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AVVISO PUBBLICO

Richiamato l’art. 125 del D.Lgs.163/2006 e successive modifiche;
Ritenuto opportuno esperire un’indagine di mercato a scopo esplorativo, attraverso idonee forme di
pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;
Visto l’all.to II B del D.Lgs. n. 163/06 e che, quindi, ai sensi degli artt. 20 e 27 del citato D.Lgs. n.
163/06, la scelta del prestatore verrà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità nonché
adeguata motivazione in ordine alle singole scelte.
Firmatario: Marco Lanzetta

I
PROTOCOLLO

COMUNE DI CAIVANO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0020928/2022 del 02/07/2022

OGGETTO: COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) DI
SOGGETTI IDONEI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA E/O
CONSULENZA E/O SUPPORTO DI NATURA TECNICA, GIURIDICA, ECONOMICA E
FINANZIARIA PER IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

SI RENDE NOTO

che si procederà a mezzo della presente indagine di mercato all’individuazione di soggetti, singoli, in
associazione, soci di società tra professionisti o costituiti in raggruppamenti temporanei di
concorrenti, ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett. d) del D.Lgs. n. 163/06 per la procedura di affidamento dei
servizi in oggetto per il Comune di Caivano.
La scelta dei soggetti verrà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità nonché
adeguata motivazione in ordine alle singole scelte.
1. Finalità
L’Amministrazione Comunale di Caivano, nell’ambito delle attività connesse al servizio di igiene
urbana, intende istituire un elenco ristretto (Short list), per l’affidamento dei servizi in oggetto
derivanti o conseguenti a tutti i procedimenti in essere ad oggi in materia di igiene urbana.
L’iscrizione alla Short List avviene su richiesta degli interessati in possesso dei requisiti previsti dal
presente Avviso ed è obbligatoria per l’affidamento del servizio.
2. Finalità della selezione
La costituzione della Short List approvata con Determina n° 944 del 02/07/2022 è finalizzata, nello
specifico, ad individuare profili professionali di cui avvalersi per lo svolgimento delle attività annesse
e connesse all’ambito igiene urbana di cui questo servizio è responsabile ed, in particolare:
a. Assistenza, consulenza, supporto e concorso alla Conferenza di servizi indetta in materia e
che il 22 luglio avrà la sua prima riunione, la cui convocazione si intende qui integralmente
riportata e trascritta come una delle motivazioni del presente avviso pubblico. Al link riportato
di
seguito
si
trovano
tutti
i
documenti
utili
e
la
convocazione:
https://www.comune.caivano.na.it/portale/ambiente-confserv/
1

