COMUNE DI SAN VENANZO
PROVINCIA DI TERNI
Piazza Roma, 22, C.A.P 05010
FAX 075 875407 - TEL. 075 875123

AVVISO PUBBLICO di MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
per l’attivazione di un servizio di raccolta e smaltimento degli oli esausti di origine domestica,
commerciale, artigianale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO:
- che, statisticamente, ogni anno ciascuna persona immette nell’ambiente circa 5 Kg di olio vegetale
esausto, in gran parte sotto forma di residuo di fritture e quindi particolarmente dannoso per
l’ambiente stesso;
- che ciò ha indotto l’Amministrazione Comunale di San Venanzo a ricercare soluzioni che siano
volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della raccolta di olio vegetale esausto, sia a
renderne più agevole il conferimento mediante la individuazione di specifiche postazioni per la
raccolta che siano più facilmente fruibili dall’utenza;
- che il Comune di San Venanzo, ai sensi dell’art. 180 bis del D.Lgs 3.04.2006, n. 152, recante
“Norme in materia ambientale”, al fine di prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti, promuove
iniziative volte a favorire il riutilizzo di prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti
medesimi;
- che l’art. 119 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.8.2000, n.
267) prevede che, “in applicazione dell’art. 43 della Legge 27.12.1997, 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 Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 2.9.2015, il Comune di San Venanzo ha stabilito di
installare un contenitore per la raccolta differenziata e lo smaltimento dell'olio vegetale esausto
prodotto dalle utenze domestiche, da posizionarsi in P.zza Dante Alighieri, adiacente all'attuale
erogatore di acqua potabile;
- che attualmente il servizio rifiuti per il Comune di San Venanzo è gestito da SIA/GEST, la quale, su
esplicita richiesta del Comune, si è dichiarata non interessata a installare un servizio raccolta del
genere di cui in oggetto presso il Comune di San Venanzo;
VISTO che con Determinazione del Responsabile del Procedimento n. 83 del 08/05/2018è stato
approvato l'Avviso pubblico di interesse per l’attivazione di un servizio di raccolta e smaltimento
degli oli esausti di origine domestica, commerciale, artigianale
Valutato pertanto di dover procedere alla ricerca di un operatore in grado di svolgere tale servizio;
AVVISA
che il Comune di San Venanzo, intende affidare il servizio di raccolta, il trasporto e il conferimento a
recupero/smaltimento degli oli vegetali esausti provenienti dalle utenze domestiche e dalle attività
commerciali e artigianali.
1. Caratteristiche del servizio.

Il servizio consiste nell’allestimento nel centro abitato di n. 1 (una) postazione per il conferimento
dell’olio vegetale esausto (codice CER 20 01 25) in P.zza Dante Alighieri, adiacente all'attuale
erogatore di acqua potabile, e comprende:
- la raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto;
- la rendicontazione a termini di legge dell’operato producendo copia dei formulari rifiuti;
- l’esecuzione di una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema degli oli esausti di
origine domestica.
Il servizio dovrà essere svolto gratuitamente, ed il concorrente dovrà formulare un'offerta consistente
nel corrispondere al Comune di San Venanzo, quale corrispettivo dell'affidamento del servizio, un
servizio e/o fornitura e/o altra utilità economica o di consumo (anche in denaro), con particolare
riferimento alle necessità dell'attività scolastica, per ogni volta in cui il contenitore (come di seguito
individuato) verrà riempito. L'offerta verrà valutata sulla base del parametro dell'”offerta
economicamente più vantaggiosa”, ponendo particolare attenzione alle esigenze dell'attività
scolastica.
Nulla l’operatore economico, a nessun titolo, potrà pretendere dal Comune di San Venanzo per il
servizio in oggetto, neppure 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 è 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.
Il punto di raccolta verrà collocato in P.zza Dante Alighieri, accanto all'attuale erogatore di
acqua potabile, come stabilito con con D.G.C. n. 83 del 2.9.15, restando salva la possibilità di
individuare successivamente altri siti in accordo tra Amministrazione e operatore economico.
Restano 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, destinazione
che provvederà a documentare a questo Ente con la documentazione prevista dalla legislazione
vigente.
La Ditta è inoltre la sola a rispondere di tutto quanto riferito al rapporto di lavoro con il proprio
personale essendo, con riguardo allo stesso, tenuta a tutti gli obblighi di legge e contrattuali ivi
inclusi gli oneri assicurativi relativi a infortuni, assistenza e quant’altro.
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. Destinatari dell’avviso e requisiti di accesso.
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.
Inoltre, gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Durata
Il servizio avrà durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla sottoscrizione di specifica convenzione
conseguente a procedura di affidamento da esperirsi nei termini e modi previsti dalla legge.

