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SETTTORE TECN
NICO
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIF
FESTAZIONE
E DI INTERES
SSE SERVIZ
ZIO DI RACC
COLTA E SM
MALTIMENTO
O
DEGLI OLI E
ESAUSTI DI ORIGINE
O
VEG
GETALE PER UN PERIODO
O DI 2 ANNI

SI RENDE NOTO
Che il Com
mune di Caaltabellotta inntende acqquisire maniffestazioni di interesse dda parte degli operatorii
economici pper un’indaginee di mercato ai
a fini dell’indivviduazione di un operatore economico (foornitore del seervizio), per laa
definizione ddi una convennzione finalizzata a garantirre il servizio di
d raccolta, traasporto e reccupero degli oli
o esausti dii
origine vegeetale, identificcato con il coddice CER 20.001.25 e raccoltto in appositi contenitori.
c
La durata della convenzionne avrà durataa di 2 anni. Il sservizio verrà reso in forma completamennte gratuita.

Pertanto, ai fini dell’inddividuazione della ditta aaffidataria, nel
n rispetto dei
d principi ddi economiccità, efficaciaa
tempestivitàà e correttezzza nonché dei princip i di libera concorrenza
c
, non discri minazione, trasparenza,,
proporzionaalità e pubbliccità, richiedee alle ditte innteressate di presentare formale mannifestazione di interesse,,
corredata dal corrispettivo economico offferto.

Con il pressente Avviso non è indeetta alcuna pprocedura di affidamentoo concorsuaale e pertantto non sonoo
previste graaduatorie, atttribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
m
Le maanifestazioni di interessee
hanno il solo scopo di comunicare
c
all’A.C.
a
la dissponibilità deegli operatori economici innteressati alll’affidamentoo
gratuito del servizio di raaccolta degli olii vegetati eesausti da efffettuarsi nel Comune di C
Caltabellotta.
Di seguito ssi fornisconoo sinteticameente le inform
mazioni utili per la maniffestazione di interesse, elementi
e
chee
saranno possti a base deella suddetta procedura.
1. BREVE DES
SCRIZIONE DELSERVIZZIO E DEGLI OBBLIGHI DEL SOGG ETTO AFFID
DATARIO.
Il servizio ooggetto del presente Avviso consisterrà nell’allestimento nel teerritorio comuunale di postazioni per ill
conferimentto dell’olio veegetale esaussto (codice C
CER 20. 01. 25),
2 e compreenderà:
 laa raccolta, il trasporto e l’aavvio a recuppero dell’olio vegetale esaausto pressoo piattaforma autorizzata;
 laa rendicontazzione a terminni di legge deell’operato prroducendo coopia dei form
mulari rifiuti;
 l’eesecuzione, di concerto con
c il Comunne di Caltabeellotta, di unaa campagna ddi sensibilizzzazione dellaa
cittaadinanza ( inn primis dellee scuole, fattaa salva la dissponibilità deelle competennti istituzioni scolastiche))
sul tema degli oli vegetali esausti
e
dellee utenze dom
mestiche e non
n domesti che con distribuzione dii
taniiche per la raaccolta;
 la fornitura in
i comodato d’uso gratuitto di contenittori per le uteenze domestiiche e non doomestiche;
 allestimentoo presso ceentro comunnale di racccolta di via Triocola dii n.1 postazzione per ill
conferimentto dell’olio veegetale esaussto.

