
AVVISO PUBBLICO 

DI INDAGINE CONOSCITIVA DI MERCATO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATURE PER L'AFFIDAMENTO 

D'INCARICO DI "PROCACCIATORE D'AFFARI PER LA SEGNALAZIONE DI POSSIBILI 

CLIENTI POLTENZIALI INTERESSATI ALLA SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI TRATTAMENTO E 

SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI" 

Il Consorzio per la Gestione Servizi della provincia di Salerno S.r.l. Unipersonale - Azienda 

dell'A.S.l. di Salerno (C.F./P.IVA 02573830656.), con sede legale in Salerno(SA), Viale 

Andrea De Luca, 08 Telefono +39 089771251; Fax +39 0897724486; PEC: cgs.salerno@pec.it  

sito Internet: http://www.cgssalerno.it , in persona del Direttore Generale, Dott. Roberto 

Bevilacqua, per la carica domiciliata ove sopra, nel prosieguo anche denominata più 

semplicemente 'Consorzio Gestione Servizi della provincia di Salerno" o 'C.G.S.", 

IL DIRETTORE 

VISTO 

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure 

per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici", come aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; 

RENDE NOTO 

- che ricerca e seleziona procacciatori d'affari ambosessi per la ricerca per conto del 

C.G.S. di nuovi contatti per ampliamento portafoglio clienti; 

- che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, a 

scopo esplorativo e non vincolanti per il C.G.S., da parte degli operatori economici, in 

possesso dei requisiti necessari allo svolgimento dell'attività oggetto del presente avviso e 

meglio specificato di seguito nel presente avviso; 

- che il C.G.S. si riserva di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

procedura, in qualsiasi fase della stessa, senza che i candidati abbiano per ciò nulla a 

pretendere, a qualsiasi titolo, anche solo indennitario, per il caso che tale facoltà venga 

esercitata, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. e comunque ad avanzare 

qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti del C.G.S. per tale ragione. 

Ad. i - Oggetto e natura dell'incarico 

La procedura di valutazione è intesa a selezionare figure professionali disponibili a stipulare 

un contratto di procacciamento d'affari, le quali, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e di 

controllo svolte dagli organi del C.G.S., dovranno svolgere le seguenti attività: 

- segnalare le possibili Aziende interessate al servizio di trattamento e smaltimento di rifiuti 

liquidi, 

- contribuire all'incremento del volume d'affari. 

I procacciatori svolgeranno la propria attività sul territorio nazionale, senza vincolo di 

esclusiva, e segnaleranno al C.G.S., Aziende di cui dovessero venire a conoscenza in 

merito alla possibilità di sottoscrivere contratti di trattamento e smaltimento di rifiuti liquidi. 



Lo svolgimento dell'attività di procacciatore sarà effettuato da questi con mezzi propri, 

organizzazione, gestione e rischio, a proprio carico, essendo soggetto economico 

indipendente, al di fuori di qualsiasi vincolo di stabilità, di subordinazione o di 

coordinamento con il C.G.S. e senza assumere alcun rapporto di subordinazione, 

parasubordinazione o di agenzia. 

Il procacciatore dovrà disporre di una partita IVA attiva per l'esercizio dell'attività 

d'impresa, ovvero per l'attività autonoma e professionale. 

L'attività di procacciamento può costituire per il procacciatore d'affari anche attività 

secondaria che svolgerà liberamente senza nessun vincolo di stabilità 

e subordinazione nei confronti della mandante e avrà piena libertà di orario, 

di impiego del suo tempo e di scelta di organizzazione 

Art. 2- Durata, luogo e compenso dell'incarico 

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e fino al termine 

indicato nello stesso. 

Il rapporto contrattuale non sarà tacitamente rinnovabile. 

Sugli affari procacciati,il proponente riconosce al procacciatore d'affari una provvigione 

del 5% da calcolarsi sull'imponibile definito con il cliente regolarmente fatturato e 

incassato. 

La gestione amministrativa ,la riscossione e gli eventuali solleciti di pagamento sarà di 

esclusiva spettanza del proponente. 

Le esatte attività da svolgersi e le modalità di corresponsione del compenso sono 

specificate nell'allegato "Contratto d'incarico di procacciatore d'affari". 

La sede legale ed operativa del committente C.G.S. è sito in Viale Andrea De Luca, 8 - 

Salerno. 

Art. 3 - Requisiti d'ammissione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse 

coloro che, alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico di indagine 

conoscitiva di mercato - manifestazione di interesse, dichiarano ed autocertificano, sotto 

la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., il possesso 

dei seguenti requisiti: 

1) non essere incorso in alcuna causa determinante l'esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 80 del 

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

2) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione europea; 

3) godimento dei diritti civili e politici; 

4) non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali 

riportate con specificazione del titolo di reato e dell'entità della pena principale e di 

quelle accessorie e/o i procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio); 

5) possedere la partita IVA; 

6) non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte dal C.G.S. indicente il presente 

avviso; 

7) non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni professionali 

nell'interesse del C.G.S., previste dalla vigente normativa. 



