
  
Prot.n.5033 del 23.08.2022 

AVVISO PUBBLICO   
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, 

TRASPORTO E TRATTAMENTO FINALE (RECUPERO O SMALTIMENTO) DEGLI INDUMENTI USATI 

(codice EER 20.01.10 e 20.01.11) DEL COMUNE DI COMIZIANO ai sensi dell’art.36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 

n.50/2016 come modificato dal combinato disposto di cui all’art.1 della legge n.120/2020 ed all’art.51 della legge 

n.108 del 2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che questo Ente provvede al servizio di raccolta e trasporto di indumenti usati prodotti sul territorio 

comunale tramite ditta esterna;  

Considerato che l’Amministrazione Comunale ha l’esigenza di eseguire il servizio raccolta degli indumenti usati su 

tutto il territorio comunale al fine di offrire alla comunità la possibilità di smaltire gli indumenti usati ed a favorirne il 

recupero; 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Comiziano, in ossequio alla Determinazione n.184 del 23.08.2022 intende espletare una 

manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento del “SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E 

TRATTAMENTO FINALE (RECUPERO O SMALTIMENTO) DEGLI INDUMENTI USATI (codice EER 

20.01.10 e 20.01.11) DEL COMUNE DI COMIZIANO”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, l’operatore economico/fornitore specializzato per il 

servizio di cui all’oggetto.  

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Comiziano, Piazza Vittorino Alfieri n.1 – Comiziano (Napoli), Tel.0818297412  

PEC: utc.comiziano@pec.it 

 

SERVIZIO COMPETENTE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Servizio Tecnico 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’arch. Raffaele Canonico 

 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto, e recupero di indumenti usati ed accessori di 

abbigliamento, attraverso la collocazione di specifici contenitori da allocare sul territorio comunale. Tali contenitori 

dovranno essere forniti dalla società che svolgerà il servizio e senza oneri per l’A.C. 

L’importo complessivo per l’intera durata della concessione, che questo Ente potenzialmente potrà ricavare, è pari ad 

un importo stimato annuo (mesi 12) posto a base di gara di € 2.604,00 oltre IVA al 10% e pertanto nel quinquennio 

COMUNE DI COMIZIANO 
Città Metropolitana di Napoli 

Servizio Tecnico  
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€13.020,00 oltre IVA al 10% come per legge e di prevedere la durata del servizio in anni 5 (cinque) decorrenti dalla 

data dell’avvio delle attività, con possibilità di rinnovo, se previsto dalla legge, per quattro annualità. 

Il predetto importo complessivo è stato ottenuto sulla base del prezzo stimato pari ad €/t 200,00 (duecento/00) oltre IVA 

ed è stato determinato, stante l’assenza di prezzari ufficiali, sulla base dei prezzi medi effettuati da altri comuni della 

Regione Campania, per una quantità stimata di 13,02 tonnellate/anno.  

La procedura di affidamento del servizio in esame, in considerazione dell’importo complessivo come sopra stimato, 

avverrà con le modalità di cui all’art.36 comma 2 lettera a) del DLgs 50/2016. 

La produzione recuperata negli ultimi tre anni dei codici EER 20.01.10 e EER 20.01.11 

- quantitativi EER 20.01.10 (anno 2019-2020-2021) rilevati dall’Osservatorio Regionale Rifiuti (O.R.R.) Campania: 

tonnellate medie annue 13,02. 

  

Le installazioni dei contenitori per il servizio di raccolta, trasporto e trattamento finale (recupero o smaltimento) degli 

indumenti usati (codice EER 20.01.10 e EER 20.01.11) del Comune di Comiziano dovranno essere localizzati: 

 1) Parcheggio Piazza Vittorino Alfieri (almeno n.4 contenitori); 

 2) Rione Gescal (almeno n.1 contenitore) 

All’atto della presentazione della domanda, l’operatore dovrà fare riferimento alle localizzazioni sopra riportate o potrà 

proporre localizzazioni alternative da sottoporre al Comune; 

Il posizionamento dei contenitori nonché l’eventuale integrazione o variazione, verrà definito in accordo con il Comune 

nella persona del Responsabile del Servizio Tecnico. 

In qualunque caso la scelta dei posizionamenti dovrà avvenire, compatibilmente con le esigenze collegate alla 

circolazione stradale e ad altre esigenze di ordine generale, anche a carattere locale, in maniera tale da favorire al 

massimo il perseguimento degli obiettivi di una ottimale e consistente raccolta e da ottenere una ottimale diffusione sul 

territorio. 

Il numero dei contenitori dovrà essere sufficiente a garantire l’ottimale conferimento e raccolta del tipo di rifiuto in 

oggetto e dovrà essere aumentato dall’appaltatore ogni volta che se ne ravvisi la necessità. 

