
 
 

AVVISO  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DÌ INSTLLAZIONE E GESTIONE DÌ N. 5 ECO-COMPATTATORI 
PER LA RACCOLTA DÌ BOTTIGLIETTE IN PLASTICA E LATTINE 
PROVENIENTE DAL TERRITORIO DEL COMUNE DÌ CINISI PER LA 
DURATA DÌ ANNI UNO  
 

Il Capo Settore 
 

PREMESSO CHE: 
 
- la normativa nazionale in materia di gestione rifiuti,anche in attuazione delle direttive 
comunitarie, si propone la riduzione dei rifiuti da smaltire e l’incremento della raccolta 
differenziata dei materiali recuperabili; 
 
-il Comune di Cinisi, in ossequio alla normativa nazionale e comunitaria ha avviato un nuovo 
sistema di raccolta differenziata dei rifiuti che prevede la modalità “ porta a porta”; 
 
-Considerato che tra gli obiettivi strategici dell’Amministrazione Comunale  rientra quello di 
incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e recupero dei materiali, con particolare 
riferimento agli imballaggi in plastica e alluminio; 
 
-Atteso che la percentuale di raccolta differenziata ascrivibile ai summenzionati rifiuti da 
imballagi è suscettibile di miglioramento attraverso opportune azioni di sensibilizzazione ed 
incentivazione della cittadinanza; 
 
-Ritenuto, pertanto, utile quale ulteriore servizio rivolto alla cittadinanza, ed al fine di 
incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti, installare nel  territorio comunale  n.5 eco-
compattatori per il recupero degli imballaggi in plastica e allumino ,ossia dispositivi dove i 
cittadini conferiscono direttamente i predetti materiali ed accumulano dei punti con valenza di 
buoni spendibili in esercizi commerciali convenzionati; 
 
Dato atto che con delibera di Giunta Municipale n 68 del 30.08.2016 è stato dato mandato al 
responsabile del settore II di porre in essere tutti gli atti necessari per dare attuazione alla 
presente deliberazione : 
 



1. individuazione di un operatore economico che possa svolgere il servizio richiesto 

fornendo gratuitamente l’attrezzatura; 

2. individuazione di siti ove istallare n 5 .eco-compattatori 

3. trasferimento da parte del Comune della proprietà dei materiali derivanti dalla raccolta 
differenziata degli eco-compattatori all’operatore individuato che espleta il servizio 

 
 
RITENUTO  di dovere procedere all’indizione di una manifestazione d’interesse inerente 
l’espletamento del  servizio di installazione e gestione di eco-compattatori per la raccolta di 
bottigliette in plastica e lattine provenienti dal territorio del Comune di Cinisi 
 

 RENDE NOTO 

 

 che il  Comune di Cinisi intende procedere all’affidamento del “Servizio di installazione e 
gestione di n. 5 eco-compattatori per la raccolta di bottigliette in plastica e lattine provenienti dal 
territorio comunale  per anni 1 (uno) 
 

1. OGGETTO DELL’INDAGINE CONOSCITIVA 

E’ oggetto della presente manifestazione d’interesse l’individuazione di operatori 
economici per la fornitura, in comodato d’uso gratuito,installazione e gestione di n 5 eco-
compattatori, per la raccolta di bottigliette in plastica e lattine provenienti dal territorio 
comunale. 
 

2. REQUISITI DÌ PARTECIPAZIONE 

All’indagine conoscitiva possono partecipare soggetti singoli o raggruppati(ditte 
individuali,imprese,cooperative sociali e consorzi di cooperative sociali,associazioni 
temporanee d’imprese) costituite secondo la vigente normativa in materia di appalti 
pubblici. 
In particolare, i concorrenti dovranno possedere i seguenti requisiti: 
a)iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali con autorizzazione alla categoria di 
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi del d.lgs 152/2006 avviati al 
recupero in modo effettivo ed oggettivo; 
b)avere svolto attività uguali o analoghe a quelle richieste dalla presente manifestazione 
d’interesse; 
c)il gestore del servizio dovrà impegnarsi a trasmettere al Comune di Cinisi i formulari dei 
rifiuti attestanti il corretto conferimento presso la piattaforma di trasformazione dei 
materiali,individuando il Comune di Cinisi come produttore riconosciuto del rifiuto. 
 

