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www.comune.acicatena.ct.it
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AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Servizio di informazione e sensibilizzazione alle utenze comunali domestiche e non
domestiche, interventi presso le scuole con sistemi interattivi e incontri con la cittadinanza,
vigilanza e presidio di punti mobili di raccolta differenziata.
1) CONDIZIONI GENERALI
•

il Comune di Aci Catena, nell’ambito della sua programmazione e nello spirito della Direttiva
Comunitaria 2008/98/CE, intende progettare una gestione integrata dei rifiuti organizzata
prioritariamente con l’obiettivo di innalzare le percentuali di raccolta differenziata e consentire di
raggiungere e/o superare gli obiettivi di base prefissati dalla norma, privilegiando la prevenzione della
produzione del rifiuto, il riutilizzo dei prodotti e il riciclaggio di alta qualità.

•

la legge regionale n. 9 dell’8 aprile 2010 “Gestione Integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”
disciplina la gestione dei rifiuti e la loro messa in sicurezza, nonché la bonifica e il ripristino ambientale
dei siti inquinati nel rispetto della salute pubblica e dei valori paesaggistici e naturali, in coerenza con
il dispositivo normativo del D.Lgs n. 152/06 e delle direttive comunitarie in materia.

•

l’art. 4 c. 2 lett. m) della legge regionale n. 9 dell’8 aprile 2010 prevede a carico dei Comuni la
promozione di attività educative, formative e di comunicazione ambientale a sostegno della raccolta
differenziata.

•

il Comune di Aci Catena vuole organizzare la gestione integrata dei rifiuti secondo criteri di efficienza,
efficacia, economicità e qualità, accompagnati da programmi di educazione ambientale, il tutto
nell’obiettivo di “stimolare” la coscienza, la sensibilità ed il comportamento individuale sulle
tematiche ambientali ed in particolare su quelle connesse con la gestione dei rifiuti.

•

il Comune di Aci Catena ha reputato che occorre procedere verso un Sistema Integrato che consenta la
gestione informatica dei conferimenti dei rifiuti urbani ed assimilati presso isole ecologiche e presso il
Centro di Raccolta, privilegiando i sistemi di gestione integrata dei rifiuti costituito da ecomobili ed
attrezzature informatiche che possono avvicinare il cittadino ed invogliarlo al conferimento spontaneo
del rifiuto differenziato.

•

il Comune di Aci Catena ha considerato che il sistema delle ecomobili può costituire sistema integrato
con il Centro di Raccolta e potrà consentire la eliminazione dei cassonetti stradali, al fine di restituire
alla città decoro urbano, maggiore igiene e condizioni ambientali più rispettose delle normative
emanate dalla Comunità Europea ed, in particolare della direttiva 2008/98/CE che mira a proteggere
l’ambiente e la salute umana attraverso la prevenzione degli effetti nefasti della produzione e gestione
dei rifiuti.

•

In sintesi, occorre pertanto sviluppare attività educative, formative, di sensibilizzazione e di
comunicazione ambientale a sostegno della raccolta differenziata nel territorio comunale.

•

L’Amministrazione Comunale intende stipulare apposita Convenzione per anni 1 (Uno) con
un’Associazione di Volontariato iscritta nel Registro Regionale oppure nel Registro Nazionale delle
Organizzazioni di volontariato, pena esclusione dalla partecipazione al presente avviso.
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•

La Convenzione prevede il servizio di informazione e sensibilizzazione alle utenze comunali
domestiche e non domestiche, interventi presso le scuole con sistemi interattivi e incontri con la
cittadinanza, la vigilanza e il presidio di punti mobili di raccolta differenziata secondo le modalità
contenute nel presente avviso.

•

L’associazione, per i servizi da svolgere, dovrà garantire minimo n. 38 ore settimanali (così
distribuiti almeno 6 ore dal lunedì al venerdì, 4 ore il sabato e la domenica) per singolo punto di
raccolta mobile (n. quattro punti). L’articolazione delle ore giornaliere sarà stabilita
dall’Amministrazione Comunale; L’associazione dovrà altresì, nel periodo ottobre-maggio,
prevedere attività informativa e di sensibilizzazione per tutti gli istituti scolastici presenti nel
territorio comunale.

•

A titolo di contributo forfettario, riguardante anche le spese sostenute, per l’attivitàespletate, è prevista
una somma a titolo di rimborso spese mensile per sette giorni la settimana per un minimo di 38 ore
settimanali (così distribuiti almeno 6 ore dal lunedì al venerdì, 4 ore il sabato e la domenica), per
complessivi €. 24.000,00 (ventiquattromila/00) soggetti a ribasso per il periodo di mesi dodici (12),
eventualmente prorogabile per il tempo strettamente necessario all’individuazione del nuovo
contraente, onnicomprensiva della quota assicurativa per l’intero periodo di mesi dodici (12)

•

L’attività del volontario è prevista in conformità alle vigenti norme, a titolo gratuito e, pertanto, la
superiore somma è da intendersi quale limite massimo rimborsabile per le spese effettivamente
sostenute e documentate, anche con autocertificazione in conformità e nei limiti di cui all’art.17,
comma 4 del D.lgs 117/2017.

•

Le associazioni devono prendere visione dei servizi da svolgere, della convenzione, oltre che
dell’avviso; di tale presa visione è rilasciata da parte del Settore competente apposita attestazione della
quale dovrà esserne citato il possesso e dovrà allegarsi in copia alla richiesta, pena esclusione dalla
partecipazione al presente avviso.

2) PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
2a) Le Associazioni interessate, aventi i requisiti sotto indicati, devono far pervenire la propria proposta
in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura e riportante la dicitura “Offerta per il servizio
di informazione e sensibilizzazione, vigilanza e presidio di punti mobili di raccolta
differenziata” entro, “brevi manu” all’Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo raccomandata
postale.
2b) La busta dovrà contenere i seguenti documenti:
1) copia autentica od originale dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Associazione;
2) documento d’identità del legale rappresentante dell’Associazione, in fotocopia controfirmata
dallo stesso;
3) certificato d’iscrizione nel Registro Regionale o Nazionale delle Associazioni di Volontariato,
in originale o in copia conforme;
4) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di non trovarsi in nessuna delle
condizioni ostative indicate dall’articolo 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, tale
dichiarazione deve essere estesa a tutti i paragrafi di tale articolo;
5) proposta di gestione dei servizi includente tutti gli elementi riportati nel punto 4) - criteri per
l’assegnazione e dichiarazione esplicita sul possesso della licenza media e condizione di saper
operare al computer di tutti gli operatori che saranno impegnati nelle attività;
6) piano di comunicazione e sensibilizzazione atto ad informare gli utenti pubblici e privati sui
comportamenti da adottare al fine di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata
traguardati;
7) domanda di partecipazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della
Associazione con allegata copia del documento di identità controfirmato dallo stesso;
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8) dichiarazione di presa visione dello schema di convenzione del presente avviso ed attestazione
di presa visione dei luoghi oggetto del presente avviso.
3) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
•

iscrizione nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all’art. 6 della L.R. 7
giugno 1994 n. 22 oppure nel Registro Nazionale di cui all’art. 7 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383
(Legge Quadro 266/91);

•

possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel testo vigente nella Regione
Sicilia, pena esclusione dalla partecipazione.

4) CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE
L’assegnazione sarà effettuata al concorrente che conseguirà il massimo ribasso in base all’art. 95
D.lgs.vo n. 50/2016 nel testo vigente nella Regione Sicilia, introdotti con L.R. 12/07/2011 n. 12 e
s.m.e.i., sul rimborso spesa forfettaria per il periodo di anni 1 (Uno) previsto in € 24.000,00.
Inoltre il concorrente dovrà impegnarsi alla disponibilità ad effettuare i seguenti servizi suppletivi:
•

disponibilità a richiesta dell’Ente, alla modifica e/o ampliamento temporaneo (max mesi 6) dell’orario
di servizio oltre quello previsto dalla convenzione;

•

disponibilità a richiesta dell’Ente all’aumento temporaneo (max per mesi 4) del personale impiegato, fino
ad un massimo di due unità di personale per un massimo di 3 ore/giorno per unità, oltre quello previsto
dalla convenzione e dell’eventuale suo rinnovo;
Tale disponibilità, senza alcun maggior onere per l’Amministrazione, dovrà essere esplicitamente
dichiarata al punto 2b) - 5 proposta di gestione del servizio, pena esclusione:
A parità di punteggio si procederà in base al criterio dell’estrazione a sorte tra gli ex aequo;
La convenzione sarà stipulata anche in presenza di una sola proposta, se ritenuta valida;
La stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non verranno prese in considerazioni proposte provenienti da Associazioni che abbiano avviato
contenziosi con questo Ente;

5)

MOTIVI DI ESCLUSIONE
Sono motivi di esclusione:
5a) Le proposte pervenute oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 12/10/2018
5b) Il non rispetto delle modalità di cui al punto 2a) del presente avviso;
5c) L’assenza anche di un solo documento di cui al punto 2b) del presente avviso;
5d) L’assenza anche di uno solo dei requisiti di cui al punto 3) del presente avviso.

6)

VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE
Alla valutazione delle proposte provvederà una Commissione presieduta dal Responsabile del Settore o
da altro Funzionario che valuterà le proposte presentate.
Le proposte pervenute entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 12/10/2018 saranno esaminate
dalla succitata Commissione esaminatrice al fine di verificarne l’adeguatezza ai requisiti formali richiesti
il giorno 15/10/2018 alle ore 10:30 presso il centro COM Settore Ecologia in via Sottotenente
Barbagallo s.n., Aci S. Filippo.
Il presente avviso non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale che non resta in alcun modo
obbligata alla stipula della Convenzione.

7)

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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In applicazione del T.U. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Aci
Catena, Settore Ecologia ed Autoparco, il Responsabile del procedimento. I dati personali forniti dai
soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per finalità connesse alla valutazione delle
proposte.
8) INFORMAZIONI
Il presente Avviso Pubblico e l’allegato schema di convenzione, approvati con determinazione del
Capo Settore Ecologia, potranno essere ritirati negli uffici del Settore Ecologia ed Autoparco presso il
Centro COM via Sottotenente Barbagallo s.n. Aci S. Filippo e saranno disponibili anche sul seguente
sito www.comune.acicatena.ct.it.
Responsabile del procedimento: Capo Settore Ecologia dott. Francesco Agostino
Per informazioni telefonare al numero 095768500.
Aci Catena 25/09/2018
Il Capo Settore Ecologia
Dott. Francesco Agostino
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