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OGGETTO:  PROGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  23,  COMMA 15,  DEL D.LGS.  50/2016  DEL
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E RECUPERO DI INDUMENTI USATI CODICE CER
20.01.01 – 20.01.11 ATTUATO MEDIANTE CONFERIMENTO IN RACCOGLITORI COLLOCATI
SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI JESI 

1. RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

1.1 PREMESSE

L’ANCI ed il CONAU (Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati) hanno stipulato nel Marzo del 2012 un
protocollo di intesa sulla raccolta differenziata della frazione tessile per il comune interesse che tale tipologia
di  raccolta  venisse  organizzata  e  gestita  in  maniera  tale  da  massimizzare  il  recupero  e  ridurre
conseguentemente il costo di smaltimento in discarica. Il protocollo di intesa consente di rispondere alla
necessità di disporre di standard operativi minimi di riferimento in relazione alle condizioni ed ai criteri del
servizio, comprese le caratteristiche dei contenitori, le modalità e le frequenze della raccolta, i requisiti degli
operatori,  dei  mezzi  e  delle  attrezzature,  al  fine  di  assicurare  la  qualità,  l’economicità  del  servizio,  la
tracciabilità dei rifiuti per l’avvio ed effettivo recupero degli stessi

Lo scopo sociale della raccolta di abiti usati  rappresenta storicamente un valore fondamentale per i cittadini,
che riconoscono nei contenitori per la raccolta di abiti usati una modalità di sostegno a progetti sociali e,
anzi, donano i propri vestiti usati proprio sulla base di questa motivazione;

A tale proposito l'Amministrazione Comunale, con delibera di C.C. n. 124 del 12/9/2013 ha aderito alla carta
per una rete di Enti territoriali a “Spreco Zero”;  tale iniziativa deriva dalla Risoluzione del 19/01/2012 del
Parlamento Europeo finalizzata alla riduzione del 50% dello spreco alimentare migliorando l'efficienza della
catena alimentare nell'UE. all'interno di questa iniziativa l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con
le ditte che gestiscono le mense comunali, ha promosso la distribuzione delle derrate alimentari eccedenti
alle  famiglie  in  difficoltà  economica  e  con  delibera  n.  53  del  21/02/2014  l'Amministrazione  intendeva
sviluppare  tale  iniziativa  prevedendo  il  supporto  alle  famiglie  disagiate  anche  con  la  distribuzione  di
indumenti e scarpe usati.

Con  Delibera di Giunta Comunale n. 209 del 05/09/2017 è stato preso atto  del protocollo d’intesa ANCI e
CONAU per la raccolta e recupero della frazione tessile e sulla base di tale protocollo è stato sviluppato il
presente progetto  in considerazione del contributo che tale servizio può dare per il miglioramento  degli
obiettivi di raccolta differenziata posti dal Dlgs. 152/2006 e smmi.

Pertanto   nel  complessivo  obiettivo  di  massimizzazione  della  raccolta  differenziata,  si  intende  affidare
tramite gara aperta il servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti ed altri manufatti tessili mediante
l'impiego di specifici contenitori stradali, distribuiti sul territorio comunale.

A tale  scopo  il  Comune  mette  a  disposizione  dell’aggiudicatario  i  siti  necessari  ed  idonei  al
posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata permanente di abiti usati, su suolo pubblico o
soggetto ad uso pubblico o in luoghi che saranno indicati in relazione a richieste degli utenti. 

L’aggiudicatario deve fornire a propria cura e spesa i contenitori da posizionare in luoghi pubblici o
aperti al pubblico da concordare con l’ufficio Tecnico Comunale. 
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Il Comune per l’affidamento del servizio di cui sopra indice una gara pubblica ai sensi dell’art. 60
del  D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione sulla base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art 95 del Dlgs. 50/2016

1.2 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente Capitolato d’Appalto è il seguente:
raccolta di indumenti usati, CER 20.01.10 – 20.01.11 mediante la collocazione di idonei contenitori stradali,
e  loro  trasporto  presso  impianti  di  recupero  e/o  smaltimento  regolarmente  autorizzati,  da  comunicare
preventivamente al Comune di Jesi al fine della tracciabilità della filiera.

