
Comune di Morlupo 

Citta Metropolitana di Roma Capitale 

 

 

P.zza del Municipio, 1 – 00067 – Morlupo (RM) Tel. 06901951   Email: info@comune.morlupo.roma.it  

pec: info@pec.morlupo.eu www.comune.morlupo.roma.it 

        

AVVISO PUBBLICO PER RICEVERE MANIFESTAZIONI DÌ INTERESSE RIVOLTO AGLI OPERATORI NEL SETTORE 
RACCOLTA OLII VEGETALI ESAUSTI (CODICE CER 200125) DÌ ORIGINE DOMESTICA – FINALIZZATO ALL’AVVIO DEL 
SERVIZIO DI RITIRO NEL TERRITORIO COMUNALE DI MORLUPO PER UN PERIODO DI TRE ANNI. 

 
Dipartimento II Tecnico Ambientale 

Settore 2.1 “Valorizzazione e Gestione del Territorio”   
 

Premesso che  

o il Comune di Morlupo intende migliorare e potenziare i servizi volti ad aumentare la percentuale di 
raccolta di rifiuti differenziati prodotti nel proprio territorio comunale, ai fini di una migliore politica 
ambientale; 

o L’amministrazione comunale promuove e adotta politiche volte a favorire il riutilizzo ed  il riciclo dei rifiuti; 

o Con Deliberazione della G.C. n. 190 del 28.11.2022,   

o l’art. 119 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs.18/08/2000 n. 267) che  in 
applicazione dell’art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi 
prestati, consente alle Pubbliche Amministrazioni la stipula di contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazioni, nonché convenzioni, con soggetti pubblici e privati diretti a fornire consulenza o servizi 
aggiuntivi. 

Si rende noto 

o che è intenzione di questa amministrazione acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici per un’indagine di mercato finalizzata all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 
36 del D.lgs 50/2016 ai fini dell’individuazione di un fornitore che possa garantire il servizio di raccolta, 
trasporto e recupero degli oli esausti di origine vegetale, identificati con il codice CER 200125. 

BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO E OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 

Il servizio oggetto del presente Avviso da rendersi da parte degli interessati consisterà: 

o posizionamento sul suolo pubblico comunale e presso l’isola ecologica di almeno 4 contenitori certificati in 
materia di sicurezza e muniti di apposita cartellonistica recante le istruzioni per il corretto conferimento 
degli oli vegetali esausti provenienti dai nuclei domestici residenti sul territorio comunale; 

o coordinamento e supervisione degli aspetti organizzativi dell’iniziativa; 

o svuotamento dei contenitori al riempimento degli stessi, interventi urgenti entro 24 h dalla chiamata nel 
caso si presentassero sversamenti o anomalie e comunque con cadenza massima mensile; 

o Bonifica delle aree immediatamente limitrofe ai bidoni posizionati da eventuali contenitori abbandonati e 
da altri tipologie di rifiuti; 

o trasporto mediante mezzi debitamente autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto del presente avviso, e 
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avvio a recupero degli stessi presso impianti autorizzati ai sensi del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii. e D.M. n. 
186/06 ss.mm.ii ; 

o Rendicontazione a termini di legge dell'operato producendo copia dei formulari rifiuti e invio di un report 
con cadenza trimestrale sull’andamento del servizio svolto; 

o l'esecuzione di una campagna di sensibilizzazione sul tema degli oli vegetali esausti alla popolazione e 
l’avvio di progetti nelle scuole dell'infanzia, elementare e medie ubicate nel territorio comunale; 

o assunzione dei costi riguardanti i contenitori, i mezzi, il personale coinvolti nella raccolta degli oli esausti; 

o Sostituzione contenitori danneggiati o ammalorati a seguito di semplice richiesta dell’Ente 

o Riconoscimento all’Ente di un aliquota in percentuale sulle tonnellate annue raccolta, nella procedura 
negoziata che sarà avviata a seguito della manifestazione di interesse verrà inoltre previsto un aggio a 
favore dell’ente che costituirà il criterio di affidamento, ovvero l'appalto verrà aggiudicato all'operatore 
economico che offrirà il ristoro più elevato per ogni tonnellata di olio esausto raccolto sul territorio 
comunale oltre alla valutazione delle eventuali proposte migliorative. 

I suddetti servizi dovranno essere svolti in maniera totalmente gratuita da parte dell’aggiudicatario che pertanto a 
nessun titolo potrà pretendere dal Comune di Morlupo eventuali rimborsi per spese sostenute, spese dirette e/o 
indirette relative ad attrezzature, automezzi, personale, compresi contributi e accantonamenti o per spese riferite 
all'idoneo smaltimento e/o recupero degli oli raccolti, e quindi nulla sarà 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.  

Qualora il posizionamento ricorresse su suolo pubblico, l’aggiudicatario sarà esonerato alla corresponsione della 
relativa tassa di occupazione suolo pubblico ed eventuale imposta comunale sulla pubblicità.  

L’ente si impegna a concedere l’esclusività del servizio e il materiale ritirato alla ditta assegnataria per le finalità 
previste dal D. Lgs 152/2006 e si impegna altresì, anche su eventuale segnalazione della ditta assegnataria, ad 
effettuare ed intraprendere tutte le iniziative necessarie per la rimozione di impianti che risultassero privi di 
regolare autorizzazione.  

Gli operatori interessati possono partecipare alla manifestazione di interesse solamente garantendo l’intera 
prestazione dei servizi e forniture richieste, non sarà ammessa la partecipazione a fronte della prestazione o 
fornitura parziale rispetto a quanto indicato nel presente invito. 

