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 AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
PER ANNI TRE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEGLI OLI 
ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE DA UTENZE DOMESTICHE.

Il Dirigente

Premesso 

 che il Comune di Foggia intende migliorare e potenziare i servizi volti ad aumentare la 

percentuale di raccolta di rifiuti differenziati prodotti nel territorio comunale, ai fini di una 

migliore politica ambientale;

 che il Comune di Foggia, intende promuovere iniziative volte a favorire il riutilizzo di prodotti e 

preparazione per l’utilizzo dei rifiuti secondo i principi della economia circolare  che ha come 

conseguenza un impatto ambientale minore  e ciò rappresenta un fattore rilevante per la 

riduzione di rifiuti e inquinamento 

 che con Deliberazione della G. C. n. 120 del 01.12.2020, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per il 

raggiungimento degli obiettivi di economia circolare e di contrasto allo spreco attraverso 

l’implementazione del servizio di raccolta, trasporto e recupero di olio vegetale esausto di 

provenienza domestica e commerciale CER 20.01.25 e del servizio di raccolta stradale degli 

indumenti usati e prodotti tessili CER 20.01.10 e 20.01.11”, questo Ente intende promuovere il 

servizio di ritiro degli oli esausti codice C.E.R. 20.01.25 nel territorio comunale mediante una 

avviso pubblico finalizzato all’affidamento diretto in concessione del servizio di raccolta e 

smaltimento degli oli vegetali esausti da utenze domestiche;

Rende noto che è nell’intenzione dell'Amministrazione Comunale, acquisire proposte per un’indagine di 

mercato ai fini dell’individuazione, ai sensi dell’art.30  del d.lgs. n. 50/2016 di un operatore economico 

(fornitore del servizio), per l’eventuale affidamento in concessione del servizio di raccolta, trasporto e 

recupero di olio vegetale esausto di provenienza domestica (codice C.E.R. 20.01.25) a cui assegnare, 

nell’ambito del territorio comunale, a titolo gratuito, i seguenti servizi e forniture:

 Fornitura, posa in opera, manutenzione e pulizia di n. 20 contenitori della capacità di lt. 200 

ciascuno idonei per la raccolta di olio vegetale esausto di provenienza domestica (codice C.E.R. 

20.01.25), da collocare sul territorio comunale;

 Servizio di trasporto e recupero dell’olio vegetale esausto di provenienza domestica da 

effettuarsi mediante svuotamento periodico dell’apposito contenitore stradale.

 Campagna pubblicitaria mediante affissione di n. 10 manifesti 3x6  e n. 2.000 depliant per la 

sensibilizzazione ed informazione dell’utenza sulla necessità di raccolta degli oli vegetali esausti  e 

sulle modalità di corretto smaltimento. 

1. BREVE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO E DEGLI 

OBBLIGHI DEL SOGGETTO AFFIDATARIO

Il servizio oggetto del presente Avviso consisterà nell’allestimento nel territorio comunale di postazioni 

per il conferimento di olio vegetale esausto di provenienza domestica (codice C.E.R. 20.01.25), e dovrà 

comprendere le seguenti prestazioni:

 la raccolta, il trasporto e l’avvio a recupero dell’olio vegetale esausto presso piattaforma 

autorizzata;
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 coordinamento e supervisione degli aspetti organizzativi dell’iniziativa;

 utilizzo di cassonetti certificati in materia di sicurezza e muniti di apposita cartellonistica recante 

le istruzioni per il corretto conferimento;

 posizionamento, previo rilascio degli eventuali pareri di competenza degli uffici o enti interessati, 

di contenitori per l’olio domestico esausto, anche in siti privati (es. centri commerciali, 

associazioni volontariato), in accordo con i titolari delle aree, e/o su suolo pubblico in accordo con 

l’Amministrazione Comunale;

 svuotamento dei contenitori al riempimento degli stessi e comunque con cadenza massima 

mensile;

 trasporto mediante furgoni o camion debitamente autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto del 

presente avviso, da parte di operatori specializzati e avvio a recupero degli stessi presso impianti 

autorizzati ai sensi dell'Art. 216 D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e D.M. n.186/2006 ss.mm.ii;

 conferimento di eventuali frazioni estranee rinvenute nelle fasi di svuotamento dei cassonetti al 

servizio pubblico di raccolta rifiuti previa indicazione dell’Amministrazione Comunale;

 assunzione dei costi riguardanti i contenitori, i mezzi, il personale coinvolti nella raccolta dell’olio 

vegetale esausto;

 effettuazione di interventi d’emergenza;

 sostituzione cassonetti danneggiati a semplice richiesta del Comune;

 trasmissione al Comune, con cadenza mensile, di comunicazione scritta sul risultato, espresso in 

chilogrammi, con allegati i relativi formulari (FIR), riferiti alla raccolta di olio vegetale esausto di 

provenienza domestica (codice C.E.R. 20.01.25 effettuata nel Comune durante il mese di 

riferimento;

 realizzazione di una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza sul tema dell’olio vegetale 

esausto di provenienza domestica (codice C.E.R. 20.01.25), di lotta allo spreco e di economia 

circolare.

