
 
C I T T A’ D I   A I R O L A 

Provincia di Benevento            
SERVIZIO   ECOLOGIA  

 

Allegato alla determina dirigenziale n.  29/2022 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO GRATUITO, DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI OLI ESAUSTI, 

PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE (CODICE CER 20.01.25) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

in esecuzione della  Determina Dirigenziale n.29 del 2022 

 

RENDE NOTO 

 

Che il Comune di Airola intende espletare una manifestazione di interesse per l’affidamento del 

Servizio gratuito, di raccolta, trasporto e recupero di oli esausti, provenienti da utenze domestiche 

(CODICE CER 20.01.25),  sul territorio comunale, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di 

non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori 

economici interessati, 

pertanto 

INVITA 

 

gli operatori economici interessati, in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti previsti dalla 

vigente normativa per l’espletamento del servizio de quo, oltre che di quelli occorrenti per la 

stipula di contratti con la P.A., a far pervenire a questo Ufficio Ecologia, entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 01/07/2022, tramite PEC all’indirizzo: ecologiaairola@pec.cstsannio.it, 

formale Manifestazione di interesse, con allegata Documentazione amministrativa firmata 

digitalmente dal legale rappresentante, corredata di documento di riconoscimento, in uno ad  

una relazione tecnica illustrativa della proposta per il migliore espletamento del servizio. 

Amministrazione Aggiudicatrice:  

Comune di Airola (BN) Corso Matteotti, 6 tel. 0823/711844 – pec: ecologiaairola@pec.cstsannio.it  

 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice: 

Servizio Ecologia  

Tipologia e descrizione dell’appalto:  

Servizio di raccolta, trasporto e recupero di oli usati codice CER 20.01.25 sul territorio 
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comunale  
L’intento dell’Amministrazione è di acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori 

economici interessati per la definizione di una convenzione finalizzata a garantire il servizio di raccolta, 

trasporto e recupero degli oli esausti provenienti dalle utenze domestiche, identificati con il codice 

CER 20.01.25. Nello specifico le caratteristiche del servizio sono: 

• Fornitura di un adeguato numero di stazioni di raccolta degli oli esausti in diversi punti del 

territorio con svuotamenti periodici e mensili; 

• Rendicontazione in termini di legge dell’operato producendo copia dei formulari rifiuti con 

consegna della IV copia presso l’Ufficio Ecologia nella Sede Comunale; 

• Esecuzione, in concerto con il Comune di Airola – Servizio Ecologia, di una campagna di 

sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dello smaltimento degli oli esausti di origine 

domestica.  

 

Tutto quanto appena descritto si intende senza  oneri per il Comune di Airola.  

Nulla sarà dovuto per spese sostenute, 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. 

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. 

 

Criteri di affidamento: 

Il servizio verrà affidato mediante affidamento diretto, ai sensi della L 120/2020 c. 2 lett. a).  

 

Gli elementi di cui si terrà conto nella discrezionale individuazione dell’affidatario riguardano 

le modalità di raccolta, le attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sulla 

necessità di raccolta degli oli esausti e sulle modalità di corretto smaltimento,  nonché  sulla 

pulizia e manutenzione ordinaria dell’area comunale su cui è prevista la localizzazione dei 

contenitori; in subordine si terrà conto altresì dell’eventuale ristoro economico riconosciuto al 

Comune di Airola. 

 

Requisisti di ordine generale: 

Ai sensi dell’art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;   

 

Requisiti di idoneità professionale e qualificazione:  

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse gli operatori economici, ex. Artt. 45, 48 e 90 

del D.Lgs 50/2016,  in possesso dei seguenti requisiti: 

• 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 C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

• 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; 

• Possesso dei requisiti “di base” previsti dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (capitolo 4, 

punto 4.2 dell’Allegato 1 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani”); 

• Regolarità con i pagamenti contributivi e retributivi (D.U.R.C.); 

• Polizza assicurativa RCT, stipulata per l’attività del servizio di raccolta, trasporto e recupero 

dell’olio esausto. 

 

Condizioni minime di partecipazione  
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Operatori economici in possesso delle autorizzazioni, dei requisiti previsti dalla vigente normativa 

per l’espletamento del servizio in oggetto;  

 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse con relativa offerta:  

Entro e non oltre le ore 12.00 del 01/07/2022 tramite pec all’indirizzo: 

ecologiaairola@pec.cstsannio.it  

I soggetti interessati al presente avviso dovranno avanzare apposita richiesta secondo la seguente 

modalità. 

