
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE 
OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, E 
RECUPERO DI INDUMENTI USATI, ACCESSORI ED ALTRI MANUFATTI TESSILI 
POST-CONSUMO SUL TERRITORIO COMUNALE  
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O.1 SERVIZIO ECOLOGIA. 
(nominato con Decreto Sindacale n. 19/2021) 

 
Premesso che il D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nell’ambito delle competenze previste dall’art. 198 ha 
imposto che i Comuni, nel rispetto del principio di trasparenza, efficienza ed economicità, le 
modalità del servizio di raccolta dei rifiuti, le modalità di conferimento della raccolta differenziata, 
nonché del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, al fine di promuoverne il recupero. La corretta 
gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio costituiscono un 
prioritario obiettivo delle Amministrazioni comunali, anche in virtù degli obblighi di legge previsti 
in materia di raccolta differenziata.  
 
In Europa si stima un consumo medio pro-capite di abbigliamento e accessori di abbigliamento pari 
a 10 kg annui e una intercettazione di rifiuto di queste frazioni merceologiche pari a 7 kg pro-capite, 
ovvero al 70% del consumato. Una percentuale importante che si trasforma da rifiuto a ricchezza 
generando una vera e propria economia dell'abito vecchio che va dalla beneficienza al commercio 
dell'usato. Anche se, con la crisi, la qualità del rifiuto tessile sta cambiando: le quantità di indumenti 
riutilizzabili diminuiscono progressivamente in favore delle fibre riciclabili, indice di minore 
rotazione degli abiti nuovi, a vantaggio di quelli usati.  
 
Il consumo di abiti e di accessori in Italia è circa 16 Kg/persona annui, mentre la raccolta 
differenziata di abiti e accessori usati in Italia arriva a circa 3-4 Kg/persona annui. Vi è, quindi, la 
necessità di salvaguardare gli interessi pubblici connessi all’ambiente attraverso una riduzione delle 
quantità di rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento in discarica o presso gli impianti di 
trattamento e la necessità di tutelare la salute dei cittadini evitando ogni inconveniente di carattere 
igienico sanitario conseguente ad una non corretta attuazione della raccolta differenziata.  
 
Il Comune di Somma Vesuviana attualmente ha una popolazione di circa 34.500 abitanti, ciò 
significa che potenzialmente ogni anno si disperdono nell’ambiente all’incirca 60.000 Kg di abiti e 
di accessori.  
 
Ritenuto pertanto avviare il recupero, nell’ambito del territorio del comune di Somma Vesuviana, 
del materiale di cui ai codici CER 20.01.10 (abbigliamento) e 20.01.11 (prodotti tessili);  
Tanto premesso, 
 

AVVISA 
 
Il Comune di Somma Vesuviana intende affidare il servizio in oggetto attraverso l’individuazione di 
un operatore economico (fornitore del servizio) e la definizione di una convenzione finalizzata a 
garantire il servizio di raccolta, prelievo e trasporto degli indumenti usati di provenienza domestica, 
identificati con i codici CER 20.01.10 (abbigliamento) e 20.01.11 (prodotti tessili).  
 
La durata della convenzione sarà di trentasei mesi. Si precisa che l’affidamento è sottoposto a 
clausola risolutiva nel caso in cui il servizio integrato di raccolta e smaltimento RSU sia affidato 
a soggetto unico nelle more della durata della presente convenzione. 
 

1. CARATTERISTICA DEL SERVIZIO, VALORE DELLA CONCESSIONE E 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  

 



Il servizio, a titolo oneroso per la Ditta aggiudicataria, consiste nella raccolta, trasporto e 
recupero di indumenti, scarpe ed accessori usati mediante l’impiego di cassonetti anti-intrusione 
da posizionare, in numero massimo di 1 ogni 2.500 abitanti, su aree pubbliche che indicherà 
questo Ente. Il servizio comprende:  

a) la fornitura in comodato d’uso ed il posizionamento di n. 8 (otto) cassonetti anti-
intrusione su tutto il territorio, ovvero sui luoghi indicati dal Comune;  
b) la raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero degli indumenti usati, accessori e prodotti 
tessili post-consumo;  
c) la rendicontazione dell’attività e delle quantità raccolte con produzione dei relativi 
formulari;  
d) campagne di comunicazioni e sensibilizzazione a cadenza trimestrale sul tema della 
raccolta degli indumenti usati e prodotti tessili post-consumo.  
 

