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PREMESSO CHE 

• In data 30 dicembre 2012 l’Ars ha approvato la norma che prevede la proroga fino a settembre 2013 
della gestione degli ATO rifiuti, consentendo altresì ai Comuni, in forma singola o associata, di gestire 
direttamente il servizio, al fine di abbattere i costi e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini; 

• Le Pubbliche amministrazioni, in base alla normativa vigente, hanno l’obbligo di predisporre ogni azione 
di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuto e devono svolgere azioni rivolte alla valorizzazione, 
studio ed introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energie e di risorse; in 
particolare, devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, 
al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche ed dei materiali recuperabili, riducendo in modo 
sensibile le quantità dei rifiuti indifferenziati da conferire presso gli impianti di smaltimento definitivo; 

• che è volontà di questa Amministrazione intraprendere tutte le azioni al fine di avviare ed implementare il 
sistema di raccolta differenziata con la modalità “porta a porta”, per ridurre i costi e migliorare il servizio, 
con positive ricadute economiche e ambientali per tutta la cittadinanza; 

• che questa Amministrazione ha stipulato le convenzioni con tutti i consorzi dell’accordo ANCI/CONAI , 
affinché i corrispettivi dei materiali mandati a recupero vengano riconosciuti direttamente ed a totale 
beneficio dell’Amministrazione medesima; 

• che è obiettivo di questo Ente mettere in atto tutte le azioni per ottimizzare il servizio di raccolta e 
trasporto dei rifiuti al fine di assicurare il recupero e riciclaggio dei materiali differenziabili e avviare in 
discarica la minore quantità possibile di materiale indifferenziato; 

• Ritenuto obbligatorio mettere in atto tutte le azioni possibili al fine di garantire il raggiungimento delle 
percentuali di raccolta differenziata previste per legge dalle normative comunitarie, nazionali e regionali; 

• Atteso che la raccolta differenziata proveniente dai vari sistemi di raccolta sopra descritti si attesta ai 
seguenti livelli mensili : 

tipo di raccolta Codice CER Quantitativo mensile 

Imballaggi in plastica 150102 15,00 

Plastica 200139 2,00 

 

Legno 20138 5,00 

 

Imballaggi in vetro 150107 20,00 

COMUNE DI CINISI 
Provincia di Palermo 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA O PIU’ PIATTAFORME AMBIENTALE CON CUI STIPULARE 
APPOSITA CONVENZIONE, DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO,LOS TOCCAGGIO,LA 
SELEZIONE,IL RECUPERO  DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE DEI RIFIUTI PROVENIENTI 
DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON IL METODO “PORTA A PORTA” (CARTA E 
CARTONE, PLASTICA, VETRO, ALLUMINIO, LEGNO,  INGOMBRANTI, IMBALLAGGI 
METALLICI) 
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Rifiuti ingombranti 200307 5,00 

Imballaggi metallici 150104 3,00 

Medicinali diversi 200132 0,05 

Durata della convenzione mesi sei rinnovabili per altri sei nel caso in cui le procedure inerente l’Aro non 
siano ancora state concluse 

Importo stimato della convenzione  sarà determinato successivamente 

Requisito di partecipazione: essere piattaforma riconosciuta ANCI-Conai ed essere in possesso di tutte 
le autorizzazioni previste dalla normativa vigente 

• Con il presente avviso si intende individuare una o più  piattaforme ambientale, con cui stipulare 
apposito contratto-convenzione, da utilizzare per il conferimento,lo stoccaggio,la selezione,il recupero  
delle frazioni merceologiche dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata con il metodo “porta a porta” 
(Carta e Cartone, Plastica, Vetro, Alluminio, Legno, Ingombranti, imballaggi metallici), al fine di 
ottimizzare il sistema di trasporto e conferimento dei rifiuti, e, per ridurre i costi, migliorare il servizio, e 
garantire benefici economici a  tutta la cittadinanza. 

