CITTÀ DI CORLEONE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
AREA 7

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI OPERATORI INTERESSATI
ALL’AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI
OLI ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE DI PROVENIENZA DOMESTICA (CODICE CER 20.01.25),
CODICE SMART CIG : Z8C2FA91B0 , PER UN PERIODO DI ANNI 3
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
Che l’Amministrazione comunale, intende avviare il servizio di raccolta degli oli vegetali esausti di
provenienza domestica prodotti bel territorio al fine di garantire una corretta gestione ed evitare danni
all’ambiente;
Che l’art. 119 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali n. 267/2000, in applicazione dell’art. 43
della Legge 27/12/97 n. 449 al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, consente, fra l’altro
alle Pubbliche Amministrazioni la stipula di convenzioni, con soggetti pubblici e privati diretti a fornire
servizi aggiuntivi;
Che con determina di Giunta municipale n. 92 del 20.05.2020 ha dato indirizzo al Responsabile dell'area 3
tecnica di predisporre gli atti necessari all'attivazione delle istanze finalizzate all'attivazione del servizio di
raccolta degli oli esausti derivanti dalle utenze domestiche;
RENDE NOTO
Che, in applicazione dei principi di buona amministrazione, economicità, efficacia, non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, il Comune di Corleone intende acquisire
manifestazioni di interesse volte ad individuare gli operatori economici interessati a prestare a titolo
assolutamente gratuito il servizio di raccolta e smaltimento degli oli esausti di origine vegetale di
provenienza domestica (codice cer 20.01.25) per un periodo di anni 3, prorogabile;
BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DEGLI OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO
Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nella fornitura e posizionamento nel territorio comunale
di contenitori per il conferimento dell’olio vegetale esausto proveniente dalle utenze domestiche (codice
CER 20.01.25), provvisti di apposita segnaletica raffigurante il corretto utilizzo degli stessi, in comodato
d’uso gratuito, e comprenderà:
La raccolta, il trasporto e l’avvio al recupero dell’olio vegetale esausto presso impianti autorizzati con
cadenza periodica, mediante mezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto del presente avviso e
operatori specializzati;
Trasmissione al Comune con cadenza periodica e nei termini previsti dalla legge, di rendicontazione sul
risultato dell’operato con allegati e relativi formulari dei rifiuti;

L’impegno dell’operatore a promuovere il servizio offerto con campagne di sensibilizzazione della
cittadinanza (in primis nelle scuole, fatta salva la disponibilità delle competenti istituzioni scolastiche) sul
tema degli oli vegetali esausti delle utenze domestiche e, ove necessario, per tutta la durata della
convenzione effettuerà campagne informative con manifesti ed opuscoli;
La fornitura in comodato d’uso gratuito di contenitori di raccolta da posizionare sul territorio comunale;
▪ L’allestimento presso il CCR di C.da San Calogero di almeno un contenitore di raccolta di oli esausti
derivanti da utenze domestiche;
▪ Il servizio verrà affidato all’operatore economico che offrirà le migliori garanzie prestazionali in
ordine alle seguenti caratteristiche:
- Possesso di adeguata capacità economica-finanziaria;
- Adeguata esperienza per servizi già svolti nel settore, analogo a quello del presente avviso;
- Il possesso dei requisiti “di base” previsti al cap. 4 al punto 4.2 al Decreto Ministeriale del 13
febbraio 2014 ad oggetto: criteri ambientali per affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani;
- Disponibilità ad attivare opere di mitigazione ambientale, quali ad esempio:
1. piantumazione di alberi in aree a verde urbane;
2. presa in carico, finalizzata alla cura e al mantenimento, di un’area a verde esistente;
3. inserimento di elementi di arredo urbano eco-sostenibile.
Il servizio dovrà essere reso in forma del tutto gratuita.
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Nulla sarà dovuto dal Comune per spese sostenute, dirette e/o indirette, relative ad attrezzature,
automezzi e personale, compresi contributi e accantonamenti e per spese riferite all’idoneo
smaltimento e/o recupero degli oli raccolti, e quindi nulla sarà dovuto anche nell’ipotesi in cui gli
oli raccolti non soddisfino i parametri di qualità indicati dal Consorzio Obbligatorio Nazionale di
raccolta e trattamento oli e grassi vegetali;
I punti di raccolta saranno individuati dal Comune sempre d’intesa con la ditta, il Comune dovrà
assentire circa l’idoneità degli stessi;
Resteranno a carico della Ditta tutti i danni causati durante il servizio di raccolta e trasporto e
recupero del materiale prelevato;
La ditta risponde inoltre direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati
nell’esecuzione del servizio;
La ditta è responsabile dell’idoneità degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per
l’espletamento del servizio stesso oltre che della destinazione degli oli raccolti presso soggetti
abilitati;
La ditta si impegna ad organizzare una campagna informativa per sensibilizzare le utenze
interessate ad un uso corretto di gestione del servizio di conferimento di olio vegetale esausto
presso le stazioni di conferimento;
Il servizio verrà reso in forma completamente gratuita.
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti
specifici:
▪ Iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e Grassi vegetali e
animali Esausti (C.O.N.O.E.) per il Comparto “C”;
▪ Iscrizione alla Camera di Commercio;
▪ Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 corrispondente al rifiuto oggetto
del presente servizio (codice CER 20.01.25);
▪ Autorizzazione Provinciale R13 per lo stoccaggio;

▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Essere iscritta o avere richiesto iscrizione nella white list, della provincia di appartenenza - Elenco
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa(art.1, commi dal 52 al 57, della legge n.190/2012; D.P.C.M. 18 aprile 2013);
Iscrizione al SISTRI con riguardo all’attività di trasporto ed intermediazione rifiuti;
Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
Essere in regola con quanto previsto dalla vigente normativa di oneri contributivi e previdenziali
(DURC);
Possesso di adeguata capacità economica-finanziaria;
Adeguata esperienza per servizi già svolti nel settore, analogo a quello del presente avviso;
Il possesso dei requisiti “di base” previsti al cap. 4 al punto 4.2 al Decreto Ministeriale del 13
febbraio 2014 ad oggetto: criteri ambientali per affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani.

DURATA
Il servizio avrà durata di anni 3 decorrente dalla sottoscrizione di specifica convenzione. Alla scadenza la
stessa potrà essere rinnovata per uguale o diversa durata, purché sussistano le condizioni di legge e previa
manifestazione d’interesse al rinnovo di ciascuna parte. Resta fermo che il Comune di Corleone potrà
risolvere il rapporto convenzionale in ogni momento, previa comunicazione scritta alla ditta anche per
nuove valutazioni in merito all’opportunità della continuazione del servizio. Il tal caso il servizio si
intenderà risolto daldecimo giorno dalla comunicazione scritta, senza che questo comporti a carico del
Comune alcun obbligo di sorta.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse devono essere redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte e
indirizzate al Comune di Corleone, Piazza Giuseppe Garibaldi, 1 – Settore LL.PP. – Servizi Ambientali. Gli
interessati dovranno presentare apposita manifestazione d’interesse, congiuntamente all’apposita
dichiarazione dei requisiti.
Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) al seguente
indirizzo: protocollo@comune.corleone.pa.it,oppure inviata con posta raccomandata, ovvero tramite
corriere espresso o infine mediante consegna diretta a mano, al protocollo generale dell’Ente entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 15 GENNAIO 2021.
Le domande dovranno contenere l’esatta denominazione dell’impresa, il relativo indirizzo e il codice
fiscale, partita IVA, nonché la seguente dicitura: “SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI OLI
ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE PROVENIENTE DA UTENZE DOMESTICHE PER UN PERIODO DI ANNI 3 (tre)”.
La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa interessata, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di
un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione comunale ove per disguidi postali o per qualsiasi motivo l’istanza non pervenga entro
il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito e con modalità
diverse da quelle indicate.
PROCEDURA DI SELEZIONE/AFFIDAMENTO
Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Si tratta di una
indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da consultare, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non comportante diritti di prelazione né
impegni o vincoli per le parti interessate.
Sin da ora il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula di alcun accordo
qualora nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea. Allo stesso modo il Comune si riserva di
procedere anche in presenza di una sola offerta, sempre che ad insindacabile giudizio dell’Ente risulti
essere idonea.

In relazione alle proposte pervenute e ritenute idonee ed in possesso dei requisiti richiesti, questo Ente
provvederà ad invitare tutti gli O.E. che hanno manifestato interesse per procedere alla selezione del
soggetto che offrirà,in termini prestazionali del servizio, standard più elevati. A parità di offerta, il fornitore
del servizio sarà individuato in base a sorteggio pubblico da effettuare in sede e data che sarà comunicata
a tutti gli O.E. che hanno manifestato interesse e ritenuti idonei.
Al termine del procedimento il soggetto individuato sarà invitato e tenuto a confermare gli impegni assunti
sottoscrivendo apposita convenzione. Il diritto di accesso agli atti sarà consentito all’esito della
conclusione del procedimento. I dati forniti dalle ditte saranno trattati in conformità alle vigenti
disposizioni e utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio delle offerte presuppone l’esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.
Il Comune di Corleone si riserva di inserire nella lettera d’invito ulteriori requisiti di partecipazione sia ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, sia con riferimento al possesso di eventuali abilitazioni e/o
qualificazioni per lo svolgimento del servizio.
PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito istituzionale
del Comune.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il RUP di cui alla presente manifestazione d’interesse è Antonella Manti.
Per ulteriori informazioni o richieste in ordine al presente avviso è possibile inviare richiesta al seguente
indirizzo mail: protocollo@pec.comune.corleone.pa.it

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER
LA SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
Allegati:
− Istanza di partecipazione e dichiarazioni;
− Dichiarazione antimafia ai sensi dell’art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
− Dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”
stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'isola,
l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l'INPS e l'INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593
del 31/01/2006);
− Dichiarazione riportata nella circolare n. 593 del 31/01/2006 dell’Ass.to Reg.le dei lavori Pubblici in
esito agli impegni assunti dal Comune di Corleone con l’adesione al “Protocollo unico di legalità”
sottoscritto in data 12/07/2005.

Il Responsabile dell’Area 7

IL RUP
f.to Antonella Manti

F.to ing. Massimo Grizzaffi
L’ASSESSORE
f.to Luca Gazzara

