Prot. 911/P dell’11/03/2020.
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI
INDUMENTI USATI, ACCESSORI ED ALTRI MANUFATTI TESSILI POST-CONSUMO ( CER 200110 E
CER 200111) SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAGANI.
DURATA: MESI TRENTATRE (DAL 01.04.2020 AL 31.12.2022).
DECORRENZA: STIMATA DAL 01.04.2020.
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PREMESSO CHE:
- l’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” è Soggetto Gestore del Ciclo Integrato dei rifiuti sul
territorio del Comune di Pagani;
- la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono
un prioritario obiettivo dell’Azienda anche in virtù degli obblighi di legge previsti sul raggiungimento degli
obiettivi di raccolta differenziata;
- si rende necessario ridurre la produzione di rifiuti e riciclare le materie utili, al fine di minimizzare la
quantità degli stessi da destinare allo smaltimento finale, e si rende necessario ottimizzare il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, al fine di raggiungere le percentuali di raccolta
differenziata previste dal d.lgs.152/06 e dalle legge regionali in vigore;
- l’obiettivo dell’Azienda è quello di confermare il servizio espletato finora e di migliorare in termini di
efficienza la qualità del recupero e la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nonché la tutela del decoro
dell’igiene ambientale;
- il consumo di abiti e di accessori in Italia è circa 16 Kg/persona per cui è stimabile, nel Comune di Pagani,
una raccolta differenziata di rifiuti tessili, se correttamente effettuata, pari ad una produzione pro capite di
almeno 10 kg pro capite;
- sussiste, comunque, la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso
una riduzione delle quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento presso gli impianti di
trattamento e la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere
igienico sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata;

- l’Azienda intende acquisire offerte per procedere all’affidamento gratuito del servizio di “raccolta,
trasporto e recupero di indumenti usati, accessori ed altri manufatti tessili post-consumo ( CER 200110 e
CER 200111) sul territorio del Comune di Pagani”;

TANTO PREMESSO
IL DIRETTORE GENERALE
- Visto il Piano Economico Finanziario del Ciclo Integrato dei rifiuti anno 2020;
- Vista la propria determinazione n. 02 del 05.03.2020 avente ad oggetto: “ Affidamento del
servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, accessori ed altri manufatti tessili postconsumo ( CER 200110 e CER 200111) sul territorio del Comune di Pagani”;
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INVITA
gli operatori economici interessati a presentare OFFERTE per partecipare alla gara che questa

amministrazione aggiudicatrice indice per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero
di indumenti usati, accessori ed altri manufatti tessili post-consumo ( CER 200110 e CER 200111) sul
territorio del Comune di Pagani”.
A tal fine, si precisa quanto segue:
I.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nella raccolta, trasporto e invio a recupero di indumenti usati, accessori ed altri
manufatti tessili (Codice CER 200110-CER 200111) post-consumo mediante l’impiego di specifici
contenitori stradali, dislocati su spazi pubblici, strade e piazze, indicate dall’Azienda.
L’affidatario deve fornire a propria cura e spese idonei contenitori da posizionarsi nei punti che
saranno indicati, dall’Azienda.
I contenitori di modello e colore adeguato, sono previsti in numero pari a 15 (quindici).
Lo svuotamento avviene di norma ogni due settimane oppure in un periodo più breve a chiamata
nel caso di aumentato fabbisogno temporaneo con servizio da organizzare nei successivi tre giorni.
La ditta incaricata, a proprie spese, potrà valutare l'integrazione del servizio eseguito mediante
contenitori con quello porta a porta, da eseguire secondo calendario da concordare e disponendo
di appositi mezzi e personale.
Il servizio comprende:
a) il trasporto e il posizionamento dei contenitori;
b) la raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero degli indumenti usati, accessori e prodotti tessili
postconsumo;
c) la rendicontazione dell’attività secondo legge producendo copia dei formulari, firmati dal
Direttore Tecnico dell’Azienda.