Qualora le risultanze pratiche della raccolta rendessero opportuna e necessaria una dotazione maggiore di contenitori, il 

Concessionario dovrà procedere alla collocazione su aree pubbliche di altri manufatti nel numero e nei siti che saranno 

individuati in accordo con il Comune. 

Il Concessionario dovrà comunque garantire che il numero dei contenitori sia tale che non si verifichino traboccamenti 

o accumuli a terra dovuti all’eccessivo riempimento degli stessi.  

Tutti i costi di collocazione e manutenzione dei contenitori, nonché quelli derivanti dall’eventuale aumento degli stessi, 

sono a totale carico del Concessionario. 

 

DURATA 

La durata del servizio è stabilita in anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di avvio del servizio e potrà essere rinnovata, 

per ulteriori quattro anni dal Comune, a suo insindacabile giudizio, su richiesta dell’operatore economico interessato , 

tranne risoluzioni anticipate ai sensi della legge per la istituzione e messa in esercizio dell’ATO di competenza. 

L’aggiudicatario si impegna, anche nelle more della stipula del contratto, a prestare il servizio dal giorno successivo alla 

comunicazione dell’affidamento, fermo restando che, in caso di mancata sottoscrizione del contratto, terminerà il 

servizio su richiesta immediata dell’Amministrazione;  



La Ditta appaltatrice si impegna sin d’ora a continuare l’espletamento del servizio in oggetto, anche oltre il termine 

finale, nelle more dell’espletamento della procedura di scelta del contraente e sino alla nuova individuazione dello 

stesso; 

Qualora, alla scadenza del contratto, per cause non imputabili alla Amministrazione comunale, non fosse possibile 

esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie per la nuova aggiudicazione del servizio, la ditta appaltatrice - 

previa richiesta formulata dal Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno due 

mesi prima della scadenza - sarà tenuta alla prosecuzione del servizio medesimo nel limite massimo di anni uno.  

 

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

L’operatore economico aggiudicatario si impegna a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie 

società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:  

- a compilare il formulario di trasporto dei rifiuti ad ogni giro di svuotamento dei contenitori sul territorio comunale e 

dovrà, inoltre, essere firmato da un dipendente del Comune (Responsabile del Servizio o persona delegata) per conto del 

Comune in qualità di produttore del rifiuto, dal trasportatore e dal destinatario. Una copia del formulario dovrà essere 

consegnata al Funzionario comunale all’atto della firma.  

I documenti di trasporto relativi ai conferimenti effettuati, formati dal destinatario finale, dovranno essere consegnati al 

Comune mensilmente, con allegato elenco riepilogativo dei pesi smaltiti nel mese; 

- fornitura in comodato d’uso di cassonetti realizzati in lamiera di acciaio con apertura superiore a maniglione, anti-

intrusione e anti-prelevamento, aventi le seguenti dimensioni larghezza 115 cm x lunghezza 115 cm x altezza 220 cm 

circa, per una capacità effettiva di circa 2 mc o altre dimensioni da concordare con l’A.C. e conformi alle norme di 

sicurezza UNI EN ISO 12944; 

- svuotamento, pulizia, disinfezione, igienizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori; 

- allo svuotamento dei contenitori con cadenza settimanale o su chiamata diretta, all’occorrenza, entro 2 (due) giorni 

dalla chiamata;  

- ad effettuare il servizio di ritiro “porta a porta” di abiti usati con cadenza minima trimestrale (4 volte/anno) al fine di 

implementare i quantitativi raccolti e migliorare la qualità del servizio;  

- fornire i recapiti telefonici per chiamate di urgenza;  

- garantire interventi d’emergenza entro 24 ore dalla chiamata;  

- provvedere alla pulizia dei punti di raccolta dove saranno posizionati i contenitori, tempestivamente, anche nel caso di 

fuoriuscita di indumenti dai contenitori;  

- pubblicizzare il servizio attraverso un’apposita campagna informativa mediante mezzi di stampa ed i consueti mezzi di 

informazione alla popolazione;  

- sostituzione cassonetti danneggiati o ammalorati a semplice richiesta del Comune; 

- rimuovere i contenitori al termine del servizio prestato e ripristinare lo stato dei luoghi presso i punti di raccolta senza 

alcun onere per l’Ente. 

I suddetti servizi dovranno essere svolti da parte dell’aggiudicatario che pertanto a nessun titolo potrà pretendere dal 

Comune eventuali rimborsi spese sostenute, spese dirette e/o indirette relative ad attrezzature, automezzi e 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. 

Sono a carico dell’Aggiudicatario la pulizia e decoro dell’area circostante. 

