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 Morlupo, 11.01.2023 

 

Dipartimento II - Tecnico Ambientale, Settore 2.1 

Responsabile Ing. Vincenzo Donno 

 

 AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL 

SETTORE PER L’AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

DI RACCOLTA DEGLI INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO (CODICE 

CER 200110 ABBIGLIAMENTO E CODICE CER 200111 PRODOTTI TESSILI) NEL 

TERRITORIO COMUNALE DI MORLUPO DA ESEGUIRSI CON RICONOSCIMENTO DI UNA 

ALIQUOTA SUGLI UTILI A FAVORE DEL COMUNE DI MORLUPO. 

 

 

Premesso che 

L’Amministrazione Comunale di Morlupo ritiene opportuno migliorare e potenziare i servizi volti ad 

aumentare la percentuale di raccolta dei rifiuti differenziati prodotti nel territorio comunale, al fine di 

valorizzare la corretta gestione delle singole categorie di rifiuti; 

Il Comune di Morlupo , ai sensi dell'art. 180 bis del D.Lgs 152/2006, promuove iniziative volte a favorire il 

riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti; 

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: “Art. 7 – Regolamenti. 1. Nel rispetto dei 

principi fissati dalla legge e dello statuto il Comune e la Provincia adottano regolamenti nelle materie di 

propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli 

organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle 

funzioni”; 
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Considerato che si è provveduto a regolamentare l’organizzazione e la gestione del “Servizio di raccolta 

degli indumenti usati e accessori di abbigliamento” attraverso la approvazione di un Regolamento a tale 

scopo dedicato, con Delibera di Consiglio n. 49 del 21.12.2022, che consta di articoli n. 8 (otto), allegato 

alla presente manifestazione di interesse come parte integrante e sostanziale; 

 

Considerato che si intende necessario procedere all’affidamento in concessione di tale servizio ad 

organismi esterni, da individuare mediante regolare avviso pubblico, destinato alla organizzazione e 

gestione del “Servizio di raccolta degli indumenti usati ed accessori di abbigliamento”, da svolgersi sul 

territorio comunale sia in modalità puntuale che in modalità porta a porta; 

 

1- Oggetto  
 

Il Comune di Morlupo intende affidare la gestione dell’organizzazione del “Servizio di raccolta degli 

indumenti usati ed accessori di abbigliamento” in modalità puntuale (punto A) e in modalità porta a 

porta (punto B), riservato agli operatori del settore, e tutto ciò che è riportato nel Regolamento Delibera 

di Consiglio n. 49 del 21.12.2022; 

Il servizio di cui al presente avviso verrà attuato tramite convenzione che avrà durata di 24 mesi 

(ventiquattro) rinnovabili per altri 12 mesi salvo approvazione scritta da parte dell’Ente  e vincolata al 

grado di soddisfazione dell’incarico svolto nei 24 mesi precedenti;   

Ciascun operatore potrà scegliere se aderire alla manifestazione per quanto riguarda il Servizio 

puntuale (punto A) , il Servizio porta a porta (punto B), o entrambi i servizi. 

 

2- Descrizione del servizio oggetto del presente avviso e degli obblighi del soggetto affidatario 
 

A) Il servizio oggetto del presente avviso consisterà, nella modalità puntuale, nell’allestimento di 

postazioni all’interno dell’ECOCENTRO del Comune di Morlupo per il conferimento e successivo 

ritiro finalizzato al recupero degli indumenti, scarpe e accessori usati e dovrà provvedere ad 

effettuare le seguenti operazioni:  
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 Coordinamento e supervisione degli aspetti organizzativi dell’iniziativa. 

 Posizionamento all’interno dell’ECOCENTRO del Comune di Morlupo di cassonetti certificati in 
materia di sicurezza e muniti di apposita cartellonistica recante le istruzioni per il corretto 
conferimento, previo rilascio degli eventuali pareri di competenza degli uffici o enti interessati 
(Polizia Locale) ed in numero concordato con l’Amministrazione Comunale. 

 Svuotamento con una cadenza minima settimanale. 

 Trasporto mediante furgoni o camion debitamente autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto del 
presente avviso, da parte di operatori specializzati e avvio a recupero degli stessi presso impianti 
autorizzati ai sensi dell’Art.216 D.to L.vo 152/06 e ss.mm.ii. e D.M. n. 186 ss.mm.ii. 

 Conferimento di eventuali frazioni estranee rinvenute nelle fasi di svuotamento dei cassonetti al 
servizio pubblico di raccolta rifiuti previa indicazione dell’Amministrazione Comunale. 

