BANDO ANCI-CoReVe PER IL CONTRIBUTO
DESTINATO ALLO SVILUPPO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI VETRO NELLA ZONA 2
(Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Campania)
PREMESSA
Il presente bando è definito a seguito delle intese raggiunte tra l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI) e il Consorzio Recupero Vetro, di seguito CoReVe, ed ha per oggetto il
cofinanziamento a fondo perduto di attrezzature da utilizzare per lo sviluppo e l’implementazione
di:
•

sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in vetro,

•

progetti territoriali, per lo stesso scopo

•

progetti di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in
vetro.

Saranno considerati finanziabili unicamente i progetti di raccolta monomateriale di rifiuti di
imballaggi in vetro, ciò in linea con l’obiettivo, rilevante per il Consorzio, di “garantire il
raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza
e qualità”.
Il gap tra i risultati di raccolta locali e quelli nazionali evidenzia infatti che, ogni anno, almeno 300
mila tonnellate di imballaggi in vetro riciclabile siano raccolte in modo indifferenziato e destinate
contra legem (cfr ex Dlgs 152/2006 Art. 226 comma 1) alla discarica, tra l’altro con evidenti effetti
sia ambientali (la necessità di ricorrere a materie prime vergini per la produzione di imballaggi in
vetro anziché poter impiegare materie prime seconde derivate dalla raccolta differenziata comporta
maggiori emissioni di CO2, crescita dell’energia necessaria…), sia economici (in termini di maggiori
oneri di smaltimento e minori introiti per i Comuni).

ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Gli interventi di cui in premessa riguardano il contributo per:
-

l’acquisto delle attrezzature (mastelli, carrellati, cassonetti, campane, ecc.) necessarie per il
passaggio a un servizio di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggi in vetro,

-

l’acquisto o sostituzione delle attrezzature (mastelli, carrellati, cassonetti, campane, ecc.)
necessarie per il potenziamento dell’esistente;

-

l’implementazione di progetti territoriali, per gli stessi scopi;
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-

la realizzazione di progetti di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata di
rifiuti di imballaggi in vetro monomateriale da parte dei Comuni o di soggetti da essi
delegati, convenzionati con CoReVe.

Saranno considerati finanziabili anche progetti già in itinere al momento della candidatura;
comunque deliberati e formalizzati nel corso dell’anno 2022 e coerenti con gli obiettivi qui elencati.
I soggetti interessati al contributo dovranno presentare apposita domanda, secondo le modalità
previste nel presente documento, reso disponibile sui siti internet del Consorzio CoReVe
(www.coreve.it).
1. La domanda (cfr allegato A) dovrà essere accompagnata dalla relativa Scheda Tecnica di
Progetto (cfr allegato B) e dovrà poi essere inviata secondo le modalità ed i termini previsti
nei successivi articoli del presente bando unitamente alla dichiarazione, a doppia firma,
dell’Amministrazione comunale e del Gestore del servizio attestante l’impegno dello stesso
a dare attuazione ai contenuti indicati nella scheda tecnica di progetto, oltre al programma
di posizionamento ed all’impegno all’utilizzo delle attrezzature ivi previste (cfr allegato C).
Ove previsto dovrà essere corredata dell’impegno ad apporre, su ogni attrezzatura
acquistata tramite il contributo oggetto del presente bando, di apposita serigrafia o adesivo
riportante la dicitura: “Attrezzatura finanziata dal Bando Anci-CoReVe”, con doppio logo
ANCI e CoReVe (cfr allegato D).

Non verranno prese in considerazione domande prive di uno degli allegati indicati e richiesti
necessari a supporto del bando.