Cannone(ristoro) minimo da corrispondere
c
e al Comunee di Caltabellotta che dovrrà essere nonn inferiore a €
150,00 a tonnnellata per ogni
o tonnellataa di olio esauusto ritirato, liquidati su baase semestralle. A tal fine il rapporto dii
conversione litri/kg è definito in 1 lt = 0,115 € che costtituirà il prezzzo minimo a base di offerrta, ovvero l’a
appalto verràà

aggiudicato all’operatoree economicoo che offrirà il ristoro più elevato perr ogni kg di oolio esausto raccolto sull
territorio com
munale ed il maggior num
mero di tanichhette;

Il servizio dovrà essere reso in forma del tutto gratuita. Nulla sarà dovuto per spese sostenute, spese 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, la quale dovrà assentire circa l’idoneità degli stessi. Resteranno a carico della Ditta tutti i danni causati
dallo stesso durante il servizio di raccolta e trasporto e recupero del materiale prelevato. 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, e la stessa provvederà a trasmettere a
questo Ente la documentazione prevista dalla legislazione vigente. La Ditta risponde inoltre direttamente dei
danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione del servizio. 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.
2. 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
 Di essere iscritto o aver presentato istanza di iscrizione nella White List della Prefettura
territorialmente competente
 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. n.50/2016,
 Essere in regola con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di oneri contributivi e
previdenziali (DURC);,
 Possesso di adeguata capacità economico-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 di cui al Decreto Ministeriale del 13
febbraio 2014 ad oggetto: criteri ambientali minimi per affidamento del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.
3. DURATA
Il servizio avrà durata di anni 2 (due) 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 dell’interesse al rinnovo di ciascuna parte. Resta fermo che il Comune 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. In tal caso il servizio si intenderà risolto dal decimo
giorno dalla comunicazione scritta, senza che questo comporti a carico del Comune alcun obbligo di sorta.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse devono essere redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte e indirizzate al
Comune di Caltabellotta: Piazza Umberto I, n, 7 – 92010 Caltabellotta (AG).

Gli interessati dovranno presentare apposita manifestazione d’interesse, congiuntamente all’apposita
dichiarazione dei requisiti e l’offerta del ristoro offerto. (redatte negli allegati modelli o similari).
La suddetta documentazione potrà essere inoltrata a mezzo PEC (Posta elettronica certificata – indirizzo PEC
comunecaltabellotta@pec.it), posta raccomandata, oppure posta prioritaria ovvero tramite corriere espresso
o infine mediante consegna diretta a mano, al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre le ore 11,00 del
giorno 15/02/2018 al seguente indirizzo: Comune di Caltabellotta (AG) Piazza Umberto I, n. 7 – 92010
CALTABELLOTTA (AG).
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 PER UN PERIODO DI ANNI 2 (DUE)”.
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’A.C. 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.
5. PROCEDURA DI SELEZIONE/AFFIDAMENTO
Il servizio di che trattasi sarà affidato esclusivamente tra le offerte presentate dalle ditte in possesso dei requisiti di cui al
punto 2. e che offrirà il ristoro più elevato per ogni kg di olio esausto raccolto sul territorio comunale ed il
maggior numero di tanichette in comodato d’uso;
A parità di offerta economica, il fornitore del servizio sarà individuato in base ad eventuali integrazioni che migliorano le
condizioni minime precedentemente descritte.
A) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER LA SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO
I documenti da presentare sono i seguenti:
A.1) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (redatta sull’allegato modello o similari) dovrà essere sottoscritta dal titolare o
legale rappresentante dell'impresa (All. 1).
A.2) MANIFESTAZIONE D’INTERESSE redatta in carta semplice, (redatta sull’allegato modello o similari) dovrà
essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa (All. 2).
B) OFFERTA ECONOMICA (redatta sull’allegato modello o similari) (All. 3).
L'offerta economica, redatta in carta semplice deve essere sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa
(firma leggibile e per esteso) e inserita, senza altri documenti, in una busta chiusa a se stante, controfirmata dal titolare
o legale rappresentante sui lembi di chiusura recante all'esterno l'indicazione "OFFERTA ECONOMICA".