I suddetti servizi dovranno essere svolti in maniera totalmente gratuita da parte dell’aggiudicatario che 

pertanto a nessun titolo potrà pretendere dal Comune di Foggia eventuali rimborsi per spese sostenute, 

spese dirette e/o indirette relative ad attrezzature, automezzi e personale, compresi contributi e 

accantonamenti e per spese riferite all’idonea raccolta, trasporto e recupero di olio vegetale esausto di 

provenienza domestica (codice C.E.R. 20.01.25) e quindi 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, che saranno comunque smaltiti a cura e a spese dell'aggiudicatario.

Gli oli esausti raccolti saranno  nella disponibilità dell’operatore economico che ne disporrà in autonomia 

per il migliore utilizzo. Ogni residuo estraneo a seguito di lavorazione e di raffinamento sarà soggetto a 

smaltimento a cura e spese dell’operatore economico affidatario del servizio.

Il Comune di Foggia si impegna a concedere il materiale ritirato alla ditta assegnataria per le finalità 

previste dal D. Lgs 152/2006 e si impegna altresì, anche su eventuale segnalazione della ditta 

assegnataria, ad effettuare ed intraprendere tutte le iniziative necessarie per la rimozione di impianti che 

risultassero privi di regolare autorizzazione.

Gli operatori interessati possono partecipare alla manifestazione di interesse solamente garantendo 

l’intera prestazione dei servizi e forniture richieste, non sarà ammessa la partecipazione a fronte della 

prestazione o fornitura parziale rispetto a quanto indicato nel presente avviso da perfezionarsi mediante 

convenzione da stipularsi a seguito di assegnazione del servizio.

2. DURATA
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Il servizio di cui al presente avviso avrà durata di 36  mesi a decorrere dalla sottoscrizione di specifica 

convenzione conseguente la procedura di affidamento, da esperirsi nei modi e termini di legge.

3. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

50/2016 in possesso dei seguenti requisiti.

4. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

 Iscrizione alla White List della Prefettura di competenza provinciale ai sensi dell’art. 1 comma 53 

lett. i) quater della Legge n.190 del 6 novembre 2012 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato 

in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2013;

 Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 

68/1999.

5. REQUISITI DI IDONEITÀ’ PROFESSIONALE

Gli operatori economici destinatari del presente avviso devono essere in possesso dei seguenti 

requisiti specifici:

 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” ai sensi del comma 15 dell’art.253 del d.lgs n. 

152/2006 ovvero devono aderire al Consorzio entro 60 giorni dalla data di costituzione o di inizio 

della propria attività;

 Iscrizione alla Camera di Commercio per il servizio  in oggetto;

 Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la Categoria 1 (raccolta e trasporto) 

Sottocategoria D2 oli e grassi commestibili o superiore di cui all’allegato D della Delibera n. 5 

del 03/11/2016 come modificata dalla Delibera n. 8 del 12/09/2017  corrispondente al rifiuto 

oggetto del presente servizio (codice CER 20.01.25) Classe B  inferiore a 500.000 abitanti e 

superiore o uguale a 100.000 abitanti. Si precisa che l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali costituisce, ai sensi dell’art. 212 comma 6 del d.lgs n. 152/2006, titolo abilitativo per 

l’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione di rifiuti.

6. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

 Avere svolto nell’ultimo triennio almeno uno o più servizi analoghi a quelli oggetto del presente 

avviso;

 Disponibilità delle attrezzature tecniche: contenitori necessari per lo svolgimento del servizio e 

mezzi necessari per la raccolta e il trasporto medesimo;

 Adeguata capacità tecnica e professionale del personale impiegato per l’esecuzione del servizio.

 7. IMPORTO MASSIMO STIMATO INDICATIVO

 Il valore della concessione, stimato ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016, è così calcolato: 

valore di vendita allo stabilimento di produzione di biodiesel 0,20 € / litro per 150.000 lt stimati 

di produzione, fatturato stimato totale € 30.000,00 annui al netto di Iva.

 Come previsto all’art. 165 del D. L.vo 50 / 2016 il contratto di concessione comporta il 

trasferimento al cessionario del rischio operativo come definito dall’art. 3 comma 1 lettera zz).

 8. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

 Come previsto dall’art. 164 del D. L.vo 50 / 2016, la procedura di scelta del concessionario verrà 

attuata con affidamento diretto ai sensi dall’art. 36 comma 2 lettera a) come novellato dalla L. 

