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Prot. n. 220 del 26.04.2017 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE RIVOLTO AGLI 

OPERATORI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO, A TITOLO GRATUITO, DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA E RECUPERO DI INDUMENTI USATI (CODICE CER 200110), NEL TERRITORIO DI 

RIFERIMENTO DELLA SOCIETA AMA RIFIUTO E’ RISORSA SCARL 

 

PREMESSO CHE:  

 

nel territorio di riferimento, al fine di incentivare la percentuale di raccolta di rifiuti differenziati nel 

territorio comunale ed ai fini di una migliore politica ambientale, è stato avviato il   servizio di raccolta 

differenziata degli indumenti, scarpe e accessori usati (codice CER 200110); 

 

la Società, ai sensi dell’art. 180 bis del D.Lgs 3.04.2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, al 

fine di prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti, promuove iniziative volte a favorire il riutilizzo di 

prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti medesimi; 

 

che al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati la società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl intende 

stipulare apposita convenzione, con soggetti in grado di fornire il servizio di raccolta differenziata degli 

indumenti, scarpe e accessori usati (codice CER 200110). 

 

RENDE NOTO 

 

che è nell’intenzione della Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl, selezionare un operatore specializzato nel 

settore della gestione del ritiro degli indumenti, scarpe e accessori usati che nell’ambito del territorio di 

pertinenza a titolo gratuito i seguenti servizi e forniture:  

 

1. Servizio di ritiro con il sistema “porta a porta” di abiti usati nel centro urbano dei comuni di pertinenza da 

effettuarsi nel periodo primaverile- estivo e autunnale;  

 

2. Servizio di ritiro degli indumenti usati da effettuarsi mediante svuotamento periodico degli appositi 

contenitori stradali;  

3. Fornitura in comodato d’uso, installazione, manutenzione e pulizia dei contenitori di cui al punto 2, per la 

raccolta di indumenti, da collocare sul territorio di pertinenza e all’interno delle isole ecologiche; 

 

4. Il servizio da affidarsi avrà la durata di quattro anni dalla stipula della convenzione. 

 

PRESTAZIONI MINIME: 

In particolare, le prestazioni minime richieste sono le seguenti: 

 

A. FORNITURE: La ditta affidataria metterà al servizio dei singoli comuni: 
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N. 1 contenitore apposito per la raccolta di indumenti, scarpe e accessori usati (codice CER 200110), dotati 

di copertura assicurativa e provvisti di apposita segnaletica raffigurante il corretto utilizzo degli stessi, in 

comodato d’uso da posizionarsi presso l’esistente Centro di Raccolta Comunale/Isola Ecologica 

 

N. 30 contenitori da collocare, d’intesa con l’Ufficio Tecnico dei Vari comuni, sul territorio comunale. 

 

B. SERVIZI: La ditta affidataria s’incaricherà delle seguenti prestazioni: 

 

a) Servizio di ritiro “porta a porta” di abiti usati da effettuarsi con cadenza minima trimestrale (4 

volte/anno);  

 

b) assunzione dei costi riguardanti i contenitori, i mezzi ed il personale impiegati nella raccolta degli 

indumenti usati;  

c) posizionamento dei contenitori che dovranno riportare, in modo indelebile, oltre al logo della Società, 

la seguente dicitura “ AMA RIFIUTO e’ RISORSA SCARL – Raccolta differenziata indumenti usati”;  

 

d) svuotamento periodico dei contenitori con cadenza mensile;  

 

e) fornitura di recapiti telefonici per chiamate emergenza;  

 

f) interventi d’emergenza entro 24 ore dalla chiamata;  

 

g) ritiro mediante furgoni o camion debitamente autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto del presente 

avviso, da operatori specializzati (la ditta aggiudicataria dovrà fornire le carte di circolazione dei mezzi 

che verranno utilizzati per la raccolta stessa);  

 

h) conferimento dei rifiuti raccolti presso impianti autorizzati ai sensi dell’Art. 216 D. Lgs. 152/06 e 

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

 

i) trasmissione alla Società, con cadenza mensile, di comunicazione scritta sul risultato, espresso in 

chilogrammi, con allegati i relativi formulari (FIR), riferiti alla raccolta di indumenti usati effettuata nel 

Comune interessato durante il mese di riferimento. 

 

Al fine di garantire un’equa e leale concorrenza tra l gli operatori già presenti sul territorio con 

contenitori per la raccolta di abiti usati, la Società si impegna, anche su eventuale segnalazione da parte 

del nuovo operatore, ad effettuare ed intraprendere tutte le iniziative necessarie per la rimozione di 

contenitori che risultassero privi di regolare autorizzazione, che potrebbero causare, per tale ragione, 

limitazione all’installazione dei contenitori che saranno autorizzati al nuovo operatore a fronte delle 

prestazioni gratuite richieste. 

