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AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE IN USO DI AREE 

PUBBLICHE PER L'INSTALLAZIONE DI CONTENITORI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI ABITI E DEGLI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO 

USATI, 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA ED 

AMBIENTE 

 
 

in attuazione della deliberazione di Giunta comunale n. 203 del 12.11.2019 e della determinazione del C.S. 

n.1184 del 14.11.2019 

RENDE NOTO 

 
Il Comune di SALEMI, al fine di promuovere sempre più la raccolta differenziata conformemente a quanto 

disposto dalla normativa nazionale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) di riferimento, in esecuzione della 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 12.11.2019 e della determinazione del C.S. n.1184 del 

14.11.2019, ha attivato sul territorio il servizio di raccolta differenziata di abiti, indumenti e scarpe usate 

preso atto della rinuncia prot.n.27061 del 06.11.2019 alla ditta convenzionata intende raccogliere, tramite 

pubblicazione all’Albo Comunale e sul sito internet comunale, manifestazione di interesse, per il rinnovo del 

servizio. Dovranno essere posizionati contenitori in spazi pubblici o comunque aperti al pubblico. 

1- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di SALEMI - Piazza Dittatura n.1 - 91018 Salemi (TP) 

Profilo del committente: www.cittadisalemi.it 

Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittadisalemi.it 
Responsabile del procedimento: arch. Paola D’Aguanno – tel. 0924991429, mail p.daguanno@citadisalemi.it 

Per Informazioni: Settore LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE URBANA ED AMBIENTE – Piazza 

Dittatura n.1 secondo tel: 0924991429 mail ufficiollpp@cittadisalemi.it 
 

2- OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Il Comune di SALEMI intende concedere aree per la realizzazione, installazione e gestione di DI 

CONTENITORI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI ABITI 

DEGLI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI. 

I contenitori, previsti in NUMERO DI 1 OGNI 1.500 ABITANTI, dovranno essere ubicati in aree 

pubbliche e all’interno del CCR. 

Il Concessionario si impegnerà ad interventi di raccolta nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 152/06, a 

non pretendere finanziamenti da parte dell’Amministrazione Comunale. 
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3- LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

Le aree per installare i contenitori sono nel Comune di Salemi 
I luoghi destinati all’ubicazione dei contenitori dovranno essere visibili e frequentati, in modo da consentire 

una raccolta non inferiore ai 50 chilogrammi settimanali per contenitore. 

Sarà possibile cambiare il posizionamento dei contenitori dietro richiesta di una delle due parti e se entrambe 

concordi. 

 

4- DURATA DELLA CONCESSIONE 

La durata della concessione è fissata in anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione. Al 

termine della Concessione, l’Ente avrà la facoltà di rinnovare la concessione con il Concessionario per 

ulteriori 5 anni. Nel caso che tale ipotesi non si verifichi, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione 

della struttura e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e cura e senza nessun onere, di qualsiasi 

natura, a carico del Comune. 

 

5- TERMINE DI ESECUZIONE 

I Contenitori dovranno essere installati e funzionanti entro 90 giorni dalla firma della Convezione, pena la 

decadenza automatica delle concessione stessa. 

 

6- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

Coordinamento e supervisione degli aspetti organizzativi dell’iniziativa; 

Svolgimento del servizio sul territorio, consistente nella raccolta differenziata degli indumenti usati (abiti, 

scarpe) mediante lo svuotamento degli appositi contenitori; 

Svuotamento dei contenitori con frequenza settimanale o comunque ogni volta si presenti la necessità; 

Trasporto e conferimento del materiale direttamente agli impianti, con mezzi idonei autorizzati; 

Fornire al Comune di SALEMI i dati dei quantitativi del materiale raccolto, mediante inoltro di relativi 

formulari; 

Utilizzo di cassonetto certificato in materia di sicurezza; 

Garantire interventi straordinari su chiamata entro 48 ore dalla richiesta 

Sostituire cassonetti danneggiati o ammalorati a semplice richiesta del Comune 

Rispetto della normativa vigente di settore, in particolare il D. Lgs n. 152/2006 e smi; 

Assunzione dei costi riguardanti i contenitori e la raccolta di indumenti; 

Dislocazione dei contenitori; 

Mantenimento della pulizia dell’area circostante ai contenitori e del buon aspetto degli stessi; 
Effettuazione di eventuali cambiamenti di ubicazione dei contenitori, su accordo di entrambe le parti, con 

l'obiettivo di migliorare il rendimento dei contenitori e del servizio; 

Interventi d'urgenza, entro 24 ore dalla chiamata; 

Invio di comunicazioni scritte al Comune sul risultato trimestrale, espresso in chilogrammi, della raccolta di 

indumenti effettuata nell'area del Comune stesso. 

