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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER IL SERVIZIO DI  RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO DEGLI OLI 

VEGETALI ESAUSTI DI ORIGINE DOMESTICA -CODICE C.E.R. 20.01.25  PER UN 

PERIODO DI CINQUE ANNI.  1/11/2022 – 31/10/2027 

  

Si rende noto che questo Consorzio con determina a contrarre n. 305/2022 ha approvato gli atti 

per avviare la manifestazioni di interesse volte ad individuare gli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 7, del Decreto Legislativo 18 

aprile 2016 n° 50 «Codice dei Contratti pubblici» per il successivo affidamento, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, del 

“Servizio di raccolta, trasporto, recupero degli oli vegetali esausti di origine domestica -codice 

C.E.R. 20.01.25” 

Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il COVAR 14, che sarà libero di avviare altre procedure. 

L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori 

economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare la posta P.E.C. così come 

indicato nell’istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C. avrà valore 

legale di comunicazione. 

 

1. OGGETTO DELL’APPALTO 

L'appalto ha per oggetto i seguenti servizi: 

 raccolta e trasporto secondo la normativa vigente del rifiuto ritirato presso i Centri di  

Raccolta comunali; 

 raccolta e trasporto presso punti individuati dal Consorzio (scuole, fiere, manifestazioni, 

punti di raccolta specifici, mercati) 

 trattamento / recupero c/o impianto autorizzato (da indicare in sede di offerta) 

 comunicazione di avvenuto trattamento/ recupero degli oli vegetali cod. C.E.R. 20 01 25 

 



L'appalto comprende anche la fornitura dei fusti/contenitori degli oli vegetali (CER 20 01 25) 

da collocare presso i CDR, presso le scuole, i punti di incontro, le fiere e feste ed una campagna 

di comunicazione per la promozione della raccolta dei rifiuti oggetto della procedura. 

 

La ditta dovrà, per quanto riguarda il servizio da svolgersi presso i centri di raccolta: 

 mettere a disposizione, in comodato d’uso gratuito, dei fusti a tenuta ermetica, di 

capacità adeguata (attualmente vi sono fusti da 100 lt) dedicati a servizio dei centri 

di raccolta siti nel territorio consortile ( si allega tabella riepilogativa) 

 svuotare tutti i contenitori collocati nei centri di raccolta con frequenze di servizio 

almeno mensili o atte da garantire, per ciascun contenitore, la loro fruibilità da parte 

degli utenti; 

 caricare e trasportare i rifiuti all’impianto dichiarato in sede di offerta con mezzi 

autorizzati ai sensi della normativa vigente; 

 emettere i documenti relativi ai ritiri effettuati (Formulari Identificativi Rifiuto o 

Documenti di Trasporto – “bolle”) di cui deve essere trasmessa copia, con frequenza 

mensile, al COVAR 14 almeno entro il giorno 5 del mese successivo; 

 garantire le operazioni di recupero previste per la tipologia di rifiuti oggetto 

 

La ditta dovrà, per quanto riguarda il servizio mediante contenitori da svolgersi presso il 

territorio del Consorzio: 

 mettere a disposizione, in comodato d’uso gratuito, dei contenitori dedicati a 

servizio del territorio per il conferimento dell’olio vegetale esausto in numero 

uguale a quello dei contenitori già presenti sul territorio (già presenti 15). 

 I contenitori dovranno essere di volumetria massima da 240 litri, a due ruote con 

coperchio con rosone antiintrusione e para acqua e serratura di chiusura, dove i 

cittadini potranno conferire la loro bottiglia in plastica (non fornita) secondo le 

indicazioni che dovranno essere riportate su adeguato adesivo. 

 I contenitori devono essere ermetici per evitare accidentali sversamenti sul terreno; 

 Le operazioni di prelievo dovranno essere effettuate dall’aggiudicataria mediante la 

sostituzione pieno per vuoto; 

 I contenitori devono essere sottoposti a manutenzione permanente. 

 svuotare tutti i contenitori con frequenze di servizio almeno trimestrali o atte da 

garantire, per ciascun contenitore, la loro fruibilità da parte degli utenti. 



 Svuotare i contenitori presso le aree mercatali con frequenza mensile ( il primo giovedi 

al mese per il Comune di Beinasco) e per gli altri comuni  i giorni di svuotamento 

mensili saranno comunicati successivamente. 

 

2. IMPORTO DELL’APPALTO 

Il servizio dovrà essere reso in forma del tutto gratuita. Nulla sarà dovuto dal COVAR 14  per 

le spese sostenute, spese dirette e/o indirette relative ad attrezzature, automezzi e personale, 

compresi contributi ed accantonamenti e per le spese riferite all’idoneo recupero degli oli 

raccolti, 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. 

