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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE EX ART. 216 COMMA 9 DEL D.LGS. 

50/2016 FINALIZZATO A REPERIRE OPERATORI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE 

OFFERTA, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. B) DELLA 

LEGGE N. 120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DISPONIBILITA’ 

FINANZIARIA DI SEGUITO INDICATO 

**** **** **** 

1. PREMESSA 

S.A.P.NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, con sede legale in Napoli, sede legale in P.zza Matteotti, 

1 (di seguito anche solo S.A.P.NA. S.p.A. o Stazione Appaltante) con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato 

finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito indicati, 

per l’affidamento del servizio di gestione di disponibilità finanziaria a copertura dalle attività post mortem dei siti di discarica di 

Chiaiano (NA) e Terzigno (NA). 

Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 

consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati, e non è in nessun modo vincolante per la Stazione 

Appaltante. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di far conoscere a S.A.P.NA. S.p.A. la disponibilità degli operatori 

economici, in possesso dei requisiti necessari, ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è, pertanto, 

indetta alcuna procedura di gara, né sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Resta inteso che la 

manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali/speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, 

che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati e accertati nella successiva procedura di gara.  

2. STAZIONE APPALTANTE  

S.A.P.NA. – Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA a socio unico, con sede legale in Napoli, sede legale in P.zza Matteotti, 

1. 

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA  

Il presente avviso ha ad oggetto l’eventuale affidamento del servizio di investimento della disponibilità finanziaria di euro 

11.711.769,12 per le attività di post mortem dei siti di discarica di Chiaiano (NA) e Terzigno (NA) dal 2023 fino al 2044 che 

tenga conto delle necessità finanziarie aziendali. I concorrenti, nel corso della successiva fase di gara, sono chiamati ad offrire un 

piano di investimento della già menzionata disponibilità finanziaria rispondente ai requisiti di cui al successivo punto 7).  

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare istanza di manifestazione di interesse gli operatori economici: 

a) che siano in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016; 

b) che siano iscritti alla CCIAA per attività coerente con quella oggetto del presente appalto; 

c) che siano iscritti negli appositi albi della Banca d’Italia come istituti di credito. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli operatori economici interessati devono presentare la propria manifestazione di interesse, compilando il modello allegato al 

presente avviso, da inviare a S.A.P. Na S.p.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a mezzo PEC all’indirizzo sapna@pec.it 

entro il termine perentorio del 24.02.2023 ore 12.00. L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e 

rimane esclusa ogni responsabilità da parte di S.A.P.NA. S.p.A. ove per disguidi o per qualsiasi motivo l’istanza non pervenga 

entro il termine di scadenza, innanzi indicato. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la 
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scadenza del termine di ricezione indicato nel presente avviso. La manifestazione di interesse, comprensiva delle dichiarazioni in 

ordine al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 4, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 

dell’operatore economico ovvero da un suo procuratore e, in tal caso, va prodotta anche la copia conforme della relativa 

procura. 

Le istanze pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento in seduta riservata al fine di garantire nell’ambito 

della successiva procedura negoziata, la serietà e l’indipendenza delle offerte. L’esito di tale indagine di mercato sarà riportato su 

apposito verbale che sarà reso pubblico solo in seguito alla conclusione della successiva procedura negoziata. 

6. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Non verranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse: 

a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;  

b) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone autorizzate; 

c) pervenute in modalità diversa da quella innanzi indicata. 

7. EVENTUALE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  

Ai sensi dell’art. 120 comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 saranno invitati alla procedura negoziata almeno cinque 

operatori economici che hanno presentato la propria manifestazione di interesse, nei termini e con le modalità previste dal 

presente avviso. Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva di indire la procedura negoziata anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse, se ritenuta idonea. Qualora il numero degli operatori economici che abbiano manifestato sia 

superiore a 10 (dieci) si riserva la facoltà di individuare quelli da invitare alla procedura negoziata, tramite sorteggio.  

In tal caso sarà data successiva notizia degli operatori che avevano manifestato interesse e di quelli successivamente invitati. 

Gli inviti saranno trasmessi tramite la piattaforma telematica. Si precisa che nel corso dell’eventuale successiva procedura 

negoziata i concorrenti saranno chiamati a produrre un piano di investimento della disponibilità finanziaria di euro 

11.711.769,12. Detto piano di investimento deve garantire alla Stazione Appaltante la totale protezione del capitale e deve essere 

sviluppato in coerenza con il piano di smobilizzo del medesimo capitale, le cui tranche e scadenze quelle riportate nel prospetto 

allegato. Resta inteso che deve essere garantito alla Stazione Appaltante la possibilità di smobilizzo anche totale in qualsiasi 

momento e senza alcun onere. 

Il servizio sarà affidato all’operatore economico che offrirà un progetto di investimento che assicurerà alla S.A. la miglior rendita 

al netto dei costi di gestione. 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento è il dott. Umberto Ponticelli 

9. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso non è da considerarsi impegnativo per S.A.P.NA S.p.A. non costituisce proposta contrattuale, non determina 

alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la medesima S.A.P.NA. S.p.A. a 

dare seguito all’indizione della procedura negoziata.  

S.A.P.NA. S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo, senza che alcuna pretesta/richiesta di indennizzo possa essere invocata dagli operatori che abbiano formulato la 

manifestazione di interesse.   

Eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate a S.A. entro e non oltre il 21 febbraio.  

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo informatico di S.A.P.NA. S.p.A. all’indirizzo https://www.sapnapoli.it/. 
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Si rappresenta, infine, che il presente avvivo e l’eventuale procedura negoziata è subordinata alle disposizioni di cui all’art. 40 

della Legge Regione Campania n. 26 maggio 2016, n. 14, pubblicata nel B.U.R.C. n. 33 del 26 maggio 2016. Pertanto, 

l’individuazione, da parte dell’Ente subentrante di Ambito, di un eventuale nuovo gestore del servizio integrato, determina la 

cessazione espressa ed automatica della presente procedura di affidamento. Atteso quanto precede, il nuovo gestore del servizio 

avrà la facoltà di proseguire o di non proseguire nell’affidamento del servizio di gestione della disponibilità finanziaria e nel 

contratto eventualmente stipulato. In tal caso, il contratto può essere risolto o, in subordine, oggetto di subentro da parte del 

nuovo committente, senza che alcuna richiesta di risarcimento/indennizzo di sorta possa essere reclamata dal gestore. 

 

      L’Amministratore Unico 

        Dr. Gabriele Gargano 
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