3. MODALITA’ DÌ ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

La ditta affidataria dovrà mettere a disposizione,in comodato d’uso, a titolo gratuito,per 
tutta la durata del servizio(anni uno) del Comune di Cinisi n 5 ecocompattatori, costituiti da 
dispositivi idonei alla raccolta differenziata e riduzione volumetrica di bottiglie in PET, 



costituiti da dispositivi idonei alla raccolta differenziata e riduzione volumetrica di bottiglie 
in PET,in HDPE e PP, lattine in allumino,dotati di copertura assicurativa all risks 
Provvisti di apposita segnaletica raffigurante il corretto utilizzo degli stessi,da posizionarsi 
presso punti di conferimento individuati d’intesa con il Comune di Cinisi esclusivamente 
presso luoghi e strutture pubbliche o aperte al pubblico. I punti di conferimento,ricadenti su 
suolo pubblico, dovranno essere presidiati e/o controllabili o monitorati anche con 
dispositivi di vigilanza (videocamere) al fine di evitare che presso gli stessi vi sia 
abbandono incontrollato di rifiuti. 
La ditta affidataria dovrà svolgere le seguenti prestazioni: 
 
a.   Fornitura,dislocazione(previo accordo con l’Amministrazione)e messa in               
 funzionamento dei contenitori nei punti di conferimento d’intesa con il Comune di Cinisi; 
b. Assunzione dei costi riguardanti la messa in esercizio dei macchinari,del personale e 

dei relativi mezzi coinvolti nella gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
stessi; 

c.    Effettuazione del servizio periodico di ritiro dei materiali mediante furgoni o 
camion,debitamente autorizzati al trasporto dei rifiuti,tramite operatori specializzati; 

d. I rifiuti raccolti verranno conferiti in impianti autorizzati ai sensi dell’art. 126 del d.lgs. 
152/06 e ss.mm.ii. 

e.    Fornitura di recapiti telefonici/fax/e-mail per chiamate d’emergenza, con una rapidità di 
intervento di max 48 ore dalla chiamata; 

f.    Attivazione di un sistema premiante/incentivante per i cittadini che conferiscono 
direttamente i predetti materiali,attraverso l’accumulo dei punti con valenza di buoni 
sconto spendibili in una rete di esercizi commerciali convenzionati o altre forme di 
agevolazione economica; 

g. Invio al Comune dei formulari identificativi dei rifiuti e delle comunicazioni sui 
conferimenti mensili,espressi in chilogrammi od eventuali multipli,relativi alla raccolta 
dei materiali effettuata. I predetti documenti dovranno anche contenere l’indicazione 
dei valori qualitativi della raccolta effettuata, con particolare riferimento alle 
quantità,sia in chilogrammi che in percentuale delle frazioni estranee eventualmente 
rinvenute e conferite al servizio pubblico di raccolta. I F.I.R. dovranno essere compilati 
in materia tale da consentire al Comune di computare le quantità di materiale 
differenziato  raccolto, nel proprio modello unico di dichiarazione ambientale ed in tutti 
gli altri documenti attestanti le quantità di rifiuti raccolti,prodotti,smaltiti,avviati al 
recupero dal Comune; 

h. Il Comune, in ogni caso, si riserva l’effettuazione di controlli a sua discrezione, in 
relazione al corretto svolgimento del servizio sia per quanto riguarda le modalità e la 
quantità, sia per quanto riguarda la qualità de materiale raccolto,senza che tale attività 
di controllo comporti oneri aggiuntivi per l’affidatario o il riconoscimento di rimborsi 
spese. 

i.    Il servizio da affidarsi avrà la durata di mesi  12.Il termine decorrerà dalla stipula di 
apposita convenzione d’incarico sottoscritta fra il rappresentante legale della ditta 
affidataria ed il Dirigente del settore  

j.    Il Comune di Cinisi, a titolo di controprestazione per i servizi e forniture di cui sopra, si 
impegna a concedere la proprietà del materiale ritirato alla ditta aggiudicataria per le 
finalità dal D.lgs. 152/2006. 



 
Gli operatori interessati possono partecipare inviando la propria manifestazione di interesse 
solamente garantendo l’intera prestazione dei servizi e forniture richiesti; non sarà 
ammessa la partecipazione a fronte della prestazione o fornitura parziale rispetto alle 
modalità di espletamento del servizio indicate nel presente avviso. 
 
