Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale
Città Metropolitana di Napoli
c/o Comune di Palma Campania
PEC: ufficiocomunesostenibilita@sicurezzapostale.it

_____________________________________
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO COMUNE PER LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE

Premesso che in data 9 settembre 2016 la Conferenza dei Sindaci dei comuni di Palma Campania,
San Gennaro Vesuviano e San Giuseppe Vesuviano, ha istituito l’Ufficio Comune per la
Sostenibilità Ambientale (UCSA) a norma dell’Art. 30 del T.U.E.L.;
che in quella seduta il sottoscritto Ing. Antonio Rega è stato incaricato come Responsabile pro
-tempore dell’Ufficio Comune per la Sostenibilità;
che nel maggio 2017 ha aderito anche il Comune di Striano;
che questo Ufficio ha tra i propri compiti la redazione della pianificazione per i comuni aderenti
negli ambiti energia, cambiamenti climatici e sostenibilità ambientale;
Visto che questo ufficio deve provvedere nell’ambito della programmazione 2019/2021 alla
selezione di operatori economici, intende effettuare una consultazione preliminare di mercato
finalizzata alla selezione degli operatori economici di cui all’art. 31 comma 8, art. 36 comma 2, art.
45 e art. 46 del Dlgs 50/2016, per l'affidamento dei servizi, oggetto dell’attività dell’UCSA;
Visto l’art. 30, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 a norma del quale l’affidamento e l’esecuzione di
appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolge nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
Visto l’art. 36, comma 2 lettera a, del citato D. Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 24, del D.Lgs. 50/2016;
Viste le Linee Guida nn. 1 e 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;
AVV I SA
gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse ad essere invitati ad eventuali
procedure selettive in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento dei servizi relativi a:
- attività di supporto al RUP ;
- componenti di commissioni tecniche;
- topografici, catastali, ipocatastali e simili;
- efficientamento e risparmio energetico;
- produzione di energia da fonti rinnovabili;
- mobilità sostenibile;
- informazione geografica;
- progettazione edifici, infrastrutture, impianti, aree verdi;
- gestione, trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti;
- sistemi di vigilanza e videosorveglianza;
- disinfezione e derattizzazione;
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- informazione, sensibilizzazione e comunicazione;
- organizzazione eventi;
- traduzioni e interpretariato.
A tale scopo si forniscono le seguenti informazioni:
1. STAZIONE APPALTANTE: UCSA – UFFICIO COMUNE PER LA SOSTENIBILITA’
AMBIENTALE c/o COMUNE DI PALMA CAMPANIA – e-mail: dirigente@ucsa.eu.
2. PROCEDURA. La presente consultazione preliminare, finalizzata a successivi affidamenti di
fornitura di servizi, in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, è effettuata
mediante pubblicazione del presente Avviso per 20 giorni sul sito istituzionale degli Enti aderenti,
quali comune di Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Striano nella
sezione “Amministrazione Trasparente” onde consentire agli operatori interessati, in possesso dei
necessari requisiti, di partecipare. Ciò in ossequio ai principi di efficacia, economicità, trasparenza,
imparzialità ed economicità oltre che ai principi di proporzionalità ed adeguatezza del procedimento
amministrativo.
Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma è
finalizzato esclusivamente ad eseguire una consultazione di mercato a scopo puramente esplorativo
e per acquisire i nominativi degli operatori interessati, in possesso dei requisiti, da invitare per la
presentazione di offerta e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
L’UCSA si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli operatori economici potranno presentare la manifestazione di interesse, redatta preferibilmente
sul modello allegato, mediante:
a. Posta Elettronica Certificata dell’operatore economico all’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata di UCSA: ufficiocomunesostenibilita@sicurezzapostale.it;
b. consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Palma Campania, specificando sulla busta
Ufficio Comune per la Sostenibilità Ambientale;
indicando nell’oggetto CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO FINALIZZATA ALLA
SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI CUI AGLI ARTT. 45 E 46 DEL D. LGS.
50/2016.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta con firma autografa (con allegato il
documento di identità del sottoscrittore) e scansionata oppure sottoscritta in forma digitale. Non è
ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse non firmate o recapitate presso indirizzi
diversi da quelli indicati.
4. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento e responsabile del Settore è l’ing. Antonio Rega, tel. 0818285305,
e-mail: dirigente@ucsa.eu
5. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara verranno
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utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della manifestazione di interesse nonché conservati
sino alla conclusione del procedimento presso l’UCSA;
6. DISPOSIZIONI FINALI
La manifestazione di interesse non genera alcuna gara o graduatoria ma è semplicemente finalizzata
ad acquisire i nominativi degli operatori interessati, in possesso dei requisiti, da invitare per la
presentazione dell’offerta.
Il presente avviso non vincola altresì UCSA all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia
natura e/o tipologia.
UCSA si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso
qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Ai fini dell’adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio degli Enti aderenti,
Palma Campania, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, Striano sul sito internet istituzionale
http://www.comunepalmacampania.it; https://www.comune.sangennarovesuviano.na.it;
http://www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it; http://www.striano.gov.it.

Il Responsabile pro-tempore
Ing. Antonio Rega

