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Provincia di Potenza 
 

 

 
 
  AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 
ECONOMICI PER LA REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E 
SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE DEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE. 
 

 
 

Il presente Avviso Pubblico, esecutivo della deliberazione di Giunta Comunale n° 156 del 7 ottobre 2022, avente 
ad oggetto “Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione Ambientale. Indirizzo e Determinazioni”, ha la finalità 
di effettuare un’indagine di mercato (Manifestazione di interesse) per l’individuazione di operatori economici 
da invitare alla successiva procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di “REDAZIONE E ATTUAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE 
DEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE”, con un valore complessivo totale di € 76.406,23 (I.V.A. inclusa), 
da affidare e ripartire in tre annualità. 

  

La procedura di affidamento sarà articolata, in conformità alle previsioni di cui al comma 5.3 delle Linee Guida 
ANAC n. 4, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al 
Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, nelle seguenti 
fasi: 

a) svolgimento di indagine di mercato attraverso la pubblicazione di un Avviso pubblico sul sito web del 
Comune di Rionero in Vulture (manifestazione di interesse): 

b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati e scelta dell’affidatario, 
attraverso lo svolgimento di una procedura comparativa di offerte, con aggiudicazione mediante il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 
50/52016 e ss. mm. e ii.  

 

ART. 1: OGGETTO DEL SERVIZIO. 

Nell’attuale fase di ripartenza post pandemica occorra rafforzare gli aspetti comunicativi ed informativi 
in ogni ambito di azione, a valere come rinnovata start-up rispetto a processi di crescita e 
consapevolezza dei cittadini già in atto, ma ancora segnati e compressi da tutti gli effetti scaturenti dalla 
perdurante diffusione del virus da Covid19. 

Un progetto di comunicazione e educazione ambientale funge da stimolo per l’accrescimento del senso 
civico in tutte le fasce di età e da efficace presupposto per uno sviluppo sostenibile, dal punto di vista 
sociale ed ambientale, veicolando conoscenza e diffusione nei percorsi e programmi didattici in tutti i 
livelli scolastici. 

Tra gli aspetti qualificanti un territorio è senza dubbio da annoverare la tutela ambientale e la pulizia 
degli spazi urbani e non, attraverso un’attenzione guidata alla raccolta differenziata dei rifiuti, in modo 
da ottenere un’immagine di città pulita, organizzata e moderna. 

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE - H307 - 0016720 - Uscita - 14/10/2022 - 11:17



 

 
 

 
 

La percentuale di Raccolta Differenziata sul territorio comunale è scesa nell’anno 2021 a 68,41%, con 
punte anche di 64,31% nel mese di ottobre, in uno con l’incremento dell’abbandono incontrollato di 
rifiuti di ogni categoria merceologica, occorre, pertanto, contrastare tali fenomeni mediante la 
condivisione di best practices performanti. 
Questa Amministrazione ritiene indispensabile attuare una rinnovata campagna di comunicazione, 
compresa in un Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione Ambientale, avvalendosi allo scopo di società 
esterne specializzate, ai fini di una maggiore efficacia delle azioni a farsi. 

 

  

Tanto premesso, attesa la necessità di favorire il perseguimento degli obiettivi di cui alla richiamata 
D.G.C. 156/2022, questa Amministrazione necessita di operatori economici qualificati per la gestione e 
attuazione del Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione Ambientale del Comune di Rionero in 
Vulture, indicendo a tal fine la presente Manifestazione di Interesse. 

Il Piano di Comunicazione e Sensibilizzazione dovrà assolvere all’ informazione e formazione degli 
utenti del servizio di Raccolta dei R.S.U., oltre che sviluppare ed accrescere la sensibilizzazione e 
conoscenza in materia ambientale. 

Esso dovrà contenere un piano di azione costituito da tutte le iniziative utili e rivolte ad ogni categoria e 
fascia d’età, articolate in programmi organici e di durata adeguata al raggiungimento del giusto livello di 
consapevolezza e collaborazione. 

I messaggi veicolati dovranno basarsi non solo sul senso del “dovere” a fare o non fare, ma anche 
sull’idea di “beneficio” e “merito” collegati a comportamenti virtuosi dell’intero sistema di valori 
ambientali, etici ed economici, patrimonio della collettività tutta. 

 

ART. 2: VALORE STIMATO DELL’AFFIDAMENTO E DURATA. 

Il prezzo posto a base del futuro affidamento è pari a € 76.406,23 (I.V.A. inclusa) da suddividere in 
tre annualità, di valore correlato alle proposte selezionate. 

L’Amministrazione si riserva di non proseguire con l’espletamento della procedura di cui all’art.36, 
comma 2 del D.lgs. 56/2016 qualora non vi siano operatori economici che soddisfino i requisiti. 

Ci si riserva, altresì, il diritto di non proseguire l’attività negoziale e non procedere ad alcun 
affidamento, di sospendere, re-indire o non aggiudicare il servizio motivatamente. 

