COMUNE DI BURCEI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO
AGLI OPERATORI NEL SETTORE RACCOLTA E RECUPERO
DI ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI TESSILI (COD. CER 20.01.10 – 20.01.11)
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BURCEI (SU)
DA ESEGUIRSI A TITOLO GRATUITO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:
- il Comune di Burcei intende implementare e potenziare i servizi volti ad aumentare la percentuale
di raccolta di rifiuti differenziati prodotti nel territorio comunale, ai fini di una migliore politica
ambientale;
- il Comune di Burcei, ai sensi dell'art. 180-bis del D.Lgs. 152/2006, promuove iniziative volte a
favorire il riutilizzo di prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti;
- l’art. 119 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267),
al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, consente alle Pubbliche Amministrazioni la
stipula di contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazioni, nonché convenzioni, con soggetti
pubblici e privati diretti a fornire consulenza o servizi aggiuntivi;
- la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo n. 16 del 18.03.2021, ha approvato lo schema di
convenzione per l’espletamento della gestione del servizio di raccolta frazione cod. CER 20.01.10
(abbigliamento) e 20.01.11 (prodotti tessili) nel Comune di Burcei, per una durata, non tacitamente
rinnovabile, di 24 mesi decorrente dalla stipula.

RENDE NOTO
che è nell'intenzione dell'Amministrazione comunale, selezionare un operatore specializzato nel
settore della gestione del ritiro dell’abbigliamento e dei prodotti tessili (COD. CER 20.01.10 –
20.01.11) che nell'ambito del proprio territorio presti a titolo gratuito il servizio di seguito elencato.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nell'allestimento nel territorio comunale di n. 3 (tre)
contenitori per la raccolta di abbigliamento e prodotti tessili, codici CER 20.01.10 – 20.01.11, nelle vie
e/o piazze cittadine, conformi alla vigente normativa. L’operatore economico che risulterà affidatario
del servizio dovrà provvedere ad effettuare, in via esemplificativa, le seguenti prestazioni:
• coordinamento e supervisione degli aspetti organizzativi dell'iniziativa;
• utilizzo di cassonetti a norma, certificati in materia di sicurezza e muniti di apposita cartellonistica
recante le istruzioni per il corretto conferimento;
• posizionamento, dietro rilascio degli eventuali pareri di competenza degli uffici e/o enti interessati,
previo accordo con l'Amministrazione comunale;
• svuotamento dei contenitori al riempimento degli stessi e comunque con cadenza massima mensile;
• trasporto mediante mezzi debitamente autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto del presente avviso,
attrezzature e strumenti idonei, da parte di operatori specializzati e avvio a recupero dei materiali
raccolti;
• conferimento di eventuali frazioni estranee rinvenute nelle fasi di svuotamento dei cassonetti al
servizio pubblico di raccolta rifiuti, previa indicazione da parte dell'Amministrazione comunale;
• assunzione dei costi riguardanti i contenitori, mezzi, personale coinvolti nelle fasi del servizio, etc.;
• effettuazione interventi d'emergenza entro 48 ore dalla chiamata;
• sostituzione cassonetti danneggiati o ammalorati a semplice richiesta del Comune di Burcei;
• rispetto di tutte le misure (norme, decreti, circolari, ordinanze, etc.) emesse dalle competenti Autorità
in materia di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19;
• impiego di personale regolarmente assunto, professionale qualificato e di provata fiducia, capacità,
affidabilità, moralità e condotta, in numero sufficiente in conformità alla natura delle prestazioni rese,
nonché di tutti i materiali ed i prodotti occorrenti, garantendone la rispondenza alle norme di legge ed
al fine di assicurare il rispetto delle imprescindibili esigenze igienico - sanitarie;
• realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema della raccolta degli indumenti usati e
prodotti tessili post-consumo.
I suddetti servizi dovranno essere svolti in maniera totalmente gratuita da parte dell'aggiudicatario
che, pertanto, a nessun titolo, potrà pretendere dal Comune di Burcei eventuali rimborsi spese
sostenute, spese dirette e/o indirette relative ad attrezzature, automezzi e/o personale, compresi
contributi e accantonamenti e per spese riferite all'idonea raccolta, trasporto e recupero di indumenti
usati, accessori ed altri manufatti tessili di post-consumo.

Gli operatori interessati possono partecipare alla manifestazione di interesse solamente garantendo
l'intera prestazione del servizio richiesto, non sarà ammessa la partecipazione a fronte della
prestazione parziale rispetto a quanto indicato nel presente avviso e nell’allegato schema di
convenzione, da stipularsi a seguito dell’assegnazione del servizio.
DURATA

Il servizio di cui al presente avviso avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla stipula della
convenzione.
REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
• assenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, regolarità con le contribuzioni
previdenziali, assistenziali e assicurative, possesso di adeguata capacità economico finanziaria e
tecnica professionale;
• di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
• iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente avviso;
• iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la giusta Categoria e idonea Classe in relazione
alla popolazione del bacino di riferimento, con mezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti appartenenti alle
categorie identificate con il codice dell’Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) numero 20.01.10 e 20.01.11.
PROCEDURA DI SELEZIONE