Per i servizi in oggetto l’aggiudicatario a nessun titolo potrà pretendere dall’Azienda Speciale
“Pagani Ambiente”, che è il committente del servizio, 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.
Restano, inoltre, a carico della Ditta aggiudicataria tutti i danni causati dalla stessa durante il
servizio di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati, accessori ed altri manufatti tessili
di postconsumo.
La Ditta è responsabile dell’idoneità degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per
l’espletamento del servizio stesso oltre che della destinazione dei rifiuti degli indumenti usati,
accessori ed altri manufatti tessili di post-consumo, presso soggetti abilitati, della destinazione che
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provvederà a documentare all’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” mediante la presentazione dei
formulari.
II.
DURATA DEL SERVIZIO
E’ previsto che il servizio sia espletato per la durata di mesi trentatrè presuntivamente decorrenti
dal 01.04.2020.
L’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” potrà risolvere il rapporto instaurato per sopraggiunti
motivi di interesse pubblico dandone informazione con almeno tre mesi di anticipo senza dare
corso a richieste economiche e indennizzi.
III.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’ambito territoriale di esecuzione del servizio si identifica con il territorio comunale di Pagani.
IV.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il maggiore aumento dell’aggio
fissato nella misura minima di € 5.000,00 ( euro cinquemila/00) annui da corrispondere all’Azienda
Speciale “Pagani Ambiente” per tutta la durata contrattuale prevista.
In caso di offerte uguali si procederà a norma di legge mediante sorteggio.
Si procederà anche alla presenza di una sola offerta ritenuta idonea.
I dati forniti dalle ditte interessate saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni di legge
e utilizzati ai soli fini del presente avviso.
L’invio delle offerte presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena
accettazione delle precedenti disposizioni
V.
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Requisiti di ordine generale
- insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale
- Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei seguenti
requisiti specifici:
• iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la seguente categoria e classe: Categoria 1Classe E o superiore in corso di validità;
• iscrizione alla C.C.I.A.A. o certificazione equipollente per le imprese appartenenti ad altri Stati
dell’Unione Europea;
• iscrizione alla White list presso la Prefettura di competenza;
• iscrizione al Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati (CONAU) specificando che tale requisito
non è obbligatorio né determinante ai fini della partecipazione.
• Per le imprese cooperative: iscrizione nell’Albo Nazionale e/o Regionale delle Società
Cooperative.
• autorizzazione dell’impianto di destinazione finale e del sito ove, eventualmente,saranno
stoccati i rifiuti, in corso di validità;
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Requisiti di idoneità tecnica
• aver svolto nell'ultimo triennio servizi analoghi a favore di uno o più comuni;
• di possedere adeguata disponibilità di attrezzature, contenitori, automezzi e personale. Requisiti
di capacità economica e finanziaria idoneità tecnica
• Piena solidità dell’offerente sul piano economico e finanziario, dimostrabile con la presentazione
di dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000, concernente il
fatturato globale dell’impresa nell’ultimo triennio.
Il concorrente può attestare il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità al D.P.R.445/2000,resa nei modi di legge
VI.
OBBLIGO A CARICO DELLA DITTA.
La Ditta si impegna a:
a) comunicare ogni mese la quantità di materiale raccolto a compilare e consegnare il formulario
di trasporto dei rifiuti;
b) provvedere alla pulizia del punto di raccolta tempestivamente, anche nel caso di fuoriuscita di
traboccamenti di indumenti dal contenitore/dai contenitori;
c) rimuovere i contenitori al termine del servizio prestato e ripristinare lo stato dei luoghi presso i
punti di raccolta senza alcun onere per l’Azienda Speciale “Pagani Ambiente”;
VII.
RESPONSABILITA’.
Restano a carico della Ditta tutti i danni causati dalla stessa durante il servizio.
La stessa è responsabile dell’idoneità degli automezzi, delle attrezzature e del personale utilizzato,
oltre che della destinazione del materiale raccolto presso soggetti abilitati, destinazione che
provvederà a documentare all’Azienda con i formulari previsti per legge.
