COMUNE DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli
Settore V – Ambiente e Gestione del Patrimonio

C.F. 80029310630 - P.I. 01505091213

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO, SENZA ONERI
PER IL COMUNE, DEL SERVIZIO DI RITIRO E RICICLO/RIUTILIZZO DI BANCHETTI DELLE
SCUOLE COMUNALI
Si rende noto che Il Comune di Casoria (Na) intende acquisire manifestazioni di interesse per
procedere all’affidamento senza oneri per l’ente del servizio di “RITIRO E RICICLO/RIUTILIZZO DI
BANCHETTI DELLE SCUOLE COMUNALI”, che dovranno essere sostituiti da banchetti monoposto
idonei a garantire le misure di distanziamento anticovid.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non è prevista la formazione
di graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
L’Intenzione è di consentire l’effettuazione del servizio senza oneri per il Comune;
Il/gli affidatario/i risponderà/anno dei danni che dovessero verificarsi a cose/persone durante l’attività
di ritiro presso le strutture scolastiche, esonerando il Comune da ogni responsabilità; rimangono,
pertanto in capo agli affidatari le responsabilità civile e penale per gli interventi effettuati.
L’Ente si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
e di non dar seguito all’indizione del successivo incarico per l’affidamento del servizio de quo.
IL TERMINE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO SARA’ DA CONCORDARE CON L’UFFICIO AMBIENTE E
GESTIONE PATRIMONIO DEL COMUNE DI CASORIA.
In relazione al servizio da affidare, si precisa quanto segue:
STAZIONE COMMITTENTE
Comune di Casoria, Ufficio Ambiente e Gestione Patrimonio tel. 0812503534 – 0812503526
pec ufficioambiente@pec.comune.casoria.na.it;
CONDIZIONI DEL SERVIZIO
Il servizio non dovrà comportare alcun onere per il Comune;
Si potrà manifestare il proprio interesse allegando alla Domanda una breve relazione descrittiva del
progetto di riutilizzo/ riciclo dei banchi.


Dovrà essere inviata la domanda di manifestazione di interesse con breve relazione
descrittiva del progetto di riutilizzo/riciclo dei banchi; inoltre i soggetti suddetti potranno
presentare offerta economica che darà priorità nell’ambito dell’assegnazione;

A parità di offerta, o nel caso di manifestazioni di interesse senza offerta economica, sarà data priorità
alle associazioni, cooperative sociali e a tutte le attività senza scopo di lucro.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Luogo di esecuzione: STRUTTURE SCOLASTICHE COMUNALI

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le indicazioni Del Settore V “ Ambiente e Gestione del
Patrimonio” del Comune di Casoria e consisterà nel ritiro coordinato e pianificato di banchetti che
dovranno essere sostituti,
Il servizio consisterà nel :


Ritiro di banchi in numero pari a 4500 ca

Con finalità di Riciclo e/o riutilizzo;
Gli esecutori
- dovranno garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al
D.Lgs.81/08 e ss.mm. e ii.;
- dovranno garantire la tempistica di ritiro concordata con gli uffici preposti;
-dichiarare la tipologia di progetto di reimpiego/riutilizzo dei banchi;
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’Ufficio “Ambiente e Gestione del Patrimonio” procederà alla verifica delle manifestazioni pervenute
e a formulare un elenco di soggetti ammissibili.
La/e Ditta/e, associazione, onlus, cooperative sociali, strutture ricreative e culturali, comunità religiose,
oratori etc interessati/e dovrà/anno obbligatoriamente essere coperte da Assicurazione di
responsabilità civile;

TERMINE PER L’IMPEGNO DI AFFIDAMENTO
Il termine di validità dell’affidamento del servizio sarà il 07.09.2020;
SCADENZA MANIFESTAZIONE: ENTRO IL 03 Settembre 2020;
DOCUMENTAZIONE
Gli operatori economici interessati dovranno inviare la domanda, secondo il modello allegato al
presente avviso, all’indirizzo ufficioambiente@pec.comune.casoria.na.it specificando nell’oggetto
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO, SENZA ONERI PER IL COMUNE,
DEL SERVIZIO DI RITIRO E RIUTILIZZO/RICICLO DI BANCHETTI DELLE SCUOLE COMUNALI”
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal
D.Lgs. n. 196/2003. I dati saranno trattati esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento della
Procedura ed il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei Soggetti interessati.
INFORMAZIONE E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni tecniche rivolgersi all'Ufficio Ambiente e Gestione Patrimonio del Comune
negli orari di apertura al pubblico, oppure al n° Tel. 0812503534 Ing. Raffaela Caputo; 0812503529
Ing. Gioacchino Francesco Giacco; Tel. 0812503526 Sig. Fernando Brigli;

ULTERIORI DISPOSIZIONI
L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso. Il

Presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Casoria e nel sito internet
Istituzionale https://www.comune.casoria.na.it/;
L’Ente si riserva la facoltà di apportare integrazione e/o rettifiche al presente avviso dandone
Semplice comunicazione sul sito internet istituzionale.

PER IL DIRIGENTE DEL V SETTORE
DR.GIUSEPPE BUONOMO