E’ prevista la collocazione di  almeno 42 cassonetti distribuiti nelle seguenti zone:
 Minonna
 Via Enrico Fermi
 Piazzale San Savino
 Via Merciai
 Viale del lavoro Inc. Via Marche
 Via San Giuseppe 
 Via Lenti
 Via Rettaroli
 Centro Ambiente 
 Via Giacomo Acqua
 Via Trento
 Via Castelfidardo
 Via Politi
 Via Asiago 
 Parcheggio Oasi
 Via XX Luglio
 Via Grecia
 Via Tobagy
 Piazza Ricci
 Via Mazzola
 Via Petrano
 Via Gola della Rossa
 Via Monte Catria
 Via Pietro Nenni 
 Via dei Colli
 Via Leonardi
 Via Ugo la Malfa
 Via M. Luther King
 Via Svezia
 V.le Verdi 
 Via Paladini
 Via delle Nazioni
 via R. Sanzio 
 Via Rossini
 Via Cialdini 
 Via Erbarella
 Ponte Pio
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Dalle dichiarazione effettuate negli ultimi due anni si stima una raccolta di In media negli ultimi due anni
150 tonn/anno di indumenti usati.

1.3 TIPOLOGIA CASSONETTI

I Contenitori da posizionare sul territorio sono forniti e rimangono di proprietà  dell’aggiudicatario e pertanto
il loro posizionamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la pulizia dei contenitori è a carico
dello stesso aggiudicatario. 
Nessun onere risulta essere a carico del Comune di Jesi. 

I contenitori devono avere le seguenti caratteristiche:
Dimensioni indicative – larghezza cm. 115, lunghezza cm. 115 ed altezza 220 cm. di capacità effettiva di
circa mc. 2, con spigoli arrotondati conformi alle normative di sicurezza e alle normative CE.;
I contenitori saranno in lamiera di acciaio zincata a caldo e di  colore giallo con apertura superiore anti
intrusione e anti prelevamento, a tenuta stagna e più precisamente: 

Apertura –  portellone  anteriore  chiuso  con maniglia  vano lucchetto  corazzato,  chiusura  sistema
cassaforte con tondini di acciaio che blindano il portellone sui  lati;
Basamento – realizzato con lamiera rinforzato munito di piedi regolabili  e di pedana utile per il
sollevamento dello stesso durante le operazioni di carico e scarico;
Introduzione  abiti –  vano  di  conferimento  tramite  alloggiamento  mobile  supportato  da  paratia
centrale, atto ad evitare intrusioni e recupero improprio del materiale da parte di terzi;
Impermeabilità – il cassonetto deve avere caratteristiche tali da preservare il materiale dalle avversità
atmosferiche  tramite  appositi  gocciolatoi  e  sistemi  di  canalizzazione  dell’acqua  piovana  tali  da
garantirne la tenuta stagna

Infine, i contenitori dovranno essere dotati di apposita segnaletica raffigurante il corretto utilizzo degli stessi.

1.4 POSIZIONAMENTO ED UBICAZIONE DEI CONTENITORI

Al fine di garantire la migliore resa possibile della raccolta, la collocazione dei contenitori sistemati
su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico, deve essere concordata con il Comune di Jesi tenendo presente
la specificità territoriale e le richieste delle utenze. I contenitori saranno posizionati nei luoghi più idonei in
relazione alla loro visibilità, accessibilità, possibilità di parcheggio dell’utenza e sicurezza per la circolazione
stradale, nonché predisposti funzionalmente all’utilizzo da parte di anziani e diversamente abili. 

Nel caso in cui emergano esigenze legate a decoro urbano, sicurezza pubblica, motivi di igiene o
implicazioni  logistiche per esecuzione di  lavori  stradali  o nuove esigenze di  conferimento dell’utenza,  i
contenitori potranno essere spostati dalle posizioni iniziali. 

Il Committente si riserva la facoltà di far posizionare nuovi contenitori, nel limite del 10% in più
rispetto al numero contrattualmente definito,  in relazione a richieste specifiche degli utenti al fine di servire
la comunità indipendentemente dalla possibile resa della raccolta. 

Su tali luoghi, l’aggiudicatario si impegnerà ad estendere il servizio di prelievo con le frequenze di
intervento pattuite.

