
Via Michele Barillaro snc - Palazzo Cedir -
Torre 1 Piano 4 -89128 Reggio CalabriaCittà di Reggio Calabria
0965 3622177

SETTORE N. 9 AMBIENTE ambiente@reggiocal.it
PEC: ambiente@pec.reggiocal.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (INDAGINE DI MERCATO) FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RAEE
COMMERCIALI PER UNA DURATA PRESUNTA DI DODICI MESI IN FAVORE DI
COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO B.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

il D.lgs. 151/2005 "Attuazione delle direttive 1002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione
dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei
rifiuti" ha avviato il sistema di gestione dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) ed
ha reso necessario la realizzazione e/o l'adeguamento dei centri di raccolta comunali nei quali prevedere il
conferimento di tali tipologie di rifiuti in maniera differenziata, da parte dei detentori finali e dei distributori;
il DM 08.04.2008, modificato dal D.M. del 13 maggio 2009, disciplina la realizzazione di nuovi centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, nonché l'adeguamento di quelli esistenti;
il D.M. n. 65 dell'8 marzo 2010, prevede che, dal 18 giugno 2010, i negozianti, gli installatori e i gestori dei
centri di assistenza tecnica hanno l'obbligo - previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 151/2005 - di
effettuare il ritiro in modalità "uno contro uno" dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;
il flusso dei RAEE "commerciali" va tenuto distinto da quello proveniente dalla raccolta domiciliare attuato
nell'ambito del servizio comunale di igiene urbana, in quanto soggetto a obblighi organizzativi e legislativi
distinti;
i Comuni sono tenuti a mettere a disposizione della grande distribuzione Centri di raccolta che permettano di
ritirare gratuitamente i RAEE loro consegnati, secondo le modalità previste dal DM 65/2010 e dal Protocollo
d'Intesa siglato il 24 giugno scorso da ANCI, CdC RAEE e Organizzazioni di categoria della Distribuzione;
il D.lgs. n. 49 del 14.03.2014 ha dettato nuove regole per la gestione dei RAEE professionali, con ulteriori
obblighi a carico dei distributori e dei comuni;
il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2016, n. 121 regola le modalità semplificate per lo svolgimento delle
attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di
piccolissime dimensioni.

CONSIDERATO CHE il Comune di Reggio Calabria ha l'obbligo di assicurare la presenza e la gestione di un luogo
appositamente attrezzato ove consentire la consegna gratuita dei RAEE provenienti dalla distribuzione, secondo la
suddetta normativa, al fine di venire incontro alle esigenze di smaltimento delle attività commerciali e prevenire il
verificarsi degli incresciosi fenomeni di abbandono di RAEE fuori uso sul territorio comunale;
DATO ATTO CHE il Centro Comunale di Raccolta Rifiuti di Condera, attivato nel febbraio 2017, è insufficiente a

garantire anche lo svolgimento di tale attività rivolta alla piccola e media distribuzione e che sono ancora in fase di
perfezionamento il previsto ampliamento dello stesso e la realizzazione dell'isola ecologica nella zona sud della
città;
RITENUTO CHE, al momento, è necessario ricorrere ad un operatore esterno, al fine di garantire la necessaria
continuità nello svolgimento, per almeno dodici mesi, del servizio di gestione di un Centro di Raccolta RAEE di
origine commerciale;

ATTESO CHE con l'affidamento del suddetto servizio, il Comune di Reggio Calabria intende promuovere
l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ricorrendo, a tal proposito, per l'erogazione dello stesso,
all'impiego di Cooperative sociali di tipo B, in aderenza all'Ordine del giorno del Consiglio Comunale n. 6 del
27.07.2018, purché in possesso dei necessari requisiti professionali e di adeguate dotazioni infrastrutturali
autorizzate; ( Pagina 1 di 13
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VISTO l'art. $ comma 1 della Legge 381/1991, così come modificato dall'art. 1, comma 610 della Legge di
Stabilità 2015, che contempla la possibilità di stipula di convenzione fra Enti pubblici e Cooperative sociali di tipo
B, previo svolgimento di idonea procedura selettiva, per come stabilito nell'Ordine del giorno del Consiglio
Comunale n. 6 del 27.07.2018;