Rimozione dei cassonetti entro 10 giorni dalla conclusione della convenzione 

 
7- ONERI A CARICO DEL COMUNE 

Assegnazione al concessionario delle aree pubbliche per un periodo di n. 5 anni eventualmente rinnovabile, 

alla scadenza, per ulteriori 5 anni. 

 

8- SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.l.gs n. 50/2016, in 

possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per l'esercizio dell’attività oggetto 

della presente Concessione e aventi i requisiti di ordine generale cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Tutti i requisiti vengono richiesti dovranno essere autocertificati, a pena di esclusione. 

 

9- TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La manifestazione di interesse e la documentazione da allegare dovranno essere contenute in un plico 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: 

 

- "Comune di SALEMI" con riportato all'esterno della busta medesima la seguente dicitura: 



"MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER 

L’INSTALLAZIONE DI CONTENITORI E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 

DIFFERENZIATA DEGLI ABITI E DEGLI ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO USATI.  

Il plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di SALEMI – Piazza Dittatura n. 1piano 

terra, a pena di esclusione entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno LUNEDI’ 

30.08.2021 mediante consegna a mano, per posta oppure per agenzia di recapito, a scelta del partecipante. La 

data delle sedute della Commissione di gara sono: MERCOLEDÌ 01.09.2021 ORE 9:00 

Il recapito del plico nel termine indicato rimane comunque ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Le manifestazioni d'interesse dovranno contenere: 

a) Lettera di manifestazione di interesse in carta semplice (Modello in Allegato); 

b) Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore della domanda; 
c) Dichiarazione autocertificata del legale rappresentante della Ditta di non trovarsi in alcuna delle 

cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 (Modello in Allegato); 

d) Dichiarazione autocertificata del legale rappresentante della Ditta riportante l'elenco delle 

concessioni per analoghi impianti assegnate negli ultimi 5 anni con indicazione dei Comuni concedenti; 

e) Dichiarazione di impegno alla rimozione delle strutture e al ripristino dello stato dei luoghi a proprie 

spese e cura e senza alcun onere, di qualsiasi natura, a carico del Comune, allo scadere della Concessione o 

del suo rinnovo, redatta in carta semplice e firmata in calce dal legale rappresentante o titolare della Ditta 

offerente. 

 

10 - CAUSE DI ESCLUSIONE 

Il Comune, oltre ai casi previsti dalla Legge e da altre disposizioni del presente Avviso, escluderà le offerte 

condizionate o comunque non conformi alle prescrizioni del presente Avviso. 

Saranno escluse, in qualunque momento coloro che si saranno resi colpevoli di dichiarazioni false e/o 

mendaci. 

 

11- COMMISSIONE DI GARA 

Le domande pervenute nei termini saranno valutate da una Commissione presieduta dal Responsabile del 

Settore LLPP, in qualità di presidente, da due componenti dipendenti del Comune di SALEMI. 

Le funzioni di segretario potranno essere svolte da uno dei componenti la Commissione ovvero da un 

dipendente del Comune di SALEMI. 

 

12 - STIPULA DELLA CONVENZIONE 

A seguito dell’aggiudicazione provvisoria, il Comune procederà alla verifica dei requisiti ed al controllo di 

quanto autocertificato prima di procedere alla stipula della convenzione. 

In caso di mancato possesso di uno requisiti indicati dal soggetto in sede di presentazione dell’offerta, il 

medesimo sarà dichiarato decaduto dall’aggiudicazione e il Comune, fatta salva ogni azione di rivalsa per 

ulteriori danni subiti dal Comune medesimo potrà aggiudicare la concessione al soggetto che segue in 

graduatoria. 

Il Comune di SALEMI, accertato il possesso dei requisiti, provvederà ad aggiudicare definitivamente la gara 

con determinazione del Responsabile del Settore LLPP, che sarà trasmessa, a mezzo posta certificata PEC 

anticipata per mail e/o via fax , all’aggiudicatario, che sarà convocato per la stipulazione della convenzione, 

comunque non oltre 10 giorni dalla data di spedizione della determinazione di aggiudicazione. 

