Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE DA PARTE DI COOPERATIVE SOCIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO (DI
TIPO “B”) PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E AVVIO A RECUPERO
DEI RIFIUTI URBANI (CER 20.01.10) “ABBIGLIAMENTO” E (CER 20.01.11)
“PRODOTTI TESSILI” PROVENIENTI DAI CENTRI DI RACCOLTA E DAL TERRITORIO
DEL CONSORZIO DI BACINO CISA.

Con il presente avviso il Consorzio CISA intende avviare un’indagine di mercato volta
all’individuazione di Cooperative Sociali di inserimento lavorativo di tipo B, per l’affidamento del
servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti urbani (CER 20.01.10) “abbigliamento” e (CER
20.01.11) “prodotti tessili” provenienti dalla raccolta differenziata dei n. 10 Centri di Raccolta
consortili (CdR) e dai 38 Comuni gestiti dal Consorzio di Bacino CISA.
Trattandosi di mera indagine conoscitiva del mercato, il presente avviso è finalizzato unicamente a
ricevere manifestazioni d’interesse da parte di Cooperative Sociali che intendano esprimere la
propria disponibilità ad essere invitate alla procedura per l’affidamento in argomento, senza che
ciò possa ingenerare negli operatori un automatico diritto circa il successivo invito alla medesima.
Il presente avviso non è pertanto vincolante per il Consorzio CISA che potrà annullare, sospendere
o modificare in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il procedimento avviato o non dare seguito
alla selezione per l'affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti interessati possano
vantare alcuna pretesa.
Il Consorzio si riserva pertanto la facoltà, dopo aver acquisito le manifestazioni di interesse, di non
procedere agli inviti, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
Stazione appaltante
Consorzio Intercomunale di Servizi per l’Ambiente (siglabile Consorzio CISA)
Indirizzo sede amministrativa e legale: Via Trento n° 21/d – 10073 Ciriè (TO)
Telefono: 011-9202214;
Fax: 011-9211960;
email: info@cisaweb.info;
PEC: cert@pec.cisaweb.info;
sito web: www.cisaweb.info

Oggetto del contratto
Il contratto avrà come oggetto il servizio di raccolta e avvio a recupero dei rifiuti urbani (CER
20.01.10) “abbigliamento” e (CER 20.01.11) “prodotti tessili” provenienti dalla raccolta
differenziata dei n. 38 Comuni gestiti dal Consorzio di Bacino CISA e dai n. 10 Centri di Raccolta
consortili (CdR).
Al riguardo si allega elenco dei contenitori attualmente posizionati sul territorio, con frequenza di
raccolta (Allegato A) e si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa
250 t/anno, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell’intensificazione del servizio.
Tale quantitativo, oscillabile complessivamente del +/- 20% è stimato e non vincolante; per il suo
mancato raggiungimento l’appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di
sorta nei confronti dell’Ente appaltante.
Importo della fornitura
L’importo complessivo del servizio ammonta presuntivamente a Euro 12.500,00 al netto dell’IVA.
(kg. 250.000/anno *0,01 €/kg *5 anni) non soggetti ad oneri della sicurezza.
I valori del presente servizio saranno oggetto di offerta incrementale da parte della Cooperativa
Sociale e si intendono fissi e invariabili per ogni anno di attività.
Modalità e termine di trasmissione della manifestazione di interesse
Le Cooperative Sociali interessate a partecipare alla procedura in oggetto dovranno far pervenire
la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
cert@pec.cisaweb.info entro le ore 12:00 di giovedì 15 ottobre 2020, indicando nell’oggetto della
PEC “SERVIZIO DI RACCOLTA E AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI DI ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI
TESSILI ”.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modello predisposto e allegato alla
presente (Allegato B), debitamente sottoscritto.
Il file andrà allegato in formato pdf, firmato digitalmente dal Legale rappresentante della
Cooperativa, oppure con firma autografa del Legale rappresentante della Cooperativa e
allegazione del documento d’identità in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata copia dell’autorizzazione dell’impianto di
messa in riserva/trattamento dei rifiuti urbani (CER 20.01.10) “abbigliamento” e (CER 20.01.11)
“prodotti tessili”.
Le comunicazioni pervenute con modalità diverse dalla PEC non saranno prese in considerazione.
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.

Trattandosi di una ricerca finalizzata ad individuare Cooperative Sociali che intendano esprimere la
propria disponibilità ad essere invitati alla procedura in argomento, IN QUESTA FASE NON DEVE
ESSERE PRESENTATA OFFERTA, NÈ INDICAZIONE DI PREZZI O ALTRI ELEMENTI ECONOMICI.
Resta inteso che la manifestazione di interesse prodotta non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali che saranno richiesti per l'affidamento del servizio. Essi dovranno
invece essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati dal Consorzio CISA in
occasione della successiva procedura di selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di
invito.
Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Direttore del Consorzio CISA
l’Ing. Giuseppe ANSINELLO.
Ulteriori informazioni
Eventuali richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate entro due giorni
antecedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle manifestazioni di interesse a
mezzo mail: info@cisaweb.info o tramite telefono al numero 011.9202214 - interno 260 (Ing.
Giuseppe ANSINELLO).
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti con la presente manifestazione di interesse saranno trattati, anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi, in
conformità a quanto previsto al Regolamento UE 679/2016.
Il titolare del Trattamento è il Consorzio CISA nei confronti del quale l’interessato potrà far valere i
diritti previsti dal citato Regolamento.
Pubblicità
Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consorzio CISA:
www.cisaweb.info

Ciriè, lì 30 settembre 2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Giuseppe Ansinello
(f.to in originale)

Allegato A: Elenco posizionamenti e frequenza di raccolta.
Allegato B: Modello di manifestazione di interesse a partecipare.

