
 

 
COMUNE DI POGGIOMARINO 

               PROVINCIA DI NAPOLI 
 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI U N SISTEMA 

INTEGRATO HARDWARE E SOFTWARE CHE CONSENTA DI GESTI RE SIA IL 

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SIA L’ISOLA ECOL OGICA.  

 
 

IL SINDACO 
A V V I S A 

 
il Comune di Poggiomarino indice  un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 

operatori interessati alla fornitura di un sistema integrato hardware e software che consenta di 

gestire sia il servizio di raccolta differenziata sia l’isola ecologica.  

Gli operatori  interessati possono prendere visione del  bando sul sito informatico del Comune 

www.comune.poggiomarino.na.it ovvero presso l’ufficio tecnico comunale negli orari di apertura al 

pubblico.  

 
Poggiomarino, 08/06/2012 
 
 

           F. TO  IL SINDACO 
        (Dott. Pantaleone Annunziata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
COMUNE  DI  POGGIOMARINO 

PROVINCIA  DI  NAPOLI 
SETTORE  LL .PP.– ESPROPRI– URBANISTICA – ATTIVITÀ MANUTENTIVE – SISTEMI  INFORMATIVI  

 
 

AVVISO 
 

INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO 
HARDWARE E SOFTWARE CHE CONSENTA DI GESTIRE SIA IL SERVIZIO DI 
RACCOLTA DIFFERENZIATA SIA L’ISOLA ECOLOGICA.  
 
 
Il Comune al fine di organizzare un servizio di gestione informatizzata e geo referenziata del 
servizio della raccolta differenziata prevedendo bonus per i cittadini virtuosi, intende acquistare un 
sistema integrato hardware e software che consenta di gestire sia il servizio di raccolta differenziata 
sia l’isola ecologica, in corso di definizione;  
Tale sistema  deve consentire di conoscere dati sui fruitori e sull’espletamento del servizio  onde 
migliorare l’offerta e la qualità del servizio con ritorni per l’incremento per la raccolta differenziata; 
A questo scopo  l’Amministrazione indice  un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di 
operatori interessati alla fornitura di un sistema integrato hardware e software che consenta di 
gestire sia il servizio di raccolta differenziata sia l’isola ecologica.  
 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
 
1. Sistema realizzato con la tecnologia GPS che permette il monitoraggio in tempo reale e la 

tracciabilità degli automezzi utilizzati per eseguire il servizio della raccolta differenziata porta a 
porta. 

 
2. Sistema di codici a barre e di dispositivo software  per la gestione: 

� del servizio della raccolta e/o la gestione degli ingombranti/RAEE. 
� dei rifiuti abbandonati. 
� della tracciabilità dei sacchetti consegnati mensilmente alle utenze da utilizzare per la 

raccolta differenziata e la registrazione dettagliata dei rifiuti conferiti dalle singole famiglie; 
� di etichette plastificate con barcode univoco impresso da applicare ai mastelli consegnati 

alle utenze in comodato d’uso e che permettono il rilievo della utenza che conferisce, così da 
tracciare e identificare i contenitori condominiali e geo referenziare le utenze; 

  

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono segnalare il proprio interesse a partecipare le ditte in possesso di iscrizione alla camera di 
commercio, industria e artigianato per l’esercizio dell’attività oggetto della presente fornitura, e 
aventi i requisiti di ordine generale stabiliti dall’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. 
 
CONSEGNA 
La segnalazione di interesse e la documentazione da allegare dovranno essere contenute in un plico 
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: “COMUNE DI POGGIOMARINO” 
con riportato all’esterno della busta medesima  la seguente dicitura: “INDAGINE DI MERCATO 
PER FORNITURA DI UN SISTEMA INTEGRATO HARDWARE E SOFTWARE CHE 



CONSENTA DI GESTIRE SIA IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA SIA L’ISOLA 
ECOLOGICA” –sul plico dovrà essere scritto anche il nome e indirizzo del mittente.  
Il plico dovrà pervenire  all’Ufficio Protocollo Generale del Comune (P.zza De Marinis, 3 
Poggiomarino),  entro le ore 13,30 del giorno 21/06/2012 mediante consegna a mano, per posta 
oppure per agenzia di recapito, a scelta del partecipante. 
 
CONTENUTO DEL PLICO 
Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
� Lettera di segnalazione di interesse in carta semplice  
� Fotocopia di documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore della 

Domanda. 
� Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato non anteriore a 

6 mesi.  
� Elenco dei Comuni presso i quali il concessionario ha già installato analoghi dispositivi. 
� Materiale informativo ritenuto utile ad illustrare sinteticamente l’operato e i prodotti della 

propria ditta. 
 
Il Funzionario incaricato  procederà all’apertura di tutte le buste e delle offerte pervenute al fine di 
verificarne l’ammissibilità alla gara,  l’affidamento avverrà in favore della proposta che risponderà 
maggiormente alle esigenze dell’Ente e che  presenterà minori costi, e all’esito della graduatoria 
l’Amministrazione si riserva di adottare  gli atti consequenziali.   
Per tutto quanto non previsto si farà riferimento alla normativa vigente.     
 
Il presente avviso non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità degli operatori economici e 
la stazione appaltante può procedere all’esclusione degli stessi anche in ragione di cause ostative 
intervenute in qualunque momento. 
La stazione appaltante, a propria insindacabile valutazione e qualora ne rilevasse la necessità o 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 
modificare, revocare e/o annullare l'avviso in oggetto, senza incorrere in richiesta danni, indennità o 
compensi da parte dei concorrenti. 
 
Il Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Poggiomarino  è  l’ing. Alessandro NAPPO cui 
chiunque avesse interesse potrà contattare al n° 081 8658203 per tutte le informazioni.  
 
Il presente Bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per i successivi 10 (dieci) giorni 
consecutivi,  nonché sul sito internet del Comune www.comune.poggiomarino.na.it 
 
Poggiomarino, 08/06/2012 
 
                            F. TO  IL CAPO SETTORE LL.PP. 
        (Ing. Alessandro NAPPO) 
 
 
 
 


