Manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici interessati all’affidamento
gratuito del servizio di raccolta di indumenti usati ed accessori di abbigliamento codice CER
200.110–200.111, attuato mediante conferimento in raccoglitori collocati sul territorio del
Comune di Cisternino in esecuzione della delibera di Giunta n. 62 del 14 marzo 2019.
PREMESSO
Che è intenzione dell’Amministrazione comunale di Cisternino selezionare un operatore specializzato
nel servizio di raccolta e ritiro di indumenti, scarpe e accessori usati, a cui assegnare, nell’ambito del
territorio comunale, parte di suolo pubblico su cui dovrà svolgere, a titolo gratuito, i seguenti servizi e
forniture:
1. Fornitura, posa in opera, manutenzione e pulizia dei contenitori per la raccolta di indumenti, da
collocare sul territorio comunale;
2. Servizio di ritiro degli indumenti usati da effettuarsi mediante svuotamento periodico
dell’apposito contenitore stradale.
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:
- Iscrizione alla CCIAA o certificazione equipollente per le imprese appartenenti ad altri Stati
dell’Unione europea;
- Iscrizione all’Albo nazionale dei gestori Ambientali per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
(codici CER 200110, 200111);
- Autorizzazione, in corso di validità, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. per la gestione
dei rifiuti di che trattasi; autorizzazione per operazioni di recupero R13 di cui all’allegato C del
D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. gestite in proprio oppure gestite da terzi in possesso dei relativi
requisiti;
- Per le imprese cooperative è richiesta l’iscrizione nell’Albo nazionale e/o regionale delle
Società Cooperative.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
- Avere svolto nell’ultimo triennio almeno uno o più servizi analoghi a quelli oggetto del presente
avviso;
- Disponibilità delle attrezzature tecniche: contenitori necessari per lo svolgimento del servizio e
mezzi necessari per la raccolta e il trasporto medesimo,
- Adeguata capacità tecnica e professionale del personale impiegato per l’esecuzione del servizio.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Piena solidità dell’offerente sul piano economico e finanziario, dimostrabile con la presentazione di
dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, concernente il
fatturato globale dell’impresa nell’ultimo triennio.

Ove il concorrente non sia in grado di presentare le referenze richieste per giustificati motivi, ivi
compreso quello della costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, può provare la
propria capacità economica e finanziaria mediante idonee dichiarazioni bancarie o attraverso
qualsiasi altro documento la cui idoneità sarà valutata dalla Stazione Appaltante.
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento o consorzio, costituiti o costituendi, i
requisiti di capacità finanziaria ed economica devono essere posseduti da ciascun componente il
RTI o consorziate esecutrici.
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
La ditta affidataria si incaricherà delle seguenti prestazioni:
- Assunzione di tutti i costi riguardanti i contenitori, i mezzi e il personale impiegati nella
raccolta degli indumenti usati;
- Svuotamento periodico del contenitore, con cadenza quindicinale, o anche a scadenza inferiore,
su richiesta dell’Ente, qualora dovesse rendersi necessario;
- Sostituzione diretta, o su segnalazione dell’Ente, entro 15 giorni, a propria cura e spese, dei
contenitori eventualmente danneggiati o distrutti;
- Ritiro mediante mezzi debitamente autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto del presente
avviso;
- 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 cassonetti saranno collocati solo ed esclusivamente previo parere di competenza del Comando
di Polizia Locale;
La ditta aggiudicataria è responsabile della destinazione dei rifiuti rappresentati da indumenti
usati, scarpe, accessori e altri manufatti tessili di post consumo presso soggetti abilitati,
destinazione che provvederà a documentare al responsabile del Servizio amministrativo di questo
Ente.
La ditta si impegna, inoltre, ad organizzare una campagna per sensibilizzare l’utenza interessata
alla tematica della raccolta degli indumenti usati sul territorio comunale.
L’aggiudicatario assume piena ed esclusiva responsabilità per i danni dal medesimo cagionati
durante il servizio.
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 di indumenti usati ed accessori di abbigliamento codice CER 200.110–200.111, 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 €/cassonetto:
Punti 1/€;
Campagna di sensibilizzazione dell’utenza:
Punti
5;
Servizi aggiuntivi:
Punti 10;
Frequenza di svuotamento dei contenitori:
Punti 10;
Ditta partecipante cooperativa sociale di tipo B ai sensi della L. 381/1991: Punti
5;

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.

