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ALLEGATO A 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DI FORNITORI IN MATERIA DI 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE (SHORT LIST INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE) PER LE ATTIVITÀ 

CONNESSE AL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI 

AVELLINO E, PIÙ IN GENERALE, PER LE ATTIVITÀ AFFERENTI LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 543 del 24/09/2009 è stato approvato il 

Programma di potenziamento degli interventi a sostegno del Piano Comunale di Raccolta 

Differenziata; 

- che a seguito delle numerose modifiche intervenute sia nell’attribuzione delle 

competenze e responsabilità per la raccolta differenziata, sia nella metodologia di 

attuazione della raccolta è stato necessario rimodulare il Piano Comunale di Raccolta 

Differenziata adeguandolo agli attuali fabbisogni; 

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 64 del 06/03/2014 è stato approvato il 

progetto finalizzato al potenziamento del piano di raccolta differenziata rimodulato 

secondo le esigenze dell’Ente; 

- che la Regione Campania ha finanziato il progetto per l’installazione di n. 9 

impianti per la raccolta di plastica ed oli da cucina esausti e la distribuzione, a 

fronte di crediti maturati con il conferimento dei due materiali predetti, di acqua 

microfiltrata, saponi alla spina e buste per la raccolta differenziata, per un importo 

pari a complessivi euro 853.620,00; 

- che nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Campania, finalizzato al 

potenziamento della raccolta differenziata per mezzo della sperimentazione di buone 

pratiche, vi è l’avvio di una campagna di informazione e comunicazione sui benefici 

ambientali della raccolta differenziata, avente l’obiettivo di incentivare e promuovere 

i comportamenti virtuosi dei cittadini; 

- che la suddetta campagna di comunicazione è funzionale altresì al progetto di 

estensione della raccolta differenziata porta a porta in tutta la città, che il Comune 

intende avviare a partire dal mese di settembre 2015; 

 

Considerato che è necessario individuare fornitori esterni all’Amministrazione ai quali 

affidare la messa in opera del piano di informazione e comunicazione per la promozione 

della raccolta differenziata e, in generale, di tutti gli altri interventi a tutela 

dell’ambiente; 

 

 



AVVISA 

 

Che l’Amministrazione Comunale di Avellino intende istituire l’elenco dei fornitori 

idonei ai quali affidare la messa in opera del Piano di Informazione e Comunicazione 

sulle attività di promozione della raccolta differenziata nel territorio comunale e, in 

generale, di tutela dell’ambiente. 

Le istanze di iscrizione all’elenco dei fornitori di cui sopra dovranno: 

- Essere indirizzate al “Sindaco del Comune di Avellino – Piazza del Popolo, 1, 83100 
Avellino” e riportare la dicitura “Istanza di iscrizione all’elenco dei fornitori 

idonei ai quali affidare la messa in opera del Piano di Informazione e Comunicazione 

sulle attività di promozione della raccolta differenziata nel territorio comunale e, 

in generale, sulle attività afferenti la tutela dell’ambiente”. 

- Pervenire in busta chiusa controfirmata sui lembi di chiusura, a mezzo raccomandata o 
corriere o consegna a mano all’Ufficio del Comune di Avellino entro e non oltre le 

13.00 del 07/07/2015. 

- Contenere la seguente documentazione: 
1. requisiti da autocertificare con dichiarazione sottoscritta in conformità alle 

disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445: 

a) avere gestito la elaborazione e redazione di almeno due campagne di comunicazione 

negli ultimi due anni antecedenti al presente avviso, con decorrenza dalla data di 

pubblicazione dl presente avviso. Tale esperienza deve essere dimostrata, mediante la 

dichiarazione delle attività gestite, con indicazione della durata, dell’ente o azienda 

presso cui sono state svolte e del relativo valore economico. 

2. requisiti finanziari autocertificati in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445: 

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in 

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai 

servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi cinque 

esercizi. 

3. Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., 

sottoscritta dal legale rappresentante, di non aver riportato condanne penali, di non 

essere sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell’esistenza a 

proprio carico di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione; 

4. Curriculum delle attività svolte, con particolare riguardo alla 

pianificazione/programmazione di campagne di comunicazione per enti e/o società 

pubbliche, che saranno valutate come criterio preferenziale per l’affidamento di 

incarichi, mediante un fattore di ponderazione non inferiore a 30/100. 

5. Fotocopia di un valido documento d’identità del Legale Rappresentante. 

Farà fede il n. di protocollo di acquisizione dell’istanza agli atti del Comune;  le 

domande pervenute oltre le ore 13,00 del 07/07/2015 verranno dichiarate inammissibili. 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e Albo Pretorio on-line del Comune di 

Avellino, per 15 giorni consecutivi. 

Il responsabile del Procedimento è l’arch. Alfonsina Cornacchia. 

Avellino, 19/06/2015 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE 

                  (dott. Riccardo Feola) 

 