 

• Le frazioni merceologiche dei rifiuti che dovranno essere conferite nella piattaforma da parte 
dell’Amministrazione comunale sono le seguenti, con i rispettivi codici CER: 

� carta e cartone CER 150101 e CER 200101 
� plastica CER 150102  e CER 200139 
� vetro CER 150107 
� legno CER 150103 e CER 200138 
�    ingombranti CER 200307 
� pneumatici fuori uso CER160103 
� medicinali CER 200132 
 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

La piattaforma interessata deve produrre: 

 
La selezione e la valorizzazione si riferisce a tutte le tipologie di rifiuti  raccolti con il sistema “porta a porta” in 
sacchi e/o contenitori dedicati,   per cui l’impianto riceverà tali materiali in forma sfusa e/o contenuti in sacchi 
biodegradabili 
I rifiuti saranno trasportati a cura e spese da questa Amministrazione  direttamente o tramite ditta affidataria 
del servizio, con mezzi adeguati di varie tipologie (autocompattatori, vasca, compattatori scarrabili, ecc.) e già 
autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi, presso l’impianto di selezione di proprietà o nella disponibilità 
della ditta aggiudicataria. 
La ditta  aggiudicataria del servizio dovrà provvedere ad effettuare le seguenti operazioni: 

a) ricevimento dei rifiuti 
b)eventuale  stoccaggio temporaneo in apposita zona riservata e recintata in attesa di trattamento; 
c)selezione di tutto il rifiuto conferito con separazione delle singole frazioni di rifiuto riciclabile; 
d)valorizzazione fino a raggiungere la prima fascia di qualità così come previsto dagli accordi dell’ANCI con i 
consorzi di filiera del CONAI; 
e)pressatura delle singole frazioni di rifiuti selezionate (carta e plastica) secondo le densità indicate dai singoli 
Consorzi di Filiera del CONAI 
f)stoccaggio temporaneo presso apposita area dell'impianto delle singole frazioni di rifiuti valorizzate; 

g)consegna ai singoli consorzi di filiera del CONAI dei materiali recuperabili e previsti dagli accordi ANCI-  
CONAI, salvo diversa comunicazione per la consegna dei materiali a soggetti diversi dal CONAI ; 

   h)smaltimento a proprie cura e spese della frazione di rifiuto non recuperata e degli scarti della 
valorizzazione; 

i)certificazione attestante l'effettivo svolgimento delle singole operazioni sopraindicate. 
 
Il servizio dovrà essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel presente avviso nel rispetto, inoltre, 
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delle direttive e indicazioni disposte dai Consorzi Nazionali di Filiera del CONAI. 
Il conferimento di ogni carico sarà accompagnato da un formulario di identificazione secondo quanto previsto 
dal D.lgs. del 03.04.2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. 
Tutti i carichi conferiti dovranno essere ricevuti e presi in consegna con immediatezza e dovrà essere 
garantita la pesatura e lo scarico presso l’impianto autorizzato e indicato dalla Impresa appaltatrice in sede di 
gara nel pieno rispetto delle norme per la sicurezza. 
I pesi riscontrati dovranno essere puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto. 
L’attività di selezione dovrà essere documentata, con certificazione del legale rappresentante dell'Impresa, 
con i seguenti dati mensili: 

a) quantitativo dei carichi consegnati; 

b) quantitativo delle singole frazioni selezionate ed avviate al riciclaggio; 

c) percentuale di frazione recuperata in totale e per ogni singola frazione; 

d) giacenza di quantitativi selezionati, distinti per frazione merceologica, da trasferire ai Consorzi di Filiera; 

