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RECAM S.p.A. – Sviluppo e Recupero Ambientale - Avviso Pubblico di Manifestazioni di Interes-
se - Programma di bonifica e ripristino in alcune aree del territorio del SIN LITORALE VESUVIANO e 
del SIN LITORALE  DOMITIO FLEGREO AGRO AVERSANO. 

RECAM S.p.A. partecipata dalla Regione Campania (51% del capitale sociale) e da Italia Lavoro S.p.A. 
(49% del capitale sociale), con sede legale in via Santa Lucia, n.81, 80125  Napoli e con sede amministrati-
va in Via Vicinale Santa Maria del Pianto- Torre Tre- 80142 Napoli (tel. 0817872857, fax: 0817872482, 
e.mail: info@recamspa.com, P.I. 04516311216, Capitale Sociale Euro 1.000.000,00-un milione di euro- in-
teramente versato, iscritta alla CCIAA di  Napoli con il n. Repertorio Economico Amministrativo 698365). 
Specializzata ed impegnata nello svolgimento di servizi di recupero, pulizia e ripristino  ambientale di siti ter-
ritoriali da recuperare per conto della Regione Campania(Convenzione Quadro Regione Campania e RE-
CAM S.p.A. del 30/07/2003): 

Viste le DGRC n° 942 del 14/03/2003, n.1999 del 30/11/2006, n.1105 del 22/06/2007 ed il D.D. 
n.1104 dell’AGC5 del 07/12/2006;   
Visto l’articolo 2 ed il comma 3 dell’articolo 1 del Decreto Legge n°61 dell’11 maggio 2007; 
Visto  il Decreto Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio del 27/12/2004 pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 07/04/2005; 
Visto  il D.lgs 152/’06; 
Considerata la prossima stipula di apposita Convenzione tra Regione Campania, RECAM S.p.A. e 
Commissariato di Governo per l’emergenza, bonifica e tutela delle acque nella Regione Campania e 
subordinatamente alla effettiva stipula della Convenzione medesima.   
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Una manifestazione di interesse per partecipare ad apposita selezione finalizzata all’affidamento del servi-
zio raccolta, trasporto e conferimento nei siti autorizzati del materiale selezionato da intervento di recupero, 
pulizia e ripristino ambientale che dovrà svolgere RECAM S.p.A. all’interno dei territori dei siti  di interesse 
nazionale “litorale vesuviano” e “litorale domitio flegreo agro- aversano. 

Le aziende richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 Iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; 
 Essere in regola con la certificazione Antimafia; 
 Certificazione, anche nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che nei  

confronti di chi ha la rappresentanza legale della società, ovvero dei soci di maggioranza della 
società medesima(in questo ultimo caso anche nella forma della c.d. responsabilità amministrati-
va) non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludano la 
partecipazione alle gare di appalto; 

 Certificazione, anche nella forma di dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della cifra 
d’affari in lavori nel settore conseguita nell’ultimo quinquennio; 

 Disponibilità di conferimento  in siti autorizzati dei materiali selezionati e risultanti dalla opera di 
bonifica e pulizia(RSU, ingombranti, inerti, rifiuti pericolosi); 

L’organo di valutazione delle manifestazioni di interesse sarà designato insindacabilmente 
dall’Amministratore Delegato della RECAM S.p.A. 

La domanda di partecipazione, contenuta in busta chiusa e sigillata dovrà: 

1 Recare all’esterno l’indicazione del mittente; 
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2 Recare all’esterno la dicitura “ Programma di risanamento e ripristino ambientale in alcune aree dei 
territori dei SIN LITORALE VESUVIANO e LITORALE DOMITIO FLEGREO AGRO-AVERSANO. 
Raccolta, trasporto e conferimento in siti autorizzati di materiali”; 

3 Contenere istanza di cui al  presente avviso pubblico, debitamente sottoscritta e compilata dal rap-
presentante legale dell’azienda; 

4 Pervenire entro le ore 12.00 del 16 luglio 2007, anche a mezzo raccomandata a/r, presso la sede 
amministrativa della RECAM S.p.A. – Via Vicinale Santa Maria del Pianto – Torre 3 – 80142 Napoli. 
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata a/r farà fede non la data di spedizione della do-
manda, ma quella in cui essa sia effettivamente pervenuta presso la sede di RECAM S.p.A.  

Il quantitativo stimato di materiali- R.S.U., inerti, ingombranti, rifiuti pericolosi- da trasportare e confe-
rire in siti autorizzati è stimato, per un primo lotto, in  23.569 tonnellate per il SIN “litorale vesuviano”, la 
cui estensione è stimata in 30 kmq ed i tempi di intervento richiesti sono stimati in un numero massimo 
di 90 giorni lavorativi.  

Il quantitativo stimato di materiali-R.S.U., inerti, ingombranti, rifiuti pericolosi, sabbia-da trasportare 
e conferire in siti autorizzati è stimato, per un primo lotto, in 20.000 metricubi per il SIN “Litorale Domitio 
Flegreo Agro Aversano”, la cui estensione è stimata in 10 km lineari ed i tempi di intervento sono stimati 
in 60 giorni lavorativi.  

È fissato in Euro   2.356.900,00(duemilionitrecentocinquataseinovecento,) l’importo massimo del 
servizio per il SIN “litorale vesuviano” e di Euro 3.400.000,00(tremilioniquattrocentomila) per il SIN “li-
torale domitio agro-aversano.” 

Le istanze presentate saranno esaminate “dall’organo di valutazione” sopradescritto, al fine di valutare 
l’idoneità tecnica a negoziare in ordine al contratto oggetto del presente avviso. 

Gli operatori selezionati saranno invitati a presentare le proprie offerte con apposita lettera raccomanda-
ta contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste al fine di determinare quella più vantag-
giosa per il Committente. 

Napoli, 29 giugno 2007                                                     

                                                                                                          RECAM S.p.A. 
                                                                                                L’Amministratore Delegato 
                                                                                                  Dott. Michele Raccuglia  

                                                          


