AVVISO ESPLORATIVO
In esecuzione della determinazione n. ___ del 20 Ottobre 2021, avente ad oggetto:
“APPROVAZIONE DISICPLINARE PER L’UTILIZZO DELL’ECO-COMPATTATORE E
DELL’AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DEL SISTEMA
DI INCENTIVAZIONE, il Comune di Falciano del Massico intende promuovere l'adesione da parte
delle attività commerciali del territorio alla iniziativa denominata "Facciamo la Differenza" che
prevede la installazione di 1 compattatore mangia-plastica ed alluminio che è stato collocato sul
territorio comunale in località di cui appresso e a fronte del conferimento di bottiglie di plastica e
lattine in alluminio da parte degli utenti saranno attribuiti degli eco-punti che daranno diritto ad
ottenere buoni sconto da concordare con gli esercizi commerciali interessati all’iniziativa.
Il presente avviso esplorativo è finalizzato a raccogliere le adesioni degli operatori interessati ad
aderire alla iniziativa, manifestando disponibilità ad accettare i buoni sconto che gli utenti otterranno
per il conferimento delle bottiglie in plastica e delle lattine in alluminio presso gli eco-compattatori.

DESCRIZIONE DELLA INIZIATIVA
Sul territorio del Comune di Falciano del Massico è posizionato un Eco-Compattatore Mangiaplastica ed alluminio presso Piazza Limata nei pressi del parco giochi.
A fronte del conferimento di un determinato quantitativo in peso di bottiglie di plastica e lattine di
alluminio da parte degli utenti, così come specificato nel disciplinare per il funzionamento, la
macchina eroga degli eco-punti che possono essere convertiti in un buono sconto su acquisti da
effettuarsi presso gli esercizi commerciali aderenti (il buono potrà essere compreso tra i 2 ed i 10 € a
seconda degli eco-punti accumulati). Potranno aderire tutte le attività economiche che faranno
domanda presenti sul territorio comunale. Non è previsto un limite massimo al numero di attività
aderenti né termini temporali per la presentazione delle adesioni I candidati non dovranno trovarsi
nelle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Tutto ciò premesso,
SI AVVISA
Chiunque abbia interesse a proporre la propria candidatura, inviando il Modulo di Adesione alla
presente indagine di mercato - Allegato A. La suddetta istanza di partecipazione dovrà pervenire a
mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it
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compilata e sottoscritta dal titolare dell'attività commerciale, unitamente a copia del documento di
identità valido di colui che sottoscrive l'istanza oppure consegnata a mani all’ufficio protocollo.
Il presente avviso è una mera raccolta di manifestazione di interesse e, pertanto, non costituisce una
proposta contrattuale, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune verso i soggetti che
presenteranno la propria candidatura ed il Comune potrà valutare di non procedere ad alcuna
successiva procedura e/o decidere di avviare altre procedure di selezione di ulteriori soggetti.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Emilio Polizio. Per informazioni di natura tecnica
o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio igiene del Comune, ai recapiti di seguito indicati: PEC:
protocollo.falcianodelmassico@asmepec.it.
Ai sensi del Reg.to UE 679-2016 i dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per finalità connesse con il presente avviso.
Il presente avviso con il relativo allegato "A" saranno pubblicati per l5 (quindici) giorni naturali e
consecutivi,

sul

sito

internet

del

Comune

di

Falciano

del

Massico

all'indirizzo:

www.comune.falcianodelmassico.ce.it.

Falciano Del Massico, 22.10.2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA AA. GG.
Dott. Emilio Polizio
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Pag. 2 a 2