VISTE le Linee guida per gli affidamenti a Cooperative sociali approvate con determinazione n. 3 del 01/08/2012
dall'Autorità Vigilanza Contratti Pubblici (ora ANAC);
VISTA la Legge Regionale 17 agosto 2009, n. 28 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
sociale";

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2002, n. 34 "Riordino dellefunzioni amministrative regionali e locali";

VISTO il D.lgs. 50/2016 per le parti che regolamentano gli affidamenti sotto soglia comunitaria;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per
l'affidamento dei contrattipubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.
206 del 1 marzo 2018;

RENDE NOTO

che il Comune di Reggio Calabria - Settore "Ambiente" intende procedere all'affidamento del "SERVIZIO DI
GESTIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RAEE COMMERCIALI PER UNA DURATA PRESUNTA DI DODICI MESI";

INVITA

a presentare domanda di partecipazione alla presente MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, propedeutica all'eventuale
successivo invito a procedura negoziata per l'affidamento del "SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CENTRO DI
RACCOLTA RAEE COMMERCIALI PER UNA DURATA PRESUNTA DI DODICI MESI", i seguenti soggetti:

1) le Cooperative sociali costituite ai sensi della Legge n. 381/1991 art. 1 lett. b) ed iscritte all'Albo
regionale/provinciale delle cooperative sociali - Sezione B;

2) i Consorzi di Cooperative sociali costituiti, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 381/1991, iscritte all'Albo
regionale/provinciale delle cooperative sociali - Sezione C, che abbiano tra le proprie associate le

cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 1);

A tal proposito, si precisa che le principali caratteristiche del Comune da servire sono le seguenti:

COMUNE POPOLAZIONE ESTENSIONE TERRITORIALE
n. 171.800 abitantiReggio Calabria 236,02 Kmq

(dato Istat al 31.12.2021)

v Utenze non domestiche:

Tipologia attività Numero attività
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

391

2 7Cinematografi e teatri
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

1133
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

120

5 Stabilimenti balneari 17

6 Esposizioni, autosaloni 100

7 Alberghi con ristorante 16

8 Alberghi senza ristorante 72

9 Case di cura e riposo 39
10 5Ospedale
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ll Uffici, agenzie, studi professionali 1813
12 Banche ed istituti di eredito 38
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e

altri beni durevoli
1519

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
184

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e
ombrelli, antiquariato

51

16 Banchi di mercato beni durevoli 49
17 Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

304
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro,

elettricista 95
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

204
20 Attività industriali con capannoni di produzione 391
21 Attività artigianali di produzione beni specifici

197
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

326
23 Mense, birrerie, amburgherie 7

24 Bar, caffè, pasticceria 328
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi

alimentari 400
26 Plurilicenze alimentari e/o miste 19

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
276

28 Ipermercati di generi misti 12

29 Banchi di mercato genere alimentari 29
30 Discoteche, night-club 25

Totale 8.167

V Quantitativi di RAEE di origine commerciale gestita nell'anno 2021: circa 230 ton.

1. OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO.

L'appalto consiste nell'espletamento di tutte le attività tecniche/amministrative connesse al servizio di gestione di
un "Centro di raccolta RAEE", inteso come luogo ove consentire, in conformità alla normativa vigente, la
consegna gratuita dei RAEE provenienti dalla distribuzione commerciale, al fine del successivo instradamento
verso il circuito nazionale di recupero.

