C O M U N E DI C R I S P A N O
Provincia di Napoli
--------------------  ------------------V Settore (LL.PP., Ecologia ed Ambiente, Informatizzazione, Gestione utenze, Rete gas, Toponomastica)
Via Pizzo Delle Canne – 80020 – Tel. 081/8363600- Fax 0818363599 E-mail crispanoutc@asmepec.it

Prot. 9682 del 28/11/2016

AVVISO
AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA,
TRASPORTO E CONFERIMENTO A RECUPERO/SMALTIMENTO DEGLI OLI
VEGETALI ESAUSTI CONTRADDISTINTI DAL C.E.R. 20.01.25IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
PREMESSO:
• che, in media, ogni anno ciascuna persona immette nell’ambiente circa 5 Kg di olio vegetale
esausto, in gran parte sotto forma di residuo di fritture e quindi particolarmente dannoso per
l’ambiente stesso;
• che secondo tale stima, i circa 12.351 abitanti del Comune di Crispano (dato al 31.12.2015)
immetterebbero ogni anno nell’ambiente circa 61.755 Kg di olio vegetale esausto;
• che presso l’isola ecologica comunale nel corso dell’anno 2015 sono stati conferiti ed avviati
a recupero 150 Kg di olio alimentare esausto, e quindi risulterebbero non conferiti i restanti
61.605 Kg (circa il 99% del totale);
CONSIDERATO che l’esigua percentuale di olio esausto conferito presso l’isola ecologica comunale
nell’intero anno 2015, nonché i dati altrettanto esigui relativi all’anno in corso, inducono a ricercare
soluzioni che siano volte sia a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della raccolta differenziata,
sia a renderne più agevole il conferimento mediante la individuazione di specifiche postazioni per la
raccolta che siano più facilmente fruibili dall’utenza crispanese e che si pongano in maniera
complementare rispetto all’isola ecologica;
ATTESO che con atto di G.M. n. 88 del 15/11/2016 l’Amministrazione Comunale ha deliberato la
linea guida per l’attivazione di un servizio di raccolta e smaltimento degli oli esausti di origine
vegetale e animale approvando lo schema di disciplinare per l’esecuzione del servizio e demandando
al responsabile del servizio ecologia di questo Ente le procedure per l’individuazione dell’operatore
economico cui affidare il servizio;
RITENUTO necessario, pertanto, adempiere al sopra precisato deliberato per l’individuazione di ditta
esterna all’uopo autorizzata e specializzata, cui affidare il
servizio di raccolta, trasporto e
conferimento a recupero/smaltimento degli oli esausti di cui sopra,
AVVISA
che il Comune di Crispano intende affidare il servizio di raccolta, trasporto e conferimento a
recupero/smaltimento degli oli vegetali esausti provenienti dalle utenze domestiche e dalle attività
commerciali e artigianali e, pertanto, intende esperire un’indagine di mercato per l’individuazione di
un operatore economico (fornitore del servizio), per la definizione di una convenzione finalizzata a
garantire il detto servizio. Le prestazioni oggetto della detta convenzione sono meglio
dettagliatamente precisate nell’allegato disciplinare per l’esecuzione del servizio e possono
riassumersi sinteticamente con quanto appresso:

