
 C O M U N E  D I  N I S S O R I A
( P r o v i n c i a  d i  E n n a )

SETTORE SERVIZI TECNICI

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

per l’individuazione di una o più piattaforme ambientali per il conferimento, la
selezione e la valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del
comune di Nissoria. - CIG: ZE62B252DA 

Con il presente avviso

Il Responsabile del Settore Tecnico
in esecuzione della Determina a Contrarre n. 541 dell’11/12/2019

RENDE NOTO

Che gli operatori economici interessati possono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla
procedura selettiva per l’affidamento del “Servizio di conferimento, selezione e valorizzazione dei
rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata del comune di Nissoria”, identificati con i codici
CER di seguito elencati.
Le procedure di affidamento verranno effettuate dopo l’acquisizione delle manifestazioni di interesse
invitando a presentare le proprie offerte, per ogni tipologia di codice CER, gli operatori economici che
avranno presentato istanza entro il temine fissato dal presente avviso e che risulteranno in possesso dei
requisiti richiesti.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b)
del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento di informazione, non è vincolante per
l’Ente, che ha facoltà di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte il procedimento, senza
che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
Durata del servizio: mesi 12 (dodici) a decorrere dalla data di comunicazione dell’affidamento del
servizio, fatta salva la gestione dei rifiuti ad altro soggetto/ente.

Informazioni utili ai fini della manifestazione di interesse.
La raccolta differenziata “porta a porta” nel comune di Nissoria viene eseguita per le seguenti
tipologie di rifiuti: carta e cartone, plastica, vetro (oltre all’umido e all’indifferenziato) utilizzando
sacchetti in plastica.
L’appalto ha per oggetto l’individuazione della piattaforma/e per l’affidamento del servizio di
conferimento, selezione, pressatura, stoccaggio, trattamento finalizzato alla valorizzazione, compreso
lo smaltimento finale degli scarti di lavorazione, relativamente ad una o più delle seguenti frazioni di
rifiuti differenziati provenienti dalla raccolta differenziata del comune di Nissoria. 

CER DESCRIZIONE
15 01 02 Imballaggi in plastica
15 01 03 Imballaggi in legno



15 01 07 Imballaggi in vetro
20 01 01 carta e cartone
15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
20 03 07 rifiuti ingombranti

Le quantità mensili che orientativamente dovranno essere conferite nella piattaforma da parte del
comune sono: Imb. Plastica: 6,5 tonn; Imb. legno: 1,5 tonn; Imb. vetro: 12 tonn; carta e cartone: 9,5
tonn; rifiuti ingombranti: 1,5 tonn.
Il comune ha già stipulato le convenzioni con i seguenti consorzi di filiera del CONAI: Corepla,
Comieco, Cial, Coreve, e ha già fatto richiesta di stipula convenzione con Rilegno. 
Per il vetro, si specifica che attualmente il comune di Nissoria ha delegato altra ditta per la
convenzione con Co.Re.Ve e che tale delega è in scadenza al mese di marzo di 2020, poiché l’accordo
con la ditta prevede che la stessa prelevi i rifiuti degli imballaggi in vetro presso la piattaforma
attualmente utilizzata dal comune, pertanto si ci riserva, per tale tipologia di rifiuto, di procedere
all’affidamento dopo la suddetta scadenza.  

Descrizione del servizio
I rifiuti saranno trasportati a cura e spese del Comune di Nissoria tramite la ditta affidataria del
servizio, con mezzi adeguati di varie tipologie (autocompattatori, vasca, compattatori scarrabili, ecc.) e
già autorizzati al trasporto dei rifiuti sopraelencati, presso l’impianto di selezione di proprietà o nella
disponibilità della ditta che si aggiudicherà il servizio di che trattasi.
Relativamente ai rifiuti classificati con i codici CER 15. 01. 01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.07,
20.01.01 l’aggiudicatario dovrà provvedere ad effettuare le seguenti operazioni: 
a) ricevimento dei rifiuti conferiti dall’impresa esecutrice del servizio di igiene ambientale del comune
di Nissoria; 
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 e/o la fascia di eccellenza di qualità così come
previsto dagli accordi dell’ANCI con i consorzi di filiera del CONAI; 
e) pressatura delle singole frazioni di rifiuti selezionate (plastica e carta) 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; 
h) smaltimento a proprie cura e spese della frazione di rifiuto non recuperata e degli scarti della
valorizzazione fino alle percentuali previste negli accordi ANCI-CONAI; 
i) certificazione attestante l'effettivo svolgimento delle singole operazioni sopraindicate.
Il servizio dovrà essere effettuato secondo le disposizioni contenute oltre che nella presente, nel
Capitolato speciale d’appalto e nel rispetto, inoltre, 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 ss.mm.ii.. 
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 ditta appaltatrice in sede
di presentazione dell’istanza nel 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 della ditta che si aggiudicherà il
servizio di che trattasi, 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 e/o la fascia di eccellenza, per ciascuna delle frazioni merceologiche cui
corrisponde il valore massimo del contributo stabilito dai Consorzi di Filiera del CONAI.
I corrispettivi dei materiali mandati a recupero devono essere riconosciuti direttamente ed a totale
beneficio del Comune di Nissoria. 
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 previste. 
Il comune di Nissoria, si riserva, per quanto di propria competenza, 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 capitolato. 
Tutte le frazioni di rifiuti separate e valorizzate restano di proprietà del comune di Nissoria, 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. 
Relativamente ai rifiuti classificati con il codice CER 20.03.07 (rifiuti ingombranti) l’aggiudicatario
dovrà provvedere ad effettuare il ricevimento dei rifiuti conferiti dall’impresa esecutrice del servizio di
Igiene Urbana del comune di Nissoria, con l’onere di trasmettere entro sette giorni del mese
successivo, il quantitativo di tale rifiuto che è stato destinato a smaltimento e quello a recupero
conferito nel mese precedente.