 Assunzione dei costi riguardanti i contenitori, i mezzi, il personale coinvolti nella raccolta degli 
indumenti usati. 

 Effettuazione dell’intervento entro 24 ore dalla chiamata. 

 Sostituzione cassonetti danneggiati o ammalorati a richiesta del Comune. 

 Invio dei report trimestrali al Comune, suddivisi per mensilità ed espressi in chilogrammi, relativi 
alla raccolta degli indumenti effettuata nel Comune oggetto della presente. 

 Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema della raccolta degli indumenti usati e 
prodotti tessili post-consumo. 

 

Il Comune di Morlupo si impegna a concedere: 

 

 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. 

 Il suolo pubblico ad titolo gratuito per il posizionamento dei contenitori necessari e per la durata 
della convenzione che verrà stipulata. 

 

L’area destinata al posizionamento dei contenitori per la racconta degli indumenti usati e accessori di 

abbigliamento è la seguente: 

 ECOCENTRO di Morlupo, Loc. Monte Albereto, Via Campagnanese Km 2.00. Il conferimento da 
parte dei cittadini ed il ritiro da parte dei soggetti aggiudicatari della gestione del servizio dovrà 
rispettare i giorni e gli orari di apertura dell’ecocentro; 
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B) Il servizio oggetto del presente avviso consisterà, con modalità porta a porta, nel ritiro, previo 

appuntamento su chiamata ad un numero dedicato indicato dall’affidatario, nelle varie utenze 

comunali, finalizzato al recupero degli indumenti, scarpe e accessori usati e dovrà provvedere ad 

effettuare le seguenti operazioni:  

 

 Coordinamento e supervisione degli aspetti organizzativi dell’iniziativa. 

 Trasporto mediante furgoni o camion debitamente autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto del 
presente avviso, da parte di operatori specializzati e avvio a recupero degli stessi presso impianti 
autorizzati ai sensi dell’Art.216 D.to L.vo 152/06 e ss.mm.ii. e D.M. n. 186 ss.mm.ii. 

 Effettuazione dell’intervento entro una settimana dalla chiamata. 

 Avvertire l’utenza in caso di impossibilità di rispettare l’appuntamento stabilito. 

 Realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sul tema della raccolta degli indumenti usati e 
prodotti tessili post-consumo. 

 

3- Requisiti e condizioni per la partecipazione  
 

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

 

 Iscrizione alla CCIA della provincia di appartenenza con oggetto sociale dell’impresa coerente con 
l’oggetto della manifestazione di interesse. 

 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la giusta Categoria (raccolta e trasporto dei 
rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, avviati al 
recupero in modo effettivo ed oggettivo). 

 Iscrizione all’Albo Autotrasportatori conto Terzi in corso di validità, oppure iscrizione all’Albo 
Autotrasportatori conto proprio nel caso in cui il prestatore conferisca i rifiuti al proprio impianto. 

 Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 Essere in regola con le contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative. 

 Possesso di adeguata capacità economico-finanziaria. 

 Comprovata esperienza nell’ambito di cui all’oggetto. 
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4- Disciplina della gestione  
 

Servizio puntuale: L’organizzatore si assume la responsabilità connessa alla gestione e alla manutenzione 

ordinaria e straordinaria dei contenitori necessari allo svolgimento del servizio, alla loro revisione 

periodica e il mantenimento dell’area predisposta all’alloggiamento dei cassonetti.   

L’organizzatore, in particolare, dovrà:  

 organizzare gli spazi per l’alloggiamento delle strutture necessarie.  

 provvedere alla pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa;  

 garantire che le strutture e materiali utilizzati, possiedano i requisiti di legge per l’uso al quale vengono 

destinati che saranno montati sul posto a perfetta regola d’arte, in modo da evitare possibilità di danni o 

pericoli per chiunque, anche in caso di avverse condizioni meteo, e garantire la sicurezza pubblica ed il 

regolare svolgimento del servizio.  

 rispettare, nell’esercizio dell’attività, tutte le disposizioni vigenti in materia, e riportate all’art. 5 del 

Regolamento;  

In nessun caso potrà essere previsto o richiesto al pubblico il pagamento per l’accesso all’area.  

Il corrispettivo per l’occupazione del suolo pubblico sarà esente ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 

approvato con Delibera di Consiglio n 49 del 21.12.2022; 

 

Servizio porta a porta: L’organizzatore si assume la responsabilità connessa alla gestione e alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi necessari allo svolgimento del servizio e alla loro 

revisione periodica.   