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 la predetta convenzione 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. Obblighi a carico della ditta
La Ditta si impegna:
a) A comunicare ogni mese la quantità di olio raccolta certificata dal rilascio di regolare formulario;
b) A provvedere alla pulizia del punto di raccolta anche tempestivamente nel caso di fuoriuscita di
liquido dal contenitore;
c) A pubblicizzare il servizio attraverso un’apposita campagna informativa mediante la realizzazione
di dépliant da distribuire alla cittadinanza e alle scuole;
d) Alla rimozione dei contenitori ed al ripristino dello stato dei luoghi presso i punti di raccolta senza
alcun onere per il Comune;
5. Responsabilità
Restano a carico della Ditta tutti i danni causati dalla stessa durante il Servizio. La Stessa è
responsabile dell’idoneità degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per l’espletamento del
Servizio oltre che della destinazione degli oli raccolti presso soggetti abilitati, destinazione che
provvederà a documentare al Comune con i formulari previsti per legge.
6. Modalità e termini di presentazione delle offerte.
Il plico contenente la documentazione, a pena di esclusione, deve essere spedito a mezzo
raccomandata A.R. del servizio postale o consegnato a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune di San Venanzo. In ogni caso il plico dovrà pervenire entro il termine perentorio delle
ore 13,00 del giorno venerdì 01giugno 2018 al Comune di San Venanzo, in P.zza Roma, 22.
Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare
all’esterno -oltre all’intestazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso - la dicitura “Avviso
pubblico di manifestazione di interesse per l’attivazione di un servizio di raccolta e smaltimento
degli oli esausti di origine domestica commerciale e artigianale”.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione” e
“B - Offerta economica”.
Nella busta “A – Documentazione” dovrà essere contenuta la domanda di partecipazione con annesse
tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da compilare utilizzando preferibilmente il
modulo (All. A) allegato al presente avviso. Nel caso in cui non si faccia uso del modulo suddetto, la
domanda dovrà comunque contenere (pena l’esclusione) tutte le dichiarazioni riportate nel modulo
stesso, le quali dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
Nella busta “B – Offerta economica” dovrà essere contenuta l’offerta consistente nel servizio e/o
fornitura e/o altra utilità economica o di consumo, con particolare riferimento alle necessità
dell'attività scolastica, che l'impresa propone di rendere al Comune di San Venanzo per ogni volta in
cui il contenitore verrà riempito. L’offerta dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante o da suo procuratore. L’offerta dovrà essere espressa in cifre ed in lettere
(se in denaro). L'aggiudicazione avviene sulla base del parametro dell'”offerta economicamente più
vantaggiosa”.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta,
né 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.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione non assume

responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore. Salvo quanto previsto in ordine alla facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, è
espressamente stabilito che l’impegno della ditta aggiudicataria è valido per 180 giorni dalla
presentazione dell’offerta, mentre l’amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta
stipulazione del relativo contratto. Tutte le spese e diritti per la stipula del contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.
7. Criterio di aggiudicazione.
Sin da 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 ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione, risulti essere idonea. La stipula della convenzione
avverrà con l'operatore economico che avrà offerto il miglior servizio e/o fornitura e/o utilità
economica o di consumo in favore del Comune di San Venanzo, con particolare riferimento alle
esigenze dell'attività scolastica, il tutto valutato secondo il parametro dell'”offerta economicamente
più vantaggiosa”. In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio.
L’esito della procedura, con l’individuazione della proposta ritenuta più adeguata agli obiettivi
dell’Amministrazione, verrà formalizzato con Determinazione motivata del Dirigente competente.
Il diritto di accesso agli atti è consentito ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 50/2016.
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 e la piena accettazione delle precedenti disposizioni.
8. Divieto di cessione e subappalto
E’ fatto divieto alla Ditta di cedere o subappaltare il servizio senza consenso da parte del Comune nel
rispetto della normativa vigente, anche in regime di legislazione antimafia, pena l’immediata
risoluzione del rapporto convenzionale ed il risarcimento danni e delle spese eventualmente causate
al Comune.
9. Pubblicazione
Il presente Avviso è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio “on line” del Comune
per 10 (dieci) giorni consecutivi ed è consultabile sul sito internet www.comune.sanvenanzo.tr.it.
Il Responsabile del Procedimento di cui alla presente manifestazione di interesse è il Geom. Stefano
Mortaro.
Trattamento dei dati personali
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente con la
partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento,
raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy.
San Venanzo (Tr), lì 22/05/2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Geom. Stefano Mortaro

Fac-simile di domanda (All. A)

COMUNE DI SAN VENANZO
PIAZZA ROMA, 22
05010 – SAN VENANZO (TR)

Oggetto: avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’attivazione di un servizio di
raccolta e smaltimento degli oli esausti di origine domestica, commerciale, artigianale.
Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________________
nato/a a _________________ il_____________in qualità di_________________________________
dell’impresa_______________________________________________________________________
con sede in________________________________________________________________________
con codice fiscale_______________________con partita IVA_______________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura pubblica per l’attivazione di un servizio di raccolta e smaltimento degli
oli esausti di origine domestica, commerciale, artigianale da effettuare nel Comune di San Venanzo.
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato Decreto,
DICHIARA
1) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di servizi pubblici e di
stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n.163/2006, e cioè:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo1990,
n. 55;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della
propria attività professionale;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa
è stabilita;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito
presso l’Osservatorio, per i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento
dei subappalti;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12
marzo 1999, n. 68;
m) nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del
D.Lgs n. 81 del 2008;
n) di non essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203;
oppure
- di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, e di aver denunciato i fatti alla Autorità Giudiziaria
oppure
- di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art.7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, e di non aver denunciato i fatti alla Autorità Giudiziaria in quanto ricorrevano i casi previsti
dall’art. 4, primo comma, della legge n. 689/1981.
o) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in alcuna
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
oppure
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
oppure
- di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta
autonomamente.
2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di..........................……………..per
la
seguente
attività………………………………………………………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale
dello Stato di appartenenza):
1) numero di iscrizione………………………
2) data di iscrizione…………………………..
3) durata della ditta/data termine….…………
4) forma giuridica……………………………
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza e soci accomandatari
(indicare i nominative, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
3) 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.) per il Comparto “C”, di cui si indicano gli
estremi:__________________________________________________________________________;
4) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1
corrispondente al rifiuto oggetto del presente servizio (codice CER 20 01 25) di cui si indicano gli
estremi:_____________________________________________________________________;
5) di essere in possesso dell’Autorizzazione Provinciale R13 per lo stoccaggio, di cui si indicano gli
estremi:____________________________________________________________________;

6) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute
nell’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse;
7) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e degli oneri compresi relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti,
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione,
di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il
servizio;
8) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura del servizio e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia
sulla esecuzione dello stesso, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
9) attesta di avere effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile
per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
10) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per
lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin
d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
11) indica il seguente numero di fax ……………………………………… ed il seguente indirizzo di
posta elettronica certificata....................................................................................................................al
quale vanno inviate le comunicazioni della stazione appaltante l’eventuale richiesta di
documentazioni;
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n.196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data............................................
FIRMA…………………………………………………..

N.B.:
La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento
di identità del sottoscrittore.
La domanda e dichiarazione di cui al punto 1) lettera b) e c) devono essere rese anche dai
soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006.
Se si fa uso del presente fac-simile si avverte che le attestazioni che non interessano devono
essere depennate.

