IRPINIAMBIENTE S.p.A.
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La società Irpiniambiente SpA intende acquisire manifestazioni di interesse per
l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura per l'affidamento
del servizio di consulenza volto alla implementazione e formalizzazione di un modello
operativo che consenta la rispondenza tra obiettivi strategici e organizzazione
aziendale.
Finalità
Irpiniambiente SpA è il braccio operativo della Provincia di Avellino mediante il quale
viene gestito l’intero ciclo di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti, a
beneficio di tutti i comuni del bacino.
La società provinciale “Irpiniambiente Spa" è una società partecipata al 100%
dall’Amministrazione provinciale costituita con delibera n. 2 del 23 dicembre 2009 del
Commissario delegato – Assessore all’ambiente Provincia di Avellino - ex OPCM
3812/2009, con sede in Avellino a Piazza Libertà 1 e capitale sociale €. 2.500.000,00.
La società è stata costituita in ottemperanza a quanto riportato dall’articolo 11 del
decreto legge 195 del 30 dicembre 2009 convertito, con modificazione, in legge n. 26
del 26 febbraio 2010; la società nasce dall'esigenza di gestire il ciclo rifiuti in ambito
provinciale nel rispetto del principio dell’autosufficienza e della minore movimentazione
possibile dei rifiuti, come disposto dalla legge Regione Campania n. 4/2007 e s.m.i. e
come definito con decreto legge 195/2009 convertito in legge 26/2010, norma che ha
determinato la fine dello stato d’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti
nella Regione Campania.
Allo stato attuale la società in virtù del decreto dell’A.U. n.77 del 4.10.2016 prevede un
organizzazione esclusivamente per le apicalità aziendali esistenti ed operanti, così
come descritte nella nota Prot. 11417 del 3.10.2016;
La Legge Regionale della Campania n.14/2016 al comma 3 dell’art. 40 stabilisce che:
“Le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195
(Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti
nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed alla protezione civile) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26, continuano a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data
dell’effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato ai sensi
della presente legge”.
Anche al fine di poter essere pronti alle nuove esigenze normative la società intende
attivare un avviso esplorativo per manifestazione di interesse all’individuazione di alto
profilo professionale in grado di ottimizzare la gestione del personale attraverso servizi
di consulenza, di elevata qualità professionale che, supportando la Direzione e il
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management nei processi di sviluppo, riorganizzazione e razionalizzazione, con la
finalità di meglio integrare uomini e organizzazione nei processi operativi al fine di
creare valore e maggiore redditività dell’azienda.
La Società Irpiniambiente SpA consta di una dotazione organica - al 31/12/2021 - pari
a 593 unità, operanti presso le varie sedi aziendali.
Per sedi aziendali il personale risulta così ripartito:

SEDE – REPARTO

DIPENDENTI

AVELLINO - SEDE AMMINISTRATIVA

36

AVELLINO NUMERO VERDE

10

AVELLINO – RIVARANO

238

FLUMERI

138

IMPIANTO S.T.I.R.

55

SEDE DI ARIANO IRPINO (LOC. SCARNECCHIA)

30

SAN MARTINO VALLE CAUDINA

19

MONTELLA

17

TEORA

19

QUINDICI

11

MONTEFREDANE CENTRO RAEE

4

AVELLINO - CAMPO GENOVA
ARIANO -ISOLA ECOLOGICA

2

DISCARICA-SAVIGNANO IRPINO

6

SANT'ANGELO DEI L. - ISOLA ECOLOGICA

4

SOLOFRA- ISOLA ECOLOGICA

5

TOTALE

Oggetto e caratteristiche del servizio
Il servizio potrà avere una durata complessiva di 24 mesi.
L'importo massimo stimato dell'appalto è di euro 60.000 oltre IVA.
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L'affidamento verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del DLgs. 50/2016 (di seguito denominato anche
"Codice")

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta
contrattuale, è finalizzato ad esperire una mera ricerca di mercato e, pertanto, non
vincola in alcun modo Risorse che, in qualunque momento, potrà interrompere la
presente procedura, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa.
Resta, altresì, inteso che l'istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova
di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento che invece
dovranno essere dichiarati dall'interessato in occasione della procedura di gara ed
accertati dalla stazione appaltante.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all'art.
45 delD.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di seguito indicati:
1 Requisiti di carattere generale
Insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
2 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell'art. 83 comma 1 lett. a)
D.Lgs. 50/2016)
Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio,
in possesso del codice ATECO 70.22.09, ovvero, in caso di sede in uno degli
Stati membri, in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le
indicazioni disponibili nel registro on line dei certificati (e- Certis).
Iscrizione al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) nella
categoria merceologica - SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PA Servizi di formazione - Supporto specialistico
3

Requisiti di capacità economica e finanziaria (ai sensi dell'art. 83 comma
1 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016)
Avere un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto
dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili
(2019- 2020-2021) di euro 80.000.

4 Requisiti di capacità tecnica e professionale (ai sensi dell'art. 83 comma
1 lett. c) D.Lgs. 50/2016)
Aver svolto nel triennio 2019-2020-2021 servizi analoghi a quelli del presente
avviso a favore di almeno n. 3 pubbliche amministrazioni/ organismi di diritto
pubblico/società private con almeno 90 dipendenti ognuna.
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Modalità e termini di presentazione delle domande
I plichi contenenti la domanda devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio
postale ovvero mediante agenzia di recapito, entro il termine perentorio del 20 Giugno
2022, ore 13.30, all’indirizzo “Irpiniambiente SpA – Via Cannaviello n.57.
E’ facoltà dei partecipanti la consegna a mano dei plichi, in tale circostanza la
consegna dovrà avvenire, fermo restante il termine sopra indicato, sempre presso
l’indirizzo di Avellino – Via Cannaviello n.57 c/o Ufficio Legale dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle 13.30.
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato e deve recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso comprensivo di n° fax, la
seguente dicitura “Domanda di partecipazione manifestazioni di interesse per
l'individuazione degli operatori economici per l'affidamento del servizio di consulenza
volto alla implementazione e formalizzazione di un modello operativo che consenta la
rispondenza tra obiettivi strategici e organizzazione aziendale “IRPINIAMBIENTE
SpA”.
Tutela della privacy
Coloro che presentano la propria candidatura, ai fini indicati nel presente regolamento,
forniscono dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano
nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei
dati personali”). Il titolare del trattamento è Irpiniambiente. Il responsabile del
trattamento è il dott. Testa Guido.
Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche) il trattamento dei dati personali conferiti
è finalizzato unicamente alla formazione della Short List come disposta dal presente
avviso.
Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il
possesso degli ulteriori requisiti. La loro mancata indicazione può precludere
l'inserimento della Short List. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato Codice (D.Lgs n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.
Pubblicità e informazioni
Del presente Avviso
(www.irpiniambiente.it).

sarà

data

pubblicità

sul

sito

di

Avellino 7 giugno 2022.
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