Nella procedura negoziata che verrà avviata a seguito della manifestazione di interesse, verrà 

applicato il criterio del miglior prezzo, ovvero risulterà aggiudicataria del servizio, la ditta che 

avrà offerto il miglior prezzo per il COVAR 14, superiore al prezzo posto a base di gara ovvero: 

148,00 euro a t per olio raccolto che costituirà il prezzo/ristoro minimo di gara. 

L’importo complessivo presunto per un totale di 5 anni, oltre ai tre mesi per la proroga tecnica 

eventuale, a favore della stazione appaltante, è pari a euro 32.960,34  comprensivi degli oneri 

connessi alla sicurezza, oltre all’iva nella misura di legge. 

Il quantitativo presunto raccolto è pari a circa 42 /anno. 

 

3. LUOGO DI ESECUZIONE 

Territorio dei 19 Comuni del COVAR 14  con circa 255.000.000 abitanti. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto o di eventuale avvio 

all’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 

 

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.  

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 



dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 

essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 

2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

Gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco 

dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 

mafiosa (c.d.white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico 

ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. 

 

6. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

I soggetti che intendono presentare la propria candidatura e sono in possesso dei requisiti di 

ordine generale sopra indicati devono altresì possedere i seguenti requisiti: 

1. requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente 

Camera di Commercio,Industria, Artigianato e Agricoltura [C.C.I.A.A.] per un’attività 

imprenditoriale ricomprendente il servizio oggetto dell’appalto ovvero, se cittadino di altro 

Stato membro non residente in Italia, iscrizione presso uno dei registri professionali o 

commerciali di cui all’Allegato XVI del Codice; 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 48 

del Codice, si precisa che: 

a. non è nella fattispecie individuabile una prestazione principale e una prestazione secondaria; 

b. il requisito di cui al punto 1) «Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A.» deve 

essere posseduto da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento; 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli 

articoli 49 e 83 del Codice; 

2. Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D.lgs.n.152/06 (o analogo Albo 

dello Stato aderente alla UE), Categoria 1 sottocategoria D2 Classe B o superiore; 

(nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzi ai sensi dell’art.2602 del codice 

civile i requisiti devono essere posseduti dalla capogruppo, mentre le imprese mandanti 

dovranno possedere le iscrizioni relative al sevizio che svolgeranno nelle categorie e classi 

richieste, in siffatta ipotesi ciascuna della imprese deve indicare per quali categorie e classi ha 

ottenuto l’iscrizione all’Albo);  



(nel caso di consorzi di cui all’art.45, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n. 50/2016, il requisito 

deve essere posseduto dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale 

esecutore del servizio). 

Le Categorie dell'Albo Nazionale Gestori devono essere possedute da tutti i partecipanti alla 

gara, anche se in raggruppamento e non sono soggette ad avvalimento. 

 

3. Iscrizione al CONSORZIO OBBLIGATORIO NAZIONALE di raccolta e trattamento 

Oli e grassi vegetali e animali esausti (C.O.N.O.E.). 

 

4. Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio 

• un servizio analogo a quello oggetto dell'appalto di importo minimo pari a € 10.000,00. 

• servizi analoghi che abbiano comportato la raccolta di almeno 40 t di rifiuti/anno oggetto 

dell'appalto 

 

7. PROCEDURA 

La presente procedura è svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi 

dell’art. 58 del D. Lgs.n. 50/2016.  

La piattaforma telematica utilizzata è  https://covar14.acquistitelematici.it  al fine della 

partecipazione alla presente procedura è indispensabile: 

 un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser; 

 la firma digitale; 

 la registrazione alla piattaforma.  

 

Ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016, la presentazione della manifestazione di interesse, 

le richieste di chiarimento, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, relativamente 

alle presente procedura, devono essere effettuati esclusivamente tramite la piattaforma e quindi 

per via telematica, mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.  

 

Alla successiva fase verranno invitati tutti gli operatori che avranno inviato alla Stazione 

Appaltante la propria candidatura con le modalità di cui al presente avviso. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 

23.09.2022 tramite la piattaforma telematica https://covar14.acquistitelematici.it 

 

https://covar14.acquistitelematici.it/
https://covar14.acquistitelematici.it/


8. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che intendono partecipare alle 

presente indagine di mercato e alla successiva procedura negoziata dovranno: 

- essere registrati alla piattaforma; 

- presentare la propria manifestazione sulla base del modello allegato al presente avviso 

(Allegato A). 

