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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RIVOLTO AD OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI A STIPULARE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLA RACCOLATA DEI RIFIUTI E SULLA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE LEGATE ALLA RACCOLTA DIFFERNZIATA Committente: Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., società a totale capitale pubblico soggetta al controllo e coordinamento del Comune di Giffoni Valle Piana, con sede legale in Giffoni Valle Piana, P.zza F.lli Lumiere s.c., tel. 089-9828270, fax 089-9828865 codice fiscale e Partita I.v.a. n° IT03640470658 e-mail info@aziendadelcittadinogvp.it; p.e.c. info.aziendadelcittadino@pec.it;  Scopo dell’indagine:  Premesso che L'Azienda del Cittadino Multiservice s.r.l., risulta affidataria del servizio di Igiene Urbana per conto del Comune di Giffoni Valle Piana giusta D.C.C. n° 18 del 28/03/2019; Visto che è intenzione della Società promuovere durante il periodo di svolgimento della manifestazione denominata “Giffoni Experience” che si terrà sul territorio comunale dal 19.07.2019 al 27.07.2019, una campagna di sensibilizzazione volta a sensibilizzare i cittadini sul tema della raccolta differenziata, nonché sulla diffusione delle buone pratiche legate alla raccolta differenziata anche attraverso l'ausilio di nuove tecnologie che possano migliorare il processo lavorativo nel settore.  Considerato che la Società, pertanto, intende acquisire, manifestazioni d’interesse finalizzate all’individuazione di operatori economici allo scopo di realizzare quanto sopra descritto. Preso atto che la presente indagine ha natura esplorativa e non ingenera negli operatori economici alcun affidamento né tantomeno obbliga la società all'affidamento dell'incarico.  In relazione al contratto di sponsorizzazione si precisa quanto segue: Ente Affidante: Ente/Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l. Indirizzo: P.zza F.lli Lumiere sc - 84095 Giffoni Valle Piana (SA) Partita I.v.a. e Cod. Fiscale IT03640470658 Area Tecnico - Manutentivo Sito Web https://www.aziendadelcittadinogvp.it  Mail PEC info.aziendadelcittadino@pec.it Mail info@aziendadelcittadinogvp.it Telefono 089-9828270 / 089-9828865  Oggetto e Durata: La presente procedura ha per oggetto: la sottoscrizione di uno o più contratti di sponsorizzazione finalizzati allo svolgimento di una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sulla diffusione delle buone pratiche legate alla raccolta differenziata anche attraverso l'ausilio di nuove tecnologie ecosostenibili per il miglioramento del processo lavorativo nel settore per il periodo dal 19.07.2019 al 27.07.2019.  Finalità: La finalità della presente manifestazione è legata alla volontà di promuovere idonea campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sulla diffusione delle buone pratiche legate alla raccolta differenziata anche attraverso l'ausilio di nuove tecnologie ecosostenibili per il miglioramento del processo lavorativo nel settore per il periodo dal 19.07.2019 al 27.07.2019.  
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 visto che in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “Giffoni Experience”, considerato la notevole affluenza, sarà prodotta sul territorio una notevole quantità di rifiuti.  I soggetti che parteciperanno alla seguente procedura dovranno predisporre idonea campagna  di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sulla diffusione delle buone pratiche legate alla raccolta differenziata. Il progetto dovrà essere redato in modo chiaro con indicazione delle attrezzature, dei mezzi necessari e del numero delle eventuali risorse umane messe a disposizione. La fornitura necessaria sarà completamente a carico dell'aggiudicatario. La Azienda del Cittadino provvederà ad inserire, nelle aree di svolgimento della campagna, dei cartelloni pubblicitari nei quali sarà riportato il logo, il nominativo e tutte le informazioni utili dell'aggiudicatario/i, nonché il logo del Comune e dell'Azienda del Cittadino. Potranno essere individuati anche più soggetti se il Committente valuterà le soluzioni proposte non esaustive di tutti gli aspetti legati alla raccolta differenziata  Soggetti Ammessi: La manifestazione d'interesse è aperta a tutti gli operatori economici.  Presentazione della Documentazione: Gli operatori economici interessati a rispondere a questa indagine conoscitiva, dovranno presentare la seguente documentazione: 
� Manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico interessato e corredata da fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, nonché da idonea documentazione attestante i poteri del soggetto sottoscrittore. Nella menzionata manifestazione di interesse sarà contestualmente dichiarato, secondo quanto stabilito dall'art 46 del DPR 445/00, quanto segue: 

o l'assenza di cause di esclusione dalle procedure di aggiudicazione secondo quanto previsto dall'art 80 del D. Lgs. 50/2016 ; 
o di esser in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 
o Di essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva. 