ART. 2 - OGGETTO DEL BANDO
Il presente bando ha per oggetto il finanziamento parziale, a fondo perduto, da parte di CoReVe
per:
-

l’acquisto delle attrezzature (mastelli, carrellati, cassonetti, campane, ecc.) necessarie per il
passaggio a un servizio di raccolta monomateriale di rifiuti di imballaggi in vetro,

-

l’acquisto o sostituzione delle attrezzature (mastelli, carrellati, cassonetti, campane, ecc.)
necessarie per il potenziamento dell’esistente;

-

l’implementazione di progetti territoriali, per gli stessi scopi;

-

la realizzazione di progetti di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata di
rifiuti di imballaggi in vetro monomateriale da parte dei Comuni o di soggetti da essi
delegati, convenzionati con CoReVe.

con la finalità di:
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•

sviluppare ed incrementare il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti degli imballaggi
in vetro

•

aumentare i flussi di raccolta differenziata dei rifiuti degli imballaggi in vetro in termini
quantitativi;

•

migliorare la qualità della raccolta differenziata dei rifiuti degli imballaggi in vetro

Le condizioni per accedere al contributo sono disciplinate agli articoli 3 e successivi.
Saranno finanziabili le spese o i progetti di spesa, per i quali l’Ente fornisca evidenze documentate
e rendiconto dettagliato, sostenute per:
•

l’acquisto

delle

attrezzature

(mastelli,

carrellati,

cassonetti,

campane,

ecc.)

necessarie per il passaggio a un servizio di raccolta monomateriale di rifiuti di
imballaggi in vetro.
È prevista una quota di cofinanziamento pari al 70% della spesa sostenuta,
comunque fino a un importo massimo pari a € 100.000,00 (Euro centomila/00), IVA
compresa se dovuta per singolo progetto e fino a esaurimento della capienza delle
risorse disponibili.
•

l’acquisto o sostituzione delle attrezzature (mastelli, carrellati, cassonetti, campane,
ecc.) necessarie per il potenziamento dell’esistente
È prevista una quota di cofinanziamento pari al 70% della spesa sostenuta,
comunque fino a un importo massimo pari a € 100.000,00 (Euro centomila/00), IVA
compresa se dovuta per singolo progetto e fino a esaurimento della capienza delle
risorse disponibili.

•

investimenti per l’implementazione di progetti territoriali per progettazione e avvio e
organizzazione di sistemi di raccolta.
È prevista una quota di cofinanziamento pari al 70% della spesa sostenuta,
comunque fino a un importo massimo pari a € 100.000,00 (Euro centomila/00), IVA
compresa se dovuta per singolo progetto e fino a esaurimento della capienza delle
risorse disponibili.

•

la realizzazione di progetti di comunicazione a supporto della raccolta differenziata
per lo sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in vetro
monomateriale da parte dei Comuni o di soggetti da essi delegati, convenzionati con
CoReVe
È prevista una quota di cofinanziamento pari al 70% della spesa sostenuta,
comunque fino a un importo massimo pari a € 30.000,00 (Euro trentamila/00), IVA
compresa se dovuta per singolo progetto e fino a esaurimento della capienza delle
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risorse disponibili
L’importo massimo del costo ammissibile del singolo contenitore è indicato nella tabella di seguito
riportata:

Tipologia di Contenitore

Volume (l)

Costo unitario (€/cad.)
oltre IVA

Mastello

40 l

8,00

Carrellato

120 l

35,00

Carrellato

240 l

50,00

Carrellato

360 l

80,00

Campana

2.200 l

810,00

NOTE ALLA TABELLA
la Commissione si riserva:
a)

di riconoscere un contributo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dalla presente tabella nel caso di acquisto di
attrezzature dotate di dispositivi elettronici abbinati ad un sistema di rilevazione puntuale dei conferimenti;

b)

di valutare il riconoscimento di importi unitari eventualmente superiori ai prezzi di riferimento di cui alla presente
tabella nel caso di acquisti effettuati tramite MEPA.