1. Caratteristiche del servizio.
Il servizio consiste nell’allestimento nel centro abitato di postazioni per il conferimento dell’olio
vegetale esausto (codice CER 20.01.25), e comprende:
• la raccolta, al trasporto e all’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto;
• la rendicontazione a termini di legge dell’operato producendo copia dei formulari rifiuti;
• l’esecuzione di una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema degli oli
esausti di origine domestica, con il coinvolgimento anche degli studenti delle scuole
presenti sul territorio comunale.
Il servizio deve essere reso in forma del tutto gratuita. Nulla l’operatore economico, a nessun titolo,
potrà pretendere dal Comune di Crispano per il servizio in oggetto, neppure per spese sostenute,
spese dirette e/o indirette relative ad attrezzature, automezzi e personale, compresi contributi e
accantonamenti e per spese riferite all’idoneo smaltimento e/o recupero degli oli raccolti, e quindi
nulla è dovuto anche nell’ipotesi in cui gli oli raccolti non soddisfino i parametri di qualità indicati
dal Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi vegetali.
Si precisa che il servizio in parola cesserà di diritto con l’avviamento del servizio di
igiene urbana da parte del gestore unico selezionato in seno all’A.T.O. di appartenenza
del Comune di Crispano.
I punti di raccolta saranno individuati dal Comune sempre d’intesa con la ditta, la quale dovrà
assentire circa l’idoneità degli stessi.
Restano a carico della Ditta tutti i danni causati dallo stesso durante il servizio di raccolta e
trasporto e recupero del materiale prelevato.
La Ditta è responsabile dell’idoneità degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per
l’espletamento del servizio stesso oltre che della destinazione degli oli raccolti presso soggetti
abilitati, destinazione che provvederà a documentare a questo Ente con la documentazione
prevista dalla legislazione vigente.
La Ditta è inoltre la sola a rispondere di tutto quanto riferito al rapporto di lavoro con il proprio
personale essendo, con riguardo allo stesso, tenuto a tutti gli obblighi di legge e contrattuali ivi
inclusi gli oneri assicurativi relativi a infortuni, assistenza e quant’altro.
La Ditta risponde inoltre direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati
nell’esecuzione del servizio.
La Ditta si impegna ad organizzare una campagna informativa per sensibilizzare le utenze
interessate ad un uso corretto di gestione del servizio di conferimento di olio vegetale esausto
presso le stazioni di conferimento.
Per ogni altro aspetto relativo all’espletamento del servizio si rimanda al disciplinare allegato al
presente avviso pubblico.
2. Destinatari dell’avviso e requisiti di accesso.
Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei seguenti
requisiti specifici:
• Iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi
vegetali e animali Esausti (C.O.N.O.E.) per il Comparto “C”;
• Iscrizione alla Camera di Commercio;
• Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 corrispondente al rifiuto
oggetto del presente servizio (codice CER 20 01 25);
• Autorizzazione Provinciale R13 per lo stoccaggio;
• Iscrizione al SISTRI con riguardo all'attività di trasporto ed intermediazione rifiuti.
Inoltre, gli operatori economici dovranno possedere i requisiti di ordine generale prescritti dall’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
3. Modalità e termini di presentazione delle offerte.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire i plichi contenenti l’offerta e le
documentazioni, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale o
consegnati a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Crispano. In ogni
caso i plichi dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno
16.01.2017 all’ufficio Protocollo Generale del Comune di Crispano, in Via Pizzo delle
Canne n. 4.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare
all’esterno − oltre all’intestazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso - la dicitura “Avviso
esplorativo per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento a
recupero/smaltimento degli oli vegetali esausti contraddistinti dal CER 20.01.25”.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca 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
annesse dichiarazioni, da compilare utilizzando preferibilmente il modulo (All. A) allegato al
presente avviso. Nel caso in cui non si faccia uso del modulo suddetto, la domanda dovrà
comunque contenere (pena l’esclusione) tutte le dichiarazioni riportate nel modulo stesso, le quali
dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000.
Nella busta “B – Offerta economica” dovrà essere contenuta l’offerta consistente nell’aggio da
corrispondere al Comune di Crispano, da esprimere in €/Kg, cioè come rapporto tra il valore in
euro( €. ) dell’aggio rispetto al peso unitario (Kg) di olio raccolto. L’offerta dovrà essere resa sotto
forma di dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore. L’offerta dovrà
essere espressa in cifre ed in lettere. L'aggiudicazione avviene in base all’offerta indicata in lettere.
Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione
richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di
presentazione della domanda stessa di partecipazione. Le domande consegnate o pervenute
all’ufficio protocollo generale del Comune di Crispano 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 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 nella domanda. L’Amministrazione 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 giorni dalla presentazione
dell’offerta, mentre l’amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo
contratto.
Tutte le spese e diritti per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
4. Criterio di aggiudicazione.
L’aggiudicazione sarà disposta in favore dell’operatore economico che avrà offerto il maggior valore
dell’aggio in favore del Comune di Crispano (NA). In caso di offerte uguali si procederà a norma di
legge mediante sorteggio.
5. Pubblicazione
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line istituzionale del Comune e sul sito internet
del Comune all’indirizzo www.comune.crispano.na.it,.
6. Altre notizie
Il presente avviso non vincola la stazione appaltante, la quale si riserva, a proprio insindacabile
giudizio, di annullare o revocare l’avviso medesimo, di dar corso o meno alla procedura senza che i
concorrenti possano vantare alcun diritto o pretesa o qualsivoglia indennità o risarcimento, per il
fatto di aver rimesso domanda di partecipazione ovvero offerta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.
Il Responsabile del Procedimento è lo stesso Responsabile del V settore Ing. Antonio Grisolia.
7. Trattamento dei dati personali
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente con
la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di
trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy.
Crispano,28.11.2016
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
( Ing. Antonio Grisolia )