L’importo complessivo stimato per l’intera durata della concessione, che questo Ente 
potenzialmente potrà ricavare, è pari ad € 27.225,00 (euro 
ventisettemiladuecentoventicinque/00) oltre IVA. Il predetto importo complessivo è stato 
ottenuto sulla base del prezzo unitario pari ad 150,00 €/tonnellata (centocinquanta/00) oltre IVA 
ed è stato determinato, stante l’assenza di prezzari ufficiali, sulla base dei prezzi medi effettuati 
da altri comuni della regione Campania, per una quantità stimata di 60,50 tonnellate/anno.  
 
La procedura di affidamento del servizio in esame, in considerazione dell’importo complessivo 
come sopra stimato, avverrà con le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del DLgs 
50/2016.  
 

2. DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI DI ACCESSO 
 
Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei seguenti 
requisiti specifici:  

 iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la seguente categoria e classe, cosi 
come previsto dalla delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato Nazionale dell’Albo 
Nazionale Gestori Ambientali:  

 Categoria 1- sottocategoria D2 - Classe E o superiore in corso di validità;   
 iscrizione all’Albo Autotrasportatori Conto terzi in corso di validità, o nel caso in cui il 

prestatore conferisca i rifiuti al proprio impianto, iscrizione All’Albo Autotrasportatori 
conto proprio;   

 iscrizione alla C.C.I.A.A. o certificazione equipollente per le imprese appartenenti ad 
altri Stati dell’Unione Europea;   

 iscrizione al Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati (CONAU). Tale requisito non 
è obbligatorio né determinante ai fini della partecipazione;   

 autorizzazione in corso di validità, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi, per la gestione 
dei rifiuti di che trattasi per operatore di recupero R13 di cui all’allegato C dello stesso 
decreto gestita in proprio oppure gestita da terzi in possesso dei prescritti requisiti;   

 per le imprese cooperative: iscrizione nell’Albo Nazionale e/o Regionale delle Società 
Cooperative;   

 autorizzazione in corso di validità dell’impianto di destinazione finale e del sito ove 
saranno stoccati i rifiuti;   

 requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs. n. 50/2016, ovvero comprovata assunzione e regolare svolgimento, negli ultimi 3 
anni, di servizi analoghi a quanto in oggetto, per altri comuni.  

 
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 



L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta più alta, ovvero a favore del concorrente 
che avrà offerto il prezzo più alto rispetto alla misura minima base fissata in € 
150,00/tonnellata (centocinquanta/00) da corrispondere al Comune di Somma Vesuviana. Il 
quantitativo del rifiuto raccolto viene desunto dai relativi formulari che dovranno essere 
inoltrati a questo Ente.  
Inoltre la eventuale aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un’unica offerta. Il 
Comune di Somma Vesuviana si riserva di non procedere alla stipula di alcun accordo nel 
caso in cui nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea.  
L’esito della procedura, con l’individuazione della eventuale proposta ritenuta più 
conveniente per l’Ente, avverrà, in seduta pubblica alla quale potranno assistere le ditte 
interessate.  

 
4. OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA 

In caso di aggiudicazione la Ditta si impegna a:  
a) comunicare ogni mese la quantità di materiale raccolto e a compilare il relativo 
formulario di trasporto dei rifiuti;  
b) provvedere allo svuotamento periodico dei contenitori con cadenza settimanale (4 
volte al mese);  
c) effettuare il servizio di ritiro “porta a porta” di abiti usati con cadenza minima 
trimestrale (4 volte all’anno);  
d) fornire i recapiti telefonici per chiamate di urgenza;  
e) garantire interventi d’emergenza entro 24 ore dalla chiamata;  
f) provvedere alla pulizia dei punti di raccolta dove saranno posizionati i contenitori, 
tempestivamente, anche nel caso di fuoriuscita di indumenti dai contenitori;  
g) pubblicizzare il servizio attraverso un’apposita campagna informativa mediante  
stampa ed i consueti mezzi di informazione alla popolazione di Somma Vesuviana 
(NA);  
h) rimuovere i contenitori al termine del servizio prestato e ripristinare lo stato dei 
luoghi presso i punti di raccolta senza alcun onere per il Comune di Somma 
Vesuviana (NA).  

