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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 
 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. B) DEL 
D.L. 76/20, CONVERTITO NELLA LEGGE 120/2020, COSÌ COME MODIFICATO DAL 
DECRETO LEGGE 31 MAGGIO 2021 N. 77, CONVERTITO, CON MODIFICHE, DALLA 
L. 108/2021, PER L’AFFIDAMENTO DEL REVAMPING DELLO STIR AL FINE DI 
VALORIZZARE LA FRAZIONE SECCA TRITOVAGLIATA (FST) E PRODURRE 
POLIMERI DA RICICLARE. 
 
1. PREMESSA 

La GISEC S.p.A. costituita in data 04.08.09 per atto del notaio Raffaele Orsi da Santa Maria Capua 

Vetere, rep. n. 97375, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal combinato disposto della legge 

n. 26 del 2010 e della legge regionale n. 4 del 2007 e ss.mm.ii., gestisce, ex plurimis, per conto della 

Provincia di Caserta, ai sensi di legge ed in attuazione dei Decreti del Presidente della Provincia n. 

24 del 07/07/2010 e n 66 del 30.09.2010 nonché di appositi atti convenzionali, i seguenti siti ed 

impianti: 

Siti in gestione dal 01/01/2010 

 STIR di S. Maria Capua Vetere; 

 Sito di stoccaggio provvisorio di S. Maria La Fossa; 

 Sito di stoccaggio provvisorio di balle ex CDR di Villa Literno (CE); 

 Sito di stoccaggio provvisorio di balle ex CDR di Capua, località Brezza (CE); 

 Sito di stoccaggio provvisorio di balle ex CDR di Marcianise (CE); 

 

Siti in gestione dal 01/03/2012 

 Discarica dismessa di Maruzzella 1 e 2, in località “Maruzzella” del Comune di San 

Tammaro; 
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 Sito di stoccaggio provvisorio “Ferrandelle” ubicato nel Comune di Santa Maria La Fossa 

(CE) in cui alcune piazzole sono sottoposte a provvedimento di sequestro giudiziario; 

 Sito di stoccaggio definitivo “Lo Uttaro”, ubicato nel Comune di Caserta (CE) e sottoposto a 

provvedimento di sequestro giudiziario; 

 Sito di stoccaggio definitivo “Bortolotto”, ubicato nel Comune di Castel Volturno (CE); 

 Discarica dismessa di Parco Saurino 1 e 2 e relativo ampliamento con annesso sito di 

trasferenza in Santa Maria La Fossa (CE); 

Siti in gestione da giugno 2019 

 Discarica di Marruzzella 3, impianto di trattamento percolato e di valorizzazione biogas 

afferenti in San Tammaro (CE); 

 Piazzole di stoccaggio provvisorie in San Tammaro (CE). 

 

2. FINALITA’ 

In considerazione delle costanti evoluzioni normative, in particolare a seguito del “Pacchetto 

economia circolare” dell’UE, e della necessità di ridurre il ricorso alle discariche ed aumentare, allo 

stesso tempo, il recupero e riciclo di materia, la GISEC S.P.A. intende espletare una manifestazione 

di interesse, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ad una successiva PROCEDURA 

NEGOZIATA, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/20, convertito nella legge 

120/2020, così come modificato dal decreto legge 31 maggio 2021n. 77, convertito, con modifiche, 

dalla L.108/2021, per l’affidamento del revamping dello STIR di S. Maria C.V. al fine di 

valorizzare la frazione secca tritovagliata (FST) e recuperare polimeri da riciclo. 

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

partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione 

Appaltante, con l’unico scopo di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. 

50/2016, disponibili a essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura di gara. Con il 

presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento di gara pubblica né proposta 

contrattuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni 

di merito. 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare in qualsiasi momento la 

presente procedura senza che i partecipanti possano pretendere indennizzi di alcun tipo. 

Il presente avviso pubblico non costituisce, altresì, invito ad offrire né altra offerta al pubblico ai 

sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc; resta dunque stabilito sin 

d’ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto né automatismo 

di partecipazione ad altre procedure sia di tipo negoziale che pubblico. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento in oggetto, che invece dovranno essere confermati 

dall’interessato ed accertati dalla GISEC S.p.A. in occasione dell’eventuale successiva procedura di 

affidamento. 

