COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Settore VIII – Ufficio Ambiente Ecologia Energia
IL DIRIGENTE AD INTERIM
OGGETTO:

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLE ASTE E DELLE

INDAGINI DI MERCATO BIMESTRALI, PER MASSIMIZZARE IL PROFITTO DERIVANTE DALLA VENDITA
DI ABITI USATI E OLIO VEGETALE ESAUSTO CONFERITO DAI CITTADINI PRESSO L'ECOCENTRO
COMUNALE.

Premesso che:
- l’Unione Europea propone la riduzione dei rifiuti da smaltire nell’indifferenziata e di
incrementare la raccolta differenziata dei materiali recuperabili;
- la normativa favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso il
reimpiego e il riciclaggio oppure attraverso il riutilizzo delle stesse materie prime;
- il Decreto ambientale, D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ha recepito le direttive
comunitarie in termini di massimizzazione dei materiali da avviare al riciclo di modo
da minimizzare il rifiuto indifferenziato conferito in discarica;
- l’obiettivo è quello di far in modo che lo smaltimento in discarica sia inteso solo come
una fase residuale del ciclo dei rifiuti, in linea con il Piano di gestione dei rifiuti della
Regione Lazio.
Appurato che:
- presso l’ecocentro comunale i cittadini possono conferire l’olio vegetale esausto e gli abiti
usati in condizioni tali da poter essere riutilizzati e in cambio ottenere degli eco punti
finalizzati a ridurre la TARI;
- al fine di massimizzare le entrate derivanti dalla vendita di abiti dismessi e olio vegetale
esausto, è necessario provvedere a fare delle valutazioni di mercato, attraverso degli
avvisi pubblici e fare delle aste all’incanto in modo da aggiudicare il rifiuto al miglior
offerente;
Rilevato che:
- la normativa in tema di rifiuti è molto complessa e occorre verificare che le ditte che
partecipano alle aste, le ditte che si aggiudicano i lotti, i trasportatori e gli impianti
finali, abbiano tutti i requisiti previsti dalle vigenti leggi;
Per quanto premesso, quest’amministrazione
RENDE NOTO
che il Comune di Aprilia vuole procedere alla pubblicazione del seguente avviso
( approvato con determinazione dirigenziale n. 37 del 20.05.2020 R.G. 477 del 20.05.2020):
OGGETTO DELL'AVVISO
- Il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire una manifestazione
d’interesse volta a operatori economici in grado di:
1

* massimizzare il ricavo ottenuto dalla vendita di olio vegetale esausto e abiti usati,
attraverso delle aste o valutazioni effettuate ogni due mesi, presso gli operatori
economici del settore;
* controllare i requisiti di legge del trasportatore individuato a seguito di asta;
* controllare i requisiti di legge dell'impianto finale di conferimento, dove il trasportatore
consegnerà il materiale prelevato presso l'ecocentro;
* coordinare il trasportatore con le tempistiche di prelievo presso l'ecocentro;
* rendicontare con l'invio del formulario, il guadagno realizzato e fornire trimestralmente
all'ente, i dati per emettere fattura per incassare le somme;
* pubblicare le aste o le valutazioni economiche effettuate, su apposita piattaforma, il cui
link deve essere fornito all'amministrazione comunale per essere inserito sul sito
istituzionale dell'ente.
* pubblicare gli esiti delle aste o le valutazioni economiche effettuate, su apposita
piattaforma il cui link deve essere fornito all'amministrazione comunale per essere
inserito sul sito istituzionale dell'ente.
* fornire in comodato d’uso gratuito n. 24 cassoni/armadi per la raccolta degli abiti usati e
n. 1 cisterna da 1000lt per la raccolta di olio vegetale esausto;
Nella piattaforma devono essere necessariamente presenti i seguenti dati:
- formulario relativo ad ogni prelievi con ben evidenziata la quantità portata all’impianto;
- quotazione dell’asta e vincitore dell’asta;
- importo da fatturare per ogni prelevamento;
Quotazione di partenza delle aste:
Gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione d’interesse devono
garantire che il ricavo per l'amministrazione comunale non sarà inferiore a:
- €. 141,00/tonnellata per gli abiti usati
- €. 360,00/ tonnellata per l’olio vegetale esausto;
Tali importi costituiranno la quotazione di partenza delle aste o delle valutazioni effettuate
bimestralmente;
REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO E IMPORTO STIMATO
La remunerazione del servizio avverrà direttamente addebitando una percentuale agli
operatori economici che si aggiudicano il lotto di rifiuti.
Pertanto, gli operatori economici che intendono partecipare alla manifestazione d’interesse
sono consapevoli che per l'amministrazione comunale non vi sarà alcun onere e che
eventuali ricompense saranno gestite direttamente tra gli attori della singola asta;
Ai fini della stima dell’importo dei ricavi generati si assume sulla base dello storico del
Comune di Aprilia un importo di € 5.700,00 .
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio è previsto per la durata di ventiquattro mesi (24).
REQUISITI e INFORMAZIONI
Coloro che siano interessati a partecipare alla