Nello specifico, l'operatore economico dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale, per tutta la
durata presunta dell'appalto (dodici mesi), un'area appositamente attrezzata (c.d. Centro di raccolta rifiuti) per lo
stoccaggio dei RAEE commerciali, in possesso di tutte le autorizzazioni urbanistiche, ambientali e regolamentari
necessarie per l'esercizio di tale attività, ubicata nel territorio del Comune di Reggio Calabria. In tale area
dovranno essere svolte tutte le necessarie attività tecniche/amministrative, a partire dalla consegna dei RAEE da
parte dei distributori commerciali fino al successivo avvio degli stessi verso i siti di recupero/smaltimento indicati
dal Centro di Coordinamento (CdC) RAEE.
Il Centro di raccolta dovrà essere facilmente raggiungibile dalle utenze attraverso la viabilità ordinaria.

2. MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

A titolo esemplificativo, il servizio di gestione del Centro di raccolta RAEE commerciali dovrà garantire almeno le
seguenti attività minime:
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il materiale in entrata, proveniente dalla piccola e media distribuzione, dovrà essere pesato con apposito
sistema elettronico, poi scaricato direttamente nell'area preposta allo stoccaggio, appositamente approntata
per la raccolta di eventuali percolati che potrebbero essere presenti nei rifiuti in ingresso;

iL rifiuti scaricati dovranno essere depositati all'interno di appositi cassoni scarrabili differenziati da parte di

personale opportunamente formato;

le apparecchiature fuori uso saranno movimentate tramite un muletto gommato munito di apposite pinze e
cesta rotante necessarie per inserire dette apparecchiature all'interno delle apposite vasche scarrabili;

ad avvenuto riempimento dei cassoni dovrà essere contattato il CDC RAEE per il successivo ritiro ed inoltro

presso i centri preposti;
l'ufficio amministrativo provvederà a registrare i dati delle aziende che conferiranno i RAEE ed a rilasciare

apposita ricevuta di avvenuta consegna;

a discrezione dell'amministrazione, l'isola ecologica potrà anche essere aperta al pubblico per il conferimento
diretto da parte del cittadino delle proprie apparecchiature fuori uso.

Ai fini dell'espletamento del servizio, presso il centro di raccolta RAEE, dovrà essere garantito almeno l'impiego
delle seguenti unità lavorative:

n. 2 Operatori preposti allo scarico dei RAEE ore 8 - 13 dal lunedì al venerdì per un complessivo monte ore
settimanale di 25 ore;

n. 2 Operatori preposti allo scarico dei RAEE ore 13 - 18 dal lunedì al venerdì per un complessivo monte ore
settimanale di 25 ore;

n. l Operatore amministrativo preposto alla registrazione dei dati dei rivenditori e dei cittadini e dei relativi
quantitativi di RAEE conferiti ore 8 - 13 dal lunedì al venerdì per un complessivo monte ore settimanale di 25
ore;

n. l Operatore amministrativo preposto alla registrazione dei dati dei rivenditori e dei cittadini e dei relativi
quantitativi di RAEE conferiti ore 13 - 18 dal lunedì al venerdì per un complessivo monte ore settimanale di
25 ore;

n. l Responsabile amministrativo preposto alla verifica dei dati caricati alla stampa del registro di carico e

scarico dei rifiuti, alla redazione di tutte gli adempimenti amministrativi necessari alla gestione del personale
in genere dell'isola ecologica per 36 ore settimanali;

n. 1 Responsabile tecnico per impianti di gestione dei rifiuti preposto all'organizzazione ed al monitoraggio di
tutta l'attività per 24 ore settimanali.

A tutto il personale impegnato nelle predette attività dovranno essere applicate le condizioni normative e
retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali. In particolare,
l'operatore subentrante dovrà farsi carico del personale del soggetto uscente già impiegato in analogo
servizio, secondo le previsioni dell'art. 37 "Cambio di gestione" del citato CCNL Cooperative sociali, per
come discendente dal pertinente libro matricola.

Per tutti i dipendenti ed i soci lavoratori si avrà cura di sviluppare un Piano di sicurezza mirato alla valutazione e

prevenzione dei rischi di infortunio.

3. CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.

Il corrispettivo base onnicomprensivo (comprendente spese generali, oneri aziendali di sicurezza e utile d'impresa)
per il servizio in questione è stimato in €. 187.000,00 (Euro centottantasettemila/00), oltre Iva al 10%.