 

 



ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE 

Il Comune di Comiziano si impegna a non stipulare analoghe convenzioni con qualsiasi altro soggetto in ordine alla 

specifica attivazione di raccolta differenziata dei rifiuti oggetto della presente convenzione. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016, costituiti da imprese singole o imprese 

riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.50/2016. 

- Requisiti di ordine generale:  

a) i partecipanti devono essere in possesso dei Requisiti di ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 

b) Iscrizione nella White List (operatori economici non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa) presso la Prefettura 

competente per gli operatori che svolgono l’attività di trasporto di rifiuti in Conto Terzi. 

- Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i concorrenti, aziende pubbliche e/o private, le cooperative e 

tutte le organizzazioni autorizzate a fornire il servizio in oggetto della presente manifestazione, devono presentare: 

a) iscrizione alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto dell’appalto o in un registro 

professionale o commerciale dello Stato di residenza; 

b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali almeno per la Categoria 1, sottocategoria D2 e Classe F, 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. 

c) Nomina di un Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti in possesso dei requisiti professionali di cui al D.M. n.120/2014 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria: dichiarazione con la quale i concorrenti devono aver conseguito un 

fatturato, per il triennio 2019-2021, di € 13.020,00 inerente il settore di attività oggetto dell’appalto, disponibili in base 

alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali 

fatturati siano disponibili. 

- Requisiti di capacità tecnica - professionale:  

a) aver svolto nel triennio 2019-2021, almeno un servizio di raccolta, trasporto e/o recupero di indumenti usati (EER 

20.01.10 – 20.01.11), presso Comuni con una popolazione servita non inferiore a 3.000 (tremila) abitanti; 

b) Certificazione di Conformità al Sistema di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE E AMBIENTALI RELATIVE A MEZZI E ATTREZZATURE 

a) Dichiarazione ai fini del rispetto dei Criteri Minimi Ambientali adottati con D.M. 13/02/2014, che almeno il 30% 

degli automezzi siano dotati di motorizzazione classificata in categoria non inferiore ad EURO 5 oppure a propulsione 

elettrica o ibrida o alimentati a Metano o GPL; 

b) Utilizzo di contenitori dotati di sistemi anti intrusione e antieffrazione così da contenere il rischio di dispersione del 

rifiuto sul suolo e quello di infortunio/danno fisico a carico di malintenzionati che intendano introdursi nel contenitore 

per svuotarlo del contenuto. 

 

CARATTERISTICHE TECNICO – PROFESSIONALI DEL PERSONALE IMPIEGATO 

Autodichiarazione di adeguata formazione rilasciata dal Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti di cui al D.M. 

n.120/2014, da rendere attraverso un’autodichiarazione dello stesso soggetto. 

 

 

 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo: 

utc.comiziano@pec.it e/o consegnate al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12.09.2022. 

La sottoscrizione può avvenire, oltre che con firma autografa su carta, in forma estesa e leggibile (non soggetta ad 

autenticazione), accompagnata da documento di identità in corso di validità del firmatario, anche mediante firma 

digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. 

Non si terrà conto, e quindi, saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di 

Comiziano allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE OFFERTE ED AFFIDAMENTO 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione Appaltante inviterà alla 

gara tutti gli operatori economici che hanno partecipato.  

Nel caso in cui gli operatori interessati fossero più di 5 (cinque), l’Ente opererà una selezione tra gli stessi mediante 

sorteggio pubblico di cui sarà comunicato data ed orario sul sito istituzionale. 

Di stabilire che si procederà alla successiva fase di gara anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 

pervenuta. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 

partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio del massimo rialzo sul canone complessivo posto a base di gara ovvero 

corrispondente all’offerta economica/prezzo più alto mediante aumento sul prezzo posto a base di gara. 

Il corrispettivo di raccolta sarà calcolato con cadenza semestrale, tenendo conto dei quantitativi espressi dai formulari di 

identificazione rifiuti e dovranno essere consegnati a questo Ente. 

Il Comune di Comiziano si riserva di procedere all’affidamento, anche se perviene una sola offerta valida. 

La candidatura presentata non vincola l’Amministrazione comunale a procedere all’affidamento. 

L’Amministrazione comunale, potrà, in ogni caso ed a suo insindacabile giudizio, decidere di non procedere alla stipula 

di alcuna convenzione se nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea. 

 

DIVIETO DI SUBAPPALTO  

Per tutti i servizi oggetto del presente appalto non è prevista la possibilità di procedere al subappalto ad altra impresa. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio che, invece, dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Comiziano 

prima dell’affidamento. 
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Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs n.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Comiziano e sul profilo del committente 

www.comune.comiziano.na.it 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Comiziano tel.081.8297412 

Allegati: 

1. Allegato A) Fac – simile domanda di manifestazione di interesse 

Comiziano, 23.08.2022 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  

Arch. Raffaele Canonico 
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