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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEI PRESIDI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO IMPIANTI, SITI E DISCARICHE 
LOCALIZZATE NELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 
 
La SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO Srl (SAMTE), società interamente partecipata dalla 
Provincia di Benevento, dovendo provvedere alla verifica semestrale e manutenzione 
straordinaria dei presidi e delle attrezzature antincendio presso impianti, siti e discariche 
localizzate nella provincia di Benevento, per come elencati nell’allegato elenco #1, 
accluso alla presente, pubblica il presente avviso finalizzato esclusivamente a ricevere 
manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori 
economici  in modo non vincolante per l’ente.  
La manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere 
invitati a presentare l’offerta.  
L‘Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per 
l’affidamento del servizio. 
  
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:  
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono 
partecipare alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso di un certificato di 
firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei 
certificatori tenuto da Digit.PA, secondo quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione 
Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software 
per la visualizzazione e la firma di documenti digitali, o in alternativa possono caricare la 
documentazione con firma autografa (scansionata, firmata di proprio pugno e caricata a 
sistema).  
La documentazione dovrà essere caricata tramite la piattaforma telematica della SAMTE 
Srl https://samte.acquistitelematici.it, previa registrazione e con l’utilizzo di user e password, 
secondo le modalità ivi previste.  L’intero procedimento della gara è telematico.  
Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti, di seguito 
meglio specificati, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e rispettando in 
ogni sezione le indicazioni ivi contenute.  
Gli interessati ad essere invitati devono far pervenire le manifestazioni d’interesse in 

modalità telematica, entro le ORE 12,00 DEL GIORNO 14/10/2020. 
Le istanze e relative dichiarazioni pervenute entro il termine suddetto non saranno 
ammesse. 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse. 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato#A del 
presente avviso e sottoscritte dall’interessato; all’istanza dovrà essere unito anche copia, in 
corso di validità, di un documento di riconoscimento. 
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2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:  
Successivamente alla manifestazione di interesse si procederà, in applicazione delle 
sopraggiunte norme di cui al D.L. 16 luglio 2020 n.76, ad avviare una trattativa diretta 
prevista ai sensi dell’art.1 comma 2, lettera a) del citato D.L. 76/2020, previa comparazione 
dei preventivi richiesti a tutti i concorrenti che faranno pervenire la propria candidatura nel 
termine indicato. 
 

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
La procedura di aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta segreta in applicazione 
del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95, c.4 del D.Lgs 50/2016. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel caso di 
offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/24.  
 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:  
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art.45 del Codice, purché 
non sussistono cause di esclusione previsti all’art.80 del Codice. 
Gli operatori economici dovranno essere in possesso della iscrizione nel registro tenuto 
dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. 
 

5. RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI:  
Il presente avviso ed il relativo “allegato 1” e modello A sono pubblicati e possono essere 
scaricati dal sito web della SAMTE, sezione bandi e gare: https://www.samte.it/bandi-e-
gare, nonché presso la piattaforma telematica ove si svolge la procedura, raggiungibile 
all’indirizzo https://samte.acquistitelematici.it/tender/106 
 

6. ALTRE INFORMAZIONI 
E’possibile acquisire ulteriori informazioni sulla procedura contattando l’Ufficio Tecnico 
SAMTE, nella persona dell’arch. Scocca, raggiungibile al recapito: 0824.31.21.94. 
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.  
Si procederà ad inoltrare apposita richiesta di offerta a tutti i concorrenti che faranno 
pervenire la propria candidatura nel termine indicato.  
La SAMTE Srl non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambio di indirizzo nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili 
a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.  
 

Il presente avviso, ai sensi dell’art.5.1.4 delle Linee Guida n.4, di attuazione del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con 
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, viene pubblicato sul profilo di committente, nella 
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”. 
Benevento, 07/10/2020 
 
 

Il Presidente dell’Organismo di Liquidazione  
f.to Dott. Carmine Agostinelli 
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ALL#1 ELENCO IMPIANTI, SITI E DISCARICHE 
 
 
 N°   IMPIANTO  COORDINATE GMS 

LATITUDINE N             LONGITUDINE E 

A 1 IMPIANTO STIR 
CASALDUNI 

CASALDUNI,  

C.da San Fortunato 

41° 15’ 24.979’’ 14° 43’ 54.546’’ 

B 2 SITO STOCCAGGIO 
FRAGNETO  

MONFORTE Toppa 
Infuocata 

FRAGNETO MONFORTE,  

loc. Toppa Infuocata 

41° 14’ 9.459’’ 14° 43’ 21.445’’ 

3 DISCARICA 
MONTESARCHIO   

Tre Ponti 

MONTESARCHIO,  

S.S. Appia, località Tre 
Ponti 

41° 3’ 28.436’’ 14° 40’ 58.962’’ 

4 DISCARICA 
SANT’ARCANGELO  

TRIMONTE Consortile 

SANT’ARCANGELO 
TRIMONTE.  

C.da Le Nocecchie 

41° 10’ 20.317’’ 14° 55’ 35.877’’ 

5 SITO COMPOSTAGGIO 
MOLINARA Vagnare 

MOLINARA,  

C.da Le Vagnare 

41° 17’ 39.613’’ 14° 53’ 33.922 

C 6 DISCARICA 
SANT’ARCANGELO  

TRIMONTE Le Nocecchie 

SANT’ARCANGELO 
TRIMONTE.  

C.da Le Nocecchie 

41° 10’ 23.902’’ 14° 55’ 27.959’’ 
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ALL#A ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 
DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VERIFICA SEMESTRALE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
DEI PRESIDI E DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESSO IMPIANTI, SITI E DISCARICHE 
LOCALIZZATE NELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________ il _______________________________________ 

residente a _____________________________ in via/piazza _________________________________ 

in qualità di rappresentante legale di___________________________________________________ 

forma giuridica ________________________________________________________________________ 

sede legale (via, n. civico e c.a.p.)_____________________________________________________ 

sede operativa (via, n. civico e c.a.p.)__________________________________________________  

numero di telefono __________________________________ fax ______________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

codice fiscale/partita I.V.A. ____________________________________________________________ 
 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE DI ESSERE ALLA 

MEDESIMA INVITATO, 

DICHIARA 

1) che le generalità del soggetto sottoscrittore del presente atto sono quelle indicate; 

2)di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale 

e che a proprio carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali 

stati; 

3) che non sussistono, a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino 

la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

4) di essere in possesso della iscrizione alla CCIAA di __________________________ per 

l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in 

caso di dichiarazioni false e incomplete. 

 
Data ____________                                                  Timbro e firma del legale rappresentante 
 
 
       _____________________________________ 
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Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. U.E. n.679/2016 sulla protezione dei dati personali 
Io sottoscritto_________________________________________________________________________in qualità 
di____________________________________ della società____________________________________ dichiaro 
di essere informato che ai sensi dell’art.13 del Reg. U.E.n.679/2016, tutti i dati inclusi nella 
documentazione oggetto della domanda sono necessari per le finalità di gestione della 
procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di incarico, e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo dalla SANNIO AMBIENTE E TERRITORIO Srl. 
 
 
 
Data __________________           FIRMA 