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA

ALLA GESTIONE DELLE ASTE E DELLE INDAGINI DI MERCATO BIMESTRALI, PER MASSIMIZZARE
IL PROFITTO DERIVANTE DALLA VENDITA DI ABITI USATI E OLIO VEGETALE ESAUSTO
CONFERITO DAI CITTADINI PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE sito

in via Portogallo, dovranno

produrre:
- istanza utilizzando l’apposito modulo predisposto allegato al presente avviso;
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- dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, redatta su carta
intestata del soggetto interessato e sottoscritta digitalmente, attestante la manifestazione
d’interesse a partecipare alla presente consultazione e il possesso dei requisiti di
ammissione, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice
fiscale/partita IVA.
Sono ammessi a presentare domanda di manifestazione d’interesse,:
- i soggetti indicati all’art. 45 che abbiano i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii dovendo avere anche la disponibilità al rilascio di
fatturazione elettronica così come disposto dalla Legge del 24 dicembre 2007 n. 244
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)” e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55 “Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.
244”, con decorrenza dal 6 giugno 2014, vi è l'obbligo di fatturazione elettronica nei
confronti della Pubblica Amministrazione, pertanto non saranno accettate fatture in
formato cartaceo.
- le aziende che possono gestire gli ordini di ritiro e smaltimento tramite piattaforma
online.
Il sistema dovrà tener conto dell’aggiornamento del prezzo di mercato dei rifiuti.
I prezzi di mercato dovranno essere visibili per ogni ordine nell’area riservata del
Comune.
Ogni smaltimento effettuato dovrà essere accompagnato da:
- autorizzazioni dell’operatore dedito al trasporto;
-autorizzazione dell’impianto di ricezione;
- formulario completo della corretta esecuzione dello smaltimento.
REQUISITI DI CARATTERE TECNICO, PROFESSIONALE ED ECONOMICO
Possono presentare domanda i soggetti i cui requisiti di carattere tecnico e professionale
siano conformi ai successivi punti:
-Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini
professionali;
-Aver svolto, negli ultimi 5 anni, uno o più servizi analoghi nell’ambito dei rifiuti (abiti
usati e olio esausto) a supporto di enti pubblici o organismi di diritto pubblico o privati
della durata complessiva di almeno 1 anno;
MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE
La manifestazione d’interesse, dovrà pervenire al Comune di Aprilia – Settore VIII
Ambiente ed Ecologia, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/06/ 2020
all’indirizzo
PEC:
protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it
La PEC dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLE ASTE E DELLE INDAGINI DI
MERCATO BIMESTRALI, PER MASSIMIZZARE IL PROFITTO DERIVANTE DALLA VENDITA DI ABITI
USATI E OLIO VEGETALE ESAUSTO CONFERITO DAI CITTADINI PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE
SITO IN VIA PORTOGALLO”.
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CAUSE DI ESCLUSIONE
Comporta l'automatica esclusione:
‐ Mancata presentazione, entro il termine di scadenza, dell’istanza di partecipazione e dei
documenti richiesti;
‐ Presentazione di domande di soggetti tra di loro in situazioni di controllo ai sensi
dell’art.2359 c.c. o che abbiano in comune un associato, raggruppato o collaboratore;
‐ Presentazione di domande di soggetti per i quali ricorra una qualunque delle cause di
esclusione prevista dal D.lgs. n. 50/2016 e dalla vigente normativa di settore accertati con
ogni mezzo in qualsiasi momento.
