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Prot. N. 1053 del 03/03/2020

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per la fornitura di rifiuti biodegradabili (CER
20.02.01) da avviare a compostaggio, ritiro e/o spandimento, su terreni
pubblici e/o privati, del compost proveniente dalla raccolta differenziata
(frazione umida) realizzata nei comuni dell’ATO Vibo Valentia
Premesso che:
- a decorrere dal 1 Gennaio 2020, l‟A.T.O. Vibo Valentia deve farsi carico dell’esercizio delle
funzioni spettanti per legge;
- la Comunità d’Ambito non si è dotata per tempo della dovuta organizzazione tecnicoamministrativa, in grado di effettuare il necessario coordinamento con gli uffici tecnici comunali,
con il rischio di far sprofondare la raccolta dei rifiuti nella completa paralisi;
- al fine pertanto di evitare la paralisi del ciclo di gestione dei rifiuti, con conseguenze disastrose
sull’ambiente e sulla salute dei cittadini calabresi, è stato richiesto prima agli impianti privati
calabresi di trattamenti dell’organico tra cui alla Società Eco Call SpA, ed in seguito, per le
motivazioni di cui sopra alla sola Società Eco Call SpA, apposita offerta;
- l‟Impresa ha trasmesso l‟offerta di cui ai preventivi prot. n. 131/2019 e 001/2020, senza in alcun
modo interrompere il pubblico servizio e/o servizio essenziale, sotto nessun profilo;
- con Delibera di Giunta comunale n. 16 del 20/02/2020, dichiarata immediatamente esecutiva, è
stata approvata la bozza di contratto disciplinante l’Affidamento del Servizio per il trattamento della
frazione organica (cer 20.01.08), rifiuti biodegradabili (cer 20.02.01) e rifiuti urbani dei mercati (cer
20.03.02) proveniente dalla raccolta differenziata prodotti nei comuni dell’ATO Vibo Valentia,
periodo decorrenza 02/01/2020 - 31/03/2020 tra la Comunità d’Ambito dell’ATO provinciale di
Vibo Valentia e la società Eco Call S.p.A. con P. IVA 02139610790, con sede in loc. Stagliate s.n.c.
Zona P.I.P. 89834 Vazzano (VV);
- all’articolo 2, comma 5, della suddetta bozza di contratto è previsto un impegno da parte dei
comuni dell’A.T.O. Vibo Valentia a farsi carico, pena la possibile inibizione al conferimento, del

ritiro dello stesso, non oltre i conferimenti mensili (rispetto ai rifiuti in ingresso il compost prodotto
è pari a c.a. il 30%);
- all’articolo 3, comma 1, della suddetta bozza di contratto si sottolinea la necessità dei conferimenti
di Rifiuti biodegradabili (sfalci e potature, CER 20.02.01) poiché tale assenza potrebbe
compromettere il normale ciclo di trattamento;
- sebbene la scadenza della suddetta bozza di contratto è prevista per il 31 marzo 2020, nelle more
della definizione della gara per l’affidamento dello stesso servizio, le condizioni di cui ai punti
precedenti potrebbero prolungarsi per un periodo anche di diversi mesi;
- il Comune di Sant’Onofrio sta provvedendo a conferire agli impianti della società Eco Call rifiuti
biodegradabili e a ritirare parte del compost, ma i quantitativi non corrispondono agli impegni che il
Comune si è impegnato a rispettare per difficoltà organizzative e strumentali;
- tutti Comuni afferenti all’A.T.O. Vibo Valentia hanno manifestato le medesime suesposte
difficoltà tanto a conferire agli impianti della società Eco Call rifiuti biodegradabili e ancor più a
ritirare la rispettiva parte del compost tanto da ravvisarsi il rischio concreto di un blocco totale dei
conferimenti della frazione organica;
Tutto quanto sopra premesso, nelle more che l’A.T.O. Vibo Valentia intraprenda una iniziativa
collettiva, si INVITANO privati cittadini, imprese e altri soggetti giuridici e non, a manifestare
l’interesse e la disponibilità per una o più delle seguenti azioni in ordine di priorità, da realizzarsi
per conto del Comune di Sant’Onofrio, inviando il modulo di domanda allegato al presente Avviso:
1. ritiro, in proprio, del compost presso l’impianto Eco Call e successivo spandimento su terreni
disponibili a proprie spese;
2. fornitura di rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) e consegna all’impianto Eco Call a proprie
spese;
3. accettazione del compost su terreni disponibili e accessibili, e successivo spandimento in
proprio;
4. fornitura di rifiuti biodegradabili (sfalci e potature) in luoghi accessibili, che saranno
successivamente prelevati direttamente dal Comune o da ditte incaricate;
5. accettazione del compost su terreni disponibili e accessibili e successivo spandimento con un
contributo economico del Comune;
6. ritiro del compost e successivo spandimento su terreni disponibili a spese del Comune;
7. fornitura di rifiuti biodegradabili presso l’impianto Eco Call a spese del Comune;
Gli sfalci e le potature consegnate all’impianto Eco Call debbono essere esenti da impurità varie e
da materiali non compostabili. Per la consegna si dovrà compilare il MUD per conto del Comune.
I quantitativi di compost (avente una certificazione di qualità) ammessi corrispondono alle superfici
oggetto di spandimento in proporzione di trenta tonnellate per ettaro.
L’Ufficio Tecnico comunale si riserva di verificare la rispondenza dei terreni alle caratteristiche
riportate in domanda e successivamente a controllare che le operazioni di spandimento siano
effettuate correttamente.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire all’Ufficio Tecnico del Comune di Sant’Onofrio
che verificherà la disponibilità manifestata, concorderà/definirà le modalità operative e/o
amministrative con gli interessati e predisporrà appositi registri di carico/scarico.

Avvertenze
Dal presente avviso non deriva nessun accordo di tipo economico.
La presentazione della candidatura non impegna l’Ente nei confronti dei partecipanti.
L’Ente si riserva, in qualsiasi momento, di sospendere o revocare la presente procedura, di non dare
corso o di non procedere alla realizzazione delle operazioni relative al presente Avviso.
Trattamento dei dati
Il trattamento dei dati dei soggetti proponenti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003 e gli stessi saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo
svolgimento della presente procedura. Il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei
soggetti interessati. Titolare del trattamento è il Comune di SANT’ONOFRIO .
Informazioni
Tutte le informazioni utili possono essere richieste al responsabile del procedimento Arch.
Vincenzo Giannini 0963-262088 ufficiotecnico@comune.santonofrio.vv.it