6 PUBBLICITÀ
Il presente avviso è pubblicato in forma integrale all’Albo Pretorio on line dell’Ente e sul sito istituzionale del
Comune.
Dalla Residenza Municipale 30/01/2018
Il Responsabile del Procedimento
(f.TO Geom. P. Truncali)

Il Responsabile di Settore
F.to Arch. Pellegrino Pecorino)

Allegato 1
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SETTTORE TECN
NICO
MANIFESTA
AZIONE DI IN
NTERESSE SE
ERVIZIO DI R
RACCOLTA E SMALTIMEN
NTO DEGLI O
OLI ESAUSTII DI ORIGINE
E
VEGETALE.
TUTIVA resa ai
a sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R
R. n. 445/20000. ( Allegare footocopia di unn
DICHIARAZIONE SOSTIT
a sensi del DP
PR 445/2000)
documento ddi identità perssonale valido ai
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________
________ Provv ___________, il_______________________________
C.F.___________________________________, nella quualità di: ____________________________________________________
della ditta________________________________________________________________________________________________
con sede leggale nel Com
mune di _________________________________________________ Prov._________ Via/Piazzaa
______________________________________ Codice fiscale _____________________________________ Partita IVA
A
___________________________________

Recapito coorrisponden
nza: □ sede legale

□ sedee operativa

Tel _____________________ Fax ________________________eventuuale cellulare di
d
Riferimento__________________________
e-mail ______________________________________PE
EC__________________________________________
(il sottosccritto autorizza espressam
mente la stazzione appaltan
nte all’utilizzo
o di questi m
mezzi di comu
unicazione)
con espreesso riferimen
nto alla ditta che rappreseenta, visto l’aart. 76 del D.PP.R. 445/00,
con espressoo riferimento alla
a predetta ditta,
d
consapevvole del fatto che,
c in caso di
d mendace dicchiarazione, sarà
s passibile,,
ai sensi degli artt.75 e 766 del DPR 4445/2000 e su ccessive moddificazioni ed integrazioni, delle sanzionni previste dall
codice penalle e dalle legggi speciali in materia di falssità negli atti, oltre ad incoorrere nelle coonseguenze amministrative
a
e
previste per lle procedure relative
r
agli apppalti di servizzi pubblici,
ai sensi deglii artt.46 e 47 del
d DPR 445/22000, assumeendosene la piiena e totale responsabilità
DICHIIARA ED ATT
TESTA

1) Di non inncorrere in alcuun motivo di esclusione
e
di ccui all’art. 80 del
d D.lgs. n. 500/2016;
2) Di non essere oggettoo di provvedim
menti di sospeensione o interdittivi di cui all’art.14
a
del D
Dlgs. 9 Aprile 2008, n.81 e
s.m.i.;

3) Di obbligarsi ad osservare scrupolosamente, nell’esecuzione della fornitura del servizio in oggetto e per quanto