ULTERIORI INFORMAZIONI
- la manifestazione d’interesse ha lo scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a
presentare un’offerta al rialzo, non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione
ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico, né impegna a nessun
titolo il Comune di Aprilia nei confronti dei soggetti interessati.
- non è indetta alcuna procedura di gara;
- si tratta di un’indagine conoscitiva ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., finalizzata
all’individuazione di operatori economici da invitare, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, e del principio di rotazione;
-acquisite le manifestazioni d’interesse entro il termine indicato, il Servizio Ambiente ed
Ecologia procederà
Alla formazione dell’elenco degli operatori economici da invitare;
- Qualora le richieste pervenute, nel rispetto dei requisiti prima definiti, siano superiore a
3 operatori, si procederà al sorteggio degli stessi e a individuare massimo 3 operatori per
procedere alla successiva fase di richiesta di offerta che si concluderà con la selezione
dell’operatore che, rispettando tutti i requisiti e le attività di cui al presente avviso offre:
a) un prezzo minimo garantito più alto rispetto al prezzo base sopra definito (€.
141,00/tonnellata per gli abiti usati e €. 360,00/ tonnellata per l’olio vegetale esausto);
b) fornire in comodato d’uso gratuito n. 24 cassoni/armadi per la raccolta degli abiti usati
e n. 1 cisterna da 1000 lt per la raccolta di olio vegetale esausto;
-tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l’invio di documentazione
concernente la presente indagine e relativi alla successiva procedura di selezione saranno
effettuati utilizzando, quale unico strumento l’indirizzo di posta elettronica certificata
indicato dagli operatori economici in sede di manifestazione d’interesse;
- il Responsabile del procedimento potrà richiedere chiarimenti e integrazioni, che
dovranno essere presentati entro e non oltre giorni 5 (cinque) dall’invio della richiesta
all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dalla ditta nell’istanza;
Il Comune di Aprilia può interrompere, sospendere o revocare la presente manifestazione
d’interesse, e interrompere la consultazione di uno o più soggetti interessati, in qualsiasi
momento, senza incorrere in alcun tipo di responsabilità.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati,
organizzati e conservati per le finalità di gestione della manifestazione d’interesse e
saranno trattati, sia mediante supporto cartaceo sia informatico, per le finalità concernenti
lo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.
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Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Aprilia per 10 giorni
consecutivi e sul sito informatico dell’Ente all’indirizzo https://www.comune.aprilia.lt.it/
Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il R.U.P. dott.ssa Haydèe Micetich presso il
Settore VIII – Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di Aprilia.
Per concordare un eventuale incontro e/o formulare dei quesiti finalizzati ad acquisire
informazioni rispetto alle condizioni del presente avviso, si prega di contattare il R.U.P
alla mail: h.micetich@comunediaprilia.gov.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALLA GESTIONE DELLE ASTE E DELLE INDAGINI DI
MERCATO BIMESTRALI, PER MASSIMIZZARE IL PROFITTO DERIVANTE DALLA VENDITA DI ABITI
USATI E OLIO VEGETALE ESAUSTO CONFERITO DAI CITTADINI PRESSO L'ECOCENTRO
Quesito/Richiesta incontro” o al numero 06 92018662.
IL DIRIGENTE ad interim
DELL’VIII SETTORE
Arch. Paolo Terribili

5