b. Assistenza, consulenza, supporto e concorso a tutte le decisioni seguenti alla Conferenza e
fino alle decisioni da assumere che saranno proposte da questo Ufficio alla Giunta e al
Consiglio Comunale;
c. DEC del servizio attualmente affidato alla Green Line S.r.l.;
d. Altre finalità e compiti futuri derivanti dall’attuazione di norme, deliberazioni di Giunta
Municipale o di Consiglio comunale o da enti sovracomunali;
3. Requisiti per l’iscrizione.
Possono richiedere l’iscrizione nella Short List tutti i soggetti, dipendenti del Comune di Caivano o
soggetti di altre pubbliche amministrazioni o privati, in possesso, alla data della presentazione della
domanda di adeguate dimostrate e documentate professionalità ed esperienze pregresse nel Settore in
oggetto.
4. Domanda d’iscrizione.
La procedura di iscrizione alla Short List viene avviata su richiesta degli interessati che, attraverso
autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano i propri requisiti.
La richiesta d’iscrizione, ai fini dell’ammissione, deve essere corredata dal solo Curriculum Vitae e
da copia di un documento di riconoscimento valido, senza ulteriori allegati, che potranno essere
forniti allo scrivente Settore su richiesta;
I soggetti interessati possono richiedere l’iscrizione alla “Short List” inviando a mezzo raccomandata
A/R al seguente indirizzo: Comune di Caivano (NA) – Servizio Ambiente – Ecologia – Sanità e
Protezione Civile – Via Marzano n° 19 – 80023 Caivano (NA), o via pec all'indirizzo:
protocollo.caivano@asmepec.it o consegnando a mano presso il protocollo del Comune sito in via
Don Minzoni 2 - Caivano, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Domanda di iscrizione in carta semplice per l’iscrizione nella Short List redatta utilizzando
preferibilmente secondo lo schema di cui all’allegato “A” del presente Avviso;
2. Curriculum sottoscritto, contenente gli affidamenti svolti e le esperienze maturate nelle attività di
cui all’art. 3.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum si riconosce
valore di autocertificazione. Pertanto, non è necessario allegare la documentazione, che all’uopo potrà
essere richiesta dall’Ente prima dell’instaurazione del rapporto contrattuale.
Il dossier di partecipazione potrà pervenire dalla data di pubblicazione del presente avviso pubblico
e senza scadenza in quanto la lista sarà sempre aperta e continuamente aggiornata.
I primi servizi saranno affidati, tenendo conto delle domande pervenute, già entro le seguenti
date:
- 15 luglio 2022 per l’incarico di DEC per il servizio di igiene urbana affidato alla Green Line;
- 22 luglio 2022 per il supporto alla Conferenza di servizi suddetta e già convocata.
Sulla busta dovrà essere apposta, la dizione: “Short List servizio igiene urbana”.
Sulla stessa busta dovrà essere altresì indicato, a pena di esclusione, il MITTENTE, il RECAPITO
ed una mail e/o pec di riferimento. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
mancata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali non imputabili a colpa della stessa
Amministrazione, né per la dispersione di eventuali comunicazioni inviate ai concorrenti, dovute a
errata o imprecisa indicazione del recapito nella domanda, disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
5. Selezione delle domande.
L’esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza e ad inserire quelle
ammissibili nella Short List. I soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di cui all’art. 3
saranno inseriti, in ordine alfabetico nella “short list” non essendo prevista la predisposizione di
graduatoria di merito.
Il Settore si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati autocertificati e di richiedere in
qualsiasi momento i documenti giustificativi.
6. Formazione della Short List.
L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte del partecipante ad ottenere affidamenti
di servizi. Il Settore si avvarrà della Short List per selezionare, in ossequio a quanto previsto dal
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D.Lgs. n. 163/2006, i soggetti che, dall’esame della documentazione, presenteranno i requisiti
rispondenti alle esigenze oggetto del presente Avviso.
Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o
paraconcorsuale, che non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito. Infatti la domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e
l’interesse all’affidamento di eventuali servizi. L’inserimento nella lista non vincola in alcun modo
l’Amministrazione all’affidamento di servizi.
7. Validità, aggiornamento ed esclusione della Short List.
La creazione della Short List di professionisti specializzati in materia di Igiene urbana, vista la
poliedrica necessità di supporto che comporta tale servizio, successivamente a quest’avviso, avrà
ancora la sua validità e sarà aperta ad un continuo aggiornamento per la partecipazione di figure
multidisciplinari necessarie.
La Short List costituita, sarà quindi di riferimento per il Settore, anche per i mesi e gli anni futuri a
supporto delle attività d’ufficio.
I primi servizi saranno affidati entro:
- 15 luglio 2022 per l’incarico di DEC per il servizio di igiene urbana affidato alla Green Line;
- 22 luglio 2022 per il supporto alla Conferenza di servizi suddetta e già convocata.
I Soggetti interessati prendono atto che l’accertamento di incongruità tra quanto dichiarato all’atto
della richiesta di iscrizione e quanto diversamente verificato comporta, salvo azioni diverse, la
cancellazione dalla Short List e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in essere.
La mancata indicazione di tutte le informazioni richieste darà luogo all’esclusione d’ufficio dei
candidati.
8. Tutela della privacy.
Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente avviso, forniscono dati ed
informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs.
n.196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Il titolare del trattamento è il Comune di Caivano.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679 per finalità unicamente connesse alla
procedura in argomento.
Il responsabile del trattamento è il P.I. Marco Lanzetta, Responsabile P.O. del Servizio Ambiente –
Ecologia – Sanità e Protezione Civile. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, al Comune di
Caivano compete l’obbligo di fornire le seguenti informazioni riguardanti il loro utilizzo.
9. Finalità del trattamento.
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che essi vengono acquisiti ai fini
della successiva iscrizione in appositi elenchi da utilizzare per l’eventuale conferimento dell’incarico
di collaborazione, oltre che in adempimento di precisi obblighi di legge.
10. Modalità del trattamento dei dati.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere
attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e
trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri
qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
11. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati personali non sono soggetti a diffusione, salvo quanto di seguito indicato. Per il conseguimento
delle finalità indicate al punto 1, il Comune di Caivano, potrà comunicare tali dati, sia direttamente
che tramite la loro messa a disposizione, secondo i casi e le modalità previste dal Regolamento, a:
- soggetti istituzionali con lo scopo di controllo e a banche dati nei confronti delle quali la
comunicazione dei dati è obbligatoria; autorità giudiziarie, di controllo e di vigilanza;
- personale del Comune di Caivano che cura il procedimento;
- soggetti che operano con il Comune di Caivano per scopi istituzionali (revisori, consulenti legali,
etc.), nonché a dipendenti del titolare del trattamento in qualità di incaricati;
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- altri soggetti individuati come controinteressati sulla base del contenuto degli atti connessi, che
richiedano l’accesso ai documenti, nei limiti e con le modalità di cui Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
Ai sensi dell’articolo 13 del citato D.Lgs. n.196/2003, con la presentazione dell’istanza di
inserimento, il soggetto interessato acconsente espressamente al trattamento dei dati secondo le
modalità indicate precedentemente.
12. Pubblicità ed Informazione
Del presente avviso è data pubblicità mediante:
• Affissione all’Albo Pretorio dell’Ente
• Sito web dell’Ente all’indirizzo internet: www.comune.caivano.na.it
13. Varie ed eventuali.
Il presente avviso non comporta impegno per l’A.C. nei confronti dei partecipanti, potendo, la
medesima per qualunque motivo, non procedere all’affidamento del servizio.
Eventuali chiarimenti relativi al presente bando possono essere richiesti presso il Servizio Ambiente
– Ecologia – Sanità e Protezione Civile – Via Marzano 19, 80023 Caivano (NA), Tel. 081/8800630
e-mail: m.lanzetta@comune.caivano.na.it - PEC: protocollo.caivano@asmepec.it .
Caivano, lì 01/07/2022
Il Responsabile P.O.
P.I. Marco Lanzetta
documento firmato digitalmente
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ALLEGATO A
AL COMUNE DI CAIVANO
Servizio Ambiente – Ecologia – Sanità
e Protezione Civile
Via Marzano 19 80023 CAIVANO (NA)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a _____________________,
il ___________________ e residente a ____________________________________________________ in
via ______________________________________________________________ n°__________,
Cod. Fisc. _____________________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di cui
all’avviso pubblicato dal Comune di Caivano, per la formazione di una “Short List per la costituzione di