 

3. OGGETTO DELL’AVVISO 

La GISEC S.p.A. è interessata allo svolgimento di un’indagine esplorativa finalizzata ad acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati alla realizzazione del 

revamping dello STIR, in particolare, l’operatore economico individuato a termine dell’eventuale 

indizione della successiva procedura negoziata, dovrà eseguire le seguenti attività: 

- Progettazione definitiva/esecutiva del revamping, adeguando il processo produttivo e la 

tecnologia esistente;  

- Realizzazione dei lavori; 

- Garantire la commercializzazione dei rifiuti recuperati per almeno 5 anni. 

Al fine di poter valutare le proposte, i concorrenti dovranno presentare uno studio di fattibilità che 

analizzi i seguenti aspetti: 

 Costi e tempi di adeguamento/revamping dell’impianto esistente (realizzazione + 

progettazione); 

 Stima ricavi e tempi di recupero dell’investimento; 

Di conseguenza, alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata la seguente documentazione 

tecnico-amministrativa: 

- Piano di fattibilità con i seguenti contenuti minimi: 
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 Relazione tecnica illustrativa contenente le caratteristiche tecniche e funzionali del 

revamping proposto; 

 Lay-out dell’impianto di progetto; 

 Importo complessivo dell’appalto (Lavori + progettazione); 

 Piano economico e finanziario; 

 Dichiarazione assunzione di responsabilità nella commercializzazione dei rifiuti 

recuperati per almeno 5 anni. 

- Domanda di partecipazione (modello allegato): 

 Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione possesso requisiti 

 

Per l’elaborazione dello studio di fattibilità, si allega la seguente documentazione; 

- Descrizione dell’impianto esistente; 

- Planimetria generale e sezione tipo dell’impianto esistente in formato editabile; 

- Analisi merceologica della Frazione secca tritovagliata. 

Inoltre, per una maggiore conoscenza dell’impianto esistente, sarà possibile effettuare un 

sopralluogo presso lo STIR di S. Maria C.V. 

Infine, per le quantità medie annue trattate dallo STIR si tenga presente che negli ultimi anni sono 

stati conferiti circa 200.000 tonnellate/anno di rifiuti urbani indifferenziati, mentre la Frazione 

Secca Tritovagliata (FST) prodotta annualmente rappresenta circa il 60-65% dei rifiuti in ingresso 

(120-130.000 t/anno). 

 

4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

L’importo stimato dell’appalto per l’esecuzione dei lavori e della relativa progettazione (definitiva 

+esecutiva) risulta essere pari € 4.700.000,00 (Lavori: 4.300.000 €; Progettazione: 400.000 €). 

 

5. LUOGO DELL’INTERVENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

DELL’EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA 

L’esecuzione dell’appalto verrà effettuata presso lo STIR (Stabilimento di Tritovagliatura e 

Imballaggio Rifiuti) di S. Maria C.V., SS. 7 Bis, km 6+ 500. 
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L’eventuale successiva procedura negoziata verrà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016. 

 

6. SOGGETTI AMMESSI 

Ai sensi dell’art. 45 del codice, sono ammessi a partecipare all’eventuale procedura negoziata e 

possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 3 c. 1 lett. p) 

del D.lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici, stabiliti in altri stati membri costituiti 

conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono presentare manifestazione di 

interesse in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in 

possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso di manifestazione di interesse. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice. 

È vietato ai concorrenti, ai sensi dell’art 48 comma 7 del Codice, primo periodo del Codice, di 

presentare manifestazione di interesse in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, 

aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti, di manifestarlo anche in forma individuale. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

di manifestazione di interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato 

manifestare interesse, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia 

il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in aggregazione di imprese di rete, di 

manifestarlo anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla manifestazione di 

interesse possono presentare manifestazione di interesse, per la medesima procedura, in forma 

singola o associata. 
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Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare 

un altro soggetto per l’esecuzione. 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto 

anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 

comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste manifestanti 

interesse, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della 

ripartizione delle quote di partecipazione. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica 

la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di 

capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub 

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti. 

 

7. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Sono esclusi dalla manifestazione di interesse gli operatori economici: 

- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

- per i quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001; 

- che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di 

emersione non sia ancora concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001). 
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8. REQUISITI SPECIALI DI PARTECIPAZIONE 

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale 

a) Attestazione SOA 

a1) nella categoria OS14 classifica V; 

b) Certificazioni di qualità 

b1) Disponibilità di un proprio di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma 

ISO 14001 o, relativamente ad attività condotte dal Candidato nel settore merceologico oggetto del 

presente Bando, in accordo al Regolamento CE N. 761/2001 (EMAS) (v. Nota 1). 

Nel caso di Raggruppamenti di Imprese almeno il mandatario deve disporre di un Sistema di Gestione 

Ambientale in accordo alla norma ISO 14001 (v.Nota 2). 

Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale deve fare 

riferimento al Consorzio stesso (v. Nota 1). 

Nota 1: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle attività 

oggetto dell'appalto. 

Nota 2: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle attività 

che saranno eseguite dal singolo operatore economico riunito. 

b2) Disponibilità di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla Norma ISO 

9001:2015 (vedi Nota 1) senza esclusioni relative alla progettazione. 

Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, i componenti che svolgeranno attività di progettazione 

devono disporre di un SGQ in accordo alla Norma ISO 9001: 2015, senza esclusioni relative alla 

progettazione, mentre gli altri componenti devono disporre di un SGQ in accordo alla Norma ISO 

9001: 2015 (v. Nota 2). 

Nel caso di Consorzi la certificazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso (vedi 

Nota 1). 

Nota 1: La certificazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto dell'appalto. 

Nota 2: La certificazione del SGQ deve essere attinente alle attività che saranno eseguite dal singolo 

operatore economico riunito. 
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c)   Referenze 

Il candidato dovrà dimostrare per la costruzione: 

 di aver realizzato direttamente o come mandataria di una precedente RTI un impianto di 

caratteristiche simili (recupero plastiche pregiate da rifiuto urbano indifferenziato); 

 di avere adeguata struttura di progetto; 

 

d) Organizzazione 

Requisiti di capacità tecnica-professionale (articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice) per 

la progettazione definitiva/esecutiva: il concorrente deve rispettare una delle seguenti 

condizioni: 

I) Possesso della qualificazione per la progettazione attestata dalla S.O.A. ai sensi dell'art. 59 

comma 1-bis del Codice. 

L’attestazione S.O.A. deve riportare l'annotazione in calce a comprova della 

«Qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione» per una classifica di 

importo non inferiore alla class. V, ai sensi dell'articolo 18, comma 7, del d.P.R. n. 34 del 

2000, a comprova della disponibilità di un proprio staff tecnico; 

oppure, in alternativa, 

II) avere associato, in raggruppamento e in qualità di mandante, un soggetto tra quelli elencati 

all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

III) avere indicato, quale incaricato della progettazione, un soggetto tra quelli elencati 

all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

Il servizio di progettazione esecutiva oggetto di affidamento deve essere eseguito da soggetti che 

dispongono dei necessari requisiti diversificati in ragione delle diverse attività/prestazioni. 

  Nello specifico: 

 Ingegneri iscritti ai rispettivi Ordini professionali; tra di essi deve essere indicato un 

professionista responsabile dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche; 

 un soggetto iscritto nell'elenco ministeriale dei professionisti antincendio ai sensi della 

Legge n. 818 del 1984 s.m.i; 

Nei casi sopra elencati II) e III) il progettista deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 
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1. avvenuto espletamento servizi analoghi negli ultimi 10 anni antecedenti la data di 

pubblicazione del bando, relativi ai lavori di cui alle classificazioni individuate, per un 

importo di almeno 2 volte l'importo dei lavori per i quali devono essere svolti i servizi; 

2. avvenuto espletamento di due servizi (cosiddetti servizi di punta) negli ultimi 10 anni 

antecedenti la data di pubblicazione del bando, relativi ai lavori di cui alle classificazioni 

individuate; la somma di non più di due lavori, deve essere almeno 0,40 volte l'importo dei 

lavori per i quali devono essere svolti i servizi  

3. numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori 3 anni tra gli ultimi 5 

anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, non inferiore a 3 (almeno 1 volta il 

numero del personale tecnico necessario per l'espletamento del servizio stimato in 3). 

Gli importi minimi di lavori, rappresentanti il requisito da possedere per ciascuna categoria e 

ID, sono riportati nella seguente tabella: 

Categoria e ID delle 
opere 

Corrispondenza L. 
143/49 

Valore delle opere Importo complessivo minimo 
delle opere relative ai servizi 

IMPIANTI IB.06                   II/b € 4.300.000,00 € 8.600.000,00 

 
I servizi che potranno essere computati ai fini del raggiungimento del requisito sono quelli 

previsti dalla Linea Guida ANAC 1/2016 limitatamente all'attività di progettazione definitiva e/o 

esecutiva. 

La comprova dei predetti requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e 

all'allegato XVII, parte II, del Codice. 

Il candidato dovrà fornire una descrizione della propria struttura organizzativa e di quella 

specifica per la progettazione, l'esecuzione dei lavori e della messa in servizio delle attività 

previste nel presente bando nonché per la gestione dell'impianto. 

