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AVVISO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DIRETTO 

ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO DISPOSTO A STIPULARE CON 

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO UN CONTRATTO DI COMODATO D’USO 

RINNOVABILE PER LA CESSIONE, A TITOLO GRATUITO, DI MACCHINE PER LA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VARIE TIPOLOGIE DI RIFIUTI DESTINATI AL RICICLO, 

DA INSTALLARE ALL’INTERNO DI SPAZI INDICATI DALL’ ATENEO. 

 

 

L’Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Piazza Marina, 61 - 90133, intende 

effettuare un’indagine conoscitiva per riscontrare la presenza sul territorio di Operatori economici 

disposti a cedere all’Università degli studi di Palermo, in comodato d’uso e a titolo gratuito, una 

macchina per la raccolta differenziata dei rifiuti destinati al riciclo costituiti da plastica, lattine in 

alluminio, vetro, carta, etc.  
 
Si precisa che il presente avviso non comporta alcun obbligo per l’Ateneo, anche in ordine alla 

prosecuzione della presente procedura. 

 

OGGETTO DEL COMODATO D’USO GRATUITO 
 
Oggetto del suddetto Comodato è la cessione all’Ateneo di Palermo di una macchina per la raccolta 

differenziata dei rifiuti destinati al riciclo e cioè plastica, lattine in alluminio, vetro, carta, etc.  in 

grado di rilasciare dei “bonus sconto” da utilizzare in negozi convenzionati. 

L’impianto dovrà anche essere provvisto di monitor per la trasmissione di spot pubblicitari, 

campagne di sensibilizzazione al tema e/o informazioni giornalistiche ed essere idoneo a erogare, 

all’occorrenza, acqua potabile a chi ne fa richiesta. 
 
I servizi forniti dall’impianto saranno rivolti agli studenti e ad ogni utente che accede alla Cittadella 

Universitaria di Viale delle Scienze, nonché al personale docente e T.A. che vi presta servizio. 
   
In particolare il comodante, a proprie spese, dovrà provvedere al trasporto, collocazione e collaudo 

della macchina nel sito individuato preventivamente dall’Ateneo e già reso idoneo al funzionamento 

dell’impianto, compatibilmente con le caratteristiche tecniche della macchina. 
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Le spese di manutenzione della macchina saranno a carico del Comodante che dovrà ripristinarne il 

funzionamento in caso di guasti non dipendenti da cause attribuibili al Comodatario che, da parte 

sua, gestirà l’impianto con la dovuta diligenza. 

A tal proposito l’Amministrazione Universitaria si farà carico della fornitura di acqua potabile e 

dell’energia elettrica occorrente nonché della gestione operativa della macchina (svuotamento dei 

contenitori) utilizzando proprio personale. 

Il contratto di comodato avrà la durata di anni uno, decorrenti dalla data di sottoscrizione e si 

rinnoverà tacitamente per un identico periodo, se non diversamente stabilito e inoltre potrà essere 

risolto da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, mediante raccomandata A/R spedita almeno 

30gg. prima dalla data indicata per la riconsegna del bene. 
 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare gli Operatori economici che: 

 

 non rientrino tra le cause di esclusione previste dall’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA DISPONIBILITA’ 
 
Le istanze dovranno pervenire, a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta:  pec@cert.unipa.it 

entro il giorno 08.03.2019. 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 

della procedura cui si riferisce la presente manifestazione di interesse. 
 
L’Ateneo, a suo insindacabile giudizio valuterà le richieste di manifestazione d’interesse sulla base 

delle potenzialità di utilizzo della macchina in rapporto agli obbiettivi che l’Amministrazione si 

prefigge di raggiungere in tema di riciclo dei rifiuti. 

Per comunicazioni telefoniche è possibile prendere contatti con il Responsabile del procedimento, 

geom. Giuseppe Di Fiore al numero di cellulare 3289861622. 
 
 

 

F.to  IL DIRIGENTE 

Dott. Calogero Schilleci 
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