
C O M U N E   / CITTA’
D I ….

SETTORE AMBIENTE, QUALITA’ URBANA , POLITICA INNOVATIVA, TRIBUTI, ECC 
Via 
C.F. 
Tel.
Mail  ..........................@ ………………………….

Allegato alla Determinazione Dirigenziale n. ……..del ………….

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INSTALLAZIONE  DI  N.  x  REVENDING
MACHINE PER LA RACCOLTA QUALITATIVA DI MATERIALI  VARI , IN PARTICOLARE
PLASTICA  ALLUMINIO VETRO E ALTRI

I DIRIGENTI DEL SETTORE :
AMBIENTE, QUALITA’ URBANA , POLITICA INNOVATIVA, TRIBUTI, ECC

PREMESSO CHE 

-  il Comune/Città di …………..è proprietario e gestore dei servizi di raccolta differenziata
dei rifiuti prodotti nel territorio comunale di ………..che vengono effettuati in economia e
precisamente in parte in Amministrazione Diretta ed in parte tramite appalti affidati a ditte
esterne;

- la percentuale di raccolta differenziata si è attestata da vari anni attorno al ……… %  circa;
- la  tutela  dell’ambiente  e  la  volontà  di  migliorare  la  qualità  urbana e  sanitaria  dei

cittadini , nonché concedere l’ opportunità di creare nuovi posti di lavoro con l’ uso di
nuovi  strumenti  tecnologici è  posta  da  questo  Ente  alla  base  della  gestione  politica
dell’Amministrazione Comunale;

- tra gli obiettivi strategici dell’ Amministrazione, quello relativo all’ aumento delle quote di
raccolta di materiali utilizzando sistemi innovativi tecnologici che possono rendere maggior
rapporto qualitativo e differenziata con la riduzione dei costi di gestione della raccolta dei
rifiuti 

- il  Comune  intende  svolgere  un  ruolo  fondamentale  al  fine  della  raccolta  qualitativo,
soprattutto  per  quanto  riguarda  lo  smaltimento  ed  il  riciclo  dei  materiali  derivanti
dall’impiego di idrocarburi,  come ad esempio il  PET ,  il  PE e l’  HDPE nonché di altri
materiali già coinvolti in sistemi organizzati di riciclabilità quali  l’alluminio e il vetro, sia
per la tutela dell’ambiente che per l’abbattimento dei costi di smaltimento;

- che è interesse del Comune/città di  …… rilevare dati  statistici  e non , in funzione dell’
interesse dei concittadini residente sull’ uso di un innovativo sistema di raccolta qualitativo ,
al  fine  di  confrontarli  con  dati  statistici  pregressi  ed  effettuare  autonome  valutazioni  e
verifiche

- che il Comune intende rivolgere a favore dei cittadini che collaborano al maggior utile
derivato dal risparmio dei costi di raccolta nonché dal maggior ricavo dalla gestione della
prevista maggior raccolta qualitativa dei sopraddetti  materiali,  utilizzando detti  strumenti
innovativi, offrendo la riduzione della tassa rifiuti , meglio chiamata “TASI” 
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ATTESO CHE

- la  percentuale  di  raccolta  differenziata  ascrivibile  ai  summenzionati  rifiuti  da  imballaggi,  è
suscettibile di miglioramento previe azioni di sensibilizzazione ed incentivazione della cittadinanza;

- i strumenti innovativi sono atti a praticare azioni di co-marketing commerciale e quindi possono
anche migliorare l’ economia locale 

- per eseguire l’ attività di co-marketing che darà incentivazione alla raccolta qualitativa di materiali
sarà necessario ulteriore autorizzazione amministrativa abilitativa ad esercitare attività pubblicitaria
su suolo pubblico 

