AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SENSIBILIZZAZIONE ED INCENTIVAZIONE
ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI TRAMITE LA
REALIZZAZIONE DI UN’ ISOLA ECOLOGICA A MAZARA 2
(scadenza ore 13.00 del 15 giugno 2021)
SI RENDE NOTO
che il Comune di Mazara del Vallo ha ricevuto una manifestazione di interesse per il servizio di
monitoraggio, sensibilizzazione ed incentivazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
tramite la realizzazione di una isola ecologica a Mazara 2 su area di proprietà comunale.
Questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, intende acquisire altre manifestazioni di interesse di operatori
economici disponibili a presentare un’offerta per il servizio di che trattasi al fine di individuare
l’operatore economico più conveniente per l’Amministrazione con cui stipulare apposita
convenzione.
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva procedura per l'individuazione
del soggetto con cui stipulare la convenzione.
In relazione all’appalto in questione, si precisa quanto segue: STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI MAZARA DEL VALLO Sede: via Carmine Mazara del Vallo
url: www.comune.mazaradelvallo.tp.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Tatiana Perzia telefono 0923 671548
Mail tatiana.perzia@comune.mazaradelvallo.tp.it
1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La società si impegna a realizzare l’investimento iniziale riguardante le opere minime necessarie
per l’allestimento dell’isola ecologica del quartiere di Mazara 2, prevedendo, in un’area di proprietà
comunale, vedasi foto aerea tratta da google maps allegata, la recinzione del lotto, la sistemazione
del terreno, la collocazione dei cassoni, la realizzazione di un impianto di illuminazione e
videosorveglianza e quant’altro occorra per dare l’opera funzionante.
La società opererà a supporto del Comune di Mazara del Vallo nella gestione operativa delle attività
connesse ai servizi di conferimento e avvio a recupero del materiale della raccolta differenziata
proveniente dal quartiere di Mazara 2.
In particolare, la società provvederà con proprio personale, in collaborazione con l’Ufficio
Ambiente del Comune, al SERVIZIO DI MONITORAGGIO, SENSIBILIZZAZIONE ED
INCENTIVAZIONE ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI, all’interno
dell’isola ecologica a Mazara 2 da realizzare.
Il personale della società operante nell’isola ecologica di Mazara 2 svolgerà le seguenti attività:


Organizzazione e monitoraggio dei conferimenti dei RD all’interno dell’isola ecologica,
provenienti dal quartiere di Mazara 2, previo concordamento con la RTI che espleta il
servizio della raccolta nel territorio comunale e con la piattaforma che riceve il rifiuto;



Presenziare nell’isola ecologica al momento del conferimento, nonché durante le operazioni
movimentazione del materiale conferito;



Assistenza al Comune sui procedimenti amministrativi e tecnici, per la regolare e corretta
gestione dei conferimenti presso le piattaforme che ricevono il rifiuto proveniente dall’isola
ecologica di Mazara 2, in relazione ai quantitativi di materiale avviato a recupero;



Promozione diretta di forme di controllo e di intervento al fine di garantire elevati standard
di qualità del materiale conferito nell’isola ecologica, con la conseguente segnalazione, al
Comune, delle criticità riscontrate all’atto del conferimento, al fine di adottare le opportune
soluzioni per risolvere le anomalie riscontrate;



Redazione mensile del bilancio di massa complessivo del materiale conferito all’interno
dell’isola ecologica di Mazara 2, in modo di creare una tracciabilità della massa in entrata e
della massa in uscita;



Effettuare periodicamente, tramite laboratorio, le analisi merceologiche del rifiuto in uscita
dall’isola ecologica di Mazara 2, al fine dell’attestazione delle fasce qualitative del rifiuto
differenziato;



Certificare i livelli di qualità e l’effettivo avvio a recupero del materiale raccolto in maniera
differenziata;



Raccolta ed elaborazione dati attinenti le percentuali di raccolta differenziata effettuata
nell’intero quartiere di Mazara 2;



Trasmettere i dati relativi alla gestione dei rifiuti conferiti presso l’isola ecologica di Mazara
2, con le modalità indicate dall’ufficio ambiente del Comune di Mazara del Vallo, avendo
cura di fornire tutte le informazioni richieste;



Redazione degli atti necessari per la partecipazione a Bandi indetti dalla regione e/o dai
Consorzi di Filiera per la fornitura di materiale informativo/pubblicitario e/o di attrezzature
e quant’altro proposto per migliorare ed incentivare la raccolta differenziata;



Promuovere in diretta collaborazione con il Comune campagne di sensibilizzazione sulla
raccolta differenziata, al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di raccolta e
del materiale conferito;



Attività di informazione e sensibilizzazione agli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivata
nell’intero quartiere di Mazara 2;



Monitoraggio e controllo dei conferimenti da parte dei cittadini, attraverso delle convenzioni
dirette ed indirette con le associazioni del posto;



Sensibilizzazione, attraverso una campagna di comunicazione con l’indicazione su come
fare la raccolta differenziata;



Incentivazione, attraverso delle attività di premialità dirette al cittadino con l’unico
obbiettivo quello dell’aumento della raccolta differenziata.

