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AVVISO 
 

Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla formazione di un elenco di 
operatori economici per il servizio gratuito di “raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di 
trattamento degli scarti di origine animale (SOA), derivanti dalle macellazioni domestiche dei 
privati nel Comune di Monte San Giovanni Campano”. 
 
AMMINISTRAZIONE 
Comune di Monte San Giovanni Campano, Piazza G. Marconi, 03025 (FR)- Tel. 0775-289910 Pec 
protocollo.msgc@pec.ancitel.it; 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio è quello di Raccolta, trasporto e conferimento, a titolo gratuito, agli impianti di 
trattamento degli scarti di origine animale (SOA) mediante assunzione a proprio carico delle 
seguenti funzioni: 

- Raccolta a domicilio degli scarti di macellazione domestiche effettuate dai privati cittadini 
del Comune di Monte San Giovanni Campano; 

- Conferimento presso impianti o piattaforme autorizzati; 
- Assunzione di tutti i costi dovuti per il corretto smaltimento delle varie frazioni in cui si 

articolano i SOA; 
In generale il servizio consterà dei seguenti adempimenti: 

- l’operatore economico dovrà eseguire il servizio consistente nella Raccolta e Carico degli 
scarti, Cat. 1, 2 e 3 ai sensi del Reg. CE 1069/2009; 

- Conferimento agli impianti di trattamento, idonei per la categoria di scarto ritirato; 
- I ritiri verranno effettuati presso le abitazioni degli utenti che ne faranno direttamente 

richiesta; 
Tutti gli scarti saranno prelevati esclusivamente a domicilio direttamente dal personale degli 
operatori economici incaricati del servizio, con proprie macchine ed attrezzature. 
Di ogni carico effettuato verrà rilasciata copia della documentazione amministrativa 
attestante l’avvenuto carico, altresì, se non già inviato per altre vie in precedenza, si dovrà 
consegnare la copia finale della documentazione amministrativa con tutti i riferimenti 
dell’avvenuto conferimento nell’impianto (dati dell’impianto e riferimenti alle quantità 
conferite) al cittadino che avrà richiesto il Servizio. 
 
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE/AUTODICHIARAZIONI 
Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse per lasciare i 
propri contatti, utilizzando il modello Allegato 1, tramite consegna a mano al protocollo dell’Ente o 
tramite PEC all’indirizzo protocollo.msgc@ancitel.it, precisando nell’oggetto: “Manifestazione di 
interesse finalizzata alla formazione di un elenco di operatori economici per il servizio gratuito di 
“raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di trattamento degli scarti di origine animale 
(SOA), derivanti dalle macellazioni domestiche dei privati nel Comune di Monte San Giovanni 
Campano”. 
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La domanda/autodichiarazione, a pena di non inclusione in elenco, dovrà essere sottoscritta dal 
titolare o dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di valido documento di identità 
del sottoscrittore (si invita a compilare direttamente l'Allegato 1); qualora l’operatore economico 
non utilizzi il fac-simile Allegato 1, sarà comunque tenuto a riportare nella propria istanza tutte le 
informazioni richieste nello stesso. 
 
ULTERIORI PRECISAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla formazione di un elenco di operatori economici 
che svolgono gratuitamente il servizio di raccolta, trasporto e conferimento agli impianti di 
trattamento degli scarti di origine animale (SOA), derivanti dalle macellazioni domestiche, ai quali i 
cittadini interessati potranno rivolgersi. 
Resta in facoltà dei cittadini interessati di rivolgersi ad altri operatori economici non inclusi 
nell’elenco.  
Dal presente avviso inoltre non deriva alcun vincolo contrattuale in capo al Comune di Monte San 
Giovanni Campano nei confronti degli operatori economici che faranno richiesta di iscrizione 
nell’elenco, atteso che detto vincolo intercorrerà eventualmente solo tra l’operatore economico e 
il cittadino che farà richiesta del servizio. 
La manifestazione d’interesse da parte degli operatori economici non ha scadenza, in qualsiasi 
momento l’operatore economico che intende essere inserito nell’elenco, può farne richiesta, 
sempre con le modalità espresse prima. Allo stesso modo chi vi è inserito può chiedere in 
qualsiasi momento di essere depennato dall’elenco. 
 
INFORMAZIONI 
Per ulteriori informazioni di carattere tecnico-amministrativo è possibile contattare il responsabile 
del servizio Ambiente e Protezione Civile e Responsabile del Procedimento geom. Tonino 
Palladinelli (tel. 0775 – 289947/289908 e-mail ambientemsgc@virgilio.it); 
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio comunale online, sul sito istituzionale 
http://www.comunemontesangiovannicampano.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente", 
sottosezione "Bandi di gara". 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità degli 
interessati a svolgere il servizio. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati 
non verranno comunicati a terzi. 
 
Monte San Giovanni Campano, 20.02.2023 
 

 
Il Responsabile del Servizio 
Geom. Tonino Palladinelli 
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