I cittadini degli stati membri dell'Unione Europea devono dimostrare un'adeguata 

conoscenza della lingua italiana. 

Non è attivabile il rapporto contrattuale con coloro che siano stati esclusi dall'elettorato 

politico attivo o che siano condannati per reati che impedirebbero la costituzione di un 

rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione. 

Al fine di agevolare il candidato, si allega al presente avviso un modello contenente le 

dichiarazioni di cui al presente art. 3. 

Si precisa che la modulistica predisposta dal C.G.S. viene fornita a titolo meramente 

indicativo, senza che il candidato sia obbligato ad utilizzarla, con espressa esenzione da 

responsabilità per il caso in cui la modulistica non contenga una o più delle dichiarazioni 

richieste, ovvero le contenga ma in modo impreciso, rimanendo ad esclusivo carico del 

candidato verificare di avere fornito tutte le sopradette dichiarazioni, anche emendando 

la modulistica di eventuali errori. 

È vietato ogni forma di subappalto. 

Ciascun associato deve possedere in proprio tutti i predetti requisiti di ordine generale, di 

idoneità professionale. In altri termini, ciascun associato dovrà essere qualificato per i 

servizi che è chiamato ad eseguire. 

Art. 4- Modalità e termine di presentazione dello domando di partecipazione 

I candidati, persone fisiche e/o persone giuridiche, dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

A) Domanda di partecipazione alla presente manifestazione di interesse, 

debitamente sottoscritta, corredato da fotocopia del documento di riconoscimento 

del/dei sottoscrittore/i, in corso di validità. 

La domanda di partecipazione dovrà ricomprendere al proprio interno la dichiarazione di 

possesso, in capo al dichiarante, di tutti i requisiti, nessuno escluso, di ordine generale. 

Tali requisiti dovranno essere puntualmente riportati nella domanda di partecipazione. 

B) Allegati alla domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata da: 

1) Fotocopia di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità; 

2) Curriculum Vitae, datato e sottoscritto dal candidato, per attestazione di veridicità, e 

recante espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali, completo dei dati 

anagrafici. 

3) Documenti o dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti d'ammissione 

sopra indicati; 

Le dichiarazioni di cui alla domanda di partecipazione dovranno essere rese dal 

dichiarante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.. 

Il C.G.S. si riserva di effettuare le verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni presentate. 

A peno di inammissibilità, la domanda di partecipazione e la relativa documentazione 

atta a dimostrare il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere trasmessa entro e non 



oltre il giorno 01/07/2019, esclusivamente mediante Posta Elettronica Certificato al 

seguente indirizzo: cgs.salerno@pec.it  

Non si terrà conto delle domande inviate o consegnate con modalità diverse da quelle 

sopra indicate. 

Nell'oggetto della casella di posta elettronica certificato dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: "AVVISO DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO D'INCARICO DI 

PROCACCIATORE D'AFFARI PER LA SEGNALAZIONE Di POSSIBILI CLIENTI INTERESSATI ALLA 

SOTTOSCRIZIONE DI CONTRATTI DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI". 

Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle 

dichiarazioni mediante PEC è a totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi 

rischio in caso di mancato o incompleto inserimento della dichiarazione e della 

documentazione richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non 

esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, 

restando esclusa qualsivoglia responsabilità del C.G.S. ove per ritardi o disguidi tecnici o di 

altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga in maniera 

corretta nel termine stabilito. 

Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le domande di partecipazione: 

• pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista dall'avviso; 

• incomplete, non debitamente sottoscritte e/o mancanti delle informazioni richieste ed in 

particolare dell'indicazione di uno o più requisiti richiesti dal presente avviso; 

• che non rispettino i requisiti indicati nell'art. 3; 

• prive di allegazione della fotocopia del documento d'identità; 

• contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere. 

Le dichiarazioni di circostanze o notizie non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi 

momento, comporteranno l'esclusione dalla presente procedura e, in caso di tardivo 

accertamento, la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto, ferme restando le 

responsabilità per le dichiarazioni mendaci, ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia. 

La domanda di partecipazione ha valenza di piena accettazione delle condizioni 

riportate nel presente avviso. 

Si precisa che le attività di cui all'art. i del presente avviso pubblico di manifestazione di 

interesse saranno affidate a più di un candidato senza esclusiva. 

Art. 5 - Motivi di esclusione 

La domanda di partecipazione sarà ritenuta inammissibile e non si procederà all'iscrizione 

in elenco, nei seguenti casi: 

• mancanza di uno o più requisiti richiesti dal presente avviso; 

• documentazione non sottoscritta; 

• dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 

445/2000, prive di sottoscrizione e allegazione della fotocopia del documento d'identità; 

Art. 6 - Altre informazioni 



Le false dichiarazioni comportano le sanzioni previste ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000; 

Il Cgs si riserva di verificare in qualsiasi tempo la veridicità e la sussistenza dei requisiti 

dichiarati dai soggetti richiedenti e comunque in caso di affidamento d'incarico; 

Nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge, il C.G.S. invita, se necessario, i 

partecipanti a completare, colmare carenze o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto 

dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati (soccorso istruttorio). 

