli fini della determinazione delle soglie di cui agli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016, il 

valore stimato del servizio, per tutta la durata contrattuale, è pari ad Euro € 17.165,18, al netto 

degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.  

 

V) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di selezione che seguirà la manifestazione di interesse sarà la procedura ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lvo. n. 50/2016. 



L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso,  ai sensi dell'art. 95 c.4 del D. 

Lvo. n. 50/2016.  

 

VI) REQUISITI DI PARTECIPAZONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art. 45 

del D. Lgs. 50/2016 in possesso ei seguenti requisiti: 

a - Requisiti di ordine generale : 

a.l non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in 

ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione della gara e/o incapacità a contrattare con 

la pubblica amministrazione; 

b - Requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016: 

b.1 essere iscritto alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto; 

b.2 iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui al D. Lvo n. 152/2006, art. 212, 

con la categoria 4, almeno classe F;  

c Requisiti di capacità tecnico-professionale: 

c. aver svolto nell'ultimo triennio (2017/2019) servizi analoghi presso Enti pubblici e/o privati 

senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse gravi 

contestazioni e/o richieste penali.  

 

VII) MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui sopra, che dovranno essere auto 

dichiarati in fase di presentazione dell’ istanza manifestazione di interesse su apposito modulo a 

parte, dovranno inviare la propria manifestazione di interesse tramite pec al seguente indirizzo: 

gare@pec.metelliaservizi.it .  

L'oggetto della pec dovrà essere "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SERVIZI 

CADITOIE STRADALI ED ALTRO " e dovrà pervenire entro le ore 12,00 del  06.03.2020.  
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta conformemente al modello "Allegato 1" in 

lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, ed essere corredata da 

valido documento di identità del dichiarante.  

LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE CHE NON RIPORTASSERO 

COMPIUTAMENTE GLI ELEMENTI DICHIARATIVI DI CUI AI PRECEDENTI 

PUNTI, CHE DOVESSERO PERVENIRE OLTRE IL TERMINE ESSENZIALE 

SOPRA INDICATO O CON MODALITA’ E FORME CHE NON CONSENTANO DI 
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GARANTIRE IL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA E VERIDICITA’ DELLA 

DICHIARAZIONE NON SARANNO AMMESSE AL SUCCESSIVO INVITO ALLA 

PROCEDURA. 

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lvo n. 50/2016 si precisa che nella presente procedura è stato ritenuto 

necessario l’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici perché quest’ultimo 

richiede attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alla stazione 

appaltante.  

 

 VIII) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai fini della presente procedura il responsabile Unico del Procedimento è il Coordinatore del 

Settore Igiene, Sig. Salvatore Adinolfi; pec: gare@pec.metelliaservizi.it.  

 

IX) ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni dì interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per Metellia 

Servizi S.r.L. unipersonale, con l'unico scopo di consentire agli stessi la disponibilità ad essere 

invitati a presentare offerta nella successiva procedura. Ha dunque scopo esclusivamente 

esplorativo, e non comporta l'instaurazione di posizioni giuridiche o obbligazioni negoziali nei 

confronti e/o a carico di Metellia Servizi s.r.l. unipersonale, che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare il procedimento relativo al presente avviso e di non dar 

seguito all'indizione della successiva procedura, senza che nelle predette ipotesi possa essere 

avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici interessati.  

Si specifica che in questa fase non dovranno essere presentate offerte. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del GDPR – Regolamento UE 2016/679 - per 

le finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. 

 

Allegati: l — modello per manifestazione di interesse 

 

Cava de’ Tirreni, 20.02.2020  

                                                                                                                IL RUP              

                                                       Salvatore Adinolfi  
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