UNITÀ OPERATIVA N. 4
DETERMINAZIONE N. 229 DEL 4/7/2018

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIVOLTO AGLI
OPERATORI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO,
RICICLO O RECUPERO DI INDUMENTI USATI (CODICE CER 200110 - 200111) A TITOLO
GRATUITO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
Il Comune di Montedoro, al fine di incentivare la percentuale di raccolta di rifiuti differenziati nel
territorio comunale ed ai fini di una migliore politica ambientale, intende avviare il servizio di
raccolta differenziata degli indumenti scarpe e accessori usati (codice CER 200110 - 200111);

Il Comune ha interesse ad incentivare eventuali altre attività di smaltimento rifiuti comunque
finalizzate al riciclo o al recupero a titolo gratuito;
Il Comune, ai sensi dell’art.80 bis del D.Lgs. 03.04.2006, n.152, recante “Norme in materia
ambientale”, al fine di prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti, ha interesse a promuovere
iniziative volte a favorire la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti medesimi;
Che l’art. 119 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000, n.
267) che, in applicazione dell’art. 43 della Legge 27.12.1997, n.449, al fine di favorire una migliore
qualità dei servizi globali prestati, consente, fra l’altro, alle Pubbliche Amministrazioni la stipula di
convenzioni, con soggetti pubblici e privati diretti a fornire servizi aggiuntivi.

Invero, codesto Comune ha interesse ad individuare un soggetto terzo, che nel rispetto delle
superiori premesse, offra di fornire il maggior numero di servizi coerenti con il contenuto del
presente documento,
RENDE NOTO
Che è nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale, selezionare un operatore specializzato nel
settore della gestione del ritiro degli indumenti, scarpe e accessori usati che nell’ambito del
territorio comunale presti a titolo gratuito i seguenti servizi e forniture:
• Servizio di ritiro degli indumenti usati da effettuarsi mediante svuotamento periodico degli
appositi contenitori stradali;
• Fornitura in comodato d’uso, installazione, manutenzione e pulizia dei contenitori, per la
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raccolta di indumenti, da collocare sul territorio comunale;
• La durata del servizio sopra individuato sarà di 3 (tre) anni rinnovabili decorrenti dalla
stipula della successiva convenzione.
PRESTAZIONI MINIME
In particolare, le prestazioni minime richieste sono le seguenti:
A. FORNITURE: La ditta affidataria metterà al servizio del Comune:
n. 2 (due) contenitori appositi per la raccolta di indumenti, scarpe e accessori usati (codice
CER200110-200111), dotati di copertura assicurativa e provvisti di apposita segnaletica
raffigurante il corretto utilizzo degli stessi, in comodato d’uso, da posizionarsi presso i luoghi
prescelti dall’Amministrazione Comunale.
B. SERVIZI:
a) assunzione dei costi riguardanti i contenitori che dovranno essere muniti di adesivi previsti dalla
normativa ed essere assicurati per danni a terzi, i mezzi ed il personale impiegati nella raccolta degli
indumenti usati, sollevando il Comune da qualsivoglia responsabilità per danni a persone e/o cose
per cause imputabili allo svolgimento del servizio, nè potrà essere richiesto all’Ente alcun
indennizzo per danneggiamento dei contenitori o furti degli stessi;
b) posizionamento dei contenitori che dovranno riportare, in modo indelebile, oltre al logo del
Comune, la seguente dicitura: “COMUNE DI MONTEDORO - Raccolta differenziata indumenti
usati”;
c) svuotamento periodico dei contenitori con cadenza quindicinale;
d) fornitura di recapiti telefonici per chiamate urgenti anche porta a porta;
e) interventi d’urgenza entro 24 ore dalla chiamata;
f) ritiro con ausilio di furgoni o camion autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto del presente
avviso, da parte di operatori specializzati;
g) conferimento dei rifiuti raccolti presso impianti autorizzati ai sensi dell’art.216 del D.Lgs. 152/06
e smi. e D.M. 186/06 e smi.;
h) trasmissione al Comune, con cadenza mensile, di comunicazione scritta sul risultato, espresso in
chilogrammi, con allegati i relativi formulari (FIR), riferiti alla raccolta di indumenti usati effettuata
nel Comune durante il mese di riferimento;
i) consegna del FIR. all’Amministrazione con cadenza stabilita dalla convenzione.
I soggetti interessati, che abbiano il possesso dei requisiti richiesti dalla presente manifestazione di
interesse, potranno partecipare alla medesima condizione che garantiscano l’intera prestazione dei
2

