Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta
SETTORE AMBIENTE
Via Matteotti 02 Casal di Principe –81033-(Ce)
Tel/Fax 081/8166010

Prot. 8582
All’albo Pretorio
Sede

AVVISO PUBBLICO PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, PER LA
“REALIZZAZIONE E GESTIONE APP COMUNALE
PER UN PERIODO DI ANNI DUE”
SCADE IL GIORNO 16 GIUGNO 2016 ALLE ORE 12.00
PREMESSO
- che le legislazioni comunitaria e nazionale valorizzano il patrimonio informativo pubblico quale
strumento di trasparenza dell'attività amministrativa, diffusione della conoscenza nonché come
elemento da impiegare per lo sviluppo economico e sociale del territorio;
- che in Comune il settore pubblico raccoglie, produce, riproduce e diffonde un'ampia gamma di
informazioni in molti settori di attività; ad esempio informazioni di tipo sociale, economico,
geografico, climatico, turistico, ambientale;
VISTO
- l'art. 50 del Decreto Legislativo 7 Marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" che
prevede che i "dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne
consentono la fruizione e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai
privati;
- l'art. 52, comma 1 bis, del decreto Legislativo 7 Marzo 2005 n. 82 " Codice
dell'Amministrazione Digitale" che prevede che le "Pubbliche Amministrazioni, al fine di
valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di
elaborazione e diffusione degli stessi" e "la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati
aperti";
- la delibera di G.C. n. 32 del 08/04/2016,avente ad oggetto variante al progetto provinciale di
riduzione dei rifiuti
CONSIDERATO
- Che l'Amministrazione ha intenzione di distribuire gratuitamente l'APP per offrire ai cittadini e
turisti informazioni, dedicata al Comune di Casal di Principe, anche in tempo reale, sulla
gestione della raccolta differenziata nonché tutti i progetti ambientali attuati, sulle attività e sui
luoghi di interesse del paese.

SI RENDE NOTO
- che il Comune di Casal di Principe intende acquisire manifestazione di interesse al fine di
procedere all'affidamento dell'incarico di cui all’oggetto, secondo quanto previsto dalla delibera
della Giunta comunale n. 32 del 08/04/2016 motivo del presente Avviso;
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- che il presente Avviso è rivolto a raccogliere eventuali manifestazioni di interesse espletando
procedura ad evidenza pubblica.
- che la presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun diritto
dell'interessato al proseguimento della procedura e tanto meno al conferimento di qualsivoglia
incarico.
- che i compensi per la richiesta attività saranno posti a carico del finanziamento Provinciale
sulla riduzione dei rifiuti;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli eventuali interessati dovranno inoltrare apposita domanda, in busta chiusa, indirizzata al
Comune di Casal di Principe Via Matteotti n° 2 81033 CASAL DI PRINCIPE (CE) entro e non
oltre le ore 12:00 del 16/05/2016 .
Si precisa sin d'ora che del rispetto del termine farà fede unicamente la data e l'ora di arrivo
come risultanti dal timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.
La busta dovrà riportare la dicitura " AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER REALIZZAZIONE APPDISPOSITIVI MOBILI;
Attività minime che la APP deve garantire:

-

Comunicazione di emergenze ambienta/i riscontrate;
Segnalazione di incendi rifiuti ed incendi boschivi;
Comunicare con i cittadini circa il nuovo sistema porta a porta della raccolta differenziata;
Funzionamento centro di raccolta e servizio ingombranti;

dovrà contenere, a pena di inammissibilità della medesima e dunque di irricevibilità
1. manifestazione di interesse, compilata in carta libera, conformemente al modello,
predisposto dal Comune (Allegato A), sottoscritta e corredata da copia di un documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità;
2. Relazione descrittiva dell’ APP e delle attività di gestione, con relativi costi per la
realizzazione e la gestione per anni due.
Si specifica che il costo del servizio non può superare € 4.500,00 oltre IVA.
il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune, nonché nell'Albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi.
Responsabile del procedimento è l’ing. Vincenzo CENNAME Eventuali richieste potranno essere
rivolte indirizzo di posta elettronica settore.tecnico@pec.comunecasaldiprincipe.it

Casal di Principe, 23/05/2016
Il Responsabile settore Ambiente
Ing. Vincenzo Cenname
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