DURATA 

Il servizio di cui al presente avviso avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla stipula del contratto. Alla scadenza lo 
stesso potrà essere rinnovato per uguale durata purché sussistano le condizioni di legge e previa volontà delle 
parti. Resta fermo che il Comune potrà risolvere il rapporto convenzionale a seguito della seconda segnalazione di 
disservizio inviata a mezzo PEC, nell’ipotesi si intenderà risolto dal decimo giorno dal ricevimento della seconda 
comunicazione scritta, senza che questo comporti a carico dell’Ente alcun obbligo di sorta. 

REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

o Iscrizione al Consorzio Nazionale di raccolta e trattamento Oli e grassi vegetali e animali Esausti 
(C.O.N.O.E.)  
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o Iscrizione alla Camera di Commercio; 

o Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria corrispondente al rifiuto oggetto del 
presente servizio (codice CER 20 01 25); 

o Assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016; 

o Essere in regola con le contribuzioni previdenziali, assistenziali e assicurativi; 

o Possesso di adeguata capacità economico-finanziaria; 

o Provata esperienza per servizi già svolti nel settore, analogo a quello del presente avviso svolti presso enti 
locali 

o il possesso dei requisiti "di base" previsti al cap.4 al punto 4.2 di cui al Decreto Ministeriale del 13 febbraio 
2014 ad oggetto: criteri ambientali minimi per affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani; 

o Polizza assicurativa RCT, stipulata per l'attività del servizio di raccolta, trasporto e recupero dell'olio 
esausto. 

L’assenza delle condizioni preclude la partecipazione all’indagine, il possesso dei requisisti generali e speciali 
richiesti sono provati, a pena di esclusione, con la presentazione dell’istanza di manifestazione d’interesse di 
partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli ex. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.  

L’Ente appaltante si riserva di verificare a campione, l’autenticità delle dichiarazioni rese. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando l’allegato schema (Allegato A) e 
corredata di fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore interessato. Con la 
suddetta dichiarazione, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate nel D.P.R. n. 445/2000, l’operatore 
economico attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale e tecnico professionale, previsti per la 
partecipazione alla procedura.  

I soggetti interessati al presente avviso dovranno avanzare apposita richiesta secondo una delle seguenti modalità: 

1) in busta chiusa e sigillata che dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Morlupo mezzo 
raccomandata, a mano o tramite corriere e contenente all’interno la dichiarazione di cui all’allegato A. 
All’esterno della busta dovrà essere ben visibile l’indicazione del mittente corredata di ragione sociale, 
indirizzo, numero telefonico, eventuale pec e email e la dicitura “Manifestazione d’interesse rivolta agli 
operatori nel settore della raccolta e recupero di oli vegetali esausti”;  

2) A mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo info@pec.morlupo.eu, all’attenzione del settore 
Ambiente e riportando quale oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse rivolta agli operatori nel 
settore della raccolta e recupero di oli vegetali esausti”.  

La busta o la PEC dovranno obbligatoriamente pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.30 del quindicesimo 
giorno a decorrere dalla pubblicazione del presente avviso. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Il presente Avviso non costituisce un invito a presentare né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art.1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell'art.1989 c.c. 
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, né costituisce altresì un invito a presentare 
un’offerta. Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse da consultare e 
da cui desumere l’elenco degli operatori economici da invitare a future selezioni e che potrà essere integrato, 
laddove necessario, da fonti già note all'Amministrazione. 

Al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità a conclusione dell’indagine conoscitiva 
di mercato, il Comune di Morlupo procederà alla costituzione di un elenco degli operatori economici in possesso 
dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e 
modalità prescritte dal presente avviso. 

L’ente procederà all’indizione della proceduta negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, invitando un 
minimo di 5 operatori economici, nel caso in cui pervenissero più di 5 manifestazioni di interesse da diversi 
operatori economici, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione di esse mediante 
sorteggio. Nell’ipotesi il numero di istanze pervenute fosse inferiore a cinque, la procedura di gara proseguirà 
comunque con quelle pervenute. L’Amministrazione si riserva sin da ora di non procedere all’indizione della 
successiva procedura per l’affidamento del servizio, avviare diversa procedura, e/o sospendere,modificare, 
annullare in tutto o in parte la presente indagine di mercato con atto motivato ovvero di non procedere alla 
stipula di alcun accordo nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in ogni caso, ai 
partecipanti, non spetta alcun diritto o risarcimento. Allo stesso modo, l’Amministrazione si riserva di procedere 
anche in presenza di una sola offerta, sempre ché ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, risulti essere 
idonea. 

STAZIONE APPALTANTE E RUP 

Comune di Morlupo 
P.zza del Municipio 1 -  00067 Morlupo (Rm) 

info@pec.morlupo.eu 

Settore di competenza: settore 2.1 “valorizzazione e gestione del territorio” 

RUP: ing. Vincenzo Donno 

ALTRE INFORMAZIONI 

Le ditte potranno richiedere ogni informazione in merito al presente avviso esclusivamente inoltrando la richiesta 
alla PEC info@pec.morlupo.eu l’oggetto dovrà riportare la dicitura “Quesiti inerenti la Manifestazione di interesse 
rivolta agli operatori nel settore della raccolta e recupero di oli vegetali esausti”. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

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. 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è reso noto mediante pubblicazione all’albo pretorio “online” dell’ente e sul sito istituzionale 
per 15 giorni consecutivi. 