DATO ATTO CHE 

con deliberazione della Giunta Comunale n. …………. del …………. il Comune/Città di
………………. ha approvato la proposta formulata dalla Conferenza di Servizio dei dirigenti
dei settori di AMBIENTE, QUALITA’ URBANA , POLITICA INNOVATIVA, TRIBUTI, ECC  per

l’installazione di n. x revending machine ( RVM ) , previa approvazione dell’ offerta nei
termini indicati sotto e nell’ allegato , per l’ installazione  nelle seguenti aree pubbliche, e

precisamente:
 aree esterne pubbliche prospicienti al supermercato ………..di via ………..;
 aree esterne pubbliche prospicienti al parcheggio del ………….;
 aree esterne pubbliche prospicienti alla scuola/istituto comprensorio ……………….;
 aree esterne pubbliche prospicienti allo centro sportivo/stadio/piscina comunale;
 aree esterne pubbliche prospicienti al fast food ……………...,
 aree esterne pubbliche prospicienti i giardini pubblici ……………
 aree esterne pubbliche prospicienti i negozi H24 ………………
 aree esterne pubbliche prospicienti i mercati rionali di ………….

il tutto come meglio indicato nella planimetria disponibile agli atti dell’ Ufficio Tecnico

con  la  medesima  Deliberazione  di  cui  sopra  è  stato  approvato  l’allegato  schema  di  convenzione
regolante i rapporti tra questo Ente e gli installatori delle apparecchiature in questione a cui verrà autorizzato
l’istallazione dei macchinari , previa la presente apposita indagine di mercato;

che questo ente provvederà esclusivamente :

- all’ autorizzazione della realizzazione delle piazzole temporanee ove ubicare le apparecchiature 
- all’ autorizzazione  alla realizzazione degli impianti elettrici atti a garantire il funzionamento delle

medesime.
- all’ autorizzazione ad eseguire nuovi allacci di fornitura elettrica necessari all’ esercizio in funzione

dei macchinari
- all’ autorizzazione dell’ istallazione di pannelli luminosi
- all’ autorizzazione alla trasmissione dati protetti via internet al fine della connettività con il server

del Comune/Città
- all’ autorizzazione ad eseguire attività pubblicitaria 

RENDE NOTO CHE

Questa  Amministrazione  comunale  ha  avviato  un  raccolta  di  manifestazione  di  interesse  per
l’installazione  e  gestione  di  n.  x  revending  machine  per  la  raccolta  differenziata  di  materiali
sopradetti  nel  rispetto  delle  condizioni  indicate  nell’accluso  schema di  convenzione  regolante  i
rapporti tra questo Ente ed il/i soggetto/i che verranno autorizzati ad eseguire questo servizio.
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Che è  necessario che le revending machine dovranno avere le seguenti  caratteristiche tecniche
minime : 
 struttura metallica minimo 10/10 adatta al ritiro del materiale di :
 bottiglie in PET 0,5 lt di qualsiasi colore
 bottiglie in PET 1,5/2 lt di qualsiasi colore
 flaconi in HDPE 0,250 lt di qualsiasi colore
 flaconi in HDPE 1,5 lt di qualsiasi colore
 bottiglie di vetro 0,75 lt di qualsiasi colore
 bottiglie di vetro 1,5/2 lt di qualsiasi colore 

- capienza  interna  di  bidoni  carrellati  delle  misure  già  in  dotazione  da  questo  Ente
( 120/240/1300 lt ) adatto al contenimento del materiale previsto di raccolta qualitativa ,
come meglio sotto indicato , con sistema a chiave semplice d’ accesso ( la lasciarsi in copia
al Comune ) , minimo 1 per materiale da raccogliere 

- riconoscimento materiale da raccogliere a mezzo del codice a barre e altro
- riconoscimento utente , da usarsi non obbligatoriamente , a mezzo di codice a barre e altro  
- trasmissione dati in linea criptata o protetta minimo 128 bit/sec dei dati di raccolta 
- impianto di videosorveglianza con trasmissione e registrazione in modalità  protetta  delle

revending machine e dei luoghi di installazione
- insegna luminosa di richiamo del luogo di interesse e servizio alla cittadinanza 

che il Comune/Città prevede che la raccolta sarà di almeno ……. pezzi al giorno di ogni materiale  
Si precisa inoltre che la convenzione avrà durata quinquennale con possibilità  di recedere dalla
stessa, senza onere, dando un preavviso di 180  (centottanta) giorni a mezzo raccomandata A.R.