Tutti i progetti o le spese saranno valutati ad insindacabile giudizio della Commissione ANCICoReVe (d’ora in poi Commissione)
La Commissione, per progetti particolarmente meritevoli, si riserva di valutare eventuali deroghe ai
succitati limiti di finanziamento, per progetti con caratteristiche ritenute rilevanti quali l’innovazione,
l’organicità delle azioni, il numero di utenze coinvolte.
L'imposta sul valore aggiunto (IVA), realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, è
rimborsabile solo se non recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
Su ogni attrezzatura acquistata tramite il contributo oggetto del presente bando dovrà essere
etichettata con apposita serigrafia o adesivo, come da ALLEGATO D al presente documento.
I contenitori devono essere conformi alle specifiche tecniche UNI EN 840:2013 e uniformarsi alla
indicazione di colore VERDE (RAL 6001 “Emerald Green” - PANTONE 371 C).
Laddove il progetto proposto preveda attrezzature differenti da quelle riportate in tabella, l’acquisto
nell’ambito del presente bando è vincolato alla preventiva approvazione scritta – con proprio
giudizio insindacabile – da parte della Commissione Tecnica.
Eventuali modifiche al progetto approvato devono essere sottoposte all’esame della Commissione
che, all’esito di una ulteriore valutazione del progetto nel suo insieme, si riserva di deliberare una
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nuova ammissione al finanziamento ovvero di revocare lo stesso, anche per intero.

ART. 3 - ENTI BENEFICIARI DEL BANDO
Possono partecipare al presente bando, quindi accedere al relativo contributo di cui all’articolo
precedente, i Comuni italiani che rispettano le seguenti condizioni da intendersi cumulative:
1. hanno sottoscritto direttamente o tramite gestore delegato una convenzione con CoReVe;
2. singolarmente o in forma associata ex articolo 30 tuel
3. non siano già stati destinatari di finanziamenti erogati da CoReVe negli ultimi 2 anni.
Le domande relative a progetti riguardanti Comuni in forma associata dovranno essere presentate
dall’Unione o dal Comune capofila.

ART. 4 – ENTITÀ DEL BANDO, MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI AMMISSIONE AL BANDO
I fondi complessivi del presente bando messi a disposizione da CoReVe ammontano a 4 milioni di
euro.
Per aderire al bando i partecipanti dovranno presentare entro e non oltre le ore 24:00 del
30/06/2023:
2. modello di domanda (ALLEGATO A)
3. scheda tecnica di progetto (ALLEGATO B)
4. dichiarazione a doppia firma dell’Amministrazione comunale e del Gestore del servizio
attestante l’impegno dello stesso a dare attuazione ai contenuti indicati nella scheda
tecnica di progetto, oltre al programma di posizionamento ed all’impegno all’utilizzo delle
attrezzature ivi previste (ALLEGATO C)
5. impegno ad apporre, su ogni attrezzatura acquistata tramite il contributo oggetto del
presente bando, di apposita serigrafia o adesivo riportante la dicitura: “Attrezzatura
finanziata dal Bando Anci-CoReVe”, con doppio logo ANCI e CoReVe (ALLEGATO D).
La documentazione descritta ai punti 3. e 4. (ALLEGATO C e ALLEGATO D) dovrà essere
predisposta unicamente nel caso in cui il progetto candidato preveda l’acquisto di attrezzature
destinate alla raccolta differenziata degli imballaggi in vetro.

La domanda e la scheda tecnica di progetto, compilate in ogni parte, dovranno essere
trasmesse attraverso i percorsi (banner) disponibili sul sito www.coreve.it, seguendo la procedura
guidata di registrazione ed accesso, riportata nella sezione dedicata al bando.
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La domanda e la scheda tecnica di progetto, debitamente compilate in tutte le parti e sottoscritte
dovranno essere caricate all’interno dell’area riservata unitamente alla dichiarazione, ove prevista,
in allegato C.
Farà fede la data di upload di tutti gli allegati e la ricezione della mail di conferma di
partecipazione.
Previa verifica della disponibilità di fondi, verranno prese in considerazione le domande ricevute
entro e non oltre il termine ultimo del 30/06/2023.
Le domande incomplete, ovvero non compilate in tutte le parti, verranno automaticamente escluse
dalla valutazione.
Tutta la documentazione, inclusi gli ALLEGATI A, B, C e D, è disponibile sui siti web del Consorzio
CoReVe (www.coreve.it).
I soggetti che presentano domanda di contributo devono indicare, all’interno dell’Allegato A,
l’eventuale disponibilità di somme finanziate da altri Enti.
Non è possibile richiedere fondi al presente bando di finanziamento, per progetti o interventi e
spese che abbiano già beneficiato di altro finanziamento o bando, pubblico o privato.