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale /
paraconcorsuale, né costituisce altresì un invito a presentare un'offerta al pubblico ai sensi dell'art.
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c. e non sono previste graduatorie di merito.
Si tratta di un'indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da consultare
e da cui desumere l'elenco degli operatori economici da invitare che potrà essere integrato, laddove
necessario, da fonti già note all'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non comportante quindi diritti di
prelazione né impegni e/o vincoli per le parti interessate.
Tutte le ditte che invieranno regolarmente e nei termini la propria manifestazione d'interesse allo
svolgimento del servizio in questione verranno successivamente invitate alla procedura selettiva che
potrà essere indetta per l'affidamento del servizio alle condizioni che verranno comunicate all'atto
dell'invito, dove verrà indicato il criterio di aggiudicazione per l'individuazione del contraente.
L'Amministrazione comunale si riserva sin da ora di non procedere all'indizione della successiva
procedura per l'affidamento del servizio, avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare,
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato ovvero di non procedere

alla stipula di alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in
ogni caso, ai partecipanti, non spetta alcun diritto o risarcimento.
Allo stesso modo, l'Amministrazione comunale si riserva di procedere anche in presenza di una sola
offerta, sempreché ad insindacabile giudizio della stessa Amministrazione, risulti essere idonea.
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando l'allegato schema
(Allegato A) e corredata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del
rappresentante legale dell’operatore economico partecipante.
Con la suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate nel D.P.R. 445/2000,
l'operatore economico attesta il possesso dei requisiti dichiarati, previsti per la partecipazione alla
procedura.
I soggetti interessati al presente avviso dovranno avanzare apposita richiesta a mezzo di posta
elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: protocollo.burcei@pec.it, all'attenzione del Settore
Tecnico, riportando quale oggetto la seguente dicitura: ''Manifestazione di interesse rivolta agli
operatori nel settore della raccolta e recupero di abbigliamento e prodotti tessili''. La PEC contenente
la manifestazione di interesse dovrà pervenire obbligatoriamente all'Ufficio Protocollo del Comune di
Burcei entro il giorno 22.04.2021 (la data di spedizione della domanda è comprovata dalla ricevuta di
avvenuta consegna).

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Stefano Erriu

(ALLEGATO “A”)

Al Comune di Burcei
Via Progresso 7
09040 Burcei (SU)

OGGETTO: Istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse
rivolto agli operatori nel settore raccolta e recupero di abbigliamento e prodotti
tessili (COD. CER 20.01.10 – 20.01.11) nel territorio del comune di Burcei (SU) da
eseguirsi a titolo gratuito.
Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il ...................................................
in qualità di rappresentante legale dell’operatore economico ...........................................................................
con sede in ...............................................................................................................................................................
con codice fiscale ......................................................................................................................................................
con partita IVA ..........................................................................................................................................................
iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………. n. ……………. per l’attività di ………………………….………………
iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali categoria ….. e classe ………….. al n. ……..., con
scadenza ……..………….…
PEC ……………………………………………………………
Telefono ……………………………………………… … … .

MANIFESTA L’INTERESSE
DI PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO AGLI OPERATORI NEL SETTORE RACCOLTA E RECUPERO
DI ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI TESSILI (COD. CER 20.01.10 – 20.01.11)
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BURCEI (SU) DA ESEGUIRSI A TITOLO GRATUITO

A tal fine, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
e successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

- di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva alcuna il
contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;
- di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente avviso e che gli stessi risultano adeguati al servizio in
oggetto;
- che la società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________,
al
n.
______
per
la
seguente
attività:
______________________________________________________________________________;
- che la società è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali al n. _______, alla categoria:
______________ e classe: _______________, data validità ______________________________;
- di aver prestato, regolarmente e senza aver dato luogo a contestazioni, servizi come quello oggetto
del presente avviso negli ultimi tre anni per le seguenti amministrazioni comunali:
______________________________________________________________________________;
- che la società non si trova in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di non trovarsi in alcuna
ulteriore causa ostativa all’affidamento di che trattasi, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti e di
essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi;
- che la società è regolarmente iscritta all’Albo Autotrasportatori Conto terzi in corso di validità ovvero,
nel caso in cui il prestatore conferisca i rifiuti al proprio impianto, iscrizione All’Albo Autotrasportatori
conto proprio;
- che la posizione relativa all’iscrizione al Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati (CONAU) è la
seguente (specificare: iscritta / non iscritta): ____________________________________________;
- (eventuale) che la società (specificare: è in possesso / non è in possesso) _____________________
del Certificazione di Conformità al Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015;
- (eventuale) che la società (specificare: è in possesso / non è in possesso) _____________________
del Certificazione di Conformità al Sistema di Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015;
- (eventuale) che la società è iscritta presso la Prefettura di ____________________ nell’elenco della
White List al prot. n. _____ del __/__/____ per gli operatori che svolgono l’attività di trasporto di rifiuti
in Conto Terzi;
- che la società è in regola con le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.);
- che la società è in regola con gli obblighi relativi alle disposizioni in materia di assicurazione, di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi e di essere in regola
con i versamenti previdenziali, assistenziali, INAIL/INPS;
- che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere
consapevole di dover presentare, in caso di richiesta del Committente, apposita certificazione
rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme di cui alla Legge 68/1999
(oppure, qualora sussistano le condizioni, dichiarare di non essere sottoposto alle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/1999);
- di aver preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sull’esecuzione dei servizi di cui in oggetto;
- di acconsentire espressamente al trattamento dei dati personali nell’ambito di applicazione del
Regolamento UE 2016/679.
Luogo e Data

Timbro e Firma

