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 (20.01.25), in esecuzione della delibera di Giunta n. 62 del 14 marzo 2019.
PREMESSO
Che il comune di Cisternino intende acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici per un’indagine di marcato ai fini dell’individuazione di un operatore economico
(fornitore del servizio), per la definizione di una convenzione finalizzata a garantire il servizio di
raccolta, trasporto e recupero degli oli esausti di origine vegetale, identificato con il codice CER
20.01.25 e raccolto in appositi contenitori.
1. ENTE PROMOTORE
Comune di Cisternino, Via Principe Amedeo, 72 Cisternino (BR)
Sito internet: www.comune.cisternino.br.it
email: polizialocale.comunecisternino@pec.rupar.puglia.it
Responsabile del Settore: dott. Angelo Raffaele Filomeno
Tel. (+39) 080 4445228 - email: ecologia@comune.cisternino.br.it
2. REQUISITI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.
Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE:
- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016;
- Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L.
68/1999.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
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
- Iscrizione al SISTRI con riguardo all’attività di trasporto ed intermediazione rifiuti;
- Essere in regola con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di oneri contributivi e
previdenziali (DURC);
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E 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
L’aggiudicazione avrà la durata di anni DUE, decorrenti dalla sottoscrizione di specifica
convenzione conseguente la procedura di affidamento, da esperirsi nei modi e termini di legge.
Resta fermo che il Comune di Cisternino potrà risolvere la suddetta convenzione in ogni momento,
in relazione a nuove valutazioni sulla opportunità della continuazione del servizio e previa
comunicazione alla ditta aggiudicataria. In tal caso il contratto si intenderà risolto decorso il
termine di un mese dalla ricezione della comunicazione da parte della ditta. Si precisa, infine, che
tale servizio sarà affidato sino a nuove indicazioni di Ager Puglia.

4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta secondo l’Allegato 1 e sottoscritta con firma leggibile e per
esteso dal Legale Rappresentante (o procuratore dell’impresa), deve essere corredata dalla copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore.
La proposta, inoltre, dovrà comprendere:
a) Scheda sintetica dell’offerta (Allegato 2) compilata per intero;
b) Scheda tecnica completa delle attrezzature da collocare;
c) Eventuale relazione illustrativa dell’offerta presentata.
5. MODALITÀ E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente Avviso consisterà nell'allestimento nel territorio comunale di

postazioni per il conferimento dell’olio vegetale esausto (codice CER 20.01.25), e comprenderà:
La raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero dell’Olio vegetale esausto presso piattaforma
autorizzata;
La rendicontazione a termini di legge dell’operato producendo copia dei formulari rifiuti;
L’esecuzione, di concerto con il Comune di Cisternino, di una campagna di sensibilizzazione della
cittadinanza (in primis delle scuole, fatta salva la disponibilità delle competenti istituzioni
scolastiche) sul tema degli oli vegetali esausti delle utenze domestiche e non domestiche con
distribuzione di taniche per la raccolta;
La fornitura in comodato d’uso gratuito di contenitori per le utenze domestiche e non domestiche;
L’ allestimento presso il centro comunale di raccolta sito in via Libero Grassi di 1 postazione per il
conferimento dell’Olio vegetale esausto;
Il Canone da corrispondere al Comune di Cisternino per ogni tonnellata di olio esausto ritirato, da
corrispondere su base semestrale. A tal fine il rapporto di conversione litri/kg , costituirà il prezzo
minimo a base di offerta, ovvero l’appalto verrà aggiudicato all’operatore economico che offrirà il
corrispettivo più elevato, per ogni kg di olio esausto raccolto sul territorio comunale ed il maggior
numero di tanichette;
L’adozione di un’aiuola o spazio verde da concordare con l’Amministrazione comunale.
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 ai 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 olii raccolti presso soggetti abilitati, e la stessa provvedere 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.
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati al presente avviso dovranno avanzare apposita richiesta in busta chiusa
sigillata contenente all’interno la dichiarazione di cui al citato allegato 1 (unitamente a tutta la
documentazione elencata al punto 4) da inviare a mezzo Raccomandata ovvero mediante consegna
a mano all’Ufficio Protocollo. Il Comune di Cisternino non si assume alcuna responsabilità per
disguidi o ritardi del servizio postale o per qualunque eventuale mancato recapito della domanda.

La busta dovrà obbligatoriamente pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Cisternino entro le
ore 12.00 del giorno 26.04.2019.
All’esterno della busta dovrà essere ben visibile l’indicazione del mittente corredata di ragione
sociale ed indirizzo, numero telefonico, eventuale email o PEC e la dicitura “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, attuato mediante conferimento in
raccoglitori collocati sul territorio del Comune di Cisternino in esecuzione della delibera di Giunta n.
62 del 14 marzo 2019”.
Ogni informazione in merito al presente avviso potrà essere richiesta al n. telefono 0804445228 o a
mezzo mail ecologia@comune.cisternino.br.it
7. CAUSE DI ESCLUSIONE
Si procederà all’esclusione dalla procedura delle ditte la cui manifestazione di interesse non sia
comunicata nei termini e con le modalità indicati nel presente avviso e nel modello di dichiarazione
di cui all’allegato 1.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Dopo la scadenza del termine di cui al precedente punto 6, il Responsabile del Procedimento
selezionerà fra le proposte pervenute quelle ammissibili e di quelle non ammissibili.
Successivamente, il Responsabile del Procedimento valuterà le proposte delle manifestazioni di
interesse ammesse mediante l’attribuzione di un punteggio:
-

Riconoscimento economico da corrispondere al Comune di Cisternino €/t:

-

Campagna di sensibilizzazione dell’utenza:
N. di tanichette da distribuire:

Punti 1/€;
Punti
5;

1punto/tanichetta;

Si procederà alla valutazione dell’offerta anche in presenza di una sola istanza.
In caso di parità di punteggio fra due o più ditte, si procederà a selezionare la ditta affidataria
mediante estrazione.
Il Comune si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento nel caso le
offerte non dovessero essere ritenute convenienti.
9. TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del GDPR 679/16, i dati personali raccolti in relazione al
procedimento di cui al presente avviso, verranno utilizzati esclusivamente per i fini collegati allo
stesso e conservati fino alla conclusione del medesimo per essere successivamente archiviati. In
relazione a tali dati, gli interessati possono esercitare i diritti previsti nell’art. 7 della disposizione
normativa sopra citata. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Decoro Urbano tel.
0804445228 e mail: ecologia@comune.cisternino.br.it.
10. PUBBLICITÀ
Il presente avviso e i relativi allegati saranno pubblicati all’Albo Pretorio online e sul sito
istituzionale de Comune www.comune.cisternino.br.it alla sezione Bandi e Gare, per 15 gg.
consecutivi e continui dalla data di pubblicazione all’Albo pretorio.