ALLEGATO A- FAC-SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI , ai sensi
del D.P.R. 445/2000.
Marca da bollo da € 16,00
Al Comune di CRISPANO
V SETTORE
Via Pizzo delle Canne n. 4
80020 CRISPANO (NA)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER
L’AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
RACCOLTA,
TRASPORTO
E
CONFERIMENTO
A
RECUPERO/SMALTIMENTO DEGLI OLI DI ORIGINE VEGETALE ED
ANIMALE ESAUSTI CONTRADDISTINTI DAL c.e.r. 20.01.25.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato a _______________________ il _________________ e residente a ______________________
( Prov. ________________ )
in Via/Piazza ______________________ nr. _________
in qualità di1_______________________________________________________________________
della società _______________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________
in Via/Piazza __________________________________________________________ nr. _________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _______________________________
telefax _________________ tel.________________ e-mail:__________________________________
partecipante alla gara indetta mediante procedura aperta indicata in oggetto come2:
impresa singola;
consorzio stabile costituito dai seguenti consorziati:
Impresa consorziata
..........................................................................................................................
Impresa consorziata
..........................................................................................................................
Impresa consorziata
..........................................................................................................................
capogruppo

mandante del raggruppamento temporaneo d’impresa ovvero consorzio

ordinario di concorrenti, composto dalle seguenti imprese:
Capogruppo ...................................................................................................................................
1

Legale rappresentante o procuratore speciale (in questo caso occorre allegare la relativa procura).

Mandante .......................................................................................................................................
Mandante .......................................................................................................................................
Mandante .......................................................................................................................................
CHIEDE
di essere ammessa alla partecipazione della procedura pubblica per l’attivazione del servizio indicato in oggetto.

Luogo e data

Timbro e Firma (firma leggibile)

__________________________

___________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, l’istanza deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore, pena esclusione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D.Lgs. 196/2003)
I dati personali raccolti con la presente istanza e quelli allegati alla stessa sono acquisiti ed utilizzati
per i fini istituzionali previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nel pieno rispetto del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i., nonché dalle disposizioni regolanti l’attività relativa al/i Servizio/i Appalti Pubblici.
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per
il corretto sviluppo dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In
relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune potrà
avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici o privati, che dovranno comunque trattare i dati nel
pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste in relazione al procedimento. Il titolare della
Banca-dati in cui confluiranno i dati raccolti è il Comune di Crispano con sede in Crispano (NA) alla
Via Pizzo delle Canne n. 4.
Per accettazione
Il Legale Rappresentante
o procuratore speciale

______________________________

2

Barrare la casella che interessa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(artt. 46 e 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________ il ______________________
e residente a ________________________________________________ ( Prov. ________________ )
in Via/Piazza ________________________________________________________ nr. __________
in qualità di ________________________________________________________________________
della società _______________________________________________________________________
con sede legale in ___________________________________________________________________
in Via/Piazza _________________________________________________________ nr. __________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _______________________________
telefax ________________ tel.________________ e-mail:___________________________________
partecipante alla procedura pubblica per l’attivazione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento
a recupero/smaltimento degli oli vegetali ed animali esausti contraddistinti dal C.E.R. 20.01.25..
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento adottato, ai sensi e così come previsto dall’art. 75
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 :
- che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità;
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e nello specifico
(indicare il caso che ricorre)
……………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………… i cui dati relativi sono alla successiva lettera b;
b) dati anagrafici e di residenza di tutti i soci, amministratori, soci accomandatari:
b.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

