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UFFICIO ECOLOGIA
Prot. 4634

lì, 21 dicembre 2017

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per la selezione di operatori economici interessati
all’affidamento del servizio di raccolta degli olii vegetali esausti CER 200.125.
Si rappresenta che questo Ente deve provvedere all’individuazione di operatori economici interessati
all’affidamento del servizio di raccolta degli olii vegetati esausti da effettuarsi nel Comune di
Bucciano.
Le condizioni del servizio sono di seguito riportate.
Il servizio deve compiersi senza alcun onere da parte del Comune.
L’operatore economico deve fornire a propria cura e spese almeno numero 2 contenitori o superiore,
da posizionarsi sull’intero territorio in accordo con l’ufficio Tecnico Comunale, Servizio Ambiente,
e la fornitura gratuita di tanichette da 5 lt (almeno 400 pezzi, uno per ogni nucleo familiare).
L’operatore economico, per tutta la durata del servizio, deve effettuare tutte le operazioni di
svuotamento, disinfestazione, igienizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori
impegnandosi a non modificare in alcun modo i contenitori e il posizionamento concordato senza il
consenso del Servizio Ambiente di questo Ente.
Lo stesso dovrà provvedere altresì: per proprio conto, ad assicurare tutti i contenitori contro i danni
derivanti da eventi atmosferici, atti vandalici o dolosi, da incendio oltre da urto di veicoli, restando
di fatto unico responsabile degli stessi;
Impegnarsi a stipulare polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi per qualsiasi
danno a beni o persone derivanti dalla locazione dei contenitori; assumere l’obbligo dello
spostamento temporaneo e della ricollocazione dei contenitori su richiesta del Servizio Ambiente per
qualsiasi ragione; consegnare al Servizio Ambiente, con cadenza trimestrale un rapporto delle attività
svolte, con particolare riferimento ai quantitativi di materiale raccolto e conferito al circuito di
recupero e/o riutilizzo e la relativa consegna dei F.I.R., consentendo la divulgazione dei dati;
provvedere allo svuotamento dei contenitori adibiti alla raccolta degli olii, con cadenza quindicinale.
Gli olii esausti raccolti sono nella disponibilità dell’operatore economico che ne disporrà in
autonomia per il migliore utilizzo e per i propri fini che dovranno essere resi noti all’Ufficio Tecnico
preposto.
Il materiale raccolto potrà essere riutilizzato e ceduto ad altre ditte autorizzate. Ogni residuo estraneo
a seguito di lavorazione di raffinamento sarà soggetto a smaltimento a cura e spese dell’operatore
economico affidatario del servizio.
Il mancato svuotamento dei contenitori, all’occorrenza, la mancata trasmissione del rapporto e
trasmissione dei F.I.R. costituisce infrazione agli obblighi e pertanto sarà applicata una penale di
euro 100,00 (cento/00) per ogni infrazione, previa formale contestazione da parte dell’Ufficio
Tecnico preposto.
Nel caso di numero tre infrazioni senza che l’operatore economico fornisca plausibili giustificazioni
entro giorni 30 dalle contestazioni stesse, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto. Tutte le
spese contrattuali sono a carico dell’operatore economico; l’aggiudicazione avverrà nei confronti
dell’operatore economico che offrirà il prezzo più alto da corrispondere al Comune per
l’espletamento delle attività di che trattasi.
L’offerta non potrà essere comunque inferiore a € 20/ton. di olii esausti raccolti.
Il servizio sarà affidato alla ditta che avrà offerto il prezzo più alto

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico dovrà far pervenire, all'Ufficio protocollo di quest'Ente, un plico sigillato
con ceralacca sui lembi di chiusura e controfirmato, sui lembi stessi dal titolare o legale
rappresentante, recante l'indicazione dell'oggetto ossia “Avviso esplorativo per manifestazione di
interesse per la selezione di operatori economici interessati all’affidamento gratuito del servizio di
raccolta degli oli vegetali esausti CER 200.125”, del mittente, ed indirizzato al Comune di Bucciano
– Via Paoli, n. 01, – 82010 Bucciano (BN), il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo,
tassativamente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 11/01/2018, contenente al suo interno,
numero due buste recanti rispettivamente “Busta 1 - documentazione amministrativa” e “Busta 2 documentazione offerta economica”, anch’esse sigillate sui lembi con ceralacca e controfirmati,
contenenti:
A) BUSTA 1
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
(contente
la
sottoindicata documentazione)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445
riportante:








denominazione sociale, forma giuridica, sede legale dell'impresa/società ed i
nominativi degli amministratori con le relative cariche sociali e di rappresentanza e
date di scadenza;
dichiarazione che la ditta non versa nelle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs n
163/2006;
copia del certificato camerale (non anteriore a sei mesi);
iscrizione all’Albo dei Gestori ambientali con indicazione di tutti i dati riportati nel
certificato di iscrizione in riferimento alla classe e categoria di iscrizione in
riferimento al servizio da affidare, tenuto conto della popolazione residente nel
Comune di Bucciano (2.100);
autorizzazione Regionale e/o Provinciale di cui al Capo IV, art. 208 e seguenti del D.
Lgs. n. 152/2006, in corso di validità;
dichiarazione di impegno nel fornire 2 contenitori grandi e 400 tanichette da 5 lt.

B) BUSTA 2 DOCUMENTAZIONE (contente la sottoindicata documentazione)
OFFERTA ECONOMICA, espressa in numeri e lettere indicante l’offerta.
Non sono ammessi a gara i plichi pervenuti in modo difforme da quanto previsto dalla presente
avviso esplorativo.
L’apertura delle offerte pervenute nei termini, avverrà in seduta pubblica, in data 12/01/2018 alla ore
09:30 presso la gli uffici Comunali siti in Via Paoli, n. 01.
Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche
si comunica quanto segue: l’unità organizzativa responsabile del procedimento:
Geom. Domenico RUGGIERO
pec (posta elettronica certificata): tecnico.bucciano@asmepec.it;