Il personale della società sarà opportunamente formato affinché possa svolgere al meglio le attività
sopra elencate, ed inoltre sarà equipaggiato con tutti i DPI previsti dalla normativa vigente in
ambito di sicurezza in ambienti di lavoro.
2. COSTO DEL PROGETTO
Per le attività descritte nell’art. 1 del presente avviso e per i lavori di allestimento della suddetta
isola ecologica di Mazara 2, il comune di MAZARA DEL VALLO ha stimato un corrispettivo pari
ad € 36.000,00 (importo omnicomprensivo), per l’intera durata del progetto sperimentale di
monitoraggio, sensibilizzazione ed incentivazione alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani,
tramite la realizzazione di una isola ecologica a Mazara 2.
3. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PREVISTO
Il Comune di Mazara del Vallo si impegna a corrispondere alla società individuata il corrispettivo
stimato di cui all’art. 2 del presente avviso, secondo le seguenti modalità di erogazione:

con 7 quote mensili a partire dal completamento dell’isola ecologica di Mazara 2 (primo mese).
Si evidenzia che il saldo corrispondente all’ultima quota sarà corrisposto solo allorquando la
società affidataria raggiungerà le percentuali minime di raccolta di differenziata pari a 35 %
sul totale di rifiuti annui prodotti nel quartiere di Mazara 2 pari a circa ton 1400.
I suddetti corrispettivi verranno pagati dal Comune di Mazara del Vallo a fronte dell’emissione di
regolare fattura da parte della società individuata previo controllo regolarità contributiva della
stessa.
3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il criterio di aggiudicazione del progetto migliore sarà il minor prezzo offerto in relazione alla stima
di cui all’art 2
per la realizzazione dell’isola ecologica (50%) e alla modalità di
realizzazione/gestione della stessa (50%).
Il progetto migliore sarà determinato mediante la valutazione delle offerte pervenute da parte di un
seggio di gara composto da personale dell’Ente. Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione
Comunale. È in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante di non procedere all’aggiudicazione
della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,
o se aggiudicata, di non stipulare il contratto.
4. DURATA DEL PROGETTO
La convenzione avrà una durata di 12 Mesi (dodici mesi) a partire dalla data di firma della stessa.
Entro tale periodo la società dovrà raggiungere nei primi sette mesi le percentuali minime di
raccolta di differenziata pari a 35 % sul totale di rifiuti annui prodotti nel quartiere di Mazara 2
pari a ton 1400.
La presente convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori 12 mesi, solo se le percentuali minime
di raccolta di differenziata di cui sopra sono state raggiunte, con una conseguente riduzione dei
rifiuti indifferenziati conferiti presso i contenitori di prossimità presenti all’interno del quartiere di
Mazara 2.
5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare alla presente procedura concorrenziale, gli operatori economici, le associazioni
di volontariato senza scopo di lucro o associazioni/società di mutuo soccorso, enti morali,
fondazioni ecc., singolarmente o associate fra loro, che ne abbiano fatto richiesta nei tempi previsti
dal presente avviso, e che non rientrino nelle cause di esclusione previste per legge.
6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:
L’operatore economico, dovrà presentare:
− Istanza di partecipazione debitamente compilata a firma del legale rappresentante a
cura delle società/associazione facenti parte dell’eventuale R.T.I. o consorzio;
− Proposta progettuale esecutiva dell’isola ecologica per Mazara 2 che si intende
installare a proprie spese e cura.
− Dichiarazione che i tempi di realizzazione ed allestimento dell’Isola Ecologica
oggetto del presente avviso, saranno inferiori a trenta giorni
consecutivi
dall’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione.
− Copia carta d'identità o altro documento in corso di validità.

L’istanza di manifestazione d’interesse con allegati i documenti sopra elencati a partecipare
alla
gara
dovrà
essere
inviata
esclusivamente
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.mazaradelvallo.tp.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 giugno
dicembre 2021, in uno dei seguenti formati:
1) in formato PDF firmato digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante;
2) in formato PDF scansionati dagli originali firmati calligraficamente dal Presidente o dal Legale
Rappresentante;
Non verranno prese in considerazione le offerte pervenute senza la copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’invio della domanda con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente avviso,
determinerà la non ammissibilità della domanda.
L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dall’impresa nella domanda di
partecipazione al bando sarà l’unico al quale verranno inviate tutte le eventuali comunicazioni
successive inerenti la presente gara. In caso di domanda incompleta e/o priva degli allegati previsti
il comune richiederà la regolarizzazione/integrazione della stessa. La mancata
regolarizzazione/integrazione entro e non oltre il termine perentorio di CINQUE giorni dalla data di
ricezione della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda. Il Comune non si
assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
del recapito da parte del concorrente, oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda, né per eventuali disguidi tecnici o
comunque imputabili al fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Pubblicazione avviso
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo e sul sito del Comune di Mazara del Vallo, quale Stazione
Appaltante.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio di
mezzi informatici. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mazara del Vallo. Si fa rinvio
agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