AI riguardo, il costo della manodopera non soggetto a ribasso viene stimato in €. 173.675,84, come da prospetto
sotto riportato derivante dal CCNL Cooperative sociali:

Ore Costo annuo
Figura professionale N. unità Costo orario Ore annue/cad.

sett./cad. manodopera

Operatore BI 4 €. 14,05 25 1300 €. 73.060,00

Operatore ammin. DI 2 €. 14,84 25 1300 €. 38.584,00

1 1872Resp. Amminist. E2 €. 18,01 36 €. 33.714,72

1 24 1248Resp. Tecnico F2 €. 22,69 €. 28.317,12
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Totale costo della manodopera €. 173.675,84

Gli oneri di sicurezza per i rischi da interferenza sono pari a €. 0,00 (euro zero), non ravvisandosi, in prima
battuta, commistioni tra personale dell'appaltatore e della stazione appaltante.
I contributi periodici riconosciuti dal CUC RAEE (i c.d. "premi di efficienza"), stimabili, sulla scorta dei rifiuti
movimentati nell'anno 2021, in circa 15.000 €anno, saranno incassati direttamente e integralmente dall'operatore
economico aggiudicatario e faranno parte del corrispettivo dell'appalto.
Il corrispettivo contrattuale sarà, in ogni caso, stabilito dall'Amministrazione con i soggetti ammessi alla procedura
negoziata di cui al successivo art. 7.

L'affidamento del servizio avverrà con determinazione dirigenziale e successiva sottoscrizione di apposita
convenzione.

4. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
Ai fini della partecipazione alla presente Manifestazione di interesse, i soggetti interessati dovranno essere in
possesso dei seguenti requisiti:

assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e/o di impossibilità a contrattare con la
Pubblica amministrazione;

disponibilità di un'area appositamente attrezzata ed autorizzata (centro di stoccaggio rifiuti) in regola con la
normativa in materia di rifiuti, ubicata nel territorio del Comune di Reggio Calabria per tutta la durata
dell'appalto;

iscrizione in corso di validità all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi del D.Lgs. 152/06 nella
Categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani ed assimilati) classe F o superiore e Categoria 4 (raccolta e
trasporto rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) classe F o superiore, anche solo per l'attività in
argomento;

iscrizione per le attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato
di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, conformemente a quanto previsto dall'art. 83 co. 3 del D.Lgs.
n. 50/2016;

regolarità nei confronti della revisione annuale, ai sensi del D. Lgs. n. 220 del 02/08/2002;

attività di inserimento lavorativo almeno da tre anni dal presente Avviso;
avere svolto nell'ultimo triennio (2019-2021) attività uguali o analoghe a quelle richieste dalla presente
manifestazione di interesse (ossia gestione di un centro di stoccaggio rifiuti);

essereinregola con gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro.

Nel caso di consorzi di cooperative sociali è necessario che esso sia costituito almeno al 70 per cento da
cooperative sociali e che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di
inserimento lavorativo (cooperative di tipo B).
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di verificare e chiedere la dimostrazione del possesso dei
requisiti dichiarati.

5. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, e la documentazione da allegare dovranno essere
contenute in un unico plico idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: Comune di
Reggio Calabria - Settore "Ambiente" Via Michele Barillaro snc - Torre I - Piano IV- Palazzo CEDIR,
recante altresì il nominativo del mittente e l'indicazione "NON APRIRE - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RAEE COMMERCIALI PER UNA
DURATA PRESUNTA DI DODICI MESI".

Il suddetto plico dovrà pervenire presso l'ufficio protocollo del Comune di Reggio Calabria, Piazza Italia, 89100
Reggio Calabria, o presso la Segreteria del Settore Ambiente in Via Michele Barillari snc, Palazzo CEDIR Torre I
Piano IV, entro il termine perentorio delle ore 12.00 (diconsi ore dodici) del giorno 25 agosto 2022, a mano 0
a mezzo raccomandata postale o tramite agenzia di recapito autorizzata.
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Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema "Allegato 1", dovrà essere, a pena di
esclusione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda di partecipazione alla gara, debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione,
dalla fotocopia di un valido documento di identità personale per ciascun soggetto che la sottoscrive a qualsiasi
titolo.

