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Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità 
Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità 
 
Resp. Procedimento: dr.ssa Emanuela Danili 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO PER IL RECUPERO ED IL 

RIUSO DI BENI E LA PROMOZIONE DI UNO STILE DI VITA CHE FAVORISCA UN MINORE 

IMPATTO AMBIENTALE – CUP B59D15000460004. 

 

PREMESSA 

Il Comune di Monza intende affidare ad un soggetto appartenente al terzo settore la 

realizzazione del progetto “Eco-scambio: uso e riuso dei beni”. 

Come da programma di mandato e coerentemente con il “Piano per la prevenzione e 

riduzione dei rifiuti sul territorio del Comune di Monza approvato con D.C.C. N. 36 

del 12/05/2014 e con il Piano Generale di sviluppo adottato con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 83 del 27.10.2014 Programma 053A1a Potenziamento della 

differenziazione della raccolta rifiuti - Progetto 053A1a01  Potenziamento della 

differenziazione della raccolta rifiuti, l’Amministrazione Comunale intende adottare 

sistemi che incentivino l’applicazione di buone pratiche in materia di riduzione dei 

rifiuti e che favoriscano la creazione di una filiera di riciclo e alla conversione dei 

beni e materiali usati per tutti i cittadini. 

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Si chiede di strutturare un progetto di gestione che preveda tre azioni:  

1. raccolta materiali ceduti dai cittadini monzesi 

2. riparazione prodotti  

3. vendita dei prodotti/baratto  

Il progetto dovrà avere durata da settembre 2015 a settembre 2017; in ogni caso il 

soggetto gestore dovrà rendersi disponibili nei mesi precedenti a collaborare  con gli 

uffici comunale preposti per la presentazione della domanda di finanziamento al 

Bando di sostegno regionale per l’assegnazione di contributi ad enti pubblici per la 

realizzazione di centri del riutilizzo in attuazione del P.R.G.R. approvato con D.G.R. 

n. 1990 del 20.06.2014. 
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L’Amministrazione mette a disposizione per la realizzazione del progetto i seguenti 

spazi che costituiscono insieme il centro del riutilizzo: 

- previa acquisizione della relativa autorizzazione in variante, di una porzione della 

piattaforma ecologica già autorizzata ex art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. sita 

c/o Viale delle Industrie  n°50 (secondo planimetria All.1) per l’allestimento di un 

punto raccolta intermedio di alcune tipologie meno ingombranti attraverso il 

posizionamento di una tettoia di circa 90 mq al di sotto della quale posizionare le 

dotazioni necessarie (cassonetti, pesa, cartellonistica, etc…), si precisa inoltre 

che potrà essere eventualmente utilizzata in condivisione con il gestore della 

piattaforma ecologica la guardiola d’ingresso di mq 30 compresi servizi igienici 

già presente nell’area; 

- un magazzino presso l’area ex Fossati Lamperti sita in Monza (secondo 

planimetria All.2) per il conferimento diretto da parte dei cittadini dei beni 

ingombranti o di quelli non conferiti presso il punto di raccolta, e per il 

conferimento a fine giornata dei beni raccolti presso il punto di raccolta, per la 

riparazione e la vendita dei prodotti. 

 Il gestore dovrà occuparsi della fornitura e dell’allestimento di tutte le dotazioni 

funzionali all’operatività del punto di raccolta presso la piattaforma ecologica 

(cartellonistica, eventuale segnaletica stradale, lavori elettrici, fornitura e 

posizionamento tettoia, cassonetti, pesa, etc…) e di eventuali lavori da 

effettuare presso il magazzino dell’area ex Fossati Lamperti al fine di renderla 

più funzionale al progetto. Sono a carico del gestore anche tutti gli interventi di 

manutenzione ordinaria. 

 

L’Amministrazione mette a disposizione per l’intera durata del progetto un 

contributo per la gestione fino ad un massimo di € 40.000,00 a fronte di un  

cofinanziamento obbligatorio a carico del gestore pari ad almeno il 20% del 

contributo richiesto.  
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Si chiede di garantire il presidio del punto di raccolta e del magazzino almeno 2 

giorni infrasettimanali e 1 giorno nel weekend e del punto vendita almeno 1 volta la 

settimana nella giornata di sabato o comunque in orario e giorni da concordare con  

l’Ufficio igiene urbana compatibilmente con i flussi di accesso alla piattaforma 

ecologica al fine di minimizzare i relativi tempi di attesa. 

 

In ogni caso si precisa che  il progetto verrà realizzato   solo ed esclusivamente nel 

caso in cui l’Amministrazione recuperi opportuno finanziamento regionale mediante  

adesione al Bando di sostegno regionale per l’assegnazione di contributi a enti 

pubblici per la realizzazione di centri del riutilizzo in attuazione del p.r.g.r. 

approvato con d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014. 

