
 

 

 

                                                            
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AFFIDAMENTO, PER ANNI 

TRE, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO A RECUPERO OLI VEGETALI ESAUSTI 
PROVENIENTI DALLE UTENZE DOMESTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE – CER 20.01.25 

 
 

Il Dirigente del Settore 
TECNICO E POLITICHE COMUNITARIE 

ing. Pasquale ANGIONE 
 

con il presente avviso esplorativo intende verificare la disponibilità di soggetti operanti nel settore, muniti 
delle prescritte autorizzazioni, interessati ad effettuare il servizio di Raccolta, trasporto e avvio a recupero degli 
oli vegetali esausti di origine domestica - codice CER 20.01.25. 

 
1. OGGETTO DEL SERVIZIO 

L’Ente intende raccogliere proposte gestionali per l’individuazione del soggetto al quale affidare, per anni 
3 (tre) il servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero degli oli vegetali esausti CER 20.01.25 proveniente da 
utenze domestiche presenti sul territorio comunale. Ai fini e per gli effetti dell’art. 48, comma 4, del D.lgs. n. 
50/2016, si precisa che le attività oggetto del presente servizio è divisibile nelle seguenti prestazioni: 

 

PRINCIPALE Raccolta e trasporto degli oli 
esausti vegetali CER 20.01.25 di 
provenienza domestica 

Iscrizione Albo Gestori Ambientali 
Categoria 1 – Classe C o superiore 

SECONDARIA Avvio a recupero Smaltimento 

 
2. OBIETTIVI DELL’AFFIDAMENTO 

Gli obiettivi che il Comune di Battipaglia intende perseguire sono essenzialmente volti a promuovere 
ulteriormente, in quanto già attiva presso il Centro di raccolta di via Spineta, la raccolta degli oli vegetali esausti 
CER 20.01.25 di provenienza domestica, mediante l’implementazione del servizio che ha come obiettivo 
principale quello di preservare l’ambiente e le risorse naturali del nostro territorio. 

 
3. CONDIZIONI DI BASE 

L’affidatario del servizio si obbliga a fornire all’Amministrazione, a titolo gratuito, il servizio di raccolta, 
trasporto e avvio a recupero presso impianti autorizzati gli oli vegetali esausti CER 20.01.25, provenienti dalle 
utenze domestiche presenti sul territorio comunale. 

Il servizio sarà espletato secondo le effettive necessità e sulla base delle indicazioni e delle intese intercorse 
tra l’Amministrazione e l’affidatario del servizio, che saranno formalizzate nell’apposita Convenzione. La 
raccolta sarà effettuata da appositi raccoglitori stradali, posizionati in siti protetti e, contestualmente, accessibili.  

La durata dell’affidamento è fissata in anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, previo accordo scritto tra le 
parti, nei casi consentiti dalle leggi in materia, fatto salvo quanto sotto esplicitato in ordine alle ipotesi di 
risoluzione contrattuale anticipata. 

Il servizio sarà reso in forma del tutto gratuita. Nulla l’affidatario potrà pretendere, a nessun titolo, dal 
Comune di Battipaglia per il servizio in oggetto, neppure per spese sostenute, spese dirette e/o indirette relative 
ad automezzi e personale, compreso contributi e accantonamenti e per spese riferite all’idoneo smaltimento e/o 
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recupero degli oli raccolti. L’Amministrazione è esonerata da eventuali danni diretti ed indiretti derivanti dalla 
raccolta, dalla gestione e dall’avvio a smaltimento dei rifiuti in oggetto. 

 
4. REQUISITI 

 Possesso dei requisiti di ordine generale di all’art. 80 e segg. del D.lgs. n. 50/2016; 

 Possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio ed, in particolare, delle autorizzazioni necessarie per 
lo svolgimento delle attività; 

 Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l’impresa 
ha sede o analogo registro dello Stato aderente all’U.E. per le attività oggetto del servizio; 

 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 1 – Classe C o superiore; 

 Essere in regola con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di oneri contributivi e 
previdenziali (DURC); 

 Avere la disponibilità di un impianto, debitamente autorizzato, per il recupero del rifiuto codice CER 
20.01.25; 

 Di essere iscritto o aver presentato istanza di iscrizione nella White List della Prefettura territorialmente 
competente. 