L’organizzatore, in particolare, dovrà:  

 provvedere alla pubblicizzazione e divulgazione dell’iniziativa;  

 rispettare, nell’esercizio dell’attività, tutte le disposizioni vigenti in materia, e riportate all’art. 5 del 

Regolamento;  

In nessun caso potrà essere previsto o richiesto ai cittadini il pagamento del Servizio; 
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5- Presentazione delle adesioni  
 

Potranno manifestare l’interesse a partecipare, gli operatori in possesso dei requisiti di cui al punto 3, 

attenendosi alle modalità di seguito indicate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.02.2023:  

Cartaceamente al protocollo del Comune di Morlupo con sede in Piazza del Municipio 1; 

Telematicamente a mezzo pec all’indirizzo ambiente@pec.morlupo.eu; 

Mediante raccomandata indirizzata all’Ufficio Protocollo del Comune di Morlupo, con sede in Piazza del 
Municipio 1, 00067, Morlupo (RM); 

 

Si procederà alla individuazione del soggetto incaricato alla gestione anche in caso di presentazione di 

una sola domanda di partecipazione ovvero non si procederà ad alcuna individuazione qualora le 

proposte non dovessero corrispondere alle aspettative dell’Amministrazione.  

L’avviso è finalizzato, esclusivamente, alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la scelta 

rispetto ad un numero di operatori economici potenzialmente interessati e ritenuti idonei al fine e dato 

atto che, il riscontro alla presente, non vincola la Stazione Appaltante né a proseguire l’intrapreso iter, 

né a formulare eventuale richiesta di invito, bensì a procedere come meglio ritenuto, fermo ed 

impregiudicato il rispetto delle condizioni di legge; 

Ciascun operatore potrà scegliere se aderire alla manifestazione  per quanto riguarda il Servizio 

puntuale, il Servizio porta a porta, o entrambi; 

 

6- Documentazione da presentare  
 

Il Plico, recante la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI OPERATORI DEL 
SETTORE PER L’AFFIDAMENTO DELLO SVOLGIMENTO E DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA 
DEGLI INDUMENTI USATI ED ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO (CODICE CER 200110 ABBIGLIAMENTO E 
CODICE CER 200111 PRODOTTI TESSILI) NEL TERRITORIO COMUNALE DI MORLUPO DA ESEGUIRSI CON 
RICONOSCIMENTO DI UNA ALIQUOTA SUGLI UTILI A FAVORE DEL COMUNE DI MORLUPO”, da riportare 
nell’oggetto anche in caso di consegna tramite P.E.C., dovrà contenere la seguente documentazione: 

 

a) “Istanza di Partecipazione”, da redigere secondo il modello “A” allegato al presente “Avviso Pubblico”; 

b) Curriculum comprovante una pregressa esperienza nel settore oggetto della presente; 

mailto:ambiente@pec.morlupo.eu
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c) Attestazione di iscrizione alla CCIA della provincia di appartenenza con oggetto sociale dell’impresa 
coerente con l’oggetto della manifestazione di interesse; 

d) Attestazione di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la giusta Categoria (raccolta e 
trasporto dei rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n. 22, avviati 
al recupero in modo effettivo ed oggettivo); 

e) Attestazione di iscrizione all’Albo Autotrasportatori conto Terzi in corso di validità, oppure iscrizione 
all’Albo Autotrasportatori conto proprio nel caso in cui il prestatore conferisca i rifiuti al proprio 
impianto; 

f) Attestazione di assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

g) Attestazione di regolarità con le contribuzioni previdenziali, assistenziali ed assicurative; 

 

7- Pubblicazione dell’avviso pubblico  
 

 Il presente Avviso, è pubblicato, per trenta giorni sul sito istituzionale del Comune di Morlupo; 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare  

il Responsabile del Settore 2.1 Ing. Vincenzo Donno tel. 06.90195349 

Architetto Lia Isolabella 06.90195319 

Geometra Alessio Guanti 06.90165352 

- email: ambiente@comune.morlupo.roma.it 

- P.E.C.: ambiente@pec.morlupo.eu; 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa normativa interna, di cui al 

D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Si allega: 

Modello “A” denominato “Istanza di Partecipazione”. 

 

Morlupo,11 Gennaio 2023 

                             Il Responsabile del Settore 

                                                                                                            F.to Ing. Vincenzo Donno 

mailto:ambiente@comune.morlupo.roma.it
mailto:ambiente@pec.morlupo.eu