servizi e forniture richieste, in quanto non sarà ammessa la partecipazione di soggetti che forniscano
prestazioni o forniture parziali rispetto a quanto indicato nei punti A e B del presente avviso.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
A pena di esclusione, i soggetti interessati all’affidamento del servizio di cui al presente avviso,
dovranno presentare la seguente documentazione:
1. Lettera di comunicazione di interesse con riferimento ai servizi richiesti, contenente i dati
anagrafici del titolare/legale rappresentante, i dati della ditta partecipante e di riferimenti di
contatto, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica ordinaria,
sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta. In alternativa all'autenticazione della firma
può essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore;
2. Eventuale proposta di servizi aggiuntivi, la quale dovrà essere illustrata in maniera esaustiva,
sottoscritta con firma autenticata dal titolare/legale rappresentante della ditta. In alternativa
all'autenticazione della firma può essere allegata copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore;
3. Dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il titolare/legale rappresentante della ditta
attesta:
- Che ha letto e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nel presente avviso;
- che l’impresa dispone dei requisiti richiesti dal presente invito, i quali sono adeguati per
l’esecuzione delle forniture e servizio oggetto della manifestazione di interesse;
- che in caso di affidamento del servizio oggetto della presente manifestazione di interesse, la ditta
garantisce le prestazioni minime richieste di cui ai punti “A” e “B” di cui alla sezione “prestazioni
minime”.
4. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale il concorrente,
assumendone la piena responsabilità, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause che comportino
l’esclusione dal poter contrattare con la Pubblica Amministrazione;
5. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R.445/2000 con la quale il concorrente,
assumendone la piena responsabilità, dichiara l’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
con autorizzazione adeguata alla tipologia del servizio richiesto (raccolta e trasporto di rifiuti non
pericolosi individuati ai sensi dell’art.33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in
modo effettivo ed oggettivo);
6. Notizie di carattere generale (dati relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio, iscrizione
Albo Nazionale Gestori Ambientali per categoria adeguata alla tipologia del servizio richiesto,3

autorizzazioni al trasporto dei mezzi, ecc.), comprensive di informazioni sulle località dove viene
effettuato un servizio analogo a quello di cui alla presente manifestazione d’interesse, delle strutture
installate e gestite affini a quelle oggetto del presente avviso, eventualmente corredate da grafici e/o
documentazione fotografica, oltre alla documentazione tecnica relativa agli elementi oggetto della
fornitura gratuita che si intende utilizzare.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione, devono essere spediti a mezzo
raccomandata A.R. del servizio postale e/o equipollente o consegnati direttamente all’Ufficio
Protocollo del Comune di Montedoro.
In ogni caso i plichi dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
19 Luglio 2018 al Comune di Montedoro – Piazza Umberto I n. 1 - 93010 MONTEDORO (CL).
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all’esterno, oltre
all’intestazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso-la dicitura “Avviso pubblico manifestazione di
interesse per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, accessori ed altri
manufatti tessili post-consumo sul territorio del Comune di MONTEDORO (CL).
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e/o materiale equipollente
e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “Adocumentazione” e “B-offerta economica”.

Nella busta “A”-Documentazione” dovrà essere contenuta la domanda di partecipazione con annesse
dichiarazioni da compilarsi utilizzando il modulo (All.A) allegato al presente avviso.
Nella busta “B”-offerta economica” dovrà essere contenuta l’offerta in rialzo rispetto all’importo minimo annuo
di € 250,00 (duecentocinquantaeuro/00) da corrispondere al Comune di Montedoro per tutta la durata
contrattuale prevista di anni 3 ( TRE ) rinnovabili.

L’offerta dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo
procuratore e dovrà essere espressa in cifre ed in lettere. In caso di discordanza si procederà
all’aggiudicazione con l’offerta in lettere in aumento.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, ne
sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della
domanda stessa di partecipazione. Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine
sono dichiarate inammissibili, pertanto non farà fede la data di spedizione dell’Ufficio Postale
accettante. Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I soggetti interessati al presente avviso dovranno presentare apposita offerta chiusa in busta semplice,
firmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e il seguente oggetto “Manifestazione
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di interesse servizio di raccolta degli indumenti usati nel territorio comunale di MONTEDORO. Il
plico, inoltre, deve contenere all’interno la documentazione richiesta (vedi “DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE”).
Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Montedoro, a pena di esclusione, entro
le ore 12,00 del giorno 19 luglio 2018.
E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto termine, presso l’Ufficio
Protocollo del Comune.