 

Con le risorse del finanziamento regionale si provvederà a coprire i costi relativi 

all’allestimento del punto di intercettazione/raccolta c/o la piattaforma ecologica. 

 

2. CARATTERISTICHE PROGETTO DI GESTIONE  

Il progetto di gestione dovrà prevedere, pena l’inammissibilità, quanto segue: 

 

1. il punto di raccolta e il magazzino dovranno essere presidiati da personale idoneo 

al corretto svolgimento delle operazioni (ricezione, catalogazione, assistenza, 

pesatura, registrazione dei beni in ingresso ed in uscita), al fine di evitare che 

siano portati beni non in buono stato, che invece devono essere conferiti al 

circuito comunale di raccolta dei rifiuti urbani; 

2. in corrispondenza del punto di raccolta e del magazzino dovranno essere apposti 

cartelli che indichino chiaramente gli orari di apertura, le tipologie di beni 

conferibili, le caratteristiche che devono avere gli stessi al fine della loro 

accettazione, nonché ogni altra informazione necessaria;  

3. i beni dovranno essere conservati separati per tipologia, non alla rinfusa, al 

coperto ed in condizioni che ne garantiscano la conservazione in buono stato, con  
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particolare attenzione alla protezione dalle intemperie e ad evitare rotture, guasti, 

perdite di liquidi o gas;  

4. nel punto di raccolta e nel magazzino dovranno essere presenti le attrezzature 

necessarie alla pesatura dei beni;  

5. siano svolte esclusivamente le attività citate di consegna, custodia, mantenimento 

in buono stato e prelievo e non attività qualificabili come “preparazione per il 

riutilizzo” ex art. 183, comma 1, lettera q) del D.lgs. 152/2006;  

6. dovrà essere tenuta registrazione dei beni consegnati dai conferitori e dei beni in 

uscita, comprensiva di pesatura degli stessi; 

 
7. Progetto preliminare o definitivo o esecutivo dell’intervento/allestimento dello 

spazio, come definito agli artt. 17-43 del D.P.R. 5 novembre 2010, n. 207, 

comprensivo di un cronoprogramma conforme alle tempistiche indicate al punto 

15 del bando regionale d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014.;  

 
8. descrizione dettagliata delle modalità gestionali del centro del riutilizzo, con 

particolare riferimento a:  

-   modalità di accesso degli utenti/conferitori;  

-   sistemazione e conservazione dei beni conferiti in funzione della tipologia, 

nonché loro catalogazione;  

-   gestione dei beni giudicati non ammissibili al centro;  

-   modalità di registrazione e pesatura dei beni in ingresso e in uscita dal centro;  

9.  modalità di gestione e di distribuzione dei beni raccolti (vendita, devoluzione, 

ecc.);  

10. indicazione di quali tra le seguenti 8 tipologie di beni potranno essere raccolte nel 

centro:  

a. mobili ed elementi di arredo (a solo titolo esemplificativo, letti, sedie, 

materassi, specchi, lampadari);  

b. elettrodomestici (a solo titolo esemplificativo: lavatrici, ferri da stiro, 

computer, consolle per videogiochi, televisori, asciugacapelli, telefoni, 

trapani, impianti stereo);  



 

      Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità 
                            Piazza Trento e Trieste| 20900  Monza | Tel. 039.2372.338- Fax 039.237252.1 
                               email serviziopartecipazione@comune.monza.it 

 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email: protocollo@comune.monza.it- posta certificata: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 

 

 

 

 

c. vestiario (a solo titolo esemplificativo: maglioni, giacche, scarpe, borse)  

    d. pubblicazioni (a solo titolo esemplificativo: libri, DVD, CD, videogiochi, 

dischi, solo se originali)  

e.  utensili non elettrici per lavori casalinghi e da giardino (a solo titolo 

esemplificativo: martelli, pinze, vanghe, rastrelli)  

f. oggetti per sport e svago (a solo titolo esemplificativo: giocattoli non 

elettronici, giochi da tavolo, attrezzatura sportiva)  

g.stoviglie (a solo titolo esemplificativo: piatti, posate, bottiglie, padelle)  

h. altro (da specificare a cura del partecipante al bando)  

 
 Si precisa che i soggetti autorizzati ad accedere alla piattaforma sono solo i residenti 

monzesi.  

 

3. SOGGETTI PROPONENTI 

Possono partecipare al presente avviso, in qualità di soggetti proponenti, i soggetti 

appartenenti al terzo settore  secondo quanto previsto dall’art.1 comma 5, della legge 

n.328/2000 e dell’art.2 del D.P.C.M. 30 marzo 2011; le Associazioni, purché iscritte nel 

Registro dell’associazionismo e del volontariato Sezione regionale. 