Art. 7- Avvertenze 

La presente indagine di mercato costituisce semplice sollecitazione preventiva, 

esclusivamente a fine conoscitivo, a presentare una manifestazione di interesse per la 

costituzione di un elenco di potenziali affidatari e non un invito ad offrire né, tantomeno, 

rappresenta un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 

1989 c.c., non costituendo diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

La pubblicazione del presente avviso e la successiva ricezione di espressioni di interesse 

non sono vincolanti in alcun modo per il C.G.S., non comportando alcun obbligo nei 

confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi, alcun titolo, pretesa, preferenza, né 

diritto a qualsivoglia prestazione, né alcun impegno nei confronti del C.G.S.. 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la 

disponibilità all'affidamento di che trattasi. 

Col presente avviso, quindi, non viene indetta nessuna procedura di affidamento e lo 

stesso non comporta la predisposizione di graduatorie, l'attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito, trattandosi semplicemente di indagine conoscitiva per la 

costituzione di un elenco di potenziali affidatari d'incarico. 

La modulistica predisposta dal C.G.S. indicente la presente manifestazione di interesse 

viene fornita a titolo meramente indicativo, senza che il concorrente possa nutrire alcun 

affidamento sul suo contenuto e dunque con espressa esenzione da responsabilità per il 

caso in cui la modulistica non contenga una o più delle dichiarazioni richieste a pena di 

esclusione, ovvero le contenga ma in modo impreciso, rimanendo ad esclusivo carico del 

concorrente verificare di avere fornito tutte le sopradette dichiarazioni, anche 

emendando lo modulistica di eventuali errori. 

È onere del partecipante rendere tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di 

partecipazione indicati nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse, allegando la 

documentazione riportata nel presente avviso e quant'altro, a giudizio dell'operatore 

economico, sia ritenuto necessario ovvero opportuno, al fine di consentire 

all'Amministrazione di accertare il possesso dei requisiti specializzazione dell'operatore 

economico stesso nel settore oggetto del presente avviso. 

Art. 8- Norme di salvaguardia - Informazioni complementari 

Il C.G.S., non vincolato in alcun modo dal presente avviso, si riserva, in ogni caso, a proprio 

insindacabile giudizio, ogni successiva decisione in merito alla procedura di affidamento 

da attivare indipendentemente dalla presente, restando ferma la facoltà di annullare o 

revocare, sospendere, prorogare la presente procedura e/o riaprire il termine di scadenza 

dell'avviso, in relazione ad esigenze sopravvenute, di non procedere all'indizione di 

alcuna successiva procedura, ovvero di procedere anche con una sola manifestazione 



d'interesse, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte di coloro che manifesteranno 

interesse ad essere interpellati. Ogni decisione presa in merito sarà comunicata 

tempestivamente con pubblicazione di avviso sul sito internet del C.G.S. all'indirizzo 

http://www.cgssalerno.it . 

Art. 9 - Chiarimenti o quesiti 

Eventuali richieste di chiarimenti o quesiti, dovranno essere inviati esclusivamente 

all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cgssalerno@pec.it  

Le risposte ai quesiti pervenuti saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul 

sito ufficiale del C.G.S. http://wvvw.cgssalerno.it . È pertanto onere degli interessati 

verificare la presenza di eventuali chiarimenti e/o rettifiche e/o precisazioni relative alla 

presente manifestazione di interesse, pubblicati sul sito internet del C.G.S. indicente prima 

dell'invio della manifestazione di interesse / domanda di partecipazione come sopra 

indicata. 

Art. 10-Trattamento dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà 

conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. n.196/2003 esclusivamente per le 

finalità connesse al presente avviso. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione; il mancato assenso al trattamento dei dati comporta la non accettazione 

della domanda da parte del C.G.S.. 

Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, il titolare del trattamento dei dati 

personali è il Direttore del C.G.S., Dott. Roberto Bevilacqua. Per esercitare i diritti inerenti 

all'utilizzo ed alla conservazione dei propri dati personali stabiliti dall'art. 2 del citato 

Codice, l'interessato potrà inoltrare comunicazione scritta al titolare del trattamento dei 

dati Dott. Roberto Bevilacqua, presso la Direzione Generale, ubicata in Viale A. De Luca n° 

8, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cgs.salerno@pec.it  

Art. 11 - Pubblicità e informazione 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e 

trasparenza, viene pubblicato sul sito internet dell'ente indicente www.cgssalerno.it , 

sezione Bandi di gara" per consentire ai professionisti interessati, in possesso dei requisiti 

richiesti, di partecipare alla presente indagine. L'elenco dei candidati ammessi verrà 

pubblicato sul sito istituzionale del C.G.S. 

Il Responsabile Unico del Procedimento delegato è il Dott. Roberto Bevilacqua. 

Il Direttore 

Dott. Roberto Bevilacqua 

Allegati: 

1) Modello manifestazione di interesse; 