L’aggiudicatario  dovrà  comunque  garantire  che  il  numero  dei  contenitori  sia  tale  che  non  si
verifichino traboccamenti o accumuli a terra dovuti all'eccessivo riempimento degli stessi. 

Nella  collocazione  dei  contenitori  dovranno essere  rispettate  le  normative  vigenti  in  materia  di
barriere  architettoniche  e  di  sicurezza  stradale.  I  cassonetti  dovranno,  tra  l'altro,  essere  dotati  di  bande
rifrangenti a strisce bianche e rosse e riportare, tra le altre, la scritta ben visibile "Raccolta indumenti, scarpe
e borse", nonché, per motivi di sicurezza, dovranno essere posizionati sufficientemente lontani da caserme,
banche, uffici postali e scuole.

2 SVUOTAMENTO DEI CONTENITORI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Lo svuotamento dei contenitori dovrà avvenire secondo la frequenza minima indicata di seguito:
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Settimanale: mag/giu/lug/sett/ott/nov
Bisettimanale: Gen/feb/mar/apr/ago/dic
 e  comunque in  modo d garantire  sempre,  per  ogni  contenitore,  la  possibilità  di  conferimento da parte
dell’utenza  ,  evirando  così  accumulo  di  rifiuti  sul  suolo  pubblico;  in  caso  di  segnalazione  da  parte
dell’Amministrazione  Comunale,  l’aggiudicatario  garantirà  l’intervento  entro  il  primo  giorno  lavorativo
successivo alla richiesta. 
L’operatore dovrà impegnarsi comunque ad assicurare una frequenza di svuotamento tale da incentivare il
conferimento e la resa di ciascun contenitore.
Sarà  compito  dell’aggiudicatario   per  l’intera  durata  dell’appalto,  e  tutte  le  operazioni  di  pulizia,
disinfezione, igienizzazione dei cassonetti  e del suolo nel raggio di 2,00 m circa dagli stessi secondo le
modalità descritte nell’offerta tecnica da eseguirsi almeno 1 volta al mese in modo da garantire adeguati
livelli  di  igiene  nonché  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  contenitori  e  la  sostituzione  o
integrazione della segnaletica per mantenere livelli adeguati di decoro.
 Non è possibile modificare in alcun modo i contenitori e il posizionamento concordato senza il consenso
dell’Ufficio Tecnico del  Comune. 

In fase di svuotamento dei contenitori, i rifiuti e/o materiali diversi da quelli oggetto del servizio,
quindi  non  recuperabili,  dovranno  essere  conferiti,  qualora  assimilabili  ai  rifiuti  urbani,  da  parte  degli
operatori della ditta presso il Centro Ambiente del Comune.

L’aggiudicatario  s'impegna  ad  armonizzare  l'iniziativa  con  i  programmi  di  raccolta  differenziata
promossi dal Comune di Jesi. A tal fine s'impegna, a titolo esemplificativo e non limitativo, ad effettuare
eventuali ricollocazioni dei cassonetti. 

E’ a  carico  dell’aggiudicatario  il  trasporto  degli  indumenti  presso  gli  impianti  di  recupero  nonché  lo
smaltimento di eventuali rifiuti diversi dagli indumenti rinvenuti all’interno dei contenitori. Sono a carico
dell’aggiudicataria tutti costi relativi alla collocazione, manutenzione, spostamento ed eventuale sostituzione
dei contenitori.
Il ritiro dei rifiuti dovrà essere svolto mediante automezzi idonei regolarmente autorizzati.

L’aggiudicatario dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale gestori Ambientali in categoria 1 “raccolta e
trasporto rifiuti urbani” - Sottocategoria D2 – Classe D inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale
a 20.000 abitanti; 

L’operatore  comunica all’Amministrazione gli  impianti  di  conferimento dei  rifiuti  raccolti.  Gli  impianti,
autorizzati secondo le vigenti disposizioni normative, dovranno avere i seguenti requisiti minimi:
Per abitanti serviti >20.000 e < 50.0000:  tonnellate/anno minime autorizzate per l’impianto di recupero pari
a 250 t.
L’impianto di conferimento individuato potrà essere variato nel corso della convenzione, previo accordo tra
le parti.

