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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA 
PROCEDURA INERENTE LA 

REALIZZAZIONE CAMPAGNA INFORMATIVA SUL 
TEMA RIFIUTI E RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
 

La Giunta comunale con propria deliberazione n. 207 del 14/11/2017 ha approvato la 
realizzazione di una campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza sulla 
tematica dei rifiuti e della raccolta differenziata per il periodo indicativo da febbraio 2018 a 
gennaio 2019, conformemente alle linee programmatiche dell’ente ed ai suoi obiettivi strategici. 

La Giunta ha individuando quale RUP per la procedura in oggetto il Capo Area 3^ Ambiente 
Sport Manutenzioni. 

Preliminarmente all’avvio della procedura, la Stazione appaltante intende espletare una indagine 
di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse in conformità al Codice dei 
contratti pubblici ed alle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” adottate dal Consiglio ANAC con 
deliberazione n. 1097 del 26/10/2016. 

La successiva procedura di affidamento sarà espletata mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) ai sensi dell’art. 328 del DPR 
207/2010 e nel rispetto delle Leggi n. 94 e n. 135/2012 nonché degli artt. 36 comma 6 e 37 comma 1 
del Codice degli Appalti. 

 

L’avviso è rivolto esclusivamente a: 

a) Operatori economici iscritti ed abilitati al Mepa, entro il termine di presentazione indicato 
nel presente avviso, nell’iniziativa Servizi categoria Servizi per l'Information & Communication 
Technology; 

b) Operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici e professionali di 
cui al D.Lgs. 50/2016 e che non versano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice dei contratti;  

c) Operatori economici che abbiamo espletato con buon esito servizi analoghi a quello del 
presente avviso a favore di amministrazioni pubbliche per un valore di almeno 15.000 euro 
(iva esclusa) riferito all’ultimo biennio. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione degli operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente; 
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara: le manifestazioni di interesse hanno 
il solo scopo di individuare una potenziale platea di aziende interessate a presentare offerta nel 
corso della successiva procedura che verrà indetta dall’Ente tramite il Mepa. 
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1. STAZIONE APPALTANTE 

Stazione Appaltante  Comune di Chiampo – Area 3^ Ambiente Sport Manutenzioni 
Indirizzo    P.zza G. Zanella 42 – 36072 Chiampo (VI) 
P.Iva:    00292910247  C.F.: 81000350249   
PEC    protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 
Telefono    0444/475265 – 0444/475267 
Email    ambiente@comune.chiampo.vi.it 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL PROGETTO 

La campagna informativa e di sensibilizzazione che il Comune intendere realizzare è così 
sommariamente strutturata: 

 obiettivi: premiare i comportamenti positivi dei cittadini sostenendo, nel contempo, il 
commercio locale attraverso l’attribuzione di “punti” per ogni azione positiva adottata; i 
punti vengono convertiti in “sconti” da spendere negli esercizi commerciali di Chiampo 
aderenti al progetto. Obiettivi primari: 

o Sensibilizzazione della cittadinanza sul tema della raccolta differenziata; 
o Aumento della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti; 
o Diminuzione del costo di smaltimento dei rifiuti urbani; 
o Contenimento della tariffa dei rifiuti; 
o Promozione del piccolo commercio locale; 

 azioni da premiare: il regolamento per l’attribuzione dei punti da assegnare alle azioni 
premianti è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 207/2017. 

 ruolo degli operatori economici locali: agli operatori economici locali viene chiesta la 
disponibilità ad accettare gli sconti e a concedere lo sconto ai clienti in cambio dei buoni 
presentati; 

 durata: il progetto ha durata annuale e sarà sviluppato, per la sua fase operativa, a partire 
dal mese di febbraio 2018 fino a gennaio 2019; 

 fasi di progetto: 
1. attività preliminari: 

1.1. regolamenti: definizione di modalità di maturazione dei punti e di 
trasformazione di questi in sconti; 

1.2. progettazione esecutiva: definizione di tempi e modi di attivazione delle azioni 
di progetto 

1.3. linea grafica: progettazione del layout grafico dei materiali previsti nel progetto; 
2. coinvolgimento attività commerciali: 

2.1. adesione dei negozi; 
2.2. eventuale corso di formazione per i commercianti sul marketing territoriale e 

sull’uso dei punti come strumento di promozione della propria attività; 
2.3. aggiornamento sito: inserimento elenco negozi aderenti su sistema informatico 

dedicato; 
3. campagna cittadini: 

3.1. distribuzione di materiali promozionali sul territorio; 
3.2. sito internet; 
3.3. strumenti comunali e comunicati stampa: promozione periodica del progetto su 

tutti gli strumenti dell’Amministrazione; 
4. azioni sostenibili: 
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4.1. maturazione punti: caricati sul codice fiscale del cittadino e contabilizzati nel 
sistema informatico dedicato; 

4.2. trasformazione in sconti dei punti assegnati secondo il Regolamento definito; 
4.3. consegna buoni cartacei presso esercizi commerciali aderenti sul territorio. 

 
La ditta partecipante dovrà gestire, coordinare ed attuare la campagna in tutte le sue fasi 
progettuali