Qualora il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle predette condizioni o non intervenga alla firma del 

contratto e/o convenzione e degli eventuali atti connessi, nei termini fissati, lo stesso sarà dichiarato decaduto 

dall’aggiudicazione, fatta salva ogni ulteriore azione per i danni cagionati al Comune. In tal caso la 

concessione potrà essere aggiudicata al soggetto che segue in graduatoria. L’aggiudicatario dovrà presentare 

ai competenti uffici tutte le istanze occorrenti per la realizzazione degli interventi. L’aggiudicazione del 

presente bando non sostituirà pertanto le autorizzazioni previste per la realizzazione di quanto in argomento, 

ma costituirà idoneo titolo per richiederle. Qualora le istanze non siano presentate entro 10 (dieci) giorni 

dall’aggiudicazione definitiva, si farà luogo all’esclusione del vincitore. In tal caso l’Amministrazione 

Comunale potrà aggiudicare la concessione al soggetto che segue in graduatoria. 

 

13 – ACCESSO AI DOCUMENTI DI GARA E VISIONE DEI LUOGHI 

Presso il Settore LLPP del Comune di SALEMI sito presso Via La Rocca n.14, 91018 SALEMI (TP), gli 

operatori interessati, o soggetti da loro delegati per iscritto, senza necessità di autentica della relativa firma, 

nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13.00, potranno prendere visione degli atti della procedura e 



richiedere di essere accompagnati per visionare il territorio comunale per la localizzazione delle aree oggetto 

di gara, fino a tre giorni lavorativi antecedenti la scadenza del termine di presentazione delle domande. 

Il Responsabile del Procedimento dovrà attestare per iscritto l’avvenuta presa visione dei documenti e dei 

luoghi. 

Si fa presente che la mancata presentazione dell’attestato di presa visione, del territorio comunale per la 

localizzazione delle aree oggetto di gara, costituirà motivo per l’esclusione dalla gara. 

Sul sito internet del Comune di SALEMI sono consultabili tutti gli atti relativi alla manifestazione di 

interesse. 

 

14 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati forniti nel corso della procedura saranno conservati per il periodo non superiore a quello necessario per 

l’esecuzione del contratto, conclusione dei rapporti tra il Comune e il Concessionario nonché per la gestione 

di possibili ricorsi/contenziosi. Si informa che coloro che partecipano alla procedura potranno esercitare, in 

qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali/ chiedere di rettificare i propri dati personali 

(ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la necessità 

di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, coloro che li hanno trattati)/chiedere di cancellare i propri dati 

personali (ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi e con la 

necessità di tutelare, in caso di contenzioso giudiziario, coloro che li hanno trattati)/chiedere di limitare il 

trattamento dei propri dati personali/ opporsi al trattamento dei propri dati personali. 

 

15 - DISPOSIZIONI FINALI 

Il Comune di SALEMI a propria insindacabile valutazione e qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità 

per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, modificare, revocare e/o 

annullare l’Avviso in oggetto, senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei 

concorrenti. 

L'affidamento in concessione potrà avvenire anche in caso di una sola offerta valida. 
Il Comune di SALEMI si riserva l'insindacabile facoltà di non procedere al perfezionamento della 

Concessione per l'allestimento del manufatto, per fatti sopravvenuti o per motivi di opportunità emersi 

successivamente alla conclusione della gara. 

Con riferimento alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai fini della partecipazione alla procedura, 

si rende noto che: 

- le dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 devono essere presentate 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore 

- Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare idonei 

controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive rese ai fini della partecipazione alla gara; 

- In caso di accertata non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e 

si procederà alla segnalazione del fatto alle competenti autorità giudiziarie (art. 75 e 76 del DPR.445/2000). 

Le comunicazioni alle Ditte verranno effettuate mediante invio di fax o di posta elettronica al 

numero/indirizzo di e-mail indicato negli atti di partecipazione alla procedura. 

I risultati della procedura saranno resi noti nelle forme di legge, se e in quanto applicabili. 

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione della Concessione saranno devolute alla competente Autorità 

Giudiziaria – Foro di MARSALA. 

Per informazioni sul presente avviso gli interessati possono rivolgersi al responsabile del procedimento arch. 

Paola D’Aguanno –responsabile del Settore LLPP presso il Comune di SALEMI 

 

Telefono 0924991429 

Mail p.daguanno@cittadisalemi.it 
 

Il presente Avviso/bando è pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di 

SALEMIwww.cittadisalemi.it – sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Bandi di gara” ed è 

disponibile. 

F.TO il Responsabile del Settore LL.PP. 

Arch. Paola D’Aguanno 
 

mailto:p.daguanno@cittadisalemi.it