Qualora le dichiarazioni siano sottoscritte da procuratori dei legali rappresentanti, deve essere allegata la relativa
procura in originale o in copia autenticata, pena l'esclusione.

I requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse possono essere dimostrati, in alternativa, anche
mediante ricorso all'autocertificazione e non necessariamente attraverso la presentazione dei relativi certificati e/o
attestazioni.

7. CRITERI PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO.

In questa prima fase, il Comune di Reggio Calabria non pone in essere alcun genere di procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara di appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente una mera indagine di mercato per
l'individuazione di soggetti potenzialmente idonei e interessati all'affidamento dell'incarico in argomento. Di
conseguenza, non è prevista la formazione di una graduatoria di merito tra i suddetti partecipanti, né tanto meno
l'attribuzione di punteggi o altre forme di classificazione, ma solo la stesura di un elenco di soggetti riconosciuti
idonei in quanto in possesso dei requisiti prescritti dal bando.

Più precisamente, trattandosi di una manifestazione di interesse, propedeutica al successivo espletamento di una
procedura negoziata, il Dirigente si riserva di individuare discrezionalmente (anche mediante sorteggio), tra gli
aspiranti operatori economici riportati nel suddetto elenco di idonei, i cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito
alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.

I soggetti successivamente invitati saranno chiamati a formulare la propria offerta tecnica ed economica,
conformemente a quanto previsto in apposita e separata lettera di invito.

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da attribuirsi secondo i
criteri indicati nella lettera di invito.

Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce, pertanto, proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Reggio Calabria che sarà libero di non dare corso alla successiva procedura
negoziata o ad avviare altre procedure.

L'Amministrazione si riserva di ritardare e/o interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in merito.

L'Amm:inistrazione sì riserva altresì la facoltà di utilizzare l'elenco nominativo così costituito anche per
l'affidamento di altri incarichi attinenti la materia oggetto del presente avviso.

8. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.

Sono escluse le manifestazioni di interesse:

a) pervenute in plichi non adeguatamente sigillati e/o dopo la scadenza del termine ultimo previsto;

b) incomplete nei dati di individuazione dell'operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali, oppure presentate da soggetti privi dei predetti requisiti professionali;

c) presentate da soggetti che si trovino in situazioni di incompatibilità, in forza di legge o di regolamenti, oppure la
cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso;

d) presentate da soggetti per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;

€) presentate da soggetti per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare
per l'affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, per come previsto
dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.
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9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

I dati raccolti a seguito della presente procedura saranno trattati manualmente con strumenti informatici
osservando le disposizioni di cui l'art. 31 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE.

I dati si configurano come obbligatori in quanto la loro omissione, anche parziale, comporta l'esclusione dalla
procedura. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti
dell'autocertificazione fornita e/o altri soggetti coinvolti nella presente manifestazione di interesse.

L'ente titolare del trattamento è il Comune di Reggio Calabria.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 7.8.1990 n. 241, il Responsabile del Procedimento è il Dott. Pasquale Giuseppe
Bonocore, funzionario del Comune di Reggio Calabria - Settore Ambiente.

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Comune di Reggio Calabria - Settore "Ambiente"
Via Michele Barillaro snc - Palazzo Cedir - Torre Piano IV - Tel. 0965-3622177 / Fax 0965-3622529.

Reggio Calabria, 10 avosto 2022

Il Dirigente
ng. Domenico
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Allegato 1- DOMANDA.

AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE "AMBIENTE"

ViaMICHELE BARILLARO SNC - PALAZZO CEDIR
89128 REGGIO CALABRIA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (INDAGINE DIMERCATO) FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTARAEE
COMMERCIALI PERUNADURATA PRESUNTADI DODICIMESI.