compatibile, quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n.190 e s.m.i. recante disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
4) Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto di pubblico impiego, ad ex dipendenti del Comune di Caltabellotta, che hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti;
5) Di rispettare e far rispettare a tutti i propri dipendenti, collaboratori o consulenti, nell’esecuzione della fornitura in
oggetto, e per quanto compatibili, gli obblighi di condotta del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,
approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e del Codice di Comportamento del personale del Comune di
Caltabellotta adottato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 4 del 22/01/2014. La violazione degli obblighi, in
quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e dal codice
di comportamento del personale del comune di Caltabellotta adottato con Deliberazione di Giunta Municipale n. 4
del 22/01/2014, da parte dell’impresa affidataria e/o dei dipendenti, collaboratori o consulenti della stessa
nell’esecuzione dell’appalto in oggetto costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del
Codice Civile.
6) Ai sensi dell’art. 1 del Codice antimafia e anticorruzione della pubblica amministrazione “c.d. Codice Vigna” adottato
con Delibera di Giunta Regionale n. 514 del 04/12/2009 l'impresa dal sottoscritto legalmente rappresentata, a pena
di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1455 e 1456 C.C., assume: l’obbligo di denunciare all’autorità
giudiziaria e/o agli organi di polizia, effettuandone segnalazione anche alla pubblica amministrazione appaltante,
ogni tentativo di estorsione o condizionamento, quali, ad esempio, richieste di tangenti, pressioni per l’assunzione
di personale, per affidamento di subappalti, danneggiamenti, furti e simili; l’obbligo di non concedere servizi in
subappalto alle ditte che ricadono nelle cause di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 1 del predetto “Codice
Vigna”;
7) Di osservare scrupolosamente, per quanto compatibili, quanto previsto dalle clausole di autotutela previste nel
protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa” sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12 luglio
2005, volto a rafforzare le condizioni di legalità e sicurezza nella gestione degli appalti pubblici, cui il Comune di
Caltabellotta ha aderito con deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 14/3/201, e della Circolare n. 593 del
31/1/2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP., pertanto il contratto che l’impresa dal sottoscritto legalmente
rappresentata ha stipulato è da ritenersi risolto di diritto nel caso in cui la stessa impresa non si attenga, per quanto
compatibili, a quanto prescritto nelle citate Clausole di Autotutela;
8) di aver preso conoscenza ed accettare, senza riserva alcuna, le condizioni dettate dall’avviso esplorativo per la
procedura in oggetto;
9) ai sensi dell'art. 76, del D.lgs. 50/2016, che tutte le comunicazioni e la documentazione afferente la presente
procedura di affidamento dovranno essere inviate al seguente recapito: indirizzo di posta elettronica certificata
(pec) _____________________________________________________________________________________
10) la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A per l’attività oggetto della presente fornitura e che è in regola con il pagamento della
tassa annuale di iscrizione;
11) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
12) ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nella presente dichiarazione
corrispondono a verità.
DATA __________________

FIRMA ____________________________

di autorizzare, ai sensi del D.lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Caltabellotta al trattamento dei dati personali, il
quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e
strumentali dell'organizzazione dell'ente.

DATA __________________

FIRMA ____________________________

Allega fotocopia documento di riconoscimento
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

Allegato 2
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SETTTORE TECN
NICO
MANIFESTA
AZIONE DI IN
NTERESSE SE
ERVIZIO DI R
RACCOLTA E SMALTIMEN
NTO DEGLI O
OLI ESAUSTII DI ORIGINE
E
VEGETALE.
ISTA
ANZA PER MA
ANIFESTAZIO
ONE DI INTER
RESSE E DICH
HIARAZIONE
E DI POSSESSSO DEI REQU
UISITI

Il sottoscritto_____________________________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________
________ Provv ___________, il_______________________________
C.F.___________________________________, nella quualità di: ____________________________________________________
della ditta________________________________________________________________________________________________
con sede leggale nel Com
mune di _________________________________________________ Prov._________ Via/Piazzaa
______________________________________ Codice fiscale _____________________________________ Partita IVA
A
___________________________________

Recapito coorrisponden
nza: □ sede legale

□ sedee operativa

Tel _____________________ Fax ________________________eventuuale cellulare di
d
Riferimento__________________________
e-mail ______________________________________PE
EC__________________________________________
MANIFESTA
A IL PROPRIO
O INTERESSE
E
a parteciparee alla procedura in oggetto.
(il sottosccritto autorizza espressam
mente la stazzione appaltan
nte all’utilizzo
o di questi m
mezzi di comu
unicazione)
con espreesso riferimen
nto alla ditta che rappreseenta, visto l’aart. 76 del D.PP.R. 445/00,
con espressoo riferimento alla
a predetta ditta,
d
consapevvole del fatto che,
c in caso di
d mendace dicchiarazione, sarà
s passibile,,
ai sensi degli artt.75 e 766 del DPR 4445/2000 e su ccessive moddificazioni ed integrazioni, delle sanzionni previste dall
codice penalle e dalle legggi speciali in materia di falssità negli atti, oltre ad incoorrere nelle coonseguenze amministrative
a
e
previste per lle procedure relative
r
agli apppalti di servizzi pubblici,
ai sensi deglii artt.46 e 47 del
d DPR 445/22000, assumeendosene la piiena e totale responsabilità
DICHIIARA ED ATT
TESTA