un elenco ristretto (short list) di soggetti idonei per l’affidamento di servizi di assistenza e/o
consulenza e/o supporto di natura tecnica, giuridica, economica e finanziaria per il servizio di
igiene urbana”
Dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, consapevole delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
a) di essere nato/a _________________________________________________ il ___________________;
b) di indicare la seguente residenza, agli effetti della presente procedura, in _________________________
________________alla via __________________________________________________ n°__________
C.A.P_________ telefono: _______________ (uff.) __________________ cell._____________________,
mail: _______________________________________ pec: _____________________________________;
riservandosi e impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso all’Ufficio
in indirizzo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
● di avere le esperienze descritte nel Curriculum Vitae allegato e richieste al punto 3 (requisiti)
dell’Avviso;
● di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato attivo o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, non avere procedimenti penali a carico e precisamente non avere carichi penali
pendenti e/o reati penali per reati connessi all’esercizio della professione e/o alle dipendenze di enti
pubblici;
● di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall’incarico per averlo conseguito dolosamente mediante
la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
● di essere in possesso di competenza nell’espletamento dell’incarico;
● di aver preso conoscenza dell’Avviso pubblico, di acconsentire, senza riserve, a tutto ciò che in esso
è stabilito e di accettare incondizionatamente i contenuti e le clausole in esso previste.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, dà il proprio consenso al Comune di Caivano, all’utilizzo dei
dati personali forniti per la sola gestione della presente procedura e per l’eventuale stipula e gestione
dell’incarico nel rispetto delle disposizioni vigenti.
L’Amministrazione può incaricare della ricezione, della raccolta e della trattazione dei medesimi dati soggetti
che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura medesima.
Allega alla presente:
a) Curriculum formativo e professionale;
b) Copia documento di riconoscimento
______________, li _________________
FIRMA
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