 

e) Potenzialità/Disponibilità 

Il Candidato dovrà dare evidenzia, pena di esclusione dal Bando, di ottemperare a quanto di 

seguito indicato: 

 di possedere le attrezzature necessarie per la realizzazione dell’impianto oggetto 
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dell'appalto considerando la possibilità di poter subappaltare entro il limite del 40% della 

categoria prevalente essendo elevato il contenuto tecnologico ed innovativo dell’opera da 

realizzare. 

f) Requisiti Normativi e tecnici 

Per l'esecuzione della progettazione definitiva/esecutiva l'offerente dovrà dimostrare di 

possedere risorse qualificate per la progettazione degli impianti oggetto del bando fornendo 

evidenza (nella procedura negoziata) di organigramma e di CV delle figure chiave come 

richiesto nel paragrafo Referenze. 

 

Capacità economica e finanziaria 

Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, della propria capacità 

economica e finanziaria. 

A tal proposito il Candidato dovrà produrre (nella procedura negoziata), copia dei bilanci societari 

approvati relativi agli ultimi tre esercizi. Le Società di recente formazione, con l'eccezione di 

quelle scaturite da fusione/incorporazione di società preesistenti, dovranno essere in grado di 

fornire copia di almeno un bilancio depositato relativo all'esercizio precedente alla data del 

presente Bando. 

Sulla base dei suddetti bilanci il Candidato, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza 

del conseguimento di un Valore della Produzione annuo medio non inferiore a EURO 

5.000.000,00 (realizzazione impianti). 

Nel solo caso in cui il Candidato sia a capo di un Gruppo di Imprese, il valore suddetto potrà 

essere desunto dal relativo bilancio consolidato. Ai fini di cui sopra si intende per: 

Gruppo d'Imprese: un insieme di imprese tra loro autonome dal punto di vista giuridico 

ma assoggettate ad un unico soggetto economico; 

Bilancio consolidato: documento consuntivo di esercizio che descrive la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria di un Gruppo d'Impresa, elaborato dalla società 

posta al vertice (capogruppo) e redatto in base alle disposizioni di legge e nel rispetto 

delle normative contabili vigenti; 
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Bilancio societario: documento consuntivo di esercizio che descrive la situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria di una società, singolarmente considerata, redatto 

in base alle disposizioni di legge e nel rispetto delle normative contabili vigenti. 

 

In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, di cui all'art. 48 del D.lgs. 18 Aprile 2016 

n.50, il suddetto Valore della Produzione deve essere posseduto nella misura indicata agli artt. 47 e 

48 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50. 

 

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E 

VALIDITA’ DELL’AVVISO ESPLORATIVO 

La procedura è condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di 

comunicazione in forma elettronica. La stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione 

telematica DigitPA denominato piattaforma telematica, al quale è possibile accedere attraverso il 

punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL 

https://gisecspa.albofornitori.net, per la presentazione dell’offerta. 

Tutti gli interessati dovranno inserire nella piattaforma telematica entro il termine perentorio delle 

ore 12:00 del giorno 29/07/2022 la documentazione richiesta, la certificazione di avvenuto 

sopralluogo e l’illustrazione di una proposta operativa, che costituirà l’offerta, firmata digitalmente. 

Il rilascio degli attestati dell’eventuale sopralluogo potrà essere effettuato dal lunedì al venerdì, 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 previo appuntamento telefonico con il Gestore Arch. E. Maisto (tel. n. 

08231675273, mail elpidio.maisto@gisecspa.it). 

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 GISEC S.p.A. 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. 

La GISEC S.p.A. 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 
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soggetti partecipanti diritti a risarcimento o indennizzo, salva, a richiesta, la restituzione della 

documentazione eventualmente già presentata. 

 

10. INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ  

I Concorrenti potranno richiedere chiarimenti e/o informazioni complementari, almeno 8 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste 

di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno comunicate a tutti i concorrenti invitati 

alla procedura sempre attraverso la funzionalità “I Tuoi quesiti”, almeno 5 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 

Il presente avviso sarà reso pubblico per via telematica sul sito www.gisecspa.it sezione bandi, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 

(GUE) e su 4 quotidiani (2 a rilevanza nazionale e 2 a rilevanza locale). 

 

Allegati: 

- Domanda di partecipazione; 

- Descrizione dell’impianto esistente; 

- Planimetria generale e sezione tipo dell’impianto esistente in formato editabile e in PDF; 

- Analisi merceologica della Frazione secca tritovagliata. 

 

Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Sebastiano Izzo. 

 

Caserta, li 05/07/2022 

 

                                                                                               Il RUP 

                                                                                         f.to Ing. S. Izzo 

 


