
ASTIR S.p.A. (già RECAM S.p.A.) - Sviluppo e Recupero Ambientale - Avviso Pubblico di Ma-
nifestazioni di Interesse - Programma di bonifica e ripristino in alcune aree del territorio del SIN 
LITORALE DOMITIO FLEGREO AGRO AVERSANO e del SIN LITORALE VESUVIANO.  
 
 
ASTIR S.p.A. (già RECAM S.p.A.), società partecipata dalla Regione Campania (100% del capitale so-
ciale), con sede legale in via Santa Lucia, n. 81, 80134 Napoli (e.mail: info@recamspa.com; P.I. 0451 
6311216; Capitale Sociale Euro 1.000.000,00-un milione di euro- interamente versato; iscritta alla 
CCIAA di Napoli con il n. Repertorio Economico Amministrativo 698365; iscritta alla Categoria 9/C "Boni-
fiche" dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ed alla C.C.I.A.A. di Napoli per la Categoria 8/A "Interme-
diazione di rifiuti senza detenzione" del suddetto Albo, è specializzata ed impegnata nello svolgimento di 
servizi di recupero, pulizia e ripristino ambientale di siti territoriali da recuperare su disposizione del 
Commissario di Governo per le Bonifiche e la Tutela delle Acque nella Regione Campania ai sensi della 
Convenzione tra Regione Campania, Commissario di Governo per le Bonifiche e la Tutela delle Acque 
nella Regione Campania e RECAM S.p.A. (oggi ASTIR S.p.A.) del 18/06/2008:  
Visto il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;  
Visto l'articolo 2 ed il comma 3 dell'articolo 1 del D.L. dell'11/05/2007 n. 61, convertito dalla legge 
05/07/2007, n. 87;  
Visto il D.L. 23/05/2008 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/07/2008, n. 123;  
Visto il D.L. 06/11/2008 n. 172;  
Visto il Decreto Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio del 27/12/2004 pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 80 del 07/04/2005;  
Vista l'ordinanza n. 081 del 30/07/2007, emessa dal Commissario di Governo per l'Emergenza Bonifiche 
e Tutela delle Acque nella Regione Campania;  
Viste le Delibere di Giunta Regionale della Campania, n. 565 del 01/04/2008, n. 648 del 14/04/2008, n. 
928 del 23/05/2008;  
Visto il Protocollo di Legalità della Prefettura di Napoli del 02/08/2007, sottoscritto da RECAM S.p.A. 
(oggi ASTIR S.p.A.) il 30/01/2008. 
Considerato che il Commissariato di Governo per le Bonifiche e la Tutela delle Acque nella Regione 
Campania, ai sensi della succitata Convenzione del 18/06/2008, ha disposto nei confronti di RECAM 
S.p.A. (oggi ASTIR S.p.A.) Ordini di Servizio per interventi su n. 60 siti ricadenti in Comuni delle Provin-
ce di Caserta e Napoli del SIN Litorale Domitio Flegreo Agro Aversano e del SIN Litorale Vesuviano (A-
cerra, Caivano, Castelvolturno, Marigliano, Nola, Quarto, Terzigno);  
Considerato il prossimo invio, da parte del Commissario di Governo per le Bonifiche e la Tutela delle 
Acque nella Regione Campania, di nuovi Ordini di Servizio relativi ai Comuni di Castel Volturno (CE), 
Cellole (CE), Saviano (NA), Nola(NA), Boscoreale(NA), Acerra(NA), Sessa Aurunca (CE) e Villa Literno 
(CE), fatta salva la loro effettiva disposizione.  