b.2. LEGALI RAPPRESENTANTI
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme
congiunte)
n.b. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della richiesta, dovrà essere
redatta e sottoscritta, dalla stessa persona, apposita dichiarazione.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
b.3. PROCURATORI
(nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura Generale/Speciale)
n.b. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della richiesta, dovrà essere
redatta e sottoscritta, dalla stessa persona, apposita dichiarazione.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
b.4. DIRETTORI TECNICI
(nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico)
n.b. per ciascun nominativo, che verrà indicato, non firmatario della richiesta, dovrà essere
redatta e sottoscritta, dalla stessa persona, apposita dichiarazione.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
b.5. dati anagrafici e di residenza dei direttori tecnici, soci, soci accomandatari, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa data di cessazione
dall’incarico)
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
c) di essere iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede, per attività coincidente con quella
oggetto del presente appalto dal ……….….…., oppure, di essere iscritta in un registro
professionale o commerciale dello Stato di residenza dal …………..….;
d) che non ricorre, nei confronti della concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 1 bis L. 383/01, e che tali circostanze non si sono verificate per
gli amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza, e tutti i soggetti di cui al predetto art.
80.
In particolare ai sensi del D.P.R. 445/2000 dichiara:
d.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e che nei suoi riguardi non sono in corso procedimenti per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
d.b) che nei propri confronti e/o del direttore tecnico e dei soggetti di cui all’art. 80 comma 2 e 3
del D. Lgs 50/2016 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
d.c) che nei propri confronti e/o del direttore tecnico e dei soggetti di cui all’art. 80 del D. Lgs
50/2016 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
ovvero
che nei confronti di ………………………………………..……………. è stata pronunciata
…………………………...……………………………………………………………………
………………………………......................................................................................................
....................;
che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale
ovvero

che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione

del

bando

di

gara

è

stata

pronunciata

……………………………..…………………... ai sensi dell’art. ........................... del C.P.P
................................................................................... nell’anno .................................... e di
aver.................................................................................................
e l'impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;
N.B. : Indicare se patteggiato, estinto, o altro;
Si rammenta che sono comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE
2004/18;

ATTENZIONE: vanno indicate anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione;
La dichiarazione va resa per il titolare ed il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; per il socio ed il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; per i
soci accomandatari ed il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; per
gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed il direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

d.d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
d.e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
d.f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la gara; di non aver commesso un errore grave
nell’esercizio della attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
d.g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti;

d.h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
d.i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;
d.l)

di

non

essere

soggetto

agli

obblighi

di

cui

alla

Legge

68/1999

in

quanto_____________________________________________________________________
_____
ovvero
di essere soggetto e di aver ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla Legge
68/1999;
d.m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
d.m bis) che nei suoi confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione;
d.m-ter) di non trovarsi nella situazione, di cui alla lettera l) dell’art.80 comma 5 del D.Lgs
50/2016 che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano
i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
d.m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
N.B.: Ai fini del comma 5, lettera m del D.Lgs 50/2016, il concorrente separatamente dovrà
attestare, allegando apposita dichiarazione sostitutiva, la propria situazione personale e di
controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile.

e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
f) di non partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, ai
sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Lgs 50/2016;
g) di non partecipare alla presente procedura in più di un consorzio stabile o anche in qualsiasi altra
forma qualora partecipi alla gara in forma di consorzio stabile, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del
D.Lgs 50/2016;
h) di aver esaminato e di avere preso puntualmente atto, nella formulazione dell’offerta, di quanto
contenuto nell’Avviso esplorativo e nel disciplinare per l’esecuzione del servizio relativi al servizio
ad affidarsi e di accettarne integralmente e senza riserva alcuna tutti gli articoli, i contenuti e i
termini, dichiarandosi altresì disponibile a sottoscriverli tutti, in caso di aggiudicazione;
i) di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari e di tutti gli oneri previsti che
possono influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto di poter partecipare alla gara con
un’offerta ritenuta remunerativa e comunque tale da permettere il regolare espletamento del
servizio stesso;
j) di avere effettuato uno studio approfondito delle caratteristiche tecniche del richiesto servizio, di
ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
k) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
l) di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono avere
influito nella determinazione dei prezzi d’affidamento e di avere valutato e tenuto in debita
considerazione i costi derivanti dall’obbligo di rispettare le norme vigenti in materia
antinfortunistica, compreso quello relativo alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D. Lgs
n° 494 del 14/08/96- D. Lgs n° 528/99 e s.m.i.);
m) di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alla
predisposizione del piano di sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i servizi e di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.;
n) di essere in possesso dell’iscrizione al Consorzio Obbligatorio Nazionale di raccolta e trattamento
Oli e grassi vegetali e animali esausti (C.O.N.O.E.) per il comparto “C”, di cui si indicano gli
estremi: ________________________________________________________________________;

