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Avviso Pubblico 
 

Manifestazioni di  interesse da parte di operatori economici disponibili alla fornitura 
del servizio di trasporto, conferimento,  trattamento e/ o recupero e/o smaltimento in 

ambito nazionale e comunitario di frazione umida  - Codice CER 19.12.12  
(rifiuto organico proveniente da selezione e trattamento dei rifiuti urbani) 

prodotta e stoccata presso l’impianto STIR  localizzato nel Comune di Casalduni in 
Provincia di Benevento. 
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Art. 1 – Oggetto 
 
La Sannio Ambiente e Territorio S.r.l. a socio unico – società a totale partecipazione della Provincia di 
Benevento – (in seguito più brevemente SAMTE Srl)  intende procedere alla individuazione di operatori 
economici - in forma singola o associata  ed aventi idonei requisiti  - interessati a fornire il servizio di 
trasporto, conferimento, trattamento e/ o recupero e/o smaltimento di frazione umida - Codice CER 191212 
(rifiuto organico  proveniente da selezione e trattamento dei rifiuti urbani) - prodotta e stoccata presso 
l’impianto STIR  localizzato in provincia di Benevento - comune di Casalduni. 
 
I quantitativi di frazione umida tritovagliata prodotti e stoccati presso l’impianto sono di seguito specificati: 
 

a) Quantitativi stoccati ton. 1.500 c.a. 
b) Quantitativo prodotto ton. 300 c.a. per die. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 
 
Possono presentare istanza di manifestazione di interesse operatori economici, in forma singola o associata, 
in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs. 163/06  - art. 38 - , lett. a) - m) quater, e degli ulteriori requisiti di 
seguito riportati: 
 

a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la CCIAA; 
 

b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi del D.M. Ambiente 28.04.1998 n. 406 per le 
Categorie oggetto del presente avviso; 

 
c) certificazione di cui all’art. 44 D. Lgs. 163/2006 attestante il rispetto di norme di gestione ambientale; 

 
d) inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; 

 
e) inesistenza a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva comunitaria CE 2004/18; 

 
f) inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato per uno o più reati relativi a 

fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sull’eventuale rapporto 
fiduciario con la società procedente, tra cui i reati contro la pubblica amministrazione, l'ordine 
pubblico, la fede pubblica, il patrimonio, i reati in materia ambientale, economica, finanziaria. 

 
g) inesistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate, riguardo alle norme in materia di sicurezza e a 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 

h) inesistenza di grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni per la Pubblica 
Amministrazione e/o di errori gravi nell’esercizio della attività professionale, accertati con qualsiasi 
mezzo di prova. 

 
i) regolarità con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali secondo la 

vigente legislazione, indicando le previste posizioni previdenziali e assicurative (INPS, INAIL); 
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j) osservanza delle norme che disciplinano il lavoro in presenza di situazioni di disabilità ovvero non 
assoggettibilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge del 12 marzo 1999 n. 68; 

 
k) inesistenza, nei propri confronti, di sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett.c) del D.lgs. 8 

giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 

Art. 3 – Redazione  della manifestazione d’interesse. 
 
La manifestazione di interesse, redatta in carta semplice secondo il modello allegato (Allegato 1), deve 
essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente ai sensi dell’art. 38 del TU delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n. 
445 del 28.12.2000; l’istanza può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed, 
in tal caso, va trasmessa la relativa procura. 
 
Alla domanda va allegata la seguente documentazione: 
 

- dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (Allegato 2); 
- offerta tecnica - economica (Allegato 3); 
- copia del documento di identità; 
- ulteriori certificazioni ed iscrizioni possedute da rilasciarsi nelle forme di autocertificazioni ex art. 46 e 

ss del DPR 445/2000; 
- relazione descrittiva dei principali servizi prestati nell’ultimo biennio con l’indicazione degli importi e 

dei destinatari da rilasciarsi nelle forme di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 e ss 
del DPR 445/2000. 

 

Art. 4 – Modalità di presentazione e validità della manifestazione d'interesse 
 
Le manifestazioni d'interesse, redatte secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente bando, dovranno 
pervenire in busta chiusa, in formato cartaceo e su supporto informatico, direttamente a mano, a mezzo 
corriere o per raccomandata A/R (fa fede il timbro postale) entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di 
pubblicazione del presente documento, al seguente indirizzo: 
 

SAMTE S.r.l. 

Via Angelo Mazzoni, n. 19 

82100 

Benevento 
 
Le domande dovranno riportare sulla busta  chiusa la dicitura: 

 
“Manifestazione di interesse per la  fornitura del servizio di trasporto, conferimento,  trattamento e o 
recupero e/o smaltimento in ambito nazionale e comunitario, di frazione umida  - Codice CER 191212 

( rifiuto organico proveniente da selezione e trattamento dei rifiuti urbani) – prodotta e/o stoccata 
presso l’impianto STIR  localizzato in Provincia di Benevento - comune di Casalduni” 

 
Il presente Avviso costituisce esclusivamente invito a manifestare interesse ai sensi dell'art. 1336 del Codice 
Civile. La ricezione delle manifestazioni di interesse, pertanto, non comporta alcun obbligo o impegno della 
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SAMTE Srl nei confronti dei soggetti interessati, né determina l'insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 
giuridicamente rilevante a ricevere prestazioni e a pretendere la prosecuzione della procedura. Di 
conseguenza è da escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non 
essendo la SAMTE Srl vincolata in alcun modo a formulare invito per l'affidamento del servizio di cui al 
presente avviso, affidamento che sarà disposto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale e delle 
procedure di evidenza pubblica. 
La SAMTE Srl si riserva espressamente la facoltà di recedere dalla procedura o di sospenderla o modificarne 
i termini o le condizioni in ogni momento, senza preavviso e senza motivazione, qualunque sia il grado di 
avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a 
risarcimento o indennizzo, salva, a richiesta, la restituzione della documentazione eventualmente già 
presentata. 

 

Art. 5 – Tutela della privacy 
Il trattamento dei dati dei Soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 
196/2003 e ss.mm.ii.  
I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il loro 
trattamento avverrà nel rispetto dei diritti di riservatezza dei soggetti interessati.  
Titolare del trattamento è la SAMTE Srl. Ogni interessato potrà far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 
196/2003. 
 
Per ogni utile informazione gli interessati potranno contattare gli uffici della SAMTE Srl. ai seguenti recapiti: 
 

SAMTE Sannio Ambiente e Territorio Srl 

Via Angelo Mazzoni, 19 - 82100 Benevento  

Tel.: 0824 312194   -   Fax: 0824 312417 

E-mail: info@samte.it 

 

Art. 6 – Pubblicazione  

 
Il presente avviso è pubblicato, in data 08/04/2011, sul sito www.samte.it , all’Albo Pretorio della Provincia di 
Benevento e su 4 quotidiani . 
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