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AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AGLI OPERATORI NEL SETTORE 

DELLA RACCOLTA E RECUPERO DI  

INDUMENTI, SCARPE ED ACCESSORI USATI   

 

 

 

 

 

Premesso che: 

 

 Il Comune di Frattaminore, già vincitore del premio “Comuni Virtuosi” anno 2014, promuove 

iniziative volte a favorire il riciclo e riutilizzo di prodotti per rafforzare il concetto del “Riduci 

– Ricicla – Riusa”; 

 

 Il Comune di Frattaminore, ai sensi dell’art. 180- bis del D.Lgs 152/2006, promuove 

iniziative volte a favorire il riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; 

 

 Il Comune di Frattaminore, con convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 con un 

operatore autorizzato del settore, ha affidato il servizio di raccolta di indumenti usati ed 

accessori di abbigliamento per la durata di anni uno 

 

 l’art. 119 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 

n. 267) che, in applicazione dell’art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449, 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; 

 

 

Rende noto che 

 

 è nell’intenzione dell’Amministrazione Comunale selezionare un operatore specializzato nel 

settore della gestione del ritiro degli indumenti, scarpe ed accessori usati  - codice CER 200110 

 

 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione Comune Di Frattaminore Servizio responsabile Ecologia ed Ambiente 

Indirizzo Via Di Vittorio 21 Cap 80020 

Tel. 081.5058270 Fax 081.8309499 

Email:  URL www.comune.frattaminore.na.it 

 

SEZIONE II: OGGETTO DEL SERVIZIO 
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Servizio ritiro di indumenti, scarpe ed accessori usati da effettuarsi presso contenitori appositi, messi 

a disposizione dalla ditta assegnataria in comodato d’uso con svuotamento periodico. 

Numero contenitori: 7 da installarsi presso 

 Area Mercato 

 Centro Comunale di Raccolta 

 Parco via S. Geco 

 Parco via Turati 

 Scuola via Manzoni 

 Scuola via Sacco e Vanzetti 

 Scuola via Sant’Arpino 

 

L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la possibilità di indicare altri punti dove installare i 

contenitori. 

 

I contenitori dovranno essere coperti da polizza assicurativa per responsabilità verso terzi. 

 

L’importo annuo fissato per il servizio è di €. 1.000,00 (Euro mille/00) oltre IVA come per legge da 

erogare al Comune di Frattaminore; importo soggetto a sole offerte in aumento; 

 

 

SEZIONE III: DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

La ditta affidataria s’incaricherà delle seguenti prestazioni: 

1. Servizio di ritiro di abiti usati mediante svuotamento periodico dei contenitori con cadenza 

almeno mensile, salva diversa indicazione e segnalazione dell’ufficio ambiente del Comune 

di Frattaminore in casi eccezionali; 

2. Servizio di raccolta “porta a porta” con cadenza minima trimestrale rivolto a persone con 

ridotta mobilità 

3. Assunzione dei costi riguardanti i contenitori, i mezzi, il personale coinvolti nella raccolta 

degli indumenti usati; 

4. Dislocazione dei contenitori, nei punti indicati  nella SEZIONE II: OGGETTO DEL 

SERVIZIO 

5. Fornitura recapiti telefonici per chiamate emergenza; 

6. Il ritiro sarà effettuato, mediante furgoni o camion debitamente autorizzati al trasporto dei 

rifiuti - codice CER 200110, da operatori specializzati (la ditta aggiudicataria dovrà fornire 

le carte di circolazione dei mezzi che verranno utilizzati per la raccolta stessa); 

7. I rifiuti raccolti verranno conferiti in impianti autorizzati ai sensi dell’Art. 216 D.to L.vo 

152/06 e ss.mm.ii. e D.M. n. 186/06 ss.mm.ii.; 

8. Invio di comunicazione scritte al Comune sul risultato mensile, espresso in chilogrammi, 

mediante formulari, relativi alla raccolta di indumenti effettuata nel Comune oggetto della 

presente a cadenza trimestrale. 

 

 

SEZIONE IV: DURATA DEL SERVIZIO 

 

 Il servizio avrà la durata di anni 1 (uno) a decorrere dall’ 1.1.2015, con la clausola di risoluzione 

anticipata, previo preavviso, per sopravvenute esigenze della Pubblica Amministrazione.  
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SEZIONE V: PROCEDURA 

  

Tipo Di Procedura: Procedura Aperta, con offerte in aumento, ai sensi dell'art. 73 - lett. c.) - del 

R.D. 23.5.1924, n. 827 e dell’art.55 e art.70 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., da esperirsi con il sistema 

previsto dall’art. 76 - commi 1, 2 e 3 del R.D. 23.5.1924, n. 827;  

In caso di presentazione di offerte uguali si provvederà al sorteggio.  

 

Criteri Di Aggiudicazione: Massimo rialzo sul prezzo posto a base di gara. Saranno escluse offerte 

in ribasso. Ai sensi dell’art. 55 comma 4 e art. 81 comma 3, del D. Lgs. n. 163/06, si procederà alla 

aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e ritenuta idonea da parte 

dell’Amministrazione aggiudicatrice.  