o) di essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1
corrispondente al rifiuto oggetto del presente servizio (codice CER 20.01.25) di cui si indicano gli
estremi: ________________________________________________________________________;
p) di essere in possesso dell’Autorizzazione Provinciale R13 per lo stoccaggio, di cui si indicano gli
estremi: ________________________________________________________________________;
q) che i mezzi e le attrezzature di cui si servirà per la realizzazione del servizio sono idonei ed
autorizzati al servizio oggetto di affidamento;
r) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 (centottanta) giorni, a decorrere
dalla data di valutazione delle offerte;
s) di essere disposta ad anticipare l'esecuzione del servizio anche immediatamente, nelle more di
stipulazione della relativa convenzione, per motivi di urgenza e sotto le riserve di legge ai sensi
dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs 50/2016, con redazione di apposito verbale di consegna/inizio del
servizio;
t) di estromettere il Comune di Crispano in caso di giudizio inerente tutti i rischi connessi
all’esecuzione del servizio;
u) di indicare ed autorizzare l’esatto indirizzo, il numero di fax e/o l’indirizzo pec al quale inviare le
comunicazioni relative all’affidamento, manlevando la Stazione Appaltante da qualsiasi
responsabilità

in

ordine

alla

mancata

conoscenza

delle

comunicazioni

così

inviate:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………;
v) di prendere atto e di accettare in particolare che l’Amministrazione, in caso di inadempimento, si
avvarrà della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.;
z) di applicare e di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a
quelle risultanti dai contratti nazionali di lavoro della categoria, prescindendo dalla natura
dell’azienda, sia essa di tipo artigianale, familiare o industriale;
w) di rispettare tutte le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) nonché il rispetto
di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci;
y) di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione di regolarità
contributiva (DURC); Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:
INPS

INAIL

Ufficio/Sede ………………………...…….

Ufficio/Sede ………………..………………

Indirizzo …………………………..…. …..

Indirizzo …………………………………….

CAP ………..… Città ………….……… ..

CAP ……….… Città ……….………………

Fax Tel. …………………………………..

Fax Tel. ……………………………………..

Matricola Azienda ………………..……,..

P.A.T. ……………………………………….

x) che non ricorre, nei confronti della concorrente, alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 1bis della Legge n. 383/2001 e s.m.i.; In particolare dichiara:
- di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ;
- di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001, ma che il periodo di
emersione si è concluso;
(NB: Riportare solo il caso che ricorre);
aa) di impegnarsi a non cedere o subappaltare tutto o parte del servizio;
bb) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a essere in legale possesso e disponibilità di qualsiasi
componente soggetto a brevetto, diritti d’autore o proprietà intellettuale, manlevando, sin d'ora, la
stazione appaltante da qualsiasi conseguenza derivante dal mancato rispetto di quanto sopra;
cc) di essere iscritta nella White List della Prefettura di ………………. a far data dal ……………..,
ovvero di aver presentato richiesta di iscrizione in data ………………..;
dd) di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art. 3 della legge n.136 del
13.8.2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
ee) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dal
Comune di Crispano con la Prefettura di Napoli, consultabili sul sito http://www.utgnapoli.it, come
risultante dalle modifiche della legge 136/2010 e s.m.i ;
ff) di autorizzare il Comune di Crispano, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, a trattare i dati forniti;
gg) di essere consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalla decadenza alla
partecipazione alla procedura, in ossequio all’art. 75 DPR 445/2000;
hh) di essere iscritta al SISTRI di cui si indicano gli estremi _________________________________;
ll) che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità.
Luogo e data

Timbro e Firma (firma leggibile)

__________________________

___________________________

ALLEGATI:
• copia documento di riconoscimento;
……………………………………………………………………………………………………… ;
……………………………………………………………………………………………………… .