Il servizio avrà inizio dalla sottoscrizione del contratto e dovrà concludersi nei tempi dallo stesso fissati. 
 

ART. 2: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal presente 
Avviso Pubblico tutti gli Operatori Economici in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a) requisiti generali, di cui all'art. 45 D. Lgs. n° 50/2016; 
b) inesistenza delle cause di esclusione contemplate nell'art. 80 D. Lgs. n° 50/2016; 
c) possesso della regolarità contributiva; 
d) requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83, lett. a) D. Lgs. n° 50/2016 (iscrizione nel registro 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relativa 
all’oggetto della procedura);  

e) requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e 
c) D. Lgs. n° 50/2016: 
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- pregressa e dimostrabile esperienza, almeno nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del 
presente Avviso, in servizi analoghi a quelli oggetto della presente indagine, con particolare riguardo 
alle tematiche di tutela, pianificazione e promozione ambientale; 

- aver conseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte, 
un fatturato complessivo, I.V.A. esclusa, non inferiore all’importo a base di gara; 

- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 
- possesso nel proprio organico di personale idoneo allo svolgimento delle attività relative alla 

candidatura; 
- assenza di cause di incompatibilità. 
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione della richiesta di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo di esecuzione dell’appalto. 
A dimostrazione del possesso di idonea capacità e professionale, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà 
rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando 
il modello “istanza di partecipazione alla gara” (Allegato A e Allegato B) del presente Avviso, corredata dal 
curriculum vitae dell’operatore economico proponente redatto secondo il modello Europass. 
L’assenza di anche uno dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
 

ART. 4: PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO. 

a) Indagine di mercato: 

La manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata tramite PEC 
(protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it), utilizzando l’apposito modello (Allegato A) di cui al presente 
Avviso, unitamente alla copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 
e firmata digitalmente dal dichiarante, attestante, altresì, il possesso dei requisiti per la partecipazione 
alla manifestazione d’interesse. 

Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, a pena di esclusione. 
La presente indagine viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere successivamente ad una 
procedura diretta o negoziata alla quale verranno invitati massimo n. 5 (cinque) operatori economici, se 
esistenti, tra quelli che avranno presentato domanda di partecipazione. Si procederà a sorteggio, ove le 
istanze pervenute dovessero essere superiori a cinque. L’aggiudicazione della successiva procedura sarà 
effettuata secondo il criterio stabiliti nel presente Avviso. 

 

b) Fase successiva 

I soggetti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare l’offerta per lo svolgimento 
del servizio di cui al presente avviso pubblico. 

L’incarico verrà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016. 

Ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante 
assumerà i seguenti elementi di valutazione, per un totale di n. 100 punti massimi, come di seguito 
indicato; 

A-Valutazione dell’offerta tecnica: max punti 80, la cui attribuzione avverrà in base ai criteri che 
saranno indicati nella successiva lettera di invito; 

B-Valutazione dell’offerta economica: max punti 20. 

COMUNE DI RIONERO IN VULTURE - H307 - 0016720 - Uscita - 14/10/2022 - 11:17

mailto:protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it


 

 
 

 
 

L’assegnazione del punteggio relativo all’offerta economica avverrà attraverso l’applicazione della 
seguente formula: PA= 20 x Pmin/Poff 

Dove: 

PA= punteggio attribuito 

Pmin=prezzo minimo offerto 

Poff=prezzo dell’offerta in esame. 

Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo a base di gara, né in variante. 

Nel caso in cui o più concorrenti conseguano lo stesso punteggio finale, si procederà all’aggiudicazione 
mediante sorteggio in conformità a quanto previsto dall’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924. 

L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria (garanzia provvisoria), pari al 2% del 
prezzo a base di gara, in conformità alle previsioni dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e ferme 
restando le riduzioni previste dallo stesso articolo, nonché dall’impegno di un fideiussore, anche diverso 
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione 
del contratto, di cui all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

La procedura verrà espletata anche nel caso in cui il numero degli offerti risulti inferiore a cinque e 
l’affidamento verrà concluso anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua. 

 
c) Stipulazione del contratto 
A seguito dell’espletamento della selezione e della conseguente individuazione dell’operatore economico, 
si procederà all’aggiudicazione e allo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni rese 
dall’aggiudicatario. 

Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario dovrà, inoltre, costituire la garanzia definitiva, 
conformemente alle previsioni dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonché dimostrare il 
possesso di idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, fornendo copia della relativa 
polizza. 

 

ART. 5: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

 
La richiesta di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Rionero in Vulture, via Raffaele Ciasca 
n°8_ Rionero in Vulture (Pz) a pena di esclusione, mediante PEC 
(protocollo.rioneroinvulture@asmepec.it), entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
29/10/2022, con indicazione chiara del mittente, dei suoi recapiti pec e con la seguente dicitura: 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER 
LA REDAZIONE E ATTUAZIONE DEL PIANO DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 
AMBIENTALE DEL COMUNE DI RIONERO IN VULTURE”, utilizzando gli appositi modelli (Allegati 
A,B,C) allegati al presente Avviso, firmati digitalmente dal dichiarante, a pena di esclusione. 

