
                                                                                            

      C O M U N E  DI  P O G G I O M A R I N O 
CITTA’ METROPOLITANA 

 
 
OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO RISERVATO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI DEL 
SETTORE ALIMENTARE, PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA AL 
CONVENZIONAMENTO PER LE PREMIALITA’ PRESSO IL NOSTRO CENTRO DI 
RACCOLTA - PERIODO 01/01/2020 – 31/12/2020. 

Il Responsabile del servizio  
RENDE NOTO 

 
che il Comune di Poggiomarino, intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di 

trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori del settore alimentare 
da invitare alla procedura per la realizzazione dell’iniziativa denominata “L’Isola che non c’è” dal 01/01/2020 
– 31/12/2020. finalizzata a migliorare la raccolta differenziata. 

Tra le attività da avviare rientra la premialità per coloro i quali conferiscono direttamente i rifiuti 
(materiali) presso il centro di raccolta, riconoscendo degli eco-punti/eco-bonus corrispondenti ad una somma 
da poter utilizzare presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune presenti all’interno del 
territorio comunale, sotto forma di buoni acquisto con valore nominale prepagato. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 

Le manifestazioni di interesse, il cui fac-simile è allegato alla presente,  redatte in lingua italiana dovranno 
essere consegnate a mano, entro e non oltre le ore 12:00 del 10.12.2019 presso l’ufficio protocollo del 
Comune di Poggiomarino in Piazza De Marinis, 3 Piano Primo lato Sx, oppure via Pec al seguente indirizzo: 
protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente gara.  

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Poggiomarino Per informazioni e 
chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Procedimento ing. Rino PAGANO ai seguenti recapiti tel 
0818658206 Pec: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it 

Il Responsabile del Settore Ambiente 
Ing. Rino PAGANO 