1) Di averee preso esatta cognizione e di accettare ill contenuto e le tempistiche indicate nell’aavviso pubblicco;

2) Di essere in possesso dell’iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi

vegetali e animali Esausti (C.O.N.O.E.), di cui si indicano gli estremi:___________________________________
_______________________________________________________________________________________;
3) Di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 corrispondente al rifiuto
oggetto del presente servizio (codice C.E.R. 2001 25) di cui si indicano gli estremi: _________________________
___________________________________________________________;

4) Di essere iscritto nella White List della Prefettura di __________________________________________;
5) Di essere in possesso dell’Autorizzazione Provinciale R 13 per lo stoccaggio, di cui si indicano gli estremi:
______________________________________________________________________________;

6) Di avere la disponibilità del seguente impianto, debitamente autorizzato, per il recupero del rifiuto codice CER
20.01.25:_______________________________________________________________________________;

7) Di disporre dei mezzi e delle attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio prestato;
8) Di prendere atto ed accettare senza riserva alcuna che qualora nel corso dell’affidamento dovessero intervenire

eventi oggi non prevedibili che possano determinare la necessità di interruzione del servizio, il Comune di Caltabellotta
avrà facoltà di interrompere anticipatamente il rapporto in essere;
9) Di prendere atto ed accettare senza riserva alcuna che il Comune di Caltabellotta, avrà facoltà a proprio
insindacabile giudizio e con adeguata motivazione, di annullare o revocare il presente avviso, ovvero non dar corso ad
alcuna procedura;

10) Di prendere atto ed accettare senza alcuna eccezione gli adempimenti cui il Comune di Caltabellotta dovrà
ottemperare connessi agli obblighi di pubblicazione ex L.190/2012 e Digs. 33/2013;

11) Di eleggere domicilio ai fini delle dovute comunicazione al seguente indirizzo: _____________________________

______________________________________________________ e di autorizzare, altresì, l’invio delle
medesime comunicazioni a mezzo posta certificata:
DATA __________________
FIRMA ____________________________
di autorizzare, ai sensi del D.lvo n. 196/2003 e ss.mm.ii., il Comune di Caltabellotta al trattamento dei dati personali, il
quale, cautelato da misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza, avverrà per sole finalità istituzionali e
strumentali dell'organizzazione dell'ente.

DATA __________________

FIRMA ____________________________

Allega fotocopia documento di riconoscimento
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

MODELLO_OFFERTA_ECONOMICA All.3

Spett.le Comune di Caltabellotta
Piazza Umberto I°, 7
92010 Caltabellotta (AG)
OGGETTO: Manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici interessati all’affidamento
gratuito del servizio di raccolta e smaltimento degli oli esausti di origine vegetale
L'importo posto a base di offerta è pari ad € 150,00/ton. di olii esausti raccolti, non saranno prese in
considerazione offerte riportanti importi inferiori.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________
Nato a ___________________________________________ Prov __________, il_____________________________
C.F.________________________________, nella qualità di: _______________________________________________
della ditta________________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di ______________________________________________ Prov.________ Via/Piazza
___________________________________ Codice fiscale ___________________________________________
Partita IVA ____________________________ Tel ___________________ Fax ______________________eventuale
cellulare di Riferimento_______________________
e-mail ________________________________________PEC_____________________________________________

A seguito dell’avviso esplorativo in oggetto indicato, dopo aver preso piena conoscenza di tutte le condizioni contenuti
nello stesso, per l’aggiudicazione di che trattasi.
Offre il canone (ristoro) di: € …………………........... (in cifre)
€ ……………………………………………………………………………..……… (in lettere)
E n. …………………………. tanichette da lt. …………………………..
Luogo e data

Il Rappresentante Legale dell’Impresa

_______________________________

_______________________________________