INDICE 
Una manifestazione di interesse per partecipare ad apposita selezione finalizzata all'affidamento del 
servizio di raccolta, trasporto e conferimento nei siti autorizzati del materiale selezionato da intervento di 
recupero, pulizia e ripristino ambientale che dovrà svolgere ASTIR S.p.A. (già RECAM S.p.A.) all'interno 
dei territori dei Siti di Interesse Nazionale "Litorale Domitio Flegreo Agro Aversano" e "Litorale Vesuvia-
no".  
Le aziende partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
1. Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alle Categorie 4, 5, 9, 10; in caso di ATI detto requisito 
deve essere posseduto per intero dalla mandataria;  
2. Essere in regola con la certificazione Antimafia;  
3. 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 amministrativa) non sono state emesse 
sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludano la partecipazione alle gare di appalto; 
4. 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;  
5. Certificazione SOA OG12 di classifica almeno pari agli importi esplicitati nei punti A - B - C indicati a 
pagina 3 del presente Avviso Pubblico di Manifestazione di Interesse;  
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6. Disponibilità di conferimento in siti autorizzati dei materiali selezionati e risultanti dalla opera di bonifi-
ca e pulizia (rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi contenente amianto, inerti, rifiuti pericolosi).  
7. Possesso di una piattaforma autorizzata ex art. 208 D. Lgs. 152106 di smaltimento rifiuti; 
8. Possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000; 
9. Possesso di certificazione UNI EN ISO 14001 ; 
10.Fatturato generale dell'azienda nell'ultimo anno, pari ad almeno tre volte I'importo oggetto del presen-
te avviso pubblico. In caso di ATI detto requisito deve essere posseduto per intero dalla mandataria;  
11 .Fatturato specifico dell'azienda nell'ultimo anno in servizi simili a quelli oggetto dell'avviso pubblico 
pari al almeno 2 volte l'importo oggetto del presente avviso pubblico. In caso di ATI detto requisito deve 
essere posseduto per intero dalla mandataria.  
L'organo di valutazione delle manifestazioni di interesse sarà designato insindacabilmente dal Presiden-
te della ASTIR S.p.A. (già RECAM S.p.A.)  
La domanda di partecipazione, contenuta in busta chiusa e sigillata dovrà:  
1 Recare all'esterno l'indicazione del mittente;  
2 Recare all'esterno la dicitura " Programma di risanamento e ripristino ambientale in alcune aree dei 
territori dei SIN LITORALE DOMITIO FLEGREO AGRO AVERSANO e LITORALE VESUVIANO - Rac-
colta, trasporto e conferimento in siti autorizzati di materiali"; 
3 Contenere istanza di cui al presente avviso pubblico, debitamente sottoscritta e compilata dal rappre-
sentante legale dell'azienda; 
4 Pervenire entro le ore 12.00 del 24 gennaio 2009, anche a mezzo raccomandata a/r, presso la sede 
amministrativa della ASTIR S.p.A. - Via Marina Cristina di Savoia, palazzina B, Parco Comola Ricci - 
80122 Napoli.  
Per le domande pervenute a mezzo raccomandata a/r farà fede non la data di spedizione della doman-
da, ma quella in cui essa sia effettivamente pervenuta presso la sede amministrativa di ASTIR S.p.A.  
Il quantitativo stimato di materiali - rifiuti ingombranti, rifiuti pericolosi contenenti amianto, inerti, ri-
fiuti pericolosi - da asportare e conferire in stazioni ecologiche autorizzate è di 11.000 tonn complessi-
ve. Le suddette attività dovranno completarsi entro un periodo massimo stimato in 70 giorni lavorativi.  
I prezzi massimi per l'asporto ed il conferimento in stazioni ecologiche autorizzate delle tipologie di rifiuti 
in oggetto (rifiuti ingombranti, inerti, rifiuti pericolosi, rifiuti pericolosi contenenti amianto) sono di seguito 
specificati: 
A) rifiuti ingombranti/inerti      200,00 Euro/tonn 
B) rifiuti pericolosi contenenti amianto    3,00 Euro/kg 
C) rifiuti pericolosi       400,00 Euro/tonn 
 
Le istanze presentate saranno esaminate “dall’organo di valutazione” sopra descritto, al fine di valutare 
l’idoneità tecnica a negoziare in ordine al contratto oggetto del presente avviso. 
Tutti gli operatori in possesso dei requisiti di cui al presente Avviso Pubblico di Manifestazione 
d’Interesse, saranno invitati a presentare le proprie offerte con apposita lettera raccomandata contenen-
te gli elementi essenziali delle prestazioni richieste al fine di determinare quella più vantaggiosa per il 
Committente. 
 

ASTIR S.p.A. 
Il Presidente 

Leonardo Santoro 
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Napoli, gennaio 2009 

 


