
COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

I SETTORE 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

N. 35 DEL 2/2/2023         

 REG.  GEN. N. 145 DEL 02/02/2023 

OGGETTO: servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta. Anni 

2023/2028. Numero Gara: 8801515 CIG: 94945151A4. Determina approvazione verbali n. 1 e 

2 e di esclusione concorrenti.      
  
Premesso che:  

 ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione di 
atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto non riservino agli organi di 
governo dell’Ente; 

 l’art. 107, comma 3, lett d) del D. Lgs. 267/0 attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere 
impegni di spesa; 

 nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai 
responsabili degli uffici e servizi; 

 il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e servizi, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali; 
 con decreto sindacale n. 22/2022 il sottoscritto risulta incaricato del Servizio Igiene Urbana in 

sostituzione del titolare del servizio;  
 è in scadenza il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta 

del Comune di Monte di Procida ed è pertanto necessario procedere alla individuazione 
dell’operatore cui affidare il servizio; 

 con Deliberazione di G.C. n. 96 del 27/07/2022 venivano forniti indirizzi per la predisposizione del 

nuovo bando di gara per il servizio di igiene urbana; 

 con Deliberazione di G.C. n. 137 del 15/11/2022 è stato approvato il Piano Industriale per il servizio 

di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani con il sistema del porta a porta;  

 con determinazione n. 169 del 16/11/2022 del Settore I sono stati approvati gli atti di gara relativi 

all’affidamento in oggetto e di impegno di spesa;  

 con determinazione n. 186 del 2/12/2022 del Settore I è stato approvato il bando di gara relativo 

all’affidamento in oggetto e di impegno di spesa, cui sono conseguite le pubblicazioni di legge con 

indicazione del termine di presentazione delle domande dei concorrenti entro il 13/1/2023;  

 entro il suddetto termine hanno presentato domande n. 7 concorrenti; 

Dato atto che: 

- nella seduta pubblica del 19/01/2023, il RUP, unitamente alla Commissione di gara, ha proceduto 

alla verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte partecipanti, ad esito della quale ha 

ritenuto doversi attivare, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i., la procedura di 

soccorso istruttorio per taluni partecipanti per le motivazioni di cui al verbale n. 1 della suindicata seduta 

pubblica che qui si intendono integralmente riportate; 

- il RUP ha quindi richiesto alle ditte destinatarie del soccorso istruttorio le necessarie integrazioni a 

mezzo comunicazione trasmessa in data 20/01/2023 mediante l’apposita sezione del Portale telematico 

“Appalti e Contratti” in uso alla Centrale di Committenza; 

- nei termini stabiliti le suindicate società hanno trasmesso le integrazioni richieste; 

- il RUP ha proceduto alla conseguente verifica della documentazione integrativa trasmessa dalle 

suindicate ditte partecipanti e, ad esito dell’istruttoria svolta, è pervenuto, come riportato nel verbale n. 2 del  

31/1/2023, alla esclusione dei seguenti concorrenti per le motivazioni di seguito riportate: 

 

- Gruppo Capasso s.r.l.: esclusa per mancanza di possesso del requisito di partecipazione di ordine 

speciale di capacità economico-finanziaria di cui al punto B.2) del disciplinare di gara, ossia “avere 

realizzato un fatturato medio annuo per servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio integrato 

gestione dei rifiuti con sistema di raccolta porta a porta) realizzato nell’ultimo triennio (2019-2020-

2021) non inferiore ad una volta il valore annuo del presente appalto (e quindi non inferiore a € 

1.734.997,36 iva esclusa)”.  



- B. Recycling s.r.l.: esclusa per mancanza di possesso del requisito di partecipazione di ordine speciale di 

capacità tecnico-professionale di cui alla lett. C.1) del disciplinare di gara, ossia: “esecuzione 

continuativamente per almeno 24 mesi nel triennio antecedente a partire dalla data di pubblicazione del 

presente bando di un servizio di raccolta differenziata e trasporto di rifiuti solidi urbani in favore di uno o 

più Comuni con un numero di abitanti non inferiore a quello del Comune di MONTE DI PROCIDA (NA).” 
 
Dato atto che il presente provvedimento verrà trasmesso ai concorrenti esclusi con le modalità e nei termini 
previsti dai comma 5 e 6 dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., assolvendo in tal modo a quanto previsto 
dall’ultimo periodo dell’art. 76, comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016;  
  
Visti:   
- il D. Lgs. n. 267/2000; 
- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.;  
- la Legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii.; 
- il Decreto Sindacale n. 22/2022 di nomina dei Responsabili dei Settori e dei Servizi;      
Atteso doversi procedere alla approvazione dei verbali sinora redatti e alla esclusione dei candidati di cui 
sopra;  
  
                                                                       DETERMINA   
Di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.  
Di approvare il verbale n. 1 della seduta pubblica del 19/1/2023. 
Di approvare il verbale n. 2 del RUP del 31/1/2023 relativo agli esiti del soccorso istruttorio. 

Di escludere dalla procedura di gara in argomento i seguenti concorrenti per le motivazioni di seguito 
riportate e come meglio esplicitate nel suindicato verbale n. 2 del 31/1/2023: 
 - Gruppo Capasso s.r.l.: esclusa per mancanza di possesso del requisito di partecipazione di ordine 

speciale di capacità economico-finanziaria di cui al punto B.2) del disciplinare di gara, ossia “avere 

realizzato un fatturato medio annuo per servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio integrato 

gestione dei rifiuti con sistema di raccolta porta a porta) realizzato nell’ultimo triennio (2019-2020-2021) 

non inferiore ad una volta il valore annuo del presente appalto (e quindi non inferiore a € 1.734.997,36 iva 

esclusa)”.  

- B. Recycling s.r.l.: esclusa per mancanza di possesso del requisito di partecipazione di ordine speciale di 

capacità tecnico-professionale di cui alla lett. C.1) del disciplinare di gara, ossia: “esecuzione 

continuativamente per almeno 24 mesi nel triennio antecedente a partire dalla data di pubblicazione del 

presente bando di un servizio di raccolta differenziata e trasporto di rifiuti solidi urbani in favore di uno o 

più Comuni con un numero di abitanti non inferiore a quello del Comune di MONTE DI PROCIDA (NA).” 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo internet del Comune di Monte di 
Procida nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti.  
Di specificare che il presente atto verrà inviato agli operatori economici esclusi ai sensi dell’art. 76 comma 2 
bis, con le modalità e nei termini previsti dai comma 5 e 6 dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016.  
Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al TAR della Regione 
Campania entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.  
Di trasmettere copia del presente atto:  
- tramite posta elettronica certificata alla Centrale di Committenza istituita tra i Comuni di Melito di Napoli, 
Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida, per lo svolgimento delle attività di competenza, insieme 
al verbale di gara approvato;  
- al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line.                

 Il RUP 
   F.to Avv. Ciro Pugliese  

  
  
  
  
 

 

Visto per l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 02/02/2023  

Il Messo Comunale   

F.to Filiberto Emanato                                                                       