 

Informazioni Di Carattere Amministrativo  

Il presente avviso potrà essere consultato e/o richiesto negli orari di apertura al pubblico presso 

l’ufficio Ecologia ed Ambiente Tel. 081.5058270, o sul sito Internet dell’Ente all’indirizzo: 

www.comune.frattaminore.na.it ;  

 

Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: la scadenza per la presentazione delle offerte è fissata 

per le ore 12.00 del 18.12.2014. Oltre tale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se 

sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.  

 

Il recapito dell’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, la stessa 

non giunga a destinazione in tempo utile. Farà fede l’orario apposto dal personale del protocollo di 

questo Comune.  

 

Indirizzo al quale vanno inviate le offerte: Comune di Frattaminore, via Di Vittorio n. 21, Ufficio 

Protocollo, 80020 – Frattaminore (Na).  

 

Modalità e luogo di apertura delle offerte 
L'offerta, redatta secondo il modello “Allegato 2”, dovrà essere obbligatoriamente redatta in lingua 

italiana, e racchiusa in plico sigillato separato dalla documentazione amministrativa, da inserire 

unitamente alla documentazione a corredo, in ulteriore plico sigillato recante la dicitura: "Offerta per 

il servizio di raccolta e recupero di indumenti, scarpe ed accessori usati”, oltre al nominativo della 

ditta concorrente.  

 

I sigilli da apporsi su entrambe le buste possono consistere sia in ceralacca, sia in una striscia di carta 

incollata con firme e timbri sui lembi di chiusura. 

 

La procedura pubblica verrà espletate il giorno 19.12.2014 alle ore 10.30 presso l’ufficio ambiente ed 

ecologia del comune di Frattaminore, piano 2°. 

 

 

SEZIONE VI: REQUISITI 

 

La prestazione del servizio è riservata ad Imprese iscritte alla CCIIA ed all’Albo Nazionale dei 

Gestori Ambientali per il servizio di che trattasi e dovranno, a pena di esclusione, presentare la 
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domanda di partecipazione, secondo il modello – “Allegato 1”, autocertificando il possesso dei 

seguenti requisiti con le modalità di cui al DPR 445/2000:  

 

a) Cittadinanza Italiana o di altro stato dell’UE; 

  

b) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.; 

  

c) Assenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o una delle cause ostative dall’art. 10 L. 31 maggio 1965, n. 

575; 

  

d) Non avere rapporti di collegamento o controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, con altri 

soggetti partecipanti; 

  

e) Dichiarazione con la quale il legale rappresentante o titolare o suo procuratore, assumendosene la 

piena responsabilità, attesta quanto sotto riportato:  

 

1) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione 

equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, che non ha in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non versa in stato di 

sospensione dell’attività commerciale;  

 

2) che nei confronti dell’Impresa e dei relativi soci non è stata emessa sentenza di condanna 

passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale 

o per delitti finanziari;  

 

3) che nell’esercizio della propria attività professionale l’Impresa nonché i soci non hanno 

commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 

dall’amministrazione aggiudicatrice;  

 

4) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia 

di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;  

 

5) che l’Impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 

e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 

cui sono stabiliti e di aver effettuato i relativi versamenti;  

 

6) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o del paese 

di residenza;  

 

7) di non aver commesso grave negligenza o malafede nella gestione dei servizi affidati da 

codesta stazione appaltante o da altre;  
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8) che l’impresa nonché i relativi soci non si sono resi gravemente colpevoli di false 

dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste dalle amministrazioni 

pubbliche;  

 

9) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio per la 

seguente attività___________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di 

iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):  

 

numero di iscrizione __________________________________________________ 

 

data di iscrizione _____________________________________________________ 

 

durata della ditta/data termine __________________________________________ 

 

forma giuridica ______________________________________________________  

 

titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  

10) che l’impresa è iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con autorizzazione alla 

giusta categoria 

 

11) che nessuna delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la società 

stessa si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, 

previste dall’art. 32 quater del codice penale;  

 

12) dichiara di essere in regola con i pagamenti dei contributi previdenziali e di non aver 

commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi 

previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

 

13) dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso gli Enti 

Previdenziali (INPS, l'INAIL, ecc..) e di essere in regola con i relativi versamenti;  

 

14) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

bando di gara;  

 

15) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 o 

di essere in regola con tali obblighi;  

 

16) di essere a conoscenza che il servizio avrà durata di anni 1 (uno) con la clausola di 

risoluzione anticipata, previo preavviso, per sopravvenute esigenze della Pubblica 

Amministrazione;  
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SEZIONE VII: INFORMAZIONI 
 

Tutte le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra, hanno il carattere dell'inderogabilità e 

pertanto si fa luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto od irregolare 

alcuno dei documenti richiesti.  

 

Ai sensi dell'art. 10 della D.Lgs 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che il 

trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 

concorrenti e della loro riservatezza.  

 

Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla 

procedura di affidamento per il servizio di cui trattasi. I dati possono altresì essere comunicati al personale 

interno dell'Amministrazione appaltante implicato nel procedimento, ai concorrenti che partecipano alla seduta 

di gara e ad ogni altro soggetto che ne abbia interesse ex Legge 241/90.  

 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 241/90, si informa che il responsabile del procedimento 

relativo al presente avviso e' il dr. Giovanni Coppola. 

 

Frattaminore___________________ 

                Il Responsabile del Servizio Ambiente ed Ecologia 

                Geom. Mario Cimmino 