Tale modulo dovrà essere compilato e sottoscritto digitalmente dal titolare o dal legale 

rappresentante dell’operatore economico candidato. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti, 

aggregazione fra imprese aderenti al contratto di rete o Geie di tipo verticale occorre utilizzare 

un modello (Allegato A) per ogni soggetto facente parte del   

raggruppamento/consorzio/Geie/aggregazione (uno per la mandataria/capogruppo ed uno per la 

mandante) qualora sia già definito il soggetto mandante.  

Tali modelli dovranno essere inoltrati unitariamente attraverso la piattaforma. 

Ai fini dell’invito alla successiva procedura negoziata si precisa che non verranno prese in 

considerazione le richieste non pervenute attraverso la piattaforma telematica. 

 

Le richieste dovranno pervenire, esclusivamente attraverso la piattaforma telematica, a pena di 

non ammissione alla successiva procedura negoziata, entro e non oltre il termine perentorio del 

23.09.2022. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione: 

 le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza; 

 le manifestazioni di interesse NON pervenute attraverso la piattaforma telematica 

La presentazione della manifestazione di interesse mediante piattaforma è a totale ed esclusivo 

rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva 

ricezione della manifestazione d’interesse medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e 

non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di 

connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando 

esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente, ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di 

altra natura, la manifestazione di interesse non pervenga entro il previsto termine perentorio. 

In ogni caso il concorrente esonera il COVAR 14 da qualsiasi responsabilità per 

malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento della 

piattaforma. 



Il COVAR 14 si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di 

malfunzionamento della piattaforma. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 

Saranno invitati alla presentazione dell'offerta tutti gli operatori economici che avranno 

presentato regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso. 

L’Ente si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola manifestazione di 

interesse, purché in possesso dei requisiti prescritti. 

 

    9. INFORMAZIONI  

Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni possono essere richiesti per iscritto fino al 

settimo giorno antecedente il termine ultimo fissato per la ricezione delle domande, sempre 

attraverso la Piattaforma telematica: https://covar14.acquistitelematici.it 

  

Le risposte saranno inviate a mezzo Piattaforma telematica: https://covar14.acquistitelematici.it 

al richiedente e disponibili agli atti per chiunque ne sia interessato; in ogni caso, i chiarimenti di 

carattere generale saranno pubblicati sulla piattaforma telematica consortile. 

 

Le operazioni di verifica delle manifestazioni di interesse avverranno su piattaforma ed in 

seduta aperta  il giorno 23 settembre alle ore 14.00.  

 

Il presente avviso è pubblicato anche sul sito del COVAR 14 : www. Covar14.it 

 

    10 . RISERVATEZZA DEI DATI  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i.  

«Codice in materia di protezione dei dati personali»si informa che:  

 la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento della procedura in oggetto;  

 il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;  

 la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste 

nell’esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;  

 i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:  

1) il personale  dell’ente implicato nel procedimento;  

2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;  

3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;  



4) altri soggetti del  Consorzio;  

 i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art.7 del D.Lgs.196/2003 s.m.i.;  

 titolare del trattamento è il COVAR 14, legalmente rappresentato dal  Presidente    

 

11. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E LOTTA ALLA DELINQUENZA 

MAFIOSA  

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all’ente, nei 

termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di 

cui all’oggetto, da utilizzare per l’effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, 

servizi e forniture connessi all’affidamento in oggetto.  

A tal fine l’impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a 

garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l’intero importo dovuto.  

L’appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla 

Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città Metropolitana — della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria.  

Qualora l’appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 

s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto 

ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.  

La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi 

di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari.  

L’aggiudicazione e l’esecuzione dell’appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in 

Materia di lotta alla delinquenza mafiosa.  

 

12. CODICE DI COMPORTAMENTO  

L’appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per 

quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di 

cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62.  



Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, 

ai sensi dell’articolo 2, comma3, del citato codice.  

 

13. OBBLIGHI IN TEMA DI“LEGGE ANTICORRUZIONE”  

In sede di sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell’articolo 53 — 

comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi 

a ex dipendenti del Consorzio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Consorzio stesso, nei confronti dell’appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l’ambito di applicazione della predetta norma 

ricomprende, oltre che i soggetti di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 

e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 

pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 

1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non 

esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del 

Consorzio, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di 

aggiudicazione definitiva, così come previsto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

[A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.  

L’appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del 

suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con 

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.  

 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE  

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Naida TONIOLO che è anche direttore 

dell’esecuzione.  

 

 

Documento firmato digitalmente  

 