 

Gli operatori interessati possono partecipare alla manifestazione di interesse solamente garantendo 

l’intera prestazione dei servizi e forniture richieste, ovvero non sarà ammessa la partecipazione per 

prestazioni o forniture parziali rispetto a quanto indicato nei punti A e B del presente avviso. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 

A pena di esclusione, le ditte interessate all’affidamento del servizio di cui al presente avviso, dovranno 

presentare la seguente documentazione: 

 

1 Lettera di comunicazione di interesse relativa al servizio contenente i dati anagrafici del titolare/legale 

rappresentante, i dati della ditta partecipante ed i riferimenti di contatto, compreso l’indirizzo di posta 

elettronica certificata e/o di posta elettronica, sottoscritta con firma autenticata dal titolare/legale 

rappresentante della ditta. In alternativa all'autenticazione della firma può essere allegata copia fotostatica di 

un valido documento di identità del sottoscrittore; 



 

2 Eventuale proposta di servizi aggiuntivi, la quale deve essere illustrata in maniera esaustiva, sottoscritta 

con firma autenticata dal titolare/legale rappresentante della ditta. In alternativa all'autenticazione della firma 

può essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; 

 

3 Dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il titolare/legale rappresentante della ditta attesta: 

 

- che ha letto e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 

presente avviso;  

 

- che l’impresa dispone dei requisiti richiesti dal presente invito, i quali sono adeguati per l’esecuzione delle 

forniture e servizi oggetto della manifestazione di interesse;  

 

- che in caso di affidamento del servizio oggetto della presente manifestazione di interesse la ditta 

garantisce le prestazioni minime richieste di cui ai punti “A” e “B” di cui alla sezione 

PRESTAZIONI MINIME. 

 

4. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il concorrente, assumendone la 

piena responsabilità, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause che comportino l’esclusione dal poter 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

5. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale il concorrente, assumendone la 

piena responsabilità, dichiara l’Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con autorizzazione 

adeguata alla tipologia del servizio richiesto (raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi 

dell’art. 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo); 

 

6. Curriculum dell’attività e documentazione tecnica, contenente oltre alle notizie di carattere generale (dati 

relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio, Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali per 

categoria adeguata alla tipologia del servizio richiesto, autorizzazioni al trasporto dei mezzi, ecc.), 

l’indicazione delle località dove viene effettuato un servizio analogo a quello di cui alla presente 

manifestazione d’interesse, delle strutture installate e gestite affini a quelle oggetto del presente avviso, 

eventualmente corredate da grafici e/o documentazione fotografica, oltre alla documentazione tecnica 

relativa agli elementi oggetto della fornitura gratuita che si intende utilizzare. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 

 

I soggetti interessati al presente avviso dovranno presentare apposita offerta chiusa in plico sigillato, firmato 

sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e il seguente oggetto “Manifestazione di interesse 

servizio di raccolta degli indumenti usati nel territorio di pertinenza della Società AMA Rifiuto è Risorsa 

Scarl. Il plico, inoltre, deve contenere all’interno la documentazione richiesta (vedi “DOCUMENTAZIONE 

DA PRESENTARE”). 

 

Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo della Societò in Via Leone XIII n. 32 90020 Castellana Sicula 

(PA), a mezzo del servizio postale (s’invitano i partecipanti al controllo dei tempi di consegna) entro le ore 

12.00 del giorno 22.05.2017. E’ facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, entro il suddetto 

termine, presso l’Ufficio Protocollo della Società.  

 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza 

maggiore, non giunga a destinazione entro il termine prefissato.  

 

Non farà fede il timbro postale.  

 

I plichi pervenuti entro i termini suindicati verranno visionati in data 22.05.2017 alle ore 15.30 presso il 

Settore Tecnico della Società. 



 

VALUTAZIONI: 

 

La comparazione e valutazione delle proposte pervenute sarà effettuata, ad insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione, sulla base del punteggio maggiore ottenuto, facendo riferimento ai punteggi base 

sotto indicati: 

Frequenza del ritiro “porta a porta”: punti 10 per ogni mese aggiuntivo rispetto ai minimi richiesti pari a 4 

annui;  

2. numero veicoli dedicati alla raccolta per il territorio di pertinenza: punti 0,5 per ogni veicolo utilizzato;  

 

3. servizi aggiuntivi: punti 2,5 per ogni servizio aggiuntivo offerto; 

 

La valutazione delle proposte pervenute sarà affidata ad apposita commissione nominata dal Direttore della 

Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl e sarà espressa in forma motivata nell’apposito verbale di gara. 

 

Al termine del processo valutativo, il soggetto individuato sarà invitato e tenuto a confermare gli impegni 

assunti sottoscrivendo una apposita convenzione. 

 

L’attivazione del servizio avverrà entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione della suddetta convenzione. 

 

Si precisa che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento 

concorsuale/paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito; si tratta di un’indagine conoscitiva 

finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da consultare nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, non comportante, quindi, diritti di 

prelazione né impegni o vincoli per le parti interessate. 

 

Sin da ora l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula di alcun 

accordo nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea. Allo stesso modo, 

l’Amministrazione si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta, sempreché ad insindacabile 

giudizio dell’Amministrazione, risulti essere idonea.  

 

L’esito della procedura, con l’individuazione della proposta ritenuta più adeguata agli obiettivi 

dell’Amministrazione, verrà formalizzato con Determinazione motivata del Direttore. 

 

I dati forniti dalle ditte interessate saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli 

fini del presente avviso. L’invio delle offerta presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e 

la piena accettazione delle precedenti disposizioni. 

 

Il presente Avviso è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Società www.amarifiutoerisorsa.it. 

 

Il Responsabile del Procedimento di cui alla presente manifestazione di interesse è il Dott. Santo Castagna, 

Direttore della Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl, al quale è possibile richiedere ogni eventuale ulteriore 

informazione (tel. 0921/642299 – e-mail (direttore@amarifiutoerisorsascal.it) 

 

Castellana Sicula 26.04.2017 

Il Direttore 

F.to Dr. Santo Castagna 
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