i soggetti interessati a fornire e gestire i suddetti revending machine sono invitati a manifestare il
proprio  interesse  presentando  la  documentazione  da  pervenire  entro  le  ore  ……..  del  giorno
…………… presso l’ufficio protocollo di questo Ente, 
contenuta  in  un  plico  debitamente  chiuso  riportante  la  dicitura  “MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE PER INSTALLAZIONE REVENDING MACHINE” contenenti : 

- depliant illustrativi delle apparecchiature che si intendono installare corredati di documentazione
fotografica e caratteristiche tecniche;
- accettazione delle condizioni contrattuali contenute nel presente avviso;
- accettazione condizioni previste nell’allegato schema di convenzione;
- accettazione durata della convenzione di anni 5 con possibilità di recedere dalla stessa senza onere
dando un preavviso di 180 (centottanta) giorni a mezzo raccomandata A.R. 
-  disegni  del  luogo  di  installazione  con  fotomontaggio/ambientazione  delle  macchine  che  si
intendono offrire 
- organigramma aziendale del proponente con indicati i nominativi e recapiti dei referenti 
- relazione generale indicativa la conoscenza ed esperienza del proponente all’ esercizio di detta
attività , ivi compresa l’ indicazione della disponibilità di ricambi , assistenza tecnica

Altresì si rende noto che : 
- sono ammissibili offerte singole di ogni località di installazione 
- sono ammissibili offerte da proponenti Associazioni Temporanee d’ Impresa con impegno

di  costituzione  entro  e  non  oltre  30  giorni  dall’  eventuale  informazione  di
assegnazione/comparire alla firma della convenzione

- in  caso  di  ricezioni  di  più  offerenti,  varrà  l’  offerta  più  economicamente  vantaggiosa  a
favore del Comune da considerarsi nel periodo complessivo di validità della convenzione,
dichiarata di libera offerta del proponente.
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L’invio del plico avverrà, comunque, ad esclusiva  rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei
plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi  o integrativi di offerte già pervenute. 

L’Ufficio Protocollo è aperto esclusivamente dal lunedì al venerdì,  dalle ore ………… alle ore
………….
 
Il presente avviso, finalizzato ad un indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il comune/città  di ……….. che sarà libero di avviare anche altre precisazioni
e 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.

Il Responsabile del Procedimento è : dott ……………………………….
Informazioni:  per  informazioni  o  chiarimenti  è  possibile  contattare  il  dott.  …………………..ai
recapiti dell’ ufficio tel. …………….., email: ……………@..............................

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si comunica che i dati raccolti
saranno trattati,  anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento in
argomento.

Il titolare del trattamento è il Comune/Città  di ………………….

Il presente avviso è posto in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune/Città di ………………..
www………..comune...............it  e all’albo pretorio.
  

I Dirigenti
……………………………
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ALLEGATO 1

Spett/le  Comune/Città  di

………………

Via/Piazza ………………...

Città ……………..

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INSTALLAZIONE  DI  N.  x  REVENDING
MACHINE PER LA RACCOLTA QUALITATIVA DI MATERIALI VARI , IN PARTICOLARE
PLASTICA  ALLUMINIO VETRO E ALTRI

Il  sottoscritto  __________________________________________________________________

nato  a  _________________________________________________  il  ____________________,

titolare  o  legale  rappresentante  della  società  /  ATI  tra  le  ditte  ………………………

_______________________________________________________________________________ ,

Codice Fiscale____________________________, Partita IVA _____________________________

con sede legale in _______________________________ C.A.P. ____________________________

Via ________________________________________________ n. __________________________

ed  amministrativa  in  ___________________________________  C.A.P.  _________  Via

_______________________________  n.  ______,  Telefono  ______________________________

Telefax __________________________ e-mail _________________________________________