 
Nel caso di richiesta di partecipazione da parte di raggruppamento temporaneo o di consorzio costituito, le 
predette documentazioni e dichiarazioni dovranno essere presentate da tutti i singoli partecipanti, che 
oltre alla suddetta documentazione dovranno presentare: 
- una dichiarazione recante l'indicazione delle parti di servizio assunte da ogni singolo componente; 
- copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale con conferimento irrevocabile della 

rappresentanza a favore del soggetto mandatario qualificato come capogruppo. 
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Nel caso di richiesta di partecipazione da parte di raggruppamento temporaneo o di consorzio non costituito, 
le predette documentazioni e dichiarazioni dovranno essere presentate da tutti i singoli partecipanti ed oltre 
alla suddetta documentazione dovranno presentare: 

- una dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti interessati con la quale gli stessi manifestano 
l'intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in raggruppamento temporaneo o consorzio, 
indicando il capogruppo al quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
nonché le parti di servizio assunte da ogni singolo componente. 
 

 
Nel caso di richiesta di partecipazione da parte di raggruppamento temporaneo o di consorzio costituito, la 
domanda dovrà essere sottoscritta dal solo soggetto mandatario e dovrà essere allegato anche l'atto costitutivo 
del raggruppamento. 
 
Nel caso di richiesta di partecipazione da parte di raggruppamento temporaneo o di consorzio non costituito, 
la domanda rimarrà unica, ma dovrà essere sottoscritta da ciascun componente del raggruppamento, con 
l'indicazione del soggetto mandatario a cui indirizzare l'eventuale invito; se tale indicazione mancasse, il 
Comune di Rionero in Vulture si riserva in ogni caso di richiederla laddove necessaria. 
 
Il Comune di Rionero in Vulture non è responsabile di eventuali disguidi o disservizi per la ricezione alla 
casella PEC delle istanze inviate. 
 
Saranno escluse le richieste di partecipazione: 

1. pervenute, per qualsiasi ragione, oltre la scadenza; 
2. non sottoscritte o sprovviste di copia del documento di identità; 
3. contenenti dichiarazioni non veritiere. 

 
 Trascorso il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, si procederà all’esame, in 
seduta riservata, delle manifestazioni d’interesse e alla stesura dell’elenco degli operatori ammessi, previa 
verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti richiesti. 
Il Comune di Rionero in Vulture si riserva la facoltà di verificare a campione il possesso dei requisiti di capacità 
tecnico-professionale ed organizzativa nonché economico-finanziaria dei soggetti partecipanti. 
 

ART. 6: PRECISAZIONI. 
 
Il Comune di Rionero in Vulture a proprio insindacabile giudizio, si riserva di: 

- individuare il soggetto (o i soggetti) idoneo a partecipare alla successiva procedura negoziata per 
l’affidamento dell’incarico professionale di cui trattasi, in base alla valutazione dei Curricula 
professionali e delle esperienze maturate, in numero massimo di 5 (cinque); 

- procedere all’affidamento dell’incarico di cui trattasi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 comma 2, 
D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principii di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità;  

- sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente Avviso e non dare seguito 
all’affidamento dell’incarico professionale. 
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Le suddette facoltà possono essere esercitate dalla Stazione appaltante senza che i concorrenti possano 
reclamare alcuna pretesa al riguardo. 
 

ART. 7: PUBBLICAZIONE. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Rionero in Vulture, nonché 
sull'Albo Pretorio online dell'Ente. 
Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Elisabetta PESCUMA – Responsabile del Servizio 6. Patrimonio, 
Manutenzioni e Ambiente. 
Per qualsiasi chiarimento sulla procedura è possibile richiedere informazioni al seguente numero di telefono: 
0972-729230, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00. 
 

ART. 8: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. 

Si indica il Foro di Potenza quale competente per ogni controversia di ricorso (T.A.R. Basilicata). 
 

ART. 9: TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
 
Ai sensi del Codice della Privacy e del Regolamento UE 2016/679, si comunica che i dati forniti dagli operatori 
economici saranno raccolti presso il Comune di Rionero in Vulture, per le finalità di gestione del procedimento 
e del successivo contratto e saranno trattati da questo servizio tecnico. Inoltre, si specifica che i dati forniti 
saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla 
normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di 
ricorso all'autorità giudiziaria. 
 
dalla residenza comunale, 14 ottobre 2022  
 
                                                                       IL RESPONSABILE SERVIZIO 6. PATRIMONIO, MANUTENZIONI E AMBIENTE
                  arch. Elisabetta Pescuma 
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