� Progetto di presentazione; 
� Curriculum Vitae dell'Azienda;    Modalità di Presentazione: Gli operatori interessati dovranno far pervenire la suddetta documentazione, a pena di inammissibilità, entro e non oltre il 10 luglio 2019 entro le ore 12,00, unicamente a mezzo PEC all’indirizzo info.aziendadelcittadino@pec.it indicando il seguente oggetto:  “Manifestazione d’interesse per la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti e sulla diffusione delle buone pratiche legate alla raccolta differenziata anche attraverso l'ausilio di nuove tecnologie ecosostenibili per il miglioramento del processo lavorativo nel settore per il periodo dal 19.07.2019 al 27.07.2019."  Avvertenze: Il rischio della tempestiva presentazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni mediante PEC è a totale carico del mittente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancato o incompleto inserimento della dichiarazione e della documentazione richiesta dal presente avviso, dovuto, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità  della Società Azienda del Cittadino Multiservice S.r.l., ove per ritardi o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la documentazione non pervenga in maniera corretta nel termine stabilito. Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza per cui nell’istanza di candidatura, pena l’esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica. 
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 Esclusioni: Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 1. Pervenute dopo la scadenza; 2. Incomplete nei dati di individuazione della ditta; 3. Presentate da ditte per i quali ricorra una causa di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo; 4. Presentate da ditte per i quali non ricorrano i requisiti previsti dall'art. 45 e seguenti del D.Lgs n° 50/2016; 5. Gli operatori economici esclusi dalla eventuale  successiva fase di affidamento, sulla base dei criteri sopra indicati non avranno diritto ad avanzare pretese in ordine ad eventuali risarcimenti, indennizzi e/o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.  Prescrizioni circa la pubblicità L’azienda a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi pubblicità nel caso in cui: 
• dalla stessa possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
• ravvisi nel messaggio pubblicitario (logo/marchio) un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative; 
• reputi il messaggio pubblicitario inaccettabile per motivi di inopportunità generale; Sono in ogni caso escluse le pubblicità riguardanti: 
• Propaganda di natura politica e sindacale; 
• Pubblicità diretta e/o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
• Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio, minacce o relative a tematiche particolarmente sensibili; 
• Pubblicità diretta e/o collegata alla fabbricazione e distribuzione di tabacco e di alcoolici; 
• Pubblicità diretta e/o collegata alle scommesse ed al gioco d'azzardo.   Trattamento dei dati: I dati raccolti saranno trattati solo ed esclusivamente nell’ambito della presente procedura il responsabile del trattamento è l'Amministratore Unico in carica.  Pubblicità e Trasparenza: Il presente avviso è pubblicato sul sito web della società al seguente indirizzo https://www.aziendadelcittadinogvp.it  I tempi di esecuzione della prestazione saranno indicati nella successiva lettera di invito. La Società si riserva di prevedere, in sede di disciplinare, l’applicazione di penali in caso di mancata predisposizione degli atti nei tempi previsti.  Le informazioni eventualmente occorrenti, potranno essere richieste al seguente recapito: rag. Verderese Giovanni info 089-9828270 o mezzo mail info@aziendadelcittadinogvp.it  Dalla sede sociale lì 26/06/2019                    L’Amministratore Unico                          Rag. Verderese Giovanni     


