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

Prot. 6002 del 07/04/2016
All’albo Pretorio
Sede

AVVISO PUBBLICO PER UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, AI SENSI
DELL’ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/2006, PER IL “SERVIZIO DI INFORMAZIONE
E SENSIBILIZZAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO”
SCADE IL GIORNO 28 APRILE 2016 ALLE ORE 12.00

Visti l'art. 125 comma 4 e art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/2006 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; Si
RENDE NOTO
che Il Comune di Casal di Principe intende raccogliere le manifestazioni di interesse da parte de
soggetti interessati a partecipare alla procedura di cui all'art. 125 comma 4 del D.lgs. 163/2006 per
l’affidamento del “SERVIZIO DI INFORMAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO” per un importo non superiore a € 750,00 oltre l’IVA di legge. Le manifestazioni di
interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 APRILE 2016 al protocollo
del Comune, corredate dal progetto esecutivo della campagna di sensibilizzazione e della specifica
dei costi. La partecipazione alla manifestazione di interesse non implica alcun obbligo nei confronti
dei partecipanti da parte del Comune di Casal di Principe.
OGGETTO DEL SERVIZIO
Attività di informazione e di sensibilizzazione dell’ utenza alla raccolta differenziata e del
compostaggio domestico sviluppando indicativamente le seguenti attività tipo:
- Elaborazione dei contenuti e della grafica di materiale cartaceo (manifesti, depliant, flyers,
locandine etc.);
- Attività diretta di informazione presso utenze specifiche (scuole, utenze non domestiche,
associazioni etc.);
- Sviluppo di iniziativa di medio periodo dedicata a specifico target di utenza (tipo eco concorso etc.).
- Incontri di formazione sulle tecniche del compostaggio domestico e sulla sensibilizzazione alla
raccolta differenziata;
DOCUMENTAZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 34 del
D .Lgs n. 163/2006 che siano:
1) iscritti alla C.C.I.A.A., per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, o in registro
professionale o commerciale di altro stato membro, se non residenti in Italia;
2) non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Le imprese interessate sono invitate a manifestare l’interesse alla procedura mediante la
trasmissione:

a) della manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante, recante l’indicazione completa dei dati personali e di quelli
identificativi del soggetto partecipante (Allegato A);
b) Relazione progettuale sulle attività con relativo costo;
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MODALITÀ DI INVIO DELL’ISTANZA E ALLEGATO
Le manifestazioni di interesse, corredate dal progetto della compagna di sensibilizzazione indicanti i
costi di tutta l’azione, dovranno pervenire al protocollo del Comune di Casal di Principe entro e non
oltre le ore 12.00 del 28 aprile 2016.
Sul plico contenente la documentazione richiesta, deve essere indicato, oltre all’indirizzo del
mittente, anche la seguente dicitura: “SERVIZIO DI INFORMAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEL
COMPOSTAGGIO DOMESTICO”.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente Avviso ha esclusivamente funzione di pubblicità-notizia e non è vincolante per il Comune
di Casal di Principe, per cui eventuali variazioni di programma dello stesso non devono costituire
motivo di richiesta alcuna da parte delle aziende interessate.
Casal di Principe, 07/04/2016
Il Dirigente
Ing. Vincenzo Cenname
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