 

 
4. MODALITA’ DÌ PARTECIPAZIONE 

 
 
La domanda di partecipazione,  redatta in carta semplice, e la documentazione da allegare 
dovranno essere contenute in un unico plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di 
chiusura, indirizzato a: Comune di Cinisi-Piazza V. E. orlando n. 1 90045-Cinisi (PA), recante  
l’indicazione “MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DÌ INSTALLAZIONE E GESTIONE DÌ N 5 ECO-COM PATTATORI PER 
LA RACCOLTA DÌ BOTTIGLIETTE IN PLSTICA E LATTINE PR OVENIENTI DAL 
TERRITORIO COMUNALE” 
Il suddetto plico dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune di Cinisi, Piazza V. E. 
orlando  entro il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno 14..09.2016 , a mano o a mezzo 
raccomandata. 
 
 
5.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUME NTAZIONE DA 
ALLEGARE 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice,secondo lo schema,allegato “A”,dovrà 
essere a pena di esclusione,debitamente sottoscritta dal legale rappresentante. 
 
La domanda di partecipazione, alla manifestazione d’interesse, debitamente sottoscritta,dovrà 
essere accompagnata, a pena di esclusione,dalla fotocopia di un valido documento di identità 
personale per ciascun soggetto che la sottoscrive a qualsiasi titolo. 
 
Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti,deve essere 
allegata la relativa procura in originale o in copia autenticata,pena l’esclusione . 
 
I requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse possono essere dimostrati, in 
alternativa, anche mediante ricorso all’autocertificazione e non necessariamente attraverso la 
presentazione dei relativi certificati e/o attestazioni. 
 
6.CRITERI PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O 
 
In questa prima fase, il Comune di Cinisi non pone in essere alcun genere di procedura 
concorsuale, paraconcorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente una 
mera indagine di mercato per l’individuazione di soggetti potenzialmente idonei ed interessati 
all’affidamento dell’incarico in argomento. Di conseguenza, non è prevista la formazione di una 



graduatoria di merito tra i suddetti partecipanti, né tanto meno l’attribuzione di punteggi o altre 
forme di classificazione, ma solo la stesura di un elenco di soggetti riconosciuti idonei in quanto 
in possesso dei requisiti prescritti dal bando. 
 
 Saranno invitati a partecipare alla procedura almeno cinque concorrenti che abbiano inviato 
tempestivamente la propria candidatura. Tuttavia, qualora il numero delle imprese richiedenti 
risulti superiore a venticinque, sarà effettuato un sorteggio pubblico finalizzato alla selezione 
delle imprese da invitare. Le informazioni relative a tale (eventuale) sorteggio saranno fornite 
tempestivamente, mediante pubblicazione di avviso sul sito www.comune.cinisi.pa.it.  
 
I soggetti, successivamente inviatati saranno chiamati a formulare la propria offerta tecnica ed 
anche economica, conformante a quanto previsto in apposita e separata lettera d’invito. 
 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,da 
attribuirsi secondo il criteri indicati nella lettera d’invito. 
 
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce,pertanto, proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Cinisi che sarà libero di non dare corso 
all’iniziativa; 
 
L’amministrazione si riserva di ritardare e/o interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa in merito; 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare l’elenco nominativo così costituito anche per 
l’affidamento di altri incarichi attinenti la materia oggetto del presente avviso. 
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse o di un solo operatore 
economico che sia in possesso degli occorrenti requisiti, il Comune di Cinisi si riserva la facoltà 
di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l'unico operatore concorrente 
partecipante. Gli operatori economici esclusi dalla successiva fase di affidamento sulla base dei 
criteri sopra indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, 
indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 
13 della Legge n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente procedura. Il 

presente avviso è pubblicato sul sito www.comune.cinisi.pa.it 
 
7. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DÌ INTE RESSE. 
Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a) Pervenute in plichi non adeguatamente sigillati e/o dopo la scadenza del termine ultimo 
previsto; 

b) B) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei 
suoi requisiti professionali, oppure presentate da soggetti privi dei predetti requisiti 
professionali; 

c) Presentate da soggetti che si trovino in situazioni di incompatibilità, in forza di legge o di 
regolamenti,oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente 
avviso; 



d) Presentate da soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs. n. 50/16,accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 

e) Presentate da soggetti per i quali ricorra una qualunque altra  clausola di esclusione dalla 
partecipazione alle gare per l’affidamento di servi pubblici di progettazione o dalla 
contrattazione con la pubblica amministrazione,come prevista dall’ordinamento giuridico 
vigente, accertata in qualsiasi  momento e con ogni mezzo. 

f) I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 196/2003 e s.m.i., 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.  

g) Per ogni eventuale informazione o chiarimento rivolgersi al numero 091-8610308; 091-
8610215. 
Cinisi lì 1.09.2016 
 
 
      Il RESPONSABILE DEL SETTORE II 
             F.to  Ing. Salvatore Zerillo 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


