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Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico 

 
 
Oggetto: Manifestazione di interesse finalizzata all’espletamento di una procedura negoziata, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 per l’affidamento di un accordo quadro, 
con un unico operatore economico, per i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti 
ausiliari a servizio delle discariche in gestione alla S.A.P. Na. SpA 

 
Il Responsabile Unico del Procedimento, procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli 
operatori economici da invitare ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 
settembre 2020, n. 120, finalizzata all’affidamento di un accordo quadro, della durata di mesi 36, per i lavori di 
manutenzione straordinaria delle apparecchiature ausiliarie e delle strumentazioni a servizio delle 
discariche, da svolgersi mediante la piattaforma telematica www.acquistinretepa.it. Il criterio di aggiudicazione 
sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Alla procedura negoziata che sarà bandita si applicano le prescrizioni di cui alle Linee Guida n. 4, aggiornate con 
delibera del Consiglio dell’A.N.Ac. n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con 
legge 14 giugno n. 55.  
Il numero di operatori da invitare alla procedura è stabilito in n. 10 imprese. Ove alla manifestazione di interesse 
dovessero partecipare imprese in numero superiore a quello stabilito, questa società provvederà ad effettuare un 
sorteggio pubblico tra tutte le domande pervenute entro la data di scadenza del presente avviso. Le modalità del 
sorteggio saranno individuate e comunicate prima del suo svolgimento e rese pubbliche a mezzo pubblicazione 
sul portale telematico di questa società. 
Parimenti, ove il numero di imprese che dovessero presentare la propria manifestazione di interesse fosse 
inferiore al numero minimo previsto dal presente avviso, questa società provvederà ad integrare il numero di 
operatori economici mediante sorteggio effettuato tramite gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma 
www.acquistinretepa.it. 
 
Il presente avviso è diretto ad individuare operatori economici in possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla fase di gara che dimostrano l'interesse ad essere invitati alla suddetta procedura. 
La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare la disponibilità da parte degli operatori 
economici ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura 
di gara. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Ente: Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA, sede operativa Via Ponte dei Francesi n. 37/E – 80146 Napoli. 
Responsabile del Procedimento: Ing. Domenico Ruggiero, telefono 0815655001, mail 
domenico.ruggiero@sapnapoli.it – PEC: sapna@pec.it. 
 
2. OGGETTO DELL'APPALTO 
L’appalto ha per oggetto i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di aspirazione del biogas di discarica 
e delle apparecchiature di titolarità S. A. P. Na. SpA utilizzate per il trattamento del percolato. 
Le manutenzioni straordinarie saranno volte a garantire la messa in esercizio di ogni singolo componente nel 
pieno rispetto degli standard di sicurezza e tutela ambientale. 
I lavori consiste nella manutenzione straordinaria delle apparecchiature che costituiscono il sistema di estrazione 
e combustione del biogas presso gli impianti di seguito indicati: 
➢ DISCARICA "CAVA GIULIANI" – strada provinciale Santa Maria a Cubito - Comune di Giugliano in Campania; 
➢ DISCARICA "CAVA SETTECAINATI" - Via ripuaria - Comune di Giugliano in Campania; 
➢ DISCARICA “CAVA POLIGONO” - Via cupa del cane località Chiaiano - Comune di Napoli; 
➢ DISCARICA “VILLARICCA” - Via ripuaria - Comune di Villaricca; 
➢ DISCARICA “PAENZANO 1” - Strada provinciale Visciano - Comune di Tufino; 
➢ DISCARICA “PAENZANO 2” - Strada provinciale Visciano - Comune di Tufino; 
➢ DISCARICA “PIRUCCHI” – Via cupa di Miano - Comune di Palma Campania; 
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➢ DISCARICHE “ASI GIUGLIANO” (Schiavi - Masseria del Pozzo - ampliamento Masseria del Pozzo) - Strada 
provinciale Santa Maria a Cubito - Comune di Giugliano in Campania; 

➢ DISCARICHE RESIT Strada provinciale Santa Maria a Cubito - Comune di Giugliano in Campania. 
L’impresa è tenuta altresì ad effettuare le verifiche del sistema hardware e software e la regolazione con 
analizzatore portatile per il rilievo delle percentuali di CH4, O2 e CO2 contenute nel biogas su tutta la rete di 
captazione. 
L’impresa esecutrice dovrà effettuare, altresì, all’occorrenza, anche la manutenzione straordinaria dell’impianto di 
trattamento del percolato presso la discarica di seguito indicata: 
➢ DISCARICA “VILLARICCA” - Via ripuaria - Comune di Villaricca; 
 