VALUTAZIONI:
La comparazione e valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata dall’Amministrazione
secondo i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.
Al termine del processo valutativo, il soggetto individuato sarà invitato e tenuto a confermare gli
impegni assunti sottoscrivendo una apposita convenzione.
L’attivazione del servizio avverrà entro e non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione della suddetta
convenzione.
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento
concorsuale/paraconcorsuale comunque denominata e non sono previste graduatorie di merito; si
tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da consultare
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza,
non comportante, quindi, diritti di prelazione né impegni o vincoli per le parti interessate, fermo
restando che costituirà indice preferenziale:
• l’iscrizione del soggetto partecipante alla white list prefettizia di cui al D.P.C.M. 18 aprile
2013 e s.m.i.;
• esperienza professionale nel settore;
• prestazioni aggiuntive rispetto alle prestazioni minime richieste;
• eventuale contributo di sponsorizzazione a favore del Comune di Montedoro.
Non verranno tenute in considerazione eventuali offerte/richieste pervenute prima della
pubblicazione del presente avviso pubblico, né quelle pervenute successivamente alla scadenza
sopra fissata .
Sin d’ora l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula di
alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea. Allo stesso
modo, l’Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta, sempreché
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ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, risulti essere idonea.
L’esito della procedura, terminerà con l’individuazione della proposta ritenuta più adeguata agli
obiettivi dell’amministrazione, di differenziare e diversificare più rifiuti in un nuovo ciclo a costo
zero per il comune.
I dati forniti dalle ditte interessate saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati
ai soli fini del presente avviso. L’invio delle offerte presuppone l’esplicita autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e la piena accettazione delle precedenti
disposizioni.
Il presente avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio “on line” del Comune
per

15

(quindici)

giorni

consecutivi

ed

è

consultabile

sul

sito

internet:

www.comune.montedoro.cl.it/.
Il Responsabile del procedimento di cui alla presente manifestazione di interesse è il Geom. Rosario
Sciandra.
Montedoro 04/07/ 2018
Il Responsabile del procedimento
F.to geom. Rosario Sciandra
=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno: 4/7/2018 e vi
rimarrà per giorni 15 consecutivi.
Montedoro, lì 4/7/2018
IL MESSO COMUNALE
F.to Tulumello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Chiarenza
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ALLEGATO A

Al Comune di Montedoro
Piazza Umberto n° 93010 Montedoro (CL)

Oggetto: Offerta per avviso pubblico manifestazione di interesse per l’affidamento dei servizio di raccolta, trasporto
e recupero di indumenti usati, accessori ed altri manufatti tessili post-consumo sul territorio del Comune di
Montedoro (CL).
Per le persone fisiche

Il/i sottoscritto/i _____________________________, nato/i a ___________________, prov.
_____________________, il ____________________, residente/i in _____________________,
via/piazza
__________________________e
domiciliato/i
in
_____________________________Cod.
Fisc
________________________,tel.
_______________________________in possesso della piena capacita di agire,
ovvero
Per le persone giuridiche

Il sottoscritto
in

nato a
, prov.
, il..............., residente
, via/piazza
e domiciliato in
in possesso della piena capacita di agire ed in qualità di
della Ditta
-_
individuale/Societa/Ente/Associazione/Fondazione
con
sede
legale
in
___________________via/piazza____________________________C.F./P.IVA_____________________
_, tel
CHIEDE/ONO
di partecipare all’offerta per l’aggiudicazione del servizio della raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati,

accessori ed altri manufatti tessili post-consumo sul territorio del Comune di Montedoro (CL), accettando senza
eccezioni o riserve tutte le condizioni,gli effetti e le conseguenze stabilite dall'Avviso di partecipazione.

DICHIARA/NO
 di aver preso visione delle condizioni generali riportate nel sopraccitato avviso pubblico;
 che intende/ono procedere al pagamento del prezzo di aggiudicazione entro la data di stipula del

contratto,

1. pagare le spese contrattuali e le imposte fiscali.
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 , si autorizza al trattamento del dati personali.
L’offerta finanziaria per l’aggiudicazione del servizio della raccolta e dello smaltimento di
indumenti usati, espresso a “corpo” e non a misura è di €______________(diconsi euro_____________
) su base annua.
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Luogo e data

IL/I RICHIEDENTE/I

Comune di Montedoro Piazza Umberto, 1 Cap. 93010 (CL)
tel. 0934 934404
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