ART. 5 - VERIFICA DELLE DOMANDE PERVENUTE
Le domande e le schede tecniche di progetto pervenute e gli allegati saranno verificate dalla
Commissione, assistita da una segreteria tecnica; la segreteria avrà anche ruolo di interfaccia per
approfondimenti che dovessero rendersi necessari per la valutazione delle istanze.
Le domande verranno esaminate progressivamente, in ordine di ricevimento, anche prima della
data di chiusura di cui al punto precedente e comunque fino ad esaurimento dei fondi.
La Commissione aggiornerà periodicamente e pubblicherà dopo ogni riunione, l’elenco delle
domande pervenute risultate conformi e quindi ammesse al contributo.

ART. 6 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI EROGAZIONE DEI FONDI
Il finanziamento destinato allo sviluppo della raccolta differenziata può essere effettuato
direttamente al Comune richiedente o a favore del soggetto Gestore del servizio, espressamente
delegato.
Resta inteso che nel caso si tratti di finanziamento per attrezzature, le stesse rimarranno di
proprietà del Comune a conclusione del contratto di servizio.
I Comuni ammessi al contributo sono impegnati verso la convenzione di raccolta con il CoReVe
per mesi 18 (diciotto).

6

Laddove i Comuni beneficiari decidessero, direttamente o tramite il soggetto delegato, di recedere
dalla convenzione anticipatamente e prima della scadenza di 18 mesi dalla data di erogazione del
finanziamento da parte di CoReVe, saranno tenuti al rimborso del contributo ricevuto.

I 18 mesi decorreranno a partire dal mese successivo alla data di avvenuto posizionamento
dell’attrezzatura o dall’inizio dell’attività di comunicazione, data che il Comune è tenuta a
comunicare alla segreteria tecnica della Commissione (nei tempi e nelle modalità descritte ai
successivi art. 7 e 8).

ART. 7 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E ADEMPIMENTI
I soggetti ammessi all’assegnazione del contributo di finanziamento per l’acquisto di attrezzature,
avranno:
A. 60 gg dalla data di invio dell’esito di ammissione al contributo per presentare:

• documentazione amministrativa di impegno ad acquistare le attrezzature ammesse
al finanziamento (numero e tipologia);

• identificazione del fornitore (ragione sociale, ecc.);
• documentazione attestante l’ordine delle attrezzature (preventivo di spesa, ecc.).
B. 120 gg dalla data di invio dell’esito di ammissione al contributo per inviare:
•

attestazione, da parte del Comune o del Gestore del servizio, di avvenuto
posizionamento delle attrezzature;

•

numero di matricola delle attrezzature acquistate;

•

mappatura

di

posizionamento/distribuzione

delle

attrezzature

(mappatura

territoriale/elenco vie relative alla distribuzione/posizionamento delle attrezzature
stesse, specificando anche il numero di attrezzature installate in ogni via/punto della
mappatura);
•

documento contabile in regola con la normativa fiscale in vigore, relativo all’acquisto
(fatture);

•

p. iva, codice fiscale, coordinate bancarie, intestatario del bonifico e nome
dell’istituto di credito, per consentire l’erogazione del finanziamento, da trasmettere
su carta intestata firmata a firma del legale rappresentante.
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Per i soggetti ammessi all’assegnazione del contributo di finanziamento la realizzazione di progetti
di comunicazione a supporto della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in vetro
monomateriale da parte dei Comuni o di soggetti da essi delegati, convenzionati con CoReVe,
l’erogazione dei cofinanziamenti da parte del CoReVe sarà regolata in funzione della durata del
Progetto come segue:
o per i progetti di durata inferiore ai 6 mesi, il cofinanziamento sarà erogato con un’unica
tranche a seguito dell’invio al CoReVe di una relazione finale sul Progetto di comunicazione
realizzato e della relativa rendicontazione, completa di copie delle fatture dei costi
sostenuti;
o per i progetti di durata superiore ai 6 mesi, il cofinanziamento sarà erogato in due tranche:
•

la prima a seguito dell’invio a CoReVe entro e non oltre 6 mesi dalla comunicazione
dell’esito di ammissione al contributo di una relazione relativa al Progetto di
comunicazione avviato e della relativa rendicontazione dei costi sostenuti fino a tale
scadenza, completa di copia delle rispettive fatture e dei costi sostenuti;

•

la seconda a seguito dell’invio a CoReVe entro la data di conclusione del progetto e
comunque non oltre il 31.12.2023 della relazione conclusiva del progetto di
comunicazione realizzato e relativa rendicontazione, completa di copie delle fatture
dei costi sostenuti fino al 31.12.2023, termine ultimo entro cui realizzare le attività.