 
5. RESPONSABILITÀ E ONERI 

Per i servizi in oggetto l’aggiudicatario a nessun titolo potrà pretendere dal Comune di 
Somma Vesuviana (NA) eventuali rimborsi spese sostenute, spese dirette e/o indirette 
relative ad attrezzature, automezzi e personale, compresi contributi e accantonamenti e per 
spese riferite alla raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, accessori ed altri 
manufatti tessili di post-consumo.  
Restano a carico della Ditta aggiudicataria tutti i danni causati dalla stessa durante il servizio 
di raccolta, trasporto e recupero degli indumenti usati, accessori ed altri manufatti tessili di 
post-consumo. La stessa è responsabile dell’idoneità degli automezzi e delle attrezzature 
utilizzate per l’espletamento del servizio stesso oltre che della destinazione  degli indumenti 
usati, accessori ed altri manufatti tessili di post-consumo, presso i soggetti abilitati, da 
documentare a questo Ente, con la documentazione prevista dalla legislazione vigente in 
materia di rifiuti.  
Inoltre, l’aggiudicatario risponderà di tutto quanto previsto dal contratto riguardante i propri 
dipendenti.  
La Ditta si impegna ad organizzare una campagna informativa-pubblicitaria per 
sensibilizzare le utenze interessate ad un uso corretto dei contenitori installati sul territorio 
comunale.  
Tutte le spese e diritti per la stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.  

 
6. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO. 



È fatto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere o subappaltare il servizio senza il consenso 
da parte del Comune di Somma Vesuviana (NA) nel rispetto della normativa vigente, anche 
in regime di legislazione antimafia, pena l’immediata risoluzione del rapporto convenzionale 
ed il risarcimento danni e delle spese eventualmente causate a questo Ente.   

 
7. VINCOLO AL SERVIZIO. 

Qualora allo scadere del contratto qualora non fossero state completate le formalità relative 
alla nuova gara ed il conseguente nuovo affidamento, la ditta aggiudicataria dovrà garantirne 
l’espletamento fino alla data di assunzione del servizio da parte dell’operatore subentrante. 
Durante tale periodo di proroga tecnica rimarranno ferme tutte le condizioni stabilite nel 
presente atto. Si precisa che l’affidamento è sottoposto a clausola risolutiva nel caso in cui il 
servizio integrato di raccolta e smaltimento RSU sia affidato a soggetto unico nelle more 
della durata della presente convenzione. 

 
 8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inoltrare, entro le ore 12:00 
del giorno 25/10/2021 il plico chiuso contenente i documenti di cui ai successivi punti i. e ii.  
 
L’inoltro potrà essere effettuato nei seguenti modi: 

Mediante posta certificata al seguente indirizzo: 
protocollo.generale@pec.sommavesuviana.info; 
   
Raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata 
all’indirizzo Comune di Somma Vesuviana (NA) Ufficio Protocollo Piazza V. 
EMANUELE III – 80049 Somma Vesuviana (NA);  
  
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata farà fede la data di arrivo al protocollo 
dell’Ente. Sul plico, oltre ai dati del mittente, deve essere riportata ben visibile la 
dicitura:  

Al RESPONSABILE DEL SETTORE ECOLOGIA  DEL COMUNE DI SOMMA 
VESUVIANA “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO, E RECUPERO DI INDUMENTI USATI SUL 
TERRITORIO COMUNALE” 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere la seguente documentazione compilata solo ed 
esclusivamente secondo l’allegato A del presente avviso:  