 
Per la verifica del possesso dei requisiti e per la redazione della proposta gestionale si ritiene opportuno 

fornire i seguenti dati afferenti il nostro Ente: 

 Popolazione residente al 31.12.2015: 50.830 abitanti; 

 Tonnellate oli esausti di origine domestica raccolti nel 2015 – CER 20.01.25: ton 6,480; 

 Utenze: 19.500 circa 
 

5. DURATA DEL SERVIZIO 
La durata dell’affidamento sarà di anni tre, eventualmente rinnovabile, previo accordo scritto tra le parti, 

nei casi consentiti dalla legge. L’Amministrazione si riserva di recedere dalla Convenzione a farsi in qualsiasi 
momento per  insindacabili motivi di salute e igiene pubbliche, ovvero per sopravvenute diverse esigenze di 
organizzazione del servizio. 

Inoltre tale convenzione si intenderà automaticamente risolta nel caso in cui il Comune dovesse trovarsi 
nella necessità di svincolarsi anticipatamente dei suoi obblighi, cioè per l’intervenuta operatività degli ATO. In 
tali casi, l’obbligo di rimuovere immediatamente i raccoglitori/contenitori graverà sull’affidatario del servizio, 
che non avrà nulla a pretendere dall’Ente per il termine anticipato dell’affidamento. 

In caso di grave e reiterato inadempimento agli obblighi assunti, l’Amministrazione potrà risolvere la 
convenzione a norma del Codice Civile. In ogni caso l’Amministrazione potrà revocare l’affidamento 
all’operatore in base alle previsioni di cui alla legge n. 241/90 e s.m. e i. in materia di revoca dei provvedimenti 
amministrativi. 

 
6. MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Battipaglia un plico, controfirmato e sigillato su 
tutti i lembi di chiusura, nel cui frontespizio dovrà essere riportata la dicitura “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER IL SERVIZIO GRATUITO DI RACCOLTA OLI ESAUSTI – Codice CER 20.01.25”, 
oltre che il nominativo e l’indirizzo completo dell’impresa mittente. Il plico dovrà contenere al suo interno, a 
pena di esclusione, due buste “A” e “B”.  

BUSTA “A” (Documentazione amministrativa) contenente a sua volta: Manifestazione di interesse, 
redatta in carta semplice, secondo il modello approvato dall’Ente (Domanda) che dovrà riportare, a pena 
esclusione, in modo espresso, gli estremi identificativi dell’impresa richiedente e la sua natura giuridica, la sede 
legale e operativa e/o recapito per eventuali comunicazioni, con contestuale dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m. e i., e sottoscritta dal Legale Rappresentante della Società con 
la quale, assumendosene la piena responsabilità: 

dichiara, tra l’altro, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs. n. 
50/2016; attesta il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi necessari allo svolgimento del servizio richiesto 
come indicati al punto 4 del presente avviso; manifesta espressa volontà di accettare, in caso di affidamento del 
servizio, tutte le condizioni indicate nel presente avviso e nella Convenzione che sarà stipulata tra le parti, 
successivamente all’aggiudicazione del servizio. 
 



 

Busta “B” (Offerta tecnico – economica) contenente, a sua volta: Proposta gestionale di massima che 
recepisca gli obiettivi indicati dall’Ente e che illustri le modalità con le quali la società intende eseguire il servizio, 
nel rispetto di quanto stabilito dall’Ente al precedente punto 3) e conformemente alle modalità di svolgimento 
del servizio. Si ribadisce che, per quanto concerne i raccoglitori/cisterne da 200 litri da posizionare sul territorio 
comunale, questi dovranno essere dotati di caratteristiche tecniche atti ad evitare prelievi indebiti da parte di 
ignoti (antintrusione) e l’imbrattamento della sede stradale da parte degli utenti e/o degli operatori all’atto del 
conferimento e del ritiro degli oli. La proposta gestionale, per essere valutata, dovrà comunque riportare chiara 
indicazione di quanto di seguito elencato:  

1. n. dei raccoglitori/cisterne da 200 litri offerti; 
2. n. delle tanichette da5 litri offerte, da distribuire alle utenze domestiche; 
3. premialità economica da riconoscere all’Ente (ristoro), inteso quale premio per ogni kilo di rifiuto 

ritirato, offerta base € 0.10/kg. 
Inoltre, al modello di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

 Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante – sottoscrittore in corso di validità; 

 Curriculum aziendale professionale che espliciti l’esperienza maturata a sostegno della proposta 
presentata, con l’indicazione dell’elenco dettagliato dei servizi analoghi prestati presso altri Enti o privati 
nell’ultimo triennio e l’elenco e la descrizione delle attrezzature tecniche, degli automezzi, dei mezzi e 
degli strumenti con i quali la società si propone di svolgere il servizio. 

Potrà essere ammessa all’aggiudicazione anche una sola proposta, purché ritenuta meritevole di interesse. 
In relazione alle proposte pervenute il Comune di Battipaglia provvederà alla selezione del soggetto che avrà 
presentato la migliore offerta, mediante il criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo 
i parametri e i relativi punteggi illustrati al successivo punto 8). 