N.B. Nel caso di Consorzio di cooperative la presente domanda di partecipazione va presentata dal rappresentante legale di ciascuna delle
cooperative sociali che svolgeranno il servizio.

IL/ La sottoscritto/a (nozze e cognorze)

nato/a a il
Rappresentante legale della Cooperativa sociale di tipo B/Consorzio denominar

in qualità di

con sede in via/piazza n
Codice fiscale Partita IVA n.

Tel Fax e-mail

Iscritta/o0 all'albo regionale/provinciale delle Cooperative sociali/Consorzi, sezione B di cui alla legge 381/1991 della

Regione , con regolare revisione annuale, ai sensi del D.L. 220 del 02/08/2002

CHIEDE
di partecipare alla Manifestazione di interesse di cui all'Avviso del s propedeutica alla successiva
procedura di affidamento del "Servizio di gestione di un centro di raccolta RAEE commerciali per una
durata presunta di dodici mesi".

INDICA
le seguenti cooperative costituenti il Consorzio (questopunto deve essere compilato solo in caso di Consorzio)
indicare di seguito le Cooperative costituenti il Consorsio, le relative sedi, i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di

esse, i dati inerenti l'iscrizione all'Albo):

che le attività in argomento saranno svolte dalle seguenti Cooperative sociali:
(indicare di seguito le Cooperative, le relative sedi, i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati inerenti
l'iscrizione all'Albo):

ai sensi degli artt. 46 e 47 delDPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in
materia, con la presente

DICHIARA

a) di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura vale quale dichiarazione del possesso dei

Pagina 8 di 13

Allegato 1- DOMANDA.

AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE "AMBIENTE"

ViaMICHELE BARILLARO SNC - PALAZZO CEDIR
89128 REGGIO CALABRIA

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO:MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (INDAGINE DIMERCATO) FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTARAEE
COMMERCIALI PERUNADURATA PRESUNTADI DODICIMESI.

N.B. Nel caso di Consorzio di cooperative la presente domanda di partecipazione va presentata dal rappresentante legale di ciascuna delle
cooperative sociali che svolgeranno il servizio.

IL/ La sottoscritto/a (nozze e cognorze)

nato/a a il
Rappresentante legale della Cooperativa sociale di tipo B/Consorzio denominar

in qualità di

con sede in via/piazza n
Codice fiscale Partita IVA n.

Tel Fax e-mail

Iscritta/o0 all'albo regionale/provinciale delle Cooperative sociali/Consorzi, sezione B di cui alla legge 381/1991 della

Regione , con regolare revisione annuale, ai sensi del D.L. 220 del 02/08/2002

CHIEDE
di partecipare alla Manifestazione di interesse di cui all'Avviso del s propedeutica alla successiva
procedura di affidamento del "Servizio di gestione di un centro di raccolta RAEE commerciali per una
durata presunta di dodici mesi".

INDICA
le seguenti cooperative costituenti il Consorzio (questopunto deve essere compilato solo in caso di Consorzio)
indicare di seguito le Cooperative costituenti il Consorsio, le relative sedi, i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di

esse, i dati inerenti l'iscrizione all'Albo):

che le attività in argomento saranno svolte dalle seguenti Cooperative sociali:
(indicare di seguito le Cooperative, le relative sedi, i nominativi dei rispettivi rappresentanti legali e, per ciascuna di esse, i dati inerenti
l'iscrizione all'Albo):

ai sensi degli artt. 46 e 47 delDPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in
materia, con la presente

DICHIARA

a) di essere consapevole che la partecipazione alla presente procedura vale quale dichiarazione del possesso dei