I soggetti proponenti devono inoltre essere accreditati all’albo nazionale dei gestori 

ambientali. 

 

Requisiti tecnico professionali e di intensità di legame con il territorio di Monza e 
Brianza 

Elementi dì ammissibilità 

 Le organizzazioni che intendono candidarsi in qualità di soggetti proponenti dovranno 
avere disponibilità dei seguenti requisiti: 

1. tecnico organizzativi: 

• avere ricevuto nell’ultimo triennio un contributo/prestazione di servizio da parte 
di un Ente Pubblico 



 

      Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità 
                            Piazza Trento e Trieste| 20900  Monza | Tel. 039.2372.338- Fax 039.237252.1 
                               email serviziopartecipazione@comune.monza.it 

 
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558 
Email: protocollo@comune.monza.it- posta certificata: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969 

 

 

 

 

• aver già gestito per un  progetto/servizio/iniziativa/ di riuso o una piattaforma 
ecologica 
  

2. tecnico professionali: 

Tutte le risorse umane che svolgono funzioni nelle diverse unità organizzative per 

conto del soggetto devono essere:  

• assunte a contratto di impiego o di collaborazione nelle forme consentite dalla 

legge, fatta eccezione per i volontari che devono essere coperti da idonea polizza 

assicurativa; 

• qualificate:  in possesso dei titoli previsti a norma di legge per lo svolgimento dei 

servizi previsti o con almeno tre anni di esperienza nell’ambito d’intervento. Le 

persone a cui sono affidate più funzioni non possono cumularne più di due 

contemporaneamente per il medesimo operatore. 

             I soggetti proponenti dovranno autocertificare di essere in possesso dei requisiti, come 

da modello all C. 

 

4. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le proposte pervenute saranno valutate, da apposita commissione composta da 

servizio partecipazione e servizio ecologia,  secondo i seguenti criteri: 

1- Esperienze pregresse in progetti affini a quello previsto da bando (max 10 punti);   

2- Personale specializzato messo a disposizione con specifica di quanto figure    

professionali, quali profili/esperienza, monte ore con specifica delle azioni   

assegnate 

Inserimento di persone svantaggiate ai sensi della legge 68/1999 (es. net – drop 

out); (max 20 punti) 

3-  Qualità progettuale (max 30 punti):  

a) Descrizione processo con dettaglio delle 3 azioni 
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b)      Descrizione impatti previsti e indicatori di successo 

 

4-  Piano Economico finanziario (max 40 punti) 

% di cofinanziamento in aggiunta a quanto previsto da bando (è possibile 

valorizzare anche le ore di volontariato come previsto dalla Legge regionale 

23/1999)  (max 20 punti) 

% di ribasso applicata al contributo messo a disposizione dall’Amministrazione 

(max 20 punti) 

 

                        5. MODALITÀ’ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
 
Il finanziamento è liquidato dal Comune esclusivamente in base alle seguenti 

modalità:  

40% del contributo concesso entro 60 giorni dalla sottoscrizione della 

convenzione;  

35% del contributo al termine della prima annualità; 

25% al termine del progetto, previa verifica della rendicontazione delle spese 

sostenute. 

 

6.COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 

 
  Per essere considerati ammissibili i costi devono essere: 

-  previsti nel preventivo economico presentato 

- generati nel periodo di attuazione del progetto (dalla data di avvio del 

progetto) 

- identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali 

sostenuti dal soggetto capofila e dai partner. 

 

Sono ammissibili i seguenti costi: 

-  costi del personale impiegato nella realizzazione del progetto; 

- spese per l’acquisto di beni finalizzati alla realizzazione delle specifiche 

attività previste dal progetto, sostenute dall’organizzazione proponente e dagli  
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eventuali partner; 

- spese per l’acquisto di specifici servizi finalizzati alla realizzazione delle 

attività progettuali. 

 

Costi non ammissibili:  

- spese per acquisto, costruzione o ristrutturazione degli spazi 

- spese per affitto (reali o figurativi), allestimento locali e manutenzione 

ordinaria, utenze relativi al consumo dell’utilizzo dedicato esclusivamente a  

   queste attività progettuali. 
 
Le categorie dei costi ammissibili e non ammissibili sono da considerarsi sia per il 

finanziamento che per il cofinanziamento, eccetto l’utilizzo dei volontari 

eventualmente impiegati nelle attività, che è possibile valorizzare in quota di 

cofinanziamento secondo quanto già previsto dalla legge regionale 23/99. 

 

Le linee guida (comprensiva di modulistica) per la rendicontazione economica e 

delle azioni progettuali, verrà resa disponibile a seguito dell’approvazione del 

progetto e assegnazione del contributo.  