Requisiti:
Possono presentare richiesta di invito i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- iscrizione nel registro delle imprese alla C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 83 comma 1 lett. a) del D.lgs n.
50/2016 e ss.mm.ii. per l’attività oggetto della procedura;
- autorizzazione al trattamento/recupero R3 e R13 ex D.lgs n. 152/06 per le seguenti tipologie di
rifiuti:

CER DESCRIZIONE
15 01 02 Imballaggi in plastica
15 01 03 Imballaggi in legno
15 01 07 Imballaggi in vetro
20 01 01 carta e cartone
15 01 01 Imballaggi in carta e cartone
20 03 07 rifiuti ingombranti

- l’ubicazione della piattaforma di conferimento deve essere localizzata entro la distanza di 80 Km dal
centro abitato del comune di Nissoria e deve essere servita da strade principali;
- l’impianto deve essere piattaforma riconosciuta dai consorzi di filiera CONAI, per le frazioni
merceologiche conferite dal comune (COMIECO; COREPLA; COREVE; RILEGNO). 
La ditta dovrà inoltre avere:

 disponibilità di dotazioni tecniche necessarie per l’esecuzione del servizio (pesatura con bilico
certificato, pressa, mezzi per movimentazione e carico);

 disponibilità area deposito delle materie prime secondarie nell’attesa dell’avvio a riciclo.



Ogni operatore economico sulla base delle autorizzazioni in proprio possesso, potrà manifestare
interesse per il conferimento di una o più tipologie di rifiuti conferibili presso il singolo
impianto. La stazione appaltante procederà con l’avvio della/e procedura/e di affidamento, e con il
conseguente invio degli inviti, tenendo conto delle differenti tipologie di rifiuti conferibili presso il
singolo impianto.

In caso di parità di condizioni verranno privilegiate le piattaforme più vicine al comune di Nissoria. 

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: entro le ore 12:00 del giorno
20/12/2019. 
Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: per PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.nissoria.en.it Nell'oggetto della comunicazione inviata tramite PEC dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per procedura negoziata, per
l’affidamento del Servizio di conferimento, selezione e valorizzazione dei rifiuti provenienti dalla
raccolta differenziata del comune di Nissoria”.
Documentazione da trasmettere:

 istanza per la manifestazione di interesse contenente le dichiarazioni dei requisiti richiesti,
secondo quanto riportato nell’allegato A – Istanza alla presente sottoscritta dal legale
rappresentante. L’istanza   dovrà essere firmata digitalmente.  

 fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore;
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori economici interessati a
contrattare con il comune, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma
solo la manifestazione di interesse.
Criteri di selezione degli operatori economici: verranno selezionati gli operatori economici che
dichiarino il possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti. 
APERTURA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La stazione appaltante, in seduta pubblica, il giorno 20/12/2019 alle ore 12:30, provvederà alla
verifica delle manifestazioni di interesse pervenute. Alla seduta potrà assistere un incaricato di ciascun
concorrente, con allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con
l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della procura speciale.
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii., tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati,
organizzati e conservati per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati per le finalità
relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
La lettera di invito a presentare offerta sarà inviata, agli operatori economici aventi i requisiti,
mediante PEC all'indirizzo indicato nell'istanza.

Modalità per prendere contatto con la stazione appaltante: gli interessati potranno prendere
contatto con questo Ente dalle ore 10:00 alle ore 12:00, dal lunedì al venerdì, o anche telefonicamente
contattando l'Ing. Filippo Vicino, telefono n. 0935.615033;

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Filippo Vicino – Comune di Nissoria – Corso Vitt.
Emanuele, 135 – 94010 Nissoria – tel. 0935.615033

Disposizioni Finali: il presente avviso sarà pubblicato sul profilo di committente, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, sul sito internet
www.comunenissoria.gov.it.
E’ onere degli operatori economici prendere visione, nel periodo di pubblicazione dell’avviso, di
eventuali comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura.

Nissoria 11/12/2019

Il Responsabile del Settore Tecnico

F.to Ing. Filippo Vicino