1.5 REPORT DI SERVIZIO

Sarà cura dell’aggiudicatario comunicare agli organi preposti, Ufficio Tecnico, Servizio Ambiente e
Jesiservizi srl (gestore del servizio di raccolta RSU) trimestralmente, una relazione dell’attività svolta con
particolare riferimento ai quantitativi dei materiali raccolti espressi in Kg e agli svuotamenti effettuati. I dati
potranno essere divulgati  dall’Amministrazione Comunale per scopi statistici  o di pubblico interesse.  La
relazione trimestrale dovrà inoltre contenere la segnalazione di eventuali problemi e criticità riscontrati e
proposte di soluzione utili al miglioramento e al potenziamento del servizio della raccolta differenziata in
termini di efficienza e qualità. 

L’aggiudicatario  è  tenuto  a  compilare  il  formulario  di  trasporto  dei  rifiuti ad  ogni  giro  di
svuotamento  dei  contenitori  sul  territorio  comunale.  Il  formulario  dovrà  essere    firmato  sia  da  un
Funzionario  del  Comune  di  Jesi  e/o  dal  Gestore  della  raccolta  dei  Rifiuti   che  dal  trasportatore  e  dal
destinatario. Una copia del formulario dovrà essere consegnata al Responsabile comunale all’atto della firma.
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I documenti di trasporto relativi ai conferimenti effettuati, firmati dal destinatario finale, dovranno
essere consegnati  al  Comune di  Jesi mensilmente,  con allegato elenco riepilogativo dei pesi  smaltiti  nel
mese. 

La mancanza o errata compilazione dei formulari di trasporto sarà sanzionata ai sensi delle norme in
vigore  e  di  quanto  previsto  dal  presente  capitolato  e,  se  ripetuta,  potrà  essere  causa  di  rescissione  del
contratto.

L’aggiudicatario si obbliga a comunicare alla banca dati ANCI e al Comune di Jesi tutti i dati e le
informazioni relative al servizio svolto

1.6 PROPRIETÀ DEL MATERIALE RACCOLTO

Il materiale raccolto resterà di esclusiva competenza e proprietà dell’aggiudicatario,  che  pertanto
potrà disporre in esclusiva autonomia del miglior utilizzo possibile dello stesso per il perseguimento dei
propri fini istituzionali, fermo restando il conferimento di alcuni cambi completi da predisporre e consegnare
ad un addetto del Comune, secondo l’offerta tecnica presentata e secondo le modalità da concordare con
l’Amministrazione.

Tutte le operazioni riguardanti la raccolta degli indumenti sono completamente gratuite per il
Comune di Jesi e gli utenti. L’aggiudicatario non richiede alcun compenso ritenendosi remunerata dal ricavo
di vendita di quanto raccolto. Tali condizioni economiche sono invariabili per tutta la durata del contratto.

Il  materiale raccolto che non potrà essere riutilizzato sarà oggetto di smaltimento finale a cura e
spese dell’aggiudicatario, presso impianto autorizzato per lo specifico rifiuto. 

1.7 DURATA DEL SERVIZIO. OBBLIGHI E SANZIONI

L’aggiudicazione dei servizi  e la loro esecuzione ha durata di anni  tre (3).  L’amministrazione si
avvale  della  possibilità  del  rinnovo  del  servizio  per  la  durata  di  ulteriori  anni  tre  (3)  alle  medesime
condizioni.

Alla scadenza, il contratto potrà essere quindi rinnovato per analogo periodo previa valutazione sulla
convenienza e a giudizio insindacabile del  Committente con preavviso di  almeno 30 gg.  dalla scadenza
contrattuale. All’eventuale rinnovo dello stesso si procederà con formale atto. 

Il Committente s’impegna, dalla data di decorrenza della firma del contratto e per tutta la sua durata,
a  non stipulare  analoghi  convenzioni  con  qualsiasi  altro  soggetto  in  ordine alla  specifica  attivazione di
raccolta differenziata dei rifiuti oggetto del presente. 

Il Committente avrà facoltà di considerare decaduto ad ogni effetto il contratto qualora, a seguito
dell’interruzione  delle  attività  di  svuotamento  dei  contenitori,  l’aggiudicatario  non  fornisca  plausibili
giustificazioni scritte del proprio operato, entro 15 giorni, in risposta ad eventuali contestazioni scritte da
parte del Committente, o non provveda, entro 48 ore (o entro il primo giorno lavorativo successivo alla
richiesta) dalla richiesta del Comune di Jesi, alle operazioni di svuotamento dei contenitori e di pulizia delle
aree ad essi limitrofe. 

