COMUNE DI GALATI MAMERTINO
Città Metropolitana di Messina
Via Roma, n.90 - 98070 Galatì Marne rtino {ME)

AVVISO
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: RACCOLTA
E RECUPERO DI OLIO VEGETALE
PROVENIENZA DOMESTICA E COMMERCIALE

ESAUSTO DI

Premesso:
che la normativa Nazionale in materia di gestione dei rifiuti, anche in attuazione delle direttive comunitarie, si
propone la riduzione dei rifiuti da smaltire e l'incremento di raccolta differenziata;
che il Comune di Galati Mamertino (ME), in ossequio alla normativa vigente, effettua la raccolta differenziata
dei rifiuti urbani con il sistema porta a porta;
che tra gli obiettivi di questa Amministrazione rientra quello di incentivare e rendere più capillare la raccolta
differenziata dei rifiuti urbani, tra i quali anche il recupero dell'olio vegetale esausto di provenienza domestica
e commerciate (CER 20.01.25)..
Considerato:
che la raccolta, il trasporto ed il recupero dell'olio vegetale esausto di provenienza domestica e commerciale è
suscettibile di attivazione e rapido miglioramento in percentuale di raccolta previa azioni di sensibilizzazione
della cittadinanza;
che questa Amministrazione ha valutato positivamente la possibilità di installare su spazio pubblico comunale
un contenitore per la raccolta dell'olio vegetale esausto di provenienza domestica e commerciale, in cui i
cittadini possono conferire direttamente il rifiuto in argomento;
Per quanto sopra

SI INVITANO
gli operatori del settore interessati a proporre, a questa Amministrazione, la loro offerta tenendo conto dì quanto
segue:
1 la ditta deve fornire gratuitamente un contenitore all'uopo predisposto per la raccolta degli oli esausti
provenienti dai rifiuti domestici e commerciali;
2 il Comune conferisce il proprio patrocinio all'iniziativa, nonché concede la disponibilità del suolo pubblico
dovè sarà installato il contenitore, à titolò complètamente gratuito, con esprèsso esònero alfa ditta
individuata del pagamento della T O S A P , della ICA e quant'altro;
3 la raccolta del materiale conferito nel contenitore sarà eseguita a titolo gratuito dalla ditta individuata;
4 la ditta individuata provvedere al successivo trasporto, finalizzato all'intermediazione e vendita presso centri
convenzionati all'uopo;
5 il Comune, inoltre, trasferisce la proprietà del materiate raccolto nel contenitore alla ditta individuata senza
alcun controvalore;
6 II Comune conferisce espresso mandato alla ditta individuata per la successiva vendita a terzi del materiale
raccolto nel contenitore installato.
7 La ditta individuata è onerata anche della pulizia periodica del sito interessato all'installazione dei
contenitori.
Le ditte interessate dovranno presentare la propria manifestazione di interesse con le indicazioni di cui sopra entro
e non oltre il 13 LuglioÌ018.
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IL SINDACO

(Dr. Antonino Séplio)
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