Istanza di partecipazione, debitamente timbrata e sottoscritta dal titolare/legale 
rappresentante, nella quale dichiara ai sensi del D.P.R. 445/2000:  

- di aver preso visione dell’avviso in oggetto e di accettare integralmente e senza riserva 
alcuna il contenuto dello stesso, di tutti gli allegati e delle norme in esso richiamate;  
 
- di possedere tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso e che sono adeguati per le esecuzioni 
della fornitura e del servizio in oggetto;  
- che in caso di affidamento del servizio l’aggiudicatario dovrà garantire, senza riserva alcuna, le 
attività di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) dell’art. 4 del presente avviso; 
- di non trovarsi in condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  
- che l’impresa è iscritta regolarmente all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, cosi come previsto 
dalla delibera n. 8 del 12/09/2017 del Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, 
per la seguente categoria e classe: 

 Categoria 1- sottocategoria D2 - Classe E o superiore in corso di validità;  
- di non avere alcuna causa ostativa all’affidamento del servizio di che trattasi, ai sensi delle 
disposizioni di legge vigenti e di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi;  



- che l’impresa è iscritta all’Albo Autotrasportatori Conto terzi in corso di validità ovvero, nel caso 
in cui il prestatore conferisca i rifiuti al proprio impianto, iscrizione All’Albo Autotrasportatori 
conto proprio;  
- che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. o certificazione equipollente per le imprese appartenenti ad 
altri Stati dell’Unione Europea;  
- che l’impresa è iscritta al Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati (CONAU). Tale requisito 
non è obbligatorio né determinante ai fini della partecipazione;  
- di possedere autorizzazione in corso di validità, ai sensi del DLgs 152/2006 e smi, per la gestione 
dei rifiuti di che trattasi quale operatore di recupero R13 di cui all’allegato C dello stesso decreto 
(gestita in proprio oppure gestita da terzi in possesso dei prescritti requisiti);  
- che l’impresa è iscritta nell’Albo Nazionale e/o Regionale delle Società Cooperative (per le 
imprese cooperative);  
- di possedere autorizzazione in corso di validità dell’impianto di destinazione finale e del sito ove 
saranno stoccati i rifiuti.  
Infine l’offerta al RIALZO sull’importo minimo di 150,00 €/tonnellata (centocinquanta/00) oltre 
IVA posto a base di gara da versare, in caso di affidamento del servizio in oggetto, al Comune di 
Somma Vesuviana. 
Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità. 
 

9. AVVERTENZE E INFORMAZIONI 
L’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche pervenute avverrà quando il comune 
comunicherà tempi e orari sul proprio sito istituzionale, presso l’ufficio del Responsabile del Settore 
Ecologia al I piano della Casa Comunale in P.zza V. Emanuele III in seduta pubblica alla quale 
potranno assistere le ditte interessate. 
Il criterio di aggiudicazione, così come meglio specificato all’art. 3 del presente avviso, è quello del 
prezzo più alto. Inoltre la eventuale aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di un’unica 
offerta.  
L’Ente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa alla presente 
manifestazione di interesse e di non dar seguito all’affidamento del servizio.  
Informativa ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 (pubblicato in GU 29/07/2003 S.G.n.174 SO 
123/L), i dati raccolti saranno trattati al solo fine della presente procedura e saranno archiviati in 
locali dell’Ente, titolare del trattamento dei dati sensibili è stato individuato nella persona del 
Responsabile Ufficio Ecologia. Tali dati saranno comunicati e/o diffusi solo in esecuzione di 
precise disposizioni normative. I partecipanti potranno esercitare i diritti previsti dalla normativa 
citata. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio On-Line dell'Ente e sul sito istituzionale del 
Comune di Somma Vesuviana www.comunesommavesuviana.it per un periodo non inferiore a 30 
giorni.  
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Responsabile del Procedimento, 
Piccolo Alessandro, e-mail: servizio.nu@sommavesuviana.info, tel. 081 8939142. Somma 
Vesuviana (NA).  

Il Responsabile del Settore 
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