
AVVISO I MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER AFFIDAMENTO ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL R.U.P. 

 

Penisolaverde SpA deve provvedere ad individuare un professionista/prestatore di servizio cui 

affidare l’espletamento di attività di supporto al R.U.P. (art. 31 comma 110 del D.Lgs 50/2016) 

nell’ambito di apposite procedure di indagine di mercato ex art. 216 comma 9 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Penisolaverde SpA 

Indirizzo: Via degli Aranci, 35 – 80067 Sorrento (NA) 

Tel: 081 8773443 

Fax 081 350 0525; 

e-mail: luigicuomo@penisolaverde.com – pec: penisolaverdespa@pec.it 

 

Disposizione 

Delibera CdA Penisolaverde del 29/01/2020 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

L’oggetto dell’avviso è finalizzato a reclutare un prestatore di servizio esterno per l’affidamento delle 

attività di supporto al R.U.P., nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, da effettuare secondo le previsioni introdotte dal nuovo Codice dei 

Contratti ex art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016. 

 

REQUISITI e PRESTAZIONI RICHIESTI 

Sono ammessi alla partecipazione alla procedura i soggetti in possesso dei seguenti requisiti (nel caso 

di prestatori di servizio quali società, studi di professionisti, ecc. i requisiti devono essere posseduti 

da almeno un professionista nel caso di un prestatore di servizio): 

• Liberi professionisti singoli o associati, Società di professionisti, società cooperative di 

professionisti; 

• Laurea magistrale in discipline giuridiche o tecniche; 

• Eventuali altri titoli in ambito ambientale; 
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• Comprovata esperienza in attività analoghe a quello del presente avviso; 

• Disponibilità a presenziare nella sede legale o nelle sedi operativi di Penisolaverde SpA per 

almeno 2 (due) giorni a settimana; 

• Disponibilità ad assicurare prestazioni a distanza mediante l’utilizzo di strumenti informatici 

o telefonici; 

• Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.Lgs 

n.50/2016e s.m.i.; 

• Capacità tecnico professionale mediante quanto previsto dall’allegato XVII del D.Lgs 

50/2016: 

o Presentazione (nel caso esistenti) dell’elenco dei principali servizi di assistenza in 

attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso a favore di pubbliche 

amministrazioni e/o aziende a prevalente partecipazione pubblica negli ultimi tre anni 

(2019, 2018 e 2017) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari dei 

servizi stessi; 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

un’ampia partecipazione in modo non vincolante per l’Azienda. Le manifestazioni di interesse hanno 

l’unico scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, pari trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi de D.Lgs 

50/2016. 

Penisolaverde, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del servizio, si 

riserva di individuare con congruo numero di soggetti idonei tra quelli candidati ai quali sarà richiesto, 

con lettera di invito, di presentare offerta per le singole attività ovvero di affidare, ove previsto, 

direttamente l’incarico/gli incarichi rispettando un principio di rotazione e alternanza. 

Penisolaverde si riserva inoltre di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del 

servizio. Ai candidati non sarà riconosciuto alcun indennizzo di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. 

 



ATTIVITA’ OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Le attività oggetto dell’affidamento in via esemplificativa e non esaustiva sono le seguenti: 

a) Supporto nell’avvio di nuove procedure di accesso ai centri di raccolta comunali; 

b) attività di supporto alle procedure di gara con particolare riferimento all’utilizzo della 

piattaforma del Mercato della pubblica amministrazione (MEPA); 

c) supporto nella gestione dei nuovi adempimenti introdotti da ARERA in materia di Piani 

Economico-finanziari; 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati ad essere invitati a presentare la loro manifestazione di interesse devono inviare entro 

le ore 12.00 del 9 marzo 2020, tramite raccomandata a mano presso gli uffici di Via degli Aranci, 35 

– 80067 Sorrento (NA) ovvero pec: penisolaverdespa@pec.it 

 

Sulla busta, ovvero nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Penisolaverde 

- Manifestazione di interesse a partecipare a manifestazione di interesse per l’affidamento di attività 

di supporto a R.U.P.” 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’ALLEGATO A) del presente 

Avviso. All’istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott. Luigi Cuomo, direttore generale Penisolaverde SpA – e-mail: luigicuomo@penisolaverde.com 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società Penisolaverde www.penisolaverde.com 

Sorrento, 24 febbraio 2020 

Allegati: Modello A)- istanza manifestazione interesse e dichiarazione possesso requisiti 
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