Recapito presso il quale deve esser inviata qualsiasi comunicazione inerente la manifestazione di

interesse :

telefono: _____________________________

telefax:_______________________________

email certificata (PEC): _______________________

DICHIARA

o di essere interessato ad installare nel territorio comunale di …………………., nelle località
indicate  nel  presente  avviso,  di  n.  x  revending  machine  per  la  raccolta  qualitativa  di
materiali vari , in particolare plastica , alluminio e vetro:

o di accettare le condizioni contrattuali contenute nell’avviso;

o di accettare le condizione di cui all’allegato schema di convenzione;

o di accettare il testo di convenzione qui sotto redatto

o di allegare documenti attestanti le apparecchiature proposte con scheda tecnica
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o disegni del luogo di installazione con fotomontaggio/ambientazione delle macchine che si
intendono offrire 

o organigramma aziendale del proponente con indicati i nominativi e recapiti dei referenti 
o relazione generale indicativa la conoscenza ed esperienza del proponente all’ esercizio di

detta attività , ivi compresa l’ indicazione della disponibilità di ricambi , assistenza tecnica
o ulteriore documentazione libera  

Data ____________________ Timbro e firma

N.B. Allegare documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000
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CONVENZIONE

tra

Comune/Città  di  ………………,  in  persona  del  Dirigente  del  Settore
……………………………………,  a  ciò  autorizzato  giusta  delibera  di  Giunta  Comunale
N.................. del …..........

e

Sig. .......................................titolare della ditta / ATI ................................... CF .................................
e  P.Iva  .....................................  con  sede  a  ............................  in  Via  ...................................,
N. ..................

P R E M E S S O

Che il Comune/Città di ………….. autorizza l'installazione nelle zone individuate e riportate di

seguito di complessivi n. x revending machine per la raccolta qualitativa di materiali vari , nonché

in qualità dei rifiuti , principalmente da imballaggi in plastica, alluminio e vetro, dove i cittadini

possano conferire direttamente i predetti rifiuti ( bottiglie in plastica PET e lattine di bevande , ecc )

al fin di ottenere un maggior valore economico 

Che la ditta/ATI .................................... di .................................... intende avvalersi in disponibilità

di macchinari revending machine costruiti  da leader del settore , nonché intende avviare attività

commerciale  con  la  collaborazione  di  personale,  è  suscettibile  di  miglioramento  previe  azioni  di

sensibilizzazione ed incentivazione della cittadinanza;

Che tra gli  obiettivi  strategici  dell'Amministrazione Comunale quello relativo alla  riduzione dei

volumi dei rifiuti ante trasporto nonché ad aumentare le percentuali di raccolta differenziata , per

cui svolge un ruolo fondamentale sia per la tutela dell'ambiente sia per l'abbattimento dei costi di

smaltimento.

che il Comune intende rivolgere a favore dei cittadini che collaborano al maggior utile derivato

dal risparmio dei costi di raccolta nonché dal maggior ricavo dalla gestione della prevista maggior

raccolta  qualitativa  dei  sopraddetti  materiali,  utilizzando  detti  strumenti  innovativi,  offrendo la

riduzione della tassa rifiuti , meglio chiamata “TASI” 

che per attuare tale previsione con strumenti innovativi si ritiene necessario il coinvolgimento con azioni di

co-marketing commerciale , anche a favore dell’ economia locale 
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che per eseguire l’ attività di co-marketing che darà incentivazione alla raccolta qualitativa di materiali sarà

necessario  ulteriore  autorizzazione  amministrativa  abilitativa  ad  esercitare  attività  pubblicitaria  su  suolo

pubblico 

che  visto  il  parere  positivo  dall’  Ufficio  Tecnico  riguardante  la  soluzione  tecnologica  ,  estetica  e  di

installazione , conferme alle regole del decoro e qualità urbana adottate da questo Ente

che visto il parere positivo dall’ Ufficio Affissioni Pubblicitarie / Tributi riguardanti gli spazi pubblicitari che

verranno utilizzati nell’ operazione di co-marketing 

Che è intenzione delle parti disciplinare, di comune accordo, i reciproci rapporti.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

• La ditta/ATI ................................................di ....................................... consegna al Comune/Città di

………………………….., che accetta la consegna a titolo di comodato d'uso gratuito temporaneo,

N° x revending machine modello ................................... prodotti da ………………. Comprensivo di

installazione  a  cura  della  ................................,  nelle  zone  individuate  ed  approvate  con  DGC

n. ............ del ................ 