 

Il progetto dovrà essere rendicontato annualmente, dal punto di vista economico 

e delle attività, con particolare riferimento alla raccolta dei dati relativi agli 

indicatori di risultato quantitativi e qualitativi, come da scheda progetto 

presentata. 

8. INDICAZIONI IN MERITO ALLA CONVENZIONE A SEGUITO 

DELL’INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE. 

                             La convenzione dovrà contenere indicativamente almeno i seguenti elementi:  

• OGGETTO 

• DURATA 

• RISORSE IMPIEGATE 

• IMPEGNI DEL SOGGETTO DEL TERZO SETTORE 
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• IMPEGNI DEL COMUNE 

• MONITORAGGIO ATTIVITA’ DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE 

• IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

• TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

• INADEMPIMENTI – RISOLUZIONE 

• CAUZIONE 

• CONTROVERSIE 

• CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

     • COPERTURA ASSICURATIVA 

 

In merito alla cauzione, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi 

derivanti dalla stipulazione del convenzione, nonché delle somme che 

l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di 

affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del progetto, 

dovrà essere costituita una garanzia fideiussoria nella misura e nelle forme 

previste dall'art. 113 del D. Lgs. N. 163/2006, salva comunque la risarcibilità 

del maggior danno. 

 

Il soggetto gestore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui 

l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante 

l'esecuzione della convenzione. 

La cauzione verrà svincolata ai sensi del comma 3, art. 113 del D. Lgs. 

163/2006. 

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca 

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte 

dell'Amministrazione. 

La cauzione definitiva dovrà essere consegnata all’Ente all’atto di 

sottoscrizione della convenzione. 

In merito alla copertura assicurativa, è necessario stipulare a favore degli 

utenti del progetto apposita polizza assicurativa RCT/O integrativa  
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dell'assicurazione regionale: a copertura dell'attività oggetto della 

convenzione,per un massimale per sinistro non inferiore a € 3.000,000,00: è  

necessario inoltre stipulare una polizza assicurativa  integrativa per eventuali 

danni dei beni del servizio ( pc,multimediali,periodici .......) per un 

massimale pari al valore di 100.000 euro. 

Copia della polizza dovrà essere depositata presso la sede del Servizio 

Partecipazione del Comune all’atto della sottoscrizione della convenzione. 

 

I materiali informativi,  promozionali e di divulgazione relativi al progetto   

dovranno tassativamente riportare il logo del Comune di Monza e riportare la 

dicitura indicata dall’ufficio di competenza. 

 

9. MODALITA’ E TEMPI DI TRASMISSIONE 

Le offerte dovranno pervenire  

1. a mano in busta chiusa intestata a: 

Comune di Monza 

Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità 

Piazza Trento e Trieste – 20900 Monza (MB) 

recante la dicitura “eco-scambio: uso e riuso di beni” 

 

La busta dovrà contenere: 

� Allegato A – Allegato B – Allegato C 

� curriculum vitae dell’ente e curriculum vitae del personale dedicato 

oppure 

2 - con posta elettronica certificata – PEC – in formato PDF 

all’indirizzo PEC protocollocert@comunedimonza.legalmail.it  

 

in una cartella nominata “eco-scambio: uso e riuso di beni”. 

� Allegato A – Allegato B – Allegato C 
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� curriculum vitae dell’ente e curriculum vitae del personale dedicato 

Le proposta dovranno pervenire entro il giorno 15 Aprile 2015 presso il 

Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità c/o Palazzo Comunale – 

primo piano 

N.B. L’indirizzo e-mail scrivente deve essere un indirizzo di posta elettronica 

certificata, pena l’esclusione della validità della domanda. 

 

10. COMUNICAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
La graduatoria verrà approvata entro 20 giorni dalla data di chiusura del bando e 

verrà pubblicata sul sito internet www.comune.monza.it.  

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n° 241/1990 è la              

Dr.ssa  Emanuela Danili  Responsabile del Servizio Partecipazioni, Giovani e Pari 

Opportunità del Comune di Monza. 

Ai sensi dell’art.143 del D.L.gs.196/2003, la diffusione dei dati personali richiesti 

ai fini della partecipazione al bando è strettamente utilizzata nell’ambito dei 

fini istituzionali del bando stesso. 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la Responsabile del Servizio 

Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità Dr.ssa Emanuela Danili 

 

12.  INFORMAZIONI 

Per informazioni è possibile rivolgersi a:  

Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità  

Piazza Trento Trieste – Monza 

Lunedì – Venerdì 9.00 – 13.00  

tel. 039.237.2451  mail serviziopartecipazione@comune.monza.it     

E’ possibile effettuare un sopralluogo presso gli spazi messi a disposizione da 

concordare con il Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità  

 