Sono comprese nell’appalto tutte le manutenzioni programmate e non, secondo le condizioni che verranno 
comunicate nel capitolato speciale d’appalto fornito ai soli concorrenti successivamente invitati. 
Ai fini della determinazione dell’importo posto a base di gara, si precisa che, sulla scorta dei dati storici di 
manutenzione programmata sugli impianti gestiti, gli importi sono stati stimati considerando l’impiego di 
manodopera qualificata, pezzi di ricambio, spese generali ed utile d’impresa. 
Sono a carico della ditta tutti gli oneri relativi all'acquisto delle attrezzature, dei materiali di consumo e dei ricambi 
inerenti alla manutenzione straordinaria. 
Le attività di manutenzione straordinaria selle torce/motori e sui sistemi di aspirazione e convogliamento del 
biogas riguardano: 
- sostituzione delle condotte eventualmente danneggiate di convogliamento del biogas; 
- sostituzione di ugelli, elementi filettati pezzi speciali sia in PEAD che in acciaio; 
- ripristino della funzionalità dei pozzi di aspirazione del biogas; 
- ripristino della funzionalità delle sottostazioni di regolazione con la sostituzione di tutta la componentistica 

danneggiata e/o usurata; 
- manutenzione straordinaria sulla componentistica elettrica, idraulica e meccanica di tutte le parti che 

costituiscono l’impianto di estrazione del biogas; 
- sostituzione del PLC della torcia e riprogrammazione dello stesso in funzione di esigenze nuove di SAPNA; 
- sostituzione di qualsiasi componente meccanico, elettrico ed idraulico della torcia di aspirazione; 
- sostituzione di qualsiasi componente meccanico, elettrico ed idraulico dei motori di valorizzazione energetica 

del biogas. 
 
Le operazioni di cui al sopra riportato elenco (riportate, come già detto, a titolo indicativo e non esaustivo) 
dovranno avvenire attraverso l’impiego di maestranza qualificata, nonché mediante l’ausilio di strumentazione, 
fornitura di pezzi speciali, apparecchiature e fornitura di utensili necessari per il normale funzionamento 
impiantistico. 
Si ribadisce che gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere effettuati a chiamata su necessità 
del Committente con la possibilità di effettuare interventi di manutenzione sia durante i festivi che in notturna e la 
ditta appaltatrice non potrà richiedere indennizzi, sovrapprezzi o variazione del corrispettivo. 
 
Per l’impianto di trattamento del percolato invece, sono previsti i seguenti interventi di manutenzione straordinaria 
non esaustivi: 
- sostituzione di n.4 pompe sommerse antideflagranti per il sollevamento del percolato; 
- sostituzione di condotte in PVC diametro esterno 160-350mm; 
- ripristino e/o sostituzione di miscelatori per polipreparatori (flocculante, antischiuma, acido solforico, cloruro 

ferrico, soda); 
- sostituzione di condotte in PVC diametro 25-50mm; 
- sostituzione di compressore 790 l/min; 
- pompa ultra filtrazione; 
- pompa prelievo fanghi; 
- pompa pressurizzazione; 
- pompa prodotto basico ed acido; 
- membrane tipo vessell 600 PSI e 1200 PSI 4 posti; 
- sistema di evaporazione; 
- ripristino e rifunzionalizzazione del sistema elettrico di collegamento delle varie componentistiche; 
- ripristino e rifunzionalizzazione del PLC per il controllo da remoto dell’impianto. 
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Il Committente si riserva la facoltà di implementare le attività di manutenzione sulle apparecchiature ausiliarie ed i 
luoghi sopra indicati senza che l’impresa abbia alcunché da chiedere in aumento. 
La manutenzione straordinaria è rappresentata dagli interventi di manutenzione che potranno rendersi necessari 
in seguito a rotture impreviste delle apparecchiature nell’arco dell’esecuzione del rapporto contrattuale. 
In tali circostanze, preventivamente, la ditta dovrà fornire alla scrivente un computo metrico per la quantificazione 
dell’intervento che dovrà essere autorizzato dal Committente prima dell’esecuzione degli stessi. 
 
3. IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO 
L’importo complessivo dell’accordo quadro in oggetto è stabilito in € 250.000,00 di cui € 2.000,00 per gli oneri 
della sicurezza. L’importo dell’accordo quadro, rappresenta il budget a disposizione del Committente, dunque, 
l’importo massimo pagabile dell’appalto. Non vi sono vincoli di raggiungimento dello stesso per il Committente 
che, quindi, non sarà obbligata a ordinare prestazioni fino a sua concorrenza. 
 
4. DURATA 
La durata dell’accordo quadro è stabilita in mesi 36 a decorrere dalla data di consegna del primo intervento. Gli 
interventi da eseguirsi saranno ordinati entro la data di scadenza dell’accordo quadro ed eseguiti entro i termini 
concordati di volta in volta con i preposti del committente. 
 
5. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La Stazione Appaltante, secondo quanto indicato al precedente art. 1, provvederà alla selezione di n. 10 operatori 
economici da invitare alla procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs..50/2016 
ss.mm.ii., esperita su portale www.acquistinretepa.it, gestito da Consip SpA, 
La presente procedura sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. Lgs. 50/ 2016. 
 
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. 50/2016 e gli 
operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 
Paesi ai sensi dell’art. 45 del medesimo decreto. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di 
affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del 
codice penale, ed è vietata altresì la partecipazione a più di un consorzio stabile. È fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento 
o consorzio ordinario di concorrenti. Sono esclusi dalla presente procedura di affidamento, gli operatori economici 
per i quali sussistono le seguenti cause di esclusione: 
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 
16-ter, del D. Lgs. 165/2001. Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata 
quale termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 
- iscrizione alla C.C.I.A.A. ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro 

professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 
- iscrizione e relativa abilitazione, alla data di presentazione della manifestazione di interesse, alla piattaforma 

www.acquistinretepa.it al bando: Lavori di manutenzione – Opere Specializzate – OS 22 Impianti di 
potabilizzazione e depurazione  

I documenti per la partecipazione alla gara dovranno essere prodotti in formato elettronico e firmati digitalmente. I 
documenti prodotti in copia autentica dovranno essere corredati dalla relativa dichiarazione di conformità 
all’originale firmata dal legale rappresentante secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 46 D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i. A tal fine si rammenta che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445/2000 “chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 
forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali in materia”. 
 
7. MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
L'operatore economico interessato deve produrre, attraverso la piattaforma https://sapnapoli.acquistitelematici.it/, 
l'istanza, redatta in conformità al contenuto del modello allegato al presente avviso, sottoscritta digitalmente dal 
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proprio legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore ai sensi de D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 
12:00 del giorno 11.10.2021 con le modalità di cui sopra. 
 
8. SOPRALLUOGO 
Il sopralluogo non è obbligatorio. 
 
9. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente attraverso l’utilizzo dell’area 
messaggistica della piattaforma telematica di questa società, entro le ore 12.00 del giorno 01.10.2021 indicato 
quale termine ultimo per la richiesta di chiarimenti.  
 
10.  PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE 
Il Committente provvederà alla selezione di n. 10 operatori economici da invitare alla procedura di affidamento 
secondo i criteri di seguito esposti: 
a) numero di manifestazioni di interesse superiore a n. 10 operatori economici: la società procederà mediante 

sorteggio pubblico ad individuare n. 10 operatori economici da invitare alla gara; 
b) manifestazione di interesse in numero inferiore n. 10 operatori economici: si procederà ad integrare il numero 

degli operatori economici mediante l’utilizzo degli strumenti di sorteggio messi a disposizione dalla piattaforma 
www.acquistinretepa.it attraverso cui sarà espletata la procedura di selezione. 

 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
 
11.  RICHIESTA DI OFFERTA 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, esperita sulla 
piattaforma www.acquistinretepa.it, gestita da Consip SpA. 
Si precisa che l'appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuate sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016. 
 
12.  ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una manifestazione di interesse a partecipare ad una procedura negoziata 
secondo le norme vigenti, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questa società che 
sarà libera di seguire anche altre procedure. Il Committente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D. Lgs.196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto. Resta inteso 
che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 
l'affidamento delle prestazioni che, invece, dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dalI Committente 
in occasione della procedura di affidamento. 
 
 Il Responsabile del Procedimento 
 Ing. Domenico Ruggiero 
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