• La ditta/ATI............................................... di .................................... si impegna a far funzionare le

sopraddette  macchine  a  uso  pubblico  liberamente  H24/365  nonché  ad  effettuare  manutenzione

ordinaria e straordinaria sugli stessi per mantenerli in perfetta condizione d'uso.

• Lo ditta/ATI si impegna allo sviluppo del co-marketing necessario per garantire l’ incentivazione

all’ uso a favore del cittadino, a mezzo di qualsiasi  strumento pubblicitario ( o che renderà più

opportuno ) nonché alla  trasmissione dati  al  Comune di …………… della  quantità  ( in peso e

numero  pezzi  )  riguardante  l’  utilizzatore  previo  mezzo  di  identificazione  ritenuto  opportuno

(  fidelity  card  ,  codice  fiscale,  qrcode,  altro  )  al  fine  dello  studio  statistico  e  dell’  offerta

amministrativa che l’ Ente intenderà offrire al cittadino residente nello stesso Comune 

• Il Comune/Città di ……………………. si impegna a dedicare un'area dei propri portali istituzionali

di sensibilizzazione della cittadinanza con almeno un link che faccia riferimento alla pagina del

progetto …………………………… ;

• Il Comune/Città di ………………………… , conferisce il proprio Patrocinio all'iniziativa, nonché

concede la disponibilità del suolo pubblico nelle zone dove saranno installati le revending machine ,
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a titolo completamente gratuito, temporaneamente per il tempo di validità della convenzione con

espresso  esonero  del  versamento  dei  diritti  dell’  occupazione  pubblico  e  dal  pagamento  della

COSAP ai sensi dell'art. 16 lett. t del vigente Regolamento "COSAP". 

• Il  Comune/Città  di  …………………..  autorizza  l’  allacciamento  alla  fornitura  dell'elettricità

necessaria  al  funzionamento  delle  revending  machine  ed  eventuali  modifiche  agli  impianti  di

alimentazione ed allaccio dei macchinari  purchè vengano certificato da installatore certificato in

materia  di  sicurezza  e  qualità,  in  ogni  caso  completamente  a  carico  della  ditta/ATI

…………………..

• La  raccolta  del  materiale  raccolto  nelle  revending  machine   sarà  eseguita

da .................................. di ..................................... che provvederà al relativo ritiro del materiale

entro (4)  ore  dall’  avviso  ricevuto  di  “contenimento  pieno del  materiale”  nelle  revending

machine consegnandolo  ( o depositandolo temporaneamente presso……………… ) all’ azienda

di  Servizio  Ambientale  incaricato  dal  Comune/Città  di  ………..  per  raccolta  su  suolo

pubblico,  il  quale  lo  trasporterà  in  un  impianto  di  stoccaggio  convenzionato  regolarmente

autorizzato alla messa in riserva ed il recupero, così come meglio risultante nel contratto d’ appalto

preposto.

• La ditta/ATI..........................................  di ............................................. si mette a disposizione del

Comune/Città  di  …………………………  nell'organizzare  giornate  formative  e  di  educazione

civica, convegni e meeting rivolti alla cittadinanza tutta ed il Comune/Città di …………………

consente alla ditta/ATI ........................ di divulgare nel Comune/Città di …………….. personale

esperto ed autori di rilevanza anche internazionale per la presentazione dei propri testi divulgativi, e

materiale pubblicitario, previa autorizzazione amministrativa , al fine di incentivare e sensibilizzare

la cittadinanza a migliorare la percentuale di raccolta rifiuti qualitativa.

• La durata del presente accordo ha durata di anni ..................................con possibilità di recedere

dallo stesso senza onere dando un preavviso di 180 (centoottanta) giorni a mezzo raccomandata

A.R..

• Il costo di registrazione della presente convenzione è a carico di  ………………….

Luogo e data ______________

Firma Firma
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