Una volta erogato da parte di CoReVe il contributo, i soggetti finanziati dovranno inviare, entro 15
giorni dalla data di avvenuto accredito, idoneo documento non rilevante ai fini IVA a titolo di
quietanza dell’avvenuto incasso; il documento dovrà essere intestato a Consorzio Recupero Vetro
- CoReVe P.IVA 05648781002, P.le G. dalle Bande Nere, 9 20146 Milano, mediante l’attestazione
riportata in Allegato E (da trasmettersi a mezzo PEC con firma del legale rappresentante), oppure
tramite invio a mezzo SDI (codice destinatario T9K4ZHO).

Il finanziamento si intende relativo al progetto così come approvato dalla Commissione che ha
facoltà di modificare a proprio insindacabile giudizio quanto proposto nella domanda.
L’invio di documentazione difforme da quanto previsto nel presente articolo determina la
sospensione della erogazione del contributo fino a nuova determinazione della Commissione
secondo quanto previsto dall’art. 2, ultimo capoverso, del presente bando.
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ART. 8 - COMUNICAZIONI AGLI INTERESSATI
Le comunicazioni saranno inviate al Referente designato dal Comune, i cui riferimenti saranno stati
forniti tramite la domanda di contributo.
Per eventuali richieste di informazioni e/o chiarimenti ci si può rivolgere alla segreteria tecnica del
bando ai seguenti riferimenti:
➢ numero di telefono: 800689658
➢ email:

bandosud@coreve.it

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolari del trattamento dei dati personali sono il Consorzio CoReVe, che opera nel rispetto delle
previsioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016. La raccolta dei dati personali ha la
finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei sottoscrittori a partecipare alla presente
procedura; l’eventuale rifiuto di fornire, anche in modo parziale, i dati richiesti costituisce pertanto
motivo di esclusione dalla procedura. Il trattamento dei dati personali è attuato mediante
strumentazione manuale, informatica e telematica idonea e la loro conservazione avviene tramite
archivi cartacei e informatici.

ART. 10 - VERIFICHE E CONTROLLI
CoReVe, direttamente ovvero attraverso propri incaricati, si riserva di operare specifici controlli
documentali e sul territorio relativi al rispetto dei progetti presentati e degli adempimenti correlati
previsti dal presente bando in riferimento alle attrezzature finanziate. Il Comune direttamente o
attraverso il Gestore del servizio di raccolta dovrà garantire il supporto e la disponibilità delle
informazioni che CoReVe riterrà necessarie ai fini delle verifiche.
Laddove a seguito dei controlli effettuati emergesse un posizionamento e/o un utilizzo delle
attrezzature parziale e/o difforme dalla finalità del presente bando, i Comuni beneficiari del
contributo saranno tenuti al rimborso integrale di quanto erogato da CoReVe, che si riserverà di
agire a tutela dei propri interessi e per il risarcimento degli eventuali danni subiti e subendi.
Nel caso in cui le attrezzature acquistate tramite il contributo non venissero posizionate nei termini
stabiliti dal presente bando, la segreteria tecnica – fatte le opportune verifiche – solleciterà il
soggetto beneficiario ad adempiere. Qualora l’avviso/sollecito rimanesse insoluto, CoReVe non
erogherà il contributo.
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ART. 11 - COMUNICAZIONE
Tutte le attrezzature acquistate con le risorse di cui al presente bando dovranno essere etichettate
con apposita serigrafia o adesivo riportante la dicitura: “Attrezzatura finanziata dal Bando AnciCoReVe” e con il logo del Consorzio (come riportato nell’ALLEGATO D al presente bando).
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