e) quantitativo della frazione non recuperabile (sovvallo) avviato o in attesa di smaltimento. 
La ditta aggiudicataria dovrà selezionare tutto il materiale conferito utilizzando le migliori metodologie ed 
attrezzature idonee ad avviare al riciclaggio il maggior quantitativo possibile dei rifiuti conferiti avendo cura di 
non esporre il rifiuto deperibile all'azione degli agenti atmosferici. 
La ditta aggiudicataria deve garantire  la qualità della selezione e valorizzazione  fino a raggiungere la   prima 
fascia di qualità, per ciascuna delle frazioni merceologiche  cui corrisponde il valore massimo del contributo 
stabilito dai Consorzi di Filiera del  CONAI. 
La ditta aggiudicataria deve restare proprietaria o avere in disponibilità per tutta la durata dell’affidamento un 
impianto di stoccaggio e recupero debitamente autorizzato ai sensi della vigente normativa, in grado di 
ricevere il materiale oggetto del presente servizio, nelle quantità e con le frequenze previste. 
Che in caso di analisi negativa, che comporta un minore introito,lo stesso verrà decurtato della differenza di 
quanto stabilito in Convenzione e quanto liquidato dal Consorzio.  
Questa Amministrazione si riserva di effettuare, in ogni tempo, durante la durata del contratto, ispezioni e 
controlli intesi a constatare che i rifiuti conferiti vengano effettivamente trattati nell’impianto indicato 
dall’impresa e nel rispetto delle procedure previste nel presente disciplinare. 
Tutti le frazioni di rifiuti separate e valorizzate restano di nostra proprietà, sino al momento del loro 
trasferimento, ai Consorzi di filiera CONAI, mentre restano di proprietà della ditta aggiudicataria gli scarti 
provenienti dalle operazioni di separazione e valorizzazione. 

I soggetti interessati dovranno manifestare l’interesse assicurando: 

1) la disponibilità della piattaforma per conferimento dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata 
secondo l’eco-calendario del Comune di Cinisi che prevede la raccolta con la modalità “porta a porta”; 

2) che i corrispettivi dei materiali mandati a recupero vengano riconosciuti direttamente ed a totale  
beneficio del Comune di Cinisi,  

3) che la distanza tra il centro urbano e la suddetta piattaforma non sia superiore a 30 chilometri 
raggiungibile da strade regolarmente asfaltate (dovendo conferire giornalmente con piccoli 
mezzi);qualora la piattaforma sia più lontana indicare la distanza in KM dalla sede comunale alla 
piattaforma stessa. 

Ai fini della selezione della piattaforma con cui convenzionarsi, sarà valutata l’offerta pervenuta con il criterio 
del minor prezzo. 

In caso di parità di condizioni verranno privilegiate piattaforme più vicine al centro comunale di raccolta 

Il presente avviso è esplorativo, la specifica convenzione sarà sottoscritta con il soggetto eventualmente 
selezionato ed in essa, saranno meglio determinati nel dettaglio le modalità, tempi per il conferimento dei 
suddetti rifiuti nonché delle penalità per il non rispetto della stessa. 

Al fine della partecipazione al presente Avviso Pubblico, il soggetto interessato dovrà fare pervenire entro e 
non oltre le ore 10,00 del  18 Novembre 2016, specifica offerta in busta chiusa recante all’esterno AVVISO  

PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A STIPULA CONVENZIONE CON 
PIATTAFORMA AMBIENTALE ed indirizzata a: COMUNE DI CINISI – UFFICIO TECNICO – Piazza V. E. 
Orlando n. 1-90045 Cinisi (PA). 

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente, nel caso questi sia persona fisica o dal legale 
rappresentante nel caso il soggetto richiedente sia costituito da persona giuridica ,o da tutti i soggetti nel 
caso il richiedente intenda partecipare in ATI,ATS e/o qualsivoglia altra forma societaria o associata,non 
ancora costituita, allegando alla domanda stessa la relativa documentazione. 

Si rende noto che l’Amministrazione si riserva quanto segue: 
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• Si darà luogo alla stipula della convenzione anche in presenza di una sola candidatura e per una 
singola frazione merceologica di dato codice CER; 

• Qualora pervengano più di una manifestazione d’interesse per singolo codice CER,avvierà 
apposita procedura negoziata tra gli operatori interessati,onde garantire il medesimo 
trattamento,nonché individuare la migliore offerta per l’Ente. 

• Qualora non pervengano manifestazioni d’interesse,procederà senza ulteriori avvisi a trattativa 
diretta con eventuali soggetti interessati. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse e l’offerta non costituisce 
impegno per l’amministrazione,l’ adesione alla manifestazione d’interesse non comporta l’assunzione di alcun 
obbligo specifico da parte dell’Ente, nè attribuzione di alcun diritto al candidato in ordine all’eventuale 
conferimento e non vincola in alcun modo l’Ente stesso 

Eventuali informazione possono essere richieste al  Tel 091 8610215-8610233 

 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
(F.to: Geom. Evola Vincenzo) 