Il Contratto si intende parimenti automaticamente decaduto qualora i soggetti gestori del servizio non
siano in possesso di tutte le autorizzazioni, o assensi comunque denominati, previsti dalla attuale normativa
vigente in materia di rifiuti, applicabile alla fattispecie. In caso di decadenza dell’appalto l’aggiudicatario
dovrà provvedere entro 48 ore dalla richiesta alla rimozione di tutti i contenitori ubicati nel territorio ed alla
pulizia delle aree di allocazione. In difetto provvederà direttamente l'Ente a spese dell’aggiudicatario. 

E’ facoltà del Committente procedere in ogni momento al controllo del servizio effettuato, nonché
alla verifica del corretto recupero e smaltimento dei rifiuti raccolti e del rispetto delle norme contrattuali. 

Le parti si riservano la facoltà di apportare modifiche di comune accordo al testo del presente nel
caso  di  sostanziali  modifiche  normative.  Eventuale  disdetta  del  contratto  andrà  comunicata  a  mezzo
raccomandata  A.R. con tre mesi  di  anticipo rispetto la  data  di  scadenza.  Il  contratto s’intende revocato
qualora si verificassero modifiche sostanziali nella normativa di riferimento.

L’inadempimento o inesatto adempimento delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato danno
luogo,  oltre  all’obbligo  di  rimuovere  tempestivamente  e  senza  ritardo  le  cause  dell’infrazione  e  di



COMUNE DI JESI
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it

Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425 

conformarsi alle disposizioni previste, all’applicazione di una penale come previsto nel capitolato, fatto salvo
l’obbligo di risarcire il danno cagionato all’amministrazione.

Possono  dar  luogo  all’applicazione  delle  sanzioni  previste  anche  le  irregolarità  commesse  dal
personale  alle  dipendenze  dell’aggiudicataria,  nonché  lo  scorretto  comportamento  verso  il  pubblico  e/o
l’indisciplina tenute dallo stesso nello svolgimento delle mansioni. Responsabile dei danni prodotti a cose o
persone  per  effetto  dell’esecuzione  dei  servizi  affidati  è  l’aggiudicataria,  in  capo  alla  quale  graverà  il
completo risarcimento dei danni prodotti a terzi, agli utenti o all’Amministrazione Comunale. 
L’appaltatore è obbligato a rispettare tutto quanto previsto ed indicato nel protocollo d’intesa sottoscritto tra
l’ANCI, Associazione Nazionale Comuni d’Italia, e dal CONAU, il Consorzio Nazionale Abiti e Accessori
Usati, per quanto non diversamente disposto dal  capitolato

I  contenitori  stradali  sono  sottoposti  alla  tassa  di  occupazione  suolo  pubblico  per  l’area  occupata  da
richiedere secondo le modalità definite nel vigente regolamento comunale.

2.  INDICAZIONI  E  DISPOSIZIONI  PER  LA  STESURA  DEI  DOCUMENTI  INERENTI  LA
SICUREZZA

Fermo restando l'obbligo per la ditta esecutrice del rispetto delle norme relative alla sicurezza sul luogo di
lavoro, il committente non ha redatto il Duvri di cui all'art. 26, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008, in quanto il
servizio si svolge totalmente all'esterno degli uffici comunali.

3. CALCOLO DEGLI IMPORTI PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO

Il  Comune  di  Jesi  concede  all’aggiudicataria  il  diritto  di  godere  funzionalmente  e  di  sfruttare
economicamente il servizio oggetto del presente capitolato.

I  costi  derivanti  dalle  attività  di  raccolta  ed  avvio  a  trattamento  sono  a  carico  esclusivamente
dell’aggiudicatario  che  sarà  comunque  tenuto  a  corrispondere  annualmente  al  Comune  una  somma,
indipendente dai quantitativi di abiti raccolti, il cui importo sarà oggetto di attribuzione di punteggio, così
come specificato nel disciplinare di gara.
Inoltre sarà tenuta a consegnare alcuni set di indumenti usati sanificati, provenienti dalla raccolta oggetto
della gara, corrispondenti ad un numero di cambi completi per uomo/donna/bambino, come da disciplinare di
gare allegato.