N.B. ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e firma del legale
rappresentante

DISCIPLINARE
PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO A
RECUPERO/SMALTIMENTO
DEGLI OLI DI ORIGINE VEGETALE ED ANIMALE ESAUSTI
CLASSIFICATI CON IL C.E.R. 20.01.25 (OLI E GRASSI COMMESTIBILI)
ART. 1- NATURA E OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio (di seguito denominato “Servizio”) oggetto del presente disciplinare riguarda la
raccolta, il trasporto e conferimento a recupero/smaltimento degli oli di origine vegetale ed
animale esausti provenienti dalle utenze domestiche e dalle attività commerciali e artigianali
(bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, pub, fast food ecc.).
ART. 2- ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il Servizio dovrà essere reso da ditta in possesso di tutti i requisiti di legge adeguati all’oggetto
del presente disciplinare e dovrà essere eseguito con mezzi regolarmente autorizzati.
Il Servizio dovrà essere svolto con le seguenti modalita’:
A) PUNTI DI RACCOLTA
Per le UTENZE DOMESTICHE: La ditta installerà idonei contenitori della capienza di lt.20
ciascuno, presso Punti di Raccolta da sistemare in luoghi idonei da stabilire di concerto con
l’Amministrazione Comunale. I cittadini dovranno stoccare l’olio vegetale da smaltire in una
comune bottiglia di plastica. Una volta riempita la bottiglia e ben chiusa con il suo tappo, sarà
sufficiente che il cittadino si rechi presso uno dei punti di raccolta e inserire la bottiglia
nell’apposito contenitore;
Per le UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI: La ditta distribuirà’ apposite tanichette di capacità
variabili in relazione alle esigenze dell’utenza in comodato d’uso gratuito attraverso accordo
scritto tra gli stessi.
B) RITIRO
La ditta effettuerà il ritiro seguendo le seguenti modalita’:
Per le UTENZE DOMESTICHE: a cadenza mensile presso i punti di raccolta e, quando necessario,
qualora il contenitore fosse pieno, prima della scadenza concordata.
Per le UTENZE COMMERCIALI E ARTIGIANALI: a domicilio su richiesta dell’utente.
Art. 3- CORRISPETTIVO
I servizi di cui innanzi saranno prestati dalla ditta a titolo assolutamente gratuito, senza alcun
onere economico sia per il COMUNE sia per le utenze domestiche e commerciali.
Art. 4- DURATA
Il servizio avrà durata di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione di specifica convenzione
conseguente a procedura di affidamento da esperirsi nei termini e modi previsti dalla legge.
Alla scadenza la stessa potrà essere rinnovata per uguale o diversa durata, purchè sussistano le
condizioni di legge e previa manifestazione dell’interesse al rinnovo di ciascuna parte.
Il servizio in parola comunque cesserà di diritto con l’avviamento del servizio di igiene urbana da
parte del gestore unico selezionato in seno all’A.T.O. di appartenenza del Comune di Crispano.
Resta fermo che il COMUNE potrà risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa
comunicazione scritta alla DITTA anche per nuove valutazioni in merito all’opportunità della
continuazione del servizio. In tal caso il servizio si intenderà risolto dal decimo giorno dalla
comunicazione scritta, senza che questo comporti a carico del Comune alcun obbligo di sorta.

Art. 5- OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA
La DITTA si impegna:
• A comunicare ogni mese la quantità di olio raccolta certificata dal rilascio di regolare
formulario;
• A provvedere alla pulizia del punto di raccolta anche tempestivamente nel caso di
fuoriuscita di liquido dal contenitore;
• A pubblicizzare il servizio attraverso un’apposita campagna informativa periodica
mediante la realizzazione di dépliant da distribuire alla cittadinanza e alle scuole;
• Alla rimozione dei contenitori ed al ripristino dello stato dei luoghi presso i punti di
raccolta senza alcun onere per il COMUNE;
Art. 6- RESPONSABILITA’
Restano a carico della DITTA tutti i danni causati dalla stessa durante il Servizio. La Stessa è
responsabile dell’idoneità degli automezzi e delle attrezzature utilizzate per l’espletamento del
Servizio oltre che della destinazione degli oli raccolti presso soggetti abilitati, destinazione che
provvederà a documentare al COMUNE con i formulari previsti per legge.
Art. 7- DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ fatto divieto alla ditta di cedere o subappaltare il servizio senza consenso da parte del
COMUNE nel rispetto della normativa vigente, anche in regime di legislazione antimafia, pena
l’immediata risoluzione del rapporto convenzionale ed il risarcimento danni e delle spese
eventualmente causate al COMUNE.

