CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
STIPULA DI CONVENZIONE CON PRIVATI (PERSONE FISICHE
MAGGIORENNI) O ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATOPER LA
GESTIONE DI UN’AREA DI SCAMBIO, DI RIUTILIZZO E DI
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1. PREMESSE
Il Comune di Albano Laziale, mediante la pubblicazione del presente avviso pubblico, intende
effettuare un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di privati (persone fisiche
maggiorenni) o Associazione di volontariato, regolarmente costituite ai sensi di legge, che
scambiano o vendono beni usati altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento con cui
stipulare una convenzione per la gestione di un’area di scambio, di riutilizzo e di riciclo degli oggetti
di consumo di uso quotidiano, individuata dal Comune all’interno dei mercatini.
Il Comune di Albano Laziale, si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto
o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito alla stipula della convenzione se le
candidature ricevute non fossero ritenute idonee per l’Ente, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con la stipula della convenzione anche in
presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
2. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Albano Laziale – Piazza della Costituente n.1 – 00041 Albano Laziale (RM) – Indirizzo
PEC:
protocollo@cert.comune.albanolaziale.rm.it
indirizzo
internet:
www.comune.albanolaziale.rm.it
3. INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Comune di Albano Laziale – Settore IV Servizio IV “Ambiente e politiche energetiche” Via San
Francesco n. 8 – 00041 Albano Laziale (RM) – Tel. 0693295402-410-412;
4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’obiettivo principale dell’amministrazione è quello di realizzare un’area di scambio, di riutilizzo e di
riciclo degli oggetti di consumo di uso quotidiano destinati alla dismissione o allo smaltimento e di
una piattaforma web a supporto dell’obiettivo.
L’area ha le seguenti finalità:
a) Sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
b) Promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che
generano meno rifiuti;
c) Promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati e inutilizzati,
al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
d) Ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
e) Contribuire all’obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere
una significativa riduzione dei rifiuti evitando l’accumulo di essi;
Il sito web ha le seguenti finalità:
a) eventuale diffusione e presentazione degli oggetti destinati allo scambio e al baratto,
b) possibilità di scambio on line degli oggetti;
5. IMPORTO DEL SERVIZIO
L'importo stimato per l’affidamento della gestione dell’area riuso-baratto, un’area di scambio, di
riutilizzo e di riciclo degli oggetti di consumo di uso quotidiano destinati alla dismissione o allo
smaltimento ammonta ad € 3.000,00 (Euro tremila,00);
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L’intervento è finanziato con fondi del bilancio comunale.
6. DURATA E GESTIONE DEL SERVIZIO
La gestione del servizio avrà una durata di 2 anni a decorrere dalla data di avvio dell’esecuzione
del contratto.
7. REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Possono partecipare alla selezione di privati (persone fisiche maggiorenni) o Associazioni di
volontariato in possesso dei seguenti requisiti:
-

Associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge;

-

Associazioni con esperienza documentata e documentabile in attività di affidamento
analogo a quello in oggetto;

tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande e
devono essere mantenuti al momento della stipula della convenzione con cui si conferirà l’incarico.
8. MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il presente avviso costituisce indagine di mercato attraverso la quale individuare, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, privati (persone
fisiche maggiorenni) un’associazione di volontariato, regolarmente costituita ai sensi di legge che
scambiano o vendono beni usati altrimenti destinati allo dismissione o allo smaltimento, per la
gestione di un’area di scambio, di riutilizzo e di riciclo degli oggetti di consumo di uso quotidiano,
individuata dal Comune all’interno dei mercatini, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
La convenzione sarà stipulata con privati (Persone fisiche maggiorenni) o Associazioni di
volontariato a seguito di una valutazione della redazione tecnica del progetto allegata all’istanza di
partecipazione da parte di una commissione giudicatrice da individuare.
Tutto ciò premesso,
AVVISA
I candidati interessati dovranno presentare un plico sigillato indirizzato a: Comune di
Albano Laziale, Piazza Costituente n. 1 — 00041 Albano Laziale (RM) recante la dicitura "NON
APRIRE — AVVISO PUBBLICO STIPULA DI CONVENZIONE CON PRIVATI (PERSONE
FISICHE MAGGIORENNI) O ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO PER LA GESTIONE DI
UN'AREA DI SCAMBIO, DI RIUTILIZZO E DI RICICLO DEGLI OGGETTI DI
CONSUMO DI USO QUOTIDIANO."
ll plico dovrà contenere la seguente documentazione, predisposta su carta libera con firma
autografa in calce del legale rappresentante dell'Associazione:
-

Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse con dichiarazione del possesso
dei requisiti richiesti all'art. 7;

-

Dichiarazione redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale il
legale rappresentante della società attesta dí non trovarsi in nessuna delle cause di
esclusione previste dall'art. 80 del DI Lgs. 50/2016 (Codice Appalti);

-

Dichiarazione, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale
l'Associazione attesti di accettare espressamente tutte le condizioni della convenzione
e di averne preso visione;
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-

Curriculum dell'Associazione, debitamente sottoscritto, nel quale si dichiari
chiaramente e dettagliatamente le attività, identiche, simili o attinenti a quelle
oggetto della convenzione allegata al presente Avviso;

-

Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del/i
sottoscrittore/i.

Non saranno considerate valide dichiarazioni vaghe, incomplete, imprecise, o comunque
ritenute insufficienti. Le dichiarazioni rese nella manifestazione d'interesse e nel curriculum
sono considerate sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, per i fatti, stati e qualità personali ivi indicati. Ai sensi
della normativa vigente, le suddette dichiarazioni potranno essere sottoposte a controlli. Il
controllo, con accertamento d'ufficio o con richiesta di presentazione di documenti, verrà
comunque effettuato successivamente in caso di conferimento dell'incarico.
La manifestazione di interesse dovrà essere fatta pervenire all'Amministrazione attraverso
una delle seguenti modalità:
-

tramite raccomandata A/R al Comune di Albano Laziale, Piazza Costituente n. 1
- 00041 Albano Laziale (RM);

-

a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Albano Laziale, Piazza
Costituente n. 1 - 00041 Albano Laziale (RM);

I suddetti plichi devono pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro le ore 12:00 del
quindicesimo giorno naturale e consecutivo decorrente dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito internet di questo Comune: www.comune.albanolaziale.rm.it nelle
sezioni "Albo pretorio on-line", e "Amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti".
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate
comporterà l'esclusione del concorrente dalla candidatura.
Il recapito del plico, nei termini stabiliti, rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ai fini
dell'osservanza del termine sopra indicato, farà fede la data di ricezione e non quella di
invio. L'Amministrazione non è responsabile di disguidi o disservizi del servizio postale e/o
dell'agenzia di recapito autorizzata, anche per cause di forza maggiore.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni
d'interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l'Amministrazione per la
prosecuzione della procedura e/o per la stipula della convenzione.
La stazione appaltante si riserva, infatti, la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante sì
riserva la facoltà di procedere alla stipula della convenzione con l'unico concorrente
partecipante. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo
negoziale che pubblico. La stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di non
procedere all'aggiudicazione se nessuna istanza risulti idonea in relazione all'oggetto della
convenzione.
Una stessa associazione non potrà far pervenire più di un plico.
II Comune procederà a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in
sede di Manifestazione di interesse. Qualora sia riscontrata la non veridicità delle
dichiarazioni rese il Comune si riserva di procedere alla revoca dell'aggiudicazione.
II Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Federica Giglio — Responsabile del
Servizio Ambiente e Politiche Energetiche. Per informazioni di natura tecnica o chiarimenti è
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possibile rivolgersi al Settore IV Servizio IV "Ambiente e Politiche Energetiche" del Comune
di Albano Laziale, ai recapiti di seguito indicati: 06.93295402-410-412. PEC:
protocolloacert.comune.albanolaziale.rm.it
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", si
fa presente che la stazione appaltante può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni
presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui
essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti.
Le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità
istituzionali del Comune di Albano Laziale e per finalità strettamente connesse.
Il presente avviso, con i relativi allegati, sarà pubblicato, per 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi, sul sito internet del Comune di Albano Laziale all'indirizzo:
www.comune.albanolaziale.rm.it nelle sezioni "Albo pretorio on-line" e "Amministrazione
trasparente - bandi di gara e contratti".
Albano Laziale li,
Il Dirigente
Ing. Filippo Vittori
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