VIII. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE.
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, devono essere spediti a
mezzo raccomandata A.R. del servizio postale e/o altro servizio equipollente o consegnati
direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente”.
In ogni caso i plichi dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno 20 Marzo 2020 al seguente indirizzo:
AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE”
Via Filettine, 111
84016 PAGANI (SA)
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, con la pec aziendale e l’indirizzo dello stesso, la
dicitura “Avviso pubblico manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di raccolta e
trasporto di indumenti usati, accessori ed altri manufatti tessili post-consumo sul territorio del
Comune di Pagani”.
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I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A-documentazione”
e “B-offerta economica”.
Nella busta “A”-Documentazione” dovrà essere contenuta la domanda di partecipazione con le
annesse dichiarazioni da compilarsi utilizzando i moduli (All.A e All. B) allegati al presente avviso.
Nella busta “B”-offerta economica” dovrà essere contenuta l’offerta in rialzo rispetto all’importo
minimo annuo di € 5.000,00 ( euro cinquemila/00) da corrispondere all’Azienda Speciale “Pagani
Ambiente” per tutta la durata contrattuale prevista di mesi 33 (trentatrè).
L’offerta dovrà essere resa sotto forma di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o
suo procuratore e dovrà essere espressa in cifre ed in lettere secondo il modulo Allegato C).
In caso di discordanza si procederà all’aggiudicazione con l’offerta in lettere in aumento.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione
richiesta, ne sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di
presentazione della domanda stessa di partecipazione.
Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili,
pertanto non farà fede la data di spedizione dell’Ufficio Postale accettante.
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
L’Amministrazione aggiudicatrice
• non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento dell’indirizzo indicato in domanda;
• non assume responsabilità per eventuali disguidi postali e/o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Salvo quanto previsto in ordine alla facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, è espressamente
stabilito che l’impegno della Ditta aggiudicataria è valido per 180 (centoottanta) giorni dalla
presentazione dell’offerta, mentre l’Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta
stipulazione della relativa convenzione.
Tutte le eventuali spese e diritti per la stipula della convenzione contratto sono a carico
dell’aggiudicatario.
IX.
CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA/E MANIFESTAZIONE/I DI INTERESSE
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo la scadenza stabilita nel presente Avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico e del suo recapito;
c) sottoscritte da persona/e diversa/e dal dichiarante e/o da persona/e non autorizzata/e;
d) presentate da operatore/i economico/i per il/i quale/i ricorra una della cause di esclusione di
cui all’art. 80 del decreto legislativo 50/2016, causa/e che potrà/potranno essere accertata/e in
qualsiasi momento e con ogni mezzo;
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e) mancata dichiarazione di anche soltanto uno dei requisiti di ordine generale o speciale prescritti
dal presente avviso.
X.
DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO.
E’ fatto divieto alla ditta di cedere o subappaltare il servizio pena l’immediata risoluzione del
rapporto convenzionale ed il risarcimento danni e delle spese eventualmente causate.
XI.
VINCOLO AL SERVIZIO.
Qualora allo scadere del contratto, o della /e eventuali proroghe, non fossero state completate le
formalità relative alla nuova gara ed il conseguente nuovo affidamento, la ditta aggiudicataria
dovrà garantirne l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte dell’operatore
subentrante.
Durante tale periodo di proroga tecnica rimarranno ferme tutte le condizioni stabilite nel presente
Avviso.
XII.
PUBBLICAZIONE.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente” e sul sito del
Comune di Pagani.
XIII. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati richiesti sono raccolti per le finalità e le attività esclusivamente inerenti al presente Avviso; il
conferimento dei dati richiesti, pertanto, ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza; i diritti spettanti all’ interessato sono quelli di cui all’art 7 del d. lgs.
196/2003 ed al regolamento U.E. 2016/679.
Il responsabile del trattamento - in relazione alla procedura negoziata di cui si tratta - è il Direttore
Generale.
PAGANI 11.03.2020
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Aniello Giordano
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