120/2020 tramite la comparazione delle proposte delle ditte che hanno manifestato interesse.
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9.  CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

 Ai sensi dell’art. 173 del d. L.vo 50 / 2016, il contratto verrà stipulato con la ditta che offre al 

Comune di Foggia  il maggior prezzo al lt. di olio esausto alimentare ritirato con importo a base  di 

€ 0,20/ lt. In caso di preventivi uguali, verranno richieste condizioni migliorative aggiuntive.

 Saranno ritenute valide solo le offerte maggiori di € 0,20/l.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Foggia potrà risolvere la suddetta convenzione in ogni momento, in relazione a nuove 

valutazioni sulla opportunità della prosecuzione del servizio e previa comunicazione alla ditta 

aggiudicataria. In tal caso il contratto si intenderà risolto decorso il termine di un mese dalla ricezione 

della comunicazione da parte della ditta.

11. MODALITÀ’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO

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 e B) Offerta  economica e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal 

Legale Rappresentante (o procuratore dell’impresa), deve essere corredata dalla copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore. La proposta inoltre, dovrà 

comprendere:

a) Scheda tecnica completa delle attrezzature da collocare;

b) Relazione illustrativa della proposta  presentata.

Con la dichiarazione di cui all’Allegato A, resa ai sensi e secondo le modalità contemplate nel 

D.P.R. n. 445/2000, l’operatore economico attesta il possesso dei requisiti di idoneità morale e tecnico 

professionale, previsti per la partecipazione alla procedura. 

La proposta in busta chiusa e sigillata dovrà pervenire al Servizio Archivio e Protocollo del Comune di 

Foggia (Corso Garibaldi n.58) a mezzo raccomandata, a mano o tramite corriere e contenente all’interno 

le dichiarazioni di cui agli allegati A e B  entrambe in busta chiusa e sigillata entro le ore 12 del giorno 2 

novembre 2021.

All’esterno della busta dovrà essere ben visibile l’indicazione del mittente corredata di ragione sociale, 

indirizzo, numero telefonico, PEC e la dicitura “AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 

ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 

DEGLI OLI ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE nel COMUNE DI FOGGIA”.

Il Plico  dovrà contenere la Busta A) con la documentazione amministrativa e la Busta B) Offerta 

Economica ognuna  debitamente sigillata e controfirmate da inserire in busta chiusa  con le modalità di 

cui al presente punto 11.

12. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

Dopo la scadenza del termine di cui al precedente punto 11, il Responsabile del Procedimento 

procederà alla comparazione tra  le proposte pervenute previa verifica della ammissibilità delle proposte 

pervenute. 

Si procederà alla valutazione delle proposte anche in presenza di una sola istanza. Il Comune si riserva, 

a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento nel caso le offerte non dovessero essere 

ritenute convenienti.

13. ALTRE INFORMAZONI

Le ditte potranno richiedere ogni informazione in merito al presente avviso entro le ore 12 del giorno 

25/10/2021 al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Servizio Ambiente,  geom. Pio Francesco D’Orta, 

esclusivamente qualificandosi ed inoltrando la richiesta alla e-mail p.dorta@comune.foggia.it. La mail 

dovrà recare come oggetto la dicitura “Quesiti inerenti la Manifestazione di interesse rivolta agli operatori 

nel settore della raccolta e recupero di abiti usati”.

14. CAUSE DI ESCLUSIONE

mailto:ambiente@comune.foggia.it
mailto:coordinamento.areatecnica@cert.comune.foggia.it
mailto:p.dorta@comune.foggia.it


AREA TECNICA – Servizio Ambiente e Sviluppo Sostenibile
 via M. Protano 71122 Foggia

ambiente@comune.foggia.it  -  ambiente@cert.comune.foggia.it

Si procederà all’esclusione dalla procedura delle ditte la cui manifestazione di interesse non sia 

comunicata nei termini e con le modalità indicati nel presente avviso e nel modello di dichiarazione di cui 

all’allegato A e B.

15. TRATTAMENTO DEI DATI

Si informa che i dati personali forniti, in ottemperanza a quanto previsto  dal Regolamento  UE 

n.679/2016 e dal D.Lgs. n.196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, saranno trattati 

esclusivamente per il tempo e le finalità connesse all’espletamento della presente procedura e per le 

attività conseguenti. 

16. PUBBLICITÀ

Il presente avviso e i relativi allegati saranno pubblicati all'Albo Pretorio online del Comune di Foggia 

www.comune.foggia.it, per 15 gg. consecutivi e continui dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio e sul 

sito del MIT.

Il Dirigente

Ing. Francesco Paolo Affatato
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