 

La proposta per l’esecuzione del servizio dovrà essere redatta in lingua italiana utilizzando l’Allegato 

A – Documentazione amministrativa sottoscritto con firma digitale dal Legale Rappresentante, 

deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

soggetto sottoscrittore. La proposta inoltre, dovrà comprendere una Relazione illustrativa esplicativa 

delle modalità di raccolta, delle attività di sensibilizzazione e coinvolgimento della cittadinanza sulla 

necessità di raccolta degli oli esausti e sulle modalità di corretto smaltimento e l’eventuale ristoro 

economico da riconoscere all’Ente per la durata della convenzione. 

 

Durata del servizio  

L’affidamento del servizio è di anni 2 decorrenti dalla sottoscrizione della specifica convenzione, 

con possibilità di eventuale proroga tecnica di durata non superiore a 45 giorni. Alla scadenza la 

stessa potrà essere, altresì,  rinnovata per uguale (anni due), previa adozione di specifico atto 

amministrativo,  purché il servizio sussistano le condizioni di legge e previa volontà e interesse delle 

parti al rinnovo e sempre che il servizio sia stato regolarmente reso. Resta fermo che il Comune potrà 

risolvere il rapporto convenzionale in ogni momento, previa comunicazione scritta alla ditta anche 

per nuove valutazioni in merito all’opportunità di continuazione del servizio. 

 

Ulteriori informazioni   

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

In ogni caso l’Amministrazione si riserva di poter affidare il servizio anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse. 

L’Amministrazione si riserva di poter interrompere in qualsiasi momento per ragioni di sua esclusiva 

competenza il procedimento avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare qualsiasi 

pretesa.  

 

Trattamento dati personali  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 ss.mm.ii. esclusivamente 

nell’ambito della presente gara.  

 

Responsabile del Procedimento: 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Filomena Mauriello, Responsabile del Servizio Ecologia, 

Tel. 0823 711844 – e-mail ecologia@comune.airola.bn.it – pec ecologiaairola@pec.cstsannio.it  

 

Pubblicazione Avviso  

Albo Pretorio on line del Comune di Airola  

Sito istituzionale dell’Ente: www.comune.airola.bn.it  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Arch. Filomena MAURIELLO  
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Comune di Airola (BN) 

Servizio Ecologia 

ecologiaairola@pec.cstsannio.it 

 

ALLEGATO A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO GRATUITO, DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI OLI 

ESAUSTI, PROVENIENTI DA UTENZE DOMESTICHE (CODICE CER 20.01.25) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________ il ____________________ C.F. 

________________________________________________________________________________ 

residente a 

__________________________________________________________________________ nella 

sua qualità di ____________________________________________________________________ 

della ditta 

___________________________________________________________________________ 

P.IVA _____________________________________ C.F. 

____________________________________ con sede legale in 

__________________________________________________ ,  

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO GRATUITO, DI 

RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI OLI ESAUSTI, PROVENIENTI DA UTENZE 

DOMESTICHE (CODICE CER 20.01.25), 

consapevole delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n° 445 e ss.mm.ii. e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 

n° 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria 

responsabilità: 

DICHIARA 

− che nei propri confronti non sussistono motivi di esclusione dall’affidamento di contratti 

pubblici per lavori, servizi o forniture, elencati all’art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.; 

 

− il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e qualificazione: 

• 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 C.C.I.A.A. per l’attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 

• 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; 

• Possesso dei requisiti “di base” previsti dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2014 (capitolo 4, 

punto 4.2 dell’Allegato 1 “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione 

dei rifiuti urbani”); 

Città di Airola
Smistamento: AREA ECOLOGIA

Prt.G. 0007736/2022 - U - 15/06/2022 09:04:06

Pagina 1 - airola_0007736/2022



• Regolarità con i pagamenti contributivi e retributivi (D.U.R.C.); 

• Polizza assicurativa RCT, stipulata per l’attività del servizio di raccolta, trasporto e recupero 

dell’olio esausto. 

 

 

Firma digitale del sottoscrittore 

_________________________ 

 

 

Il presente Allegato deve essere corredato da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore. 
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