Al termine del procedimento verrà individuato il soggetto affidatario, che sottoscriverà apposita 
Convenzione contenente le ulteriori condizioni regolanti il servizio, oltre a quanto già disposto nel presente 
avviso.  

 
7. TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE.  

Il plico, contenente l’offerta dovrà pervenire al Comune di Battipaglia, entro e non oltre il 03.04.2017 alle 
ore 12:00; mediante una delle seguenti modalità: 

a) Consegna diretta presso l’Ufficio protocollo dell’Ente; 
b) Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Battipaglia (SA) – Piazza A. Moro, 1 – 84091 

Battipaglia (SA), mediante servizio postale ovvero agenzia di recapito autorizzata. 
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni pervenute oltre il termine sopra indicato, né farà 

fede la data del timbro postale. Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non fossero 
in numero sufficiente, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione o al contrario di affidare il servizio, anche in caso di offerenti inferiori a cinque, se non dovesse 
esserci un tale numero di soggetti idonei. 

 
8. CRITERIO DI SCELTA ED APERTURA PLICHI 

L’apertura dei plichi avverrà il giorno 04.04.2017 alle ore 11:00 presso la sede comunale. Il criterio di scelta 
dell’operatore a cui affidare il servizio sarà determinato con il sistema dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: 

 

PARAMETRO PUNTEGGIO NOTE 

Numero di contenitori da 200 litri 10 contenitori: 0 punti 
20 contenitori: 2 punti 

Il punteggio è assegnato in base al 
numero dei contenitori. Offerta 
base n. 10. 

Numero di tanichette da 5 litri 500 tanichette: 0 punti 
2000 tanichette: 2 punti 
5000 tanichette: 3 punti 

Il punteggio è assegnato in base al 
numero dei contenitori. Offerta 
base n. 500. 

Maggior ristoro offerto, inteso 
quale premio al kg sul rifiuto 
ritirato 

Ristoro offerto 0,10 €/kg: 0 punti 
Offerta non maggiore ristoro: 2 
punti 

Il punteggio è assegnato alla ditta 
che offre maggior ristoro. 

  



 

  

A parità di punteggio complessivo, si preferirà la ditta che avrà offerto il maggior ristoro e, in caso di 

ulteriore parità, si procederà al sorteggio. 

 

9. EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Il presente avviso e la successiva manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo 

l’Amministrazione Comunale, in quanto costituisce esclusivamente un invito – senza alcun obbligo di 

affidamento del servizio per il Comune di Battipaglia, finalizzato alla ricognizione e alla verifica 

dell’esistenza di proposte idonee per la raccolta sul territorio comunale degli oli vegetali esausti. Pertanto, 

l’Amministrazione si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione qualora le proposte pervenute non 

siano ritenute soddisfacenti l’interesse da perseguire, senza alcun diritto ad indennizzo o rimborso o altro, in 

favore dei partecipanti.  

 

10. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al servizio in oggetto, l’affidatario 

assume gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii., ossia:  

a) Utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso banche la società Poste 

Italiane S.P.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, per i motivi 

finanziari relativi alla gestione del presente contratto; 

b) Comunicare al Comune di Battipaglia gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di 

cui alla lettera precedente, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso 

termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. e ii., in tutti i casi di 

mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo art. 3, si avrà 

la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del C.C., fatte salve le sanzioni previste dalla normativa 

vigente. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si 

informa che la finalità e la modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono 

esclusivamente il procedimento in oggetto. I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti 

disposizioni e utilizzate ai soli fini del procedimento. L’invio della manifestazione di interesse presuppone 

l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni di cui al presente 

avviso. 

- Titolare del trattamento dei dati: Comune di Battipaglia (SA)  

- Responsabile del trattamento dei dati: Responsabile del Servizio 

 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento: arch. Angela Costantino - e-mail: 

a.costantino@comune.battipaglia.sa.it. 

 

13. RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso e per quanto non compatibile con il tipo, la 

natura e la finalità dell’affidamento del servizio di che trattasi, si fa rinvio espresso alle disposizioni previste 

dal Codice dei Contratti D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

 

14. PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO 

Il presente avviso resterà pubblicato in forma integrale sul sito internet dell’Ente 

www.comune.battipaglia.sa.it – Albo Pretorio online – per gg. 15 consecutivi, nonché al link 

Amministrazione Trasparente presente in home page. 

 

15. INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni o chiarimenti: Comune di Battipaglia 0828.677816.  
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