L’importo  dovrà  essere  versato  annualmente  entro  il  31/03  di ogni  anno  e  sarà  soggetto  di
adeguamento sulla base dell’indice ISTAT FOI.
Ai soli fini dell’art. 35 del Dlgs. 50/2016 il valore stimato dell’appalto è di € 225.000 quale stima del valore
derivante dallo sfruttamento economico del servizio oggetto del capitolato. 

4. ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI

I costi derivanti dall’attività di raccolta ed avvio a recupero sono a carico esclusivamente dell’aggiudicatario.
Nessun costo sarà posto a carico del Comune di Jesi in relazione all’espletamento del servizio.
Rimangono gli oneri relativi a contributi di gara e delle pubblicazioni previsti dalla normativa vigente che di
seguito sono riportati:

contributo di gara (da versare all'ANAC) €     225,00
costi pubblicazione € 3.000,00

5. CAPITOLATO SPECIALE

Si veda allegato 
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6. CRITERI PREMIALI

Il Comune per l’affidamento del servizio di cui sopra procederà con gara pubblica ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione sulla base al  criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art 95 del Dlgs. 50/2016.

Sono stati pertanto individuati quali oggetto di valutazione elementi che tengano conto delle necessità, da un
punto di vista qualitativo, della stazione appaltante di usufruire di un servizio efficiente e ben organizzato.

Si è tenuto inoltre conto degli aspetti ambientali connessi, premiando le ditte che presentino nell'esecuzione
dell'appalto  un  minore  impatto  sull'ambiente,  in  base  a  quanto  stabilito  dai  criteri  ambientali  minimi
approvati dal Ministero competente in merito agli appalti per la gestione dei rifiuti urbani (DM 13/02/2014)

In  particolare,  la  stazione  appaltante  valuterà  sulla  base  dei  criteri  motivazionali  meglio  specificati  del
disciplinare di gara, i seguenti elementi ai fini dell'attribuzione del punteggio:

1 Progetto tecnico di esecuzione del servizio 
Verranno valutati i seguenti elementi caratterizzanti il servizio offerto:

 Modalità  ed  organizzazione  del  servizio  di  raccolta  e  trasporto  ai  fini  della
massimizzazione del material eraccolto in maniera differenziata;

 Mezzi e attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio;
 Numero e tipologia di contenitori;
 Frequenza di raccolta e modalità di svuotamento;
 Programma e modalità di manutenzione, pulizia e sanificazione dei contenitori;
 Organigramma e struttura organizzativa;
 Gestione delle emergenze;
 Sistemi di gestione e controllo;
 Disponibilità per l’utenza di numero telefonico (eventualmente numero verde) ed orario

di accesso al pubblico.

2 Comunicazione: verranno valutate le proposte in relazione alle strategie di  comunicazione e
divulgazione  alla  cittadinanza  del  servizio  offerto,  puntando  alla  sensibilizzazione  ed
all’informazione  dei  cittadini  sui  temi  della  raccolta  differenziata   della  frazione  tessile,
accrescendone così anche i volumi

3 ISCRIZIONE CONSORZI 

4 SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E POLITICHE AMBIENTALI  
che si intende mettere in atto in relazione al presente appalto tenendo conto:
- dell'impiego di mezzi di trasporto non inquinanti nell'appalto;
- del possesso di certificazioni ambientali.

5 PROGETTO SOCIALE  
Progetto locale sul territorio: verrà valutato il progetto sociale da realizzarsi sul territorio del
Comune di Jesi durante il servizio in oggetto. Per l’assegnazione dei punti il concorrente dovrà
presentare  una  relazione  esaustiva  contenente  la  descrizione  e  le  caratteristiche  del  progetto
sociale  che  deve  trovare  riscontro  in  una  lettera  di  interesse  da  parte  dell’associazione/ente
beneficiario 
Verrà inoltre valutata l’offerta annua di set di indumenti usati sanificati, provenienti dalla raccolta
oggetto della gara, corrispondenti ad un numero di cambi completi per uomo/donna/bambino. 
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