Pagina 8 di 13



requisiti di ordine generale e speciale come stabiliti dalla normativa nazionale, specificati ed eventualmente

integrati dal disciplinare di gara o dalla lettera d'invito, ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i e di non trovarsi in
alcuna causa di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione;

b) di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, la stazione appaltante esprimerà il suo giudizio ai sensi
dell'art. 80 comma 5 lett. c) e comma 7 D.Lgs. 50/2016;

c) di nonessere a conoscenza di eventuali condizioni ostative di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 nei confronti degli
ulteriori soggetti richiamati dal medesimo articolo;

d) diessere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il
Comune di Reggio Calabria che sarà libero di non dare corso alla successiva procedura negoziata o ad avviare altre

procedure, senza nulla a pretendere;

e) (eventualmente, in caso di impresa non residente e senza stabile organizzazione in Italia) di adeguarsi alla normativa fiscale

vigente ad essa applicabile;

f) dinonavere, con riferimento alla presente manifestazione d'interesse, in corso intese e/o pratiche restrittive della
concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

g) diessere a conoscenza che i dati raccoki nell'ambito delle procedure attivate sulla base del documento a gara
saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati

personali" e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della presente gara
per l'affidamento dell'appalto in oggetto;

h) dinonaverassunto dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 e di essere consapevole
che i contratti conclusi in violazione della suddetta disciplina sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi nferiti;

diessere consapevole, che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, ovvero
della documentazione presentata dalla società, questa verrà esclusa dalla gara, o, decadrà dall'aggiudicazione
medesima, che verrà annullata e/o revocata e che il contratto verrà risolto di diritto da parte dell'amministrazione
ai sensi dell'art. 1456 c.c.

) diobbligasia comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti

proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese
affidatarie del subappalto;

k) di possedere l'iscrizione, in corso di validità, all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le Classi e le Categorie
(specificare) pertinenti alle prestazioni da svolgersi;

) diessere in regola con gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro.

DICHIARA INOLTRE

O di avere svolto nell'ultimo triennio (2019 - 2021) attività uguali o analoghe a quelle richieste dalla presente
manifestazione di interesse (gestione di un Centro di stoccaggio rifiuti) per come sotto specificato:
(specificare data. committente, titolarità del centro, etc., quantitativo e tipologia di rifiutigestiti, et);

Anno Committente Titolarità del centro Quantitativo di rifiuti Tipologia rifiuti
gestiti gestiti

O di essere nelle condizioni di mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale un'area appositamente
attrezzata per lo stoccaggio dei RAEE commerciali per tutta la durata dell'appalto, ubicata nel territorio del Comune di
Reggio Calabria dotata di tutte le autorizzazioni urbanistiche, ambientali e regolamentari per poter esercitare tale attività
gestionale (indicarne denominazione sede, titolarità del centro di raccolta, autorizzazioni eto)
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O diessere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il
Comune di Reggio Calabria che sarà libero di non dare corso alla successiva procedura negoziata 0 ad avviare altre
procedure, senza nulla a pretendere;

O dichiara infine che, per agevolare e facilitare i contatti, eventuali comunicazioni o richieste di documentazioni

possono essere fatte ai seguentiEMI
e-mail PEC: fax

tel Cell

Allegati:
A. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445;

Data e sottoscrizione (leggibile eper esteso)

/ /2022

Avvertenze:
La firma apposta sui moduli deve essere leggibile e tale da consentire di individuare l'identità del
sottoscrittore. Il timbro dell'impresa e/o del professionista deve essere apposto accanto alla firma.

N.B. DEVONO ESSERE BARRATE LE CASELLE DELLE VOCI CHE INTERESSANO E
CANCELLATE LE IPOTESIALTERNATIVE.

Per adesione (per i componenti dei raggruppamenti temporanei non ancora costituiti)

Pagina 10 di 13

O diessere consapevole che la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non vincola in alcun modo il
Comune di Reggio Calabria che sarà libero di non dare corso alla successiva procedura negoziata 0 ad avviare altre
procedure, senza nulla a pretendere;

O dichiara infine che, per agevolare e facilitare i contatti, eventuali comunicazioni o richieste di documentazioni

possono essere fatte ai seguentiEMI
e-mail PEC: fax

tel Cell

Allegati:
A. copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445;

Data e sottoscrizione (leggibile eper esteso)

/ /2022

Avvertenze:
La firma apposta sui moduli deve essere leggibile e tale da consentire di individuare l'identità del
sottoscrittore. Il timbro dell'impresa e/o del professionista deve essere apposto accanto alla firma.

N.B. DEVONO ESSERE BARRATE LE CASELLE DELLE VOCI CHE INTERESSANO E
CANCELLATE LE IPOTESIALTERNATIVE.

Per adesione (per i componenti dei raggruppamenti temporanei non ancora costituiti)

Pagina 10 di 13



Informativa relativa al trattamento dei dati personali

(art. 48, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 13 delD.Lgs. 30giugno 2003 n. 196)

Finalità e modalità del trattamento: i dati acquisiti con questa istanza sono per verificare, con le modalità
stabilite dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, la sussistenza dei requisiti
di ordine generale e di capacità tecnico-professionale necessari per la partecipazione alla gara in oggetto. Il
trattamento dei dati sarà effetmuato dalla stazione appaltante mediante strumenti manuali, informatici e telematici in
modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Tutti i dati acquisiti dalla stazione appaltante potranno essere
trattati anche per fini di studio e statistici.

Natura del conferimento e conseguenze di un eventuale nfiuto di rispondere: il conferimento di tali dati ha natura
facoltativa, ma il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla stazione appaltante determina l'esclusione del concorrente
dalla gara ovvero la sua decadenza dell'aggiudicazione.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati sono comunicati al Comune di Reggio Calabria, agli Enti
che svolgono attività attinenti al procedimento di gara e ad altri soggetti istituzionali, ai consulenti dei soggetti
predetti nell'ambito dell'assistenza ai procedimento di gara, nonché agli altri concorrenti che facciano richiesta di
accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla Legge 7agosto 1990, n. 241.

I dati conferiti dai concorrenti, trattati in forma anonima, nonché la graduatoria con gli esiti di gara, il nominativo
del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi anche tramite il
sito intemet www.reggiocal.it

Diritti del concorrente interessato: al concorrente in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Titolare del trattamento: è il Comune di Reggio Calabria.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i soggetti pubblici non devono richiedere il
consenso dell'interessato.
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Allegato 1-bis)
Si ricorda la necessità di compilare il modello Allegato 1-bis) relativamente al direttore tecnico o a ciascuno dei direttori
tecnici dell'Impresa/Società, agli altri soci della società in nome collettivo, agli altri soci accomandatari della società in
accomandita semplice, diversi dal legale rappresentante che ha reso la dichiarazione o a tutti gli altri amministratori
muniti di poteri di rappresentanza per altri tipi di società o consorzi sempre diversi dal legale rappresentante che ha reso
la dichiarazione

AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA
SETTORE "AMBIENTE"

ViaMICHELE BARILLARO SNC - 89128 REGGIO CALABRIA

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RAEE COMMERCIALI PERUNA
DURATA PRESUNTADI DODICIMESI.

Il sottoscritto , nato a

il , in qualità di

(titolare, socio, socio accomandatario, amministratore munito dipotere di rappresentanza, direttore tecnico)

dell'impresa avente sede in via
partita IVA c. fiscale ai

sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del DP.R 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76
delDPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di
atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della preseme dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi dell'art. 75 del DPR
445/2000, dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA
l'inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto o concessione elencate nell'art
80 del D.Lgs. n. 50/2016, ed in particolare:

1. che nei propri confronti non e stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o emesso decreto penale di
è

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'artività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quarer, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità

europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di provemi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione
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ovvero

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
per reati non estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione (indicare le condanne subite),
anche se con il beneficio della non menzione, specificandone in tal caso gli elementi essenziali:

(tagliare la parte del punto 1. che non interessa)
2. che nei propri confronti non sussiste la causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma
4, del medesimo decreto;

La presente dichiarazione è sottoscritta in data

(firma)

N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di documento valido
d'identità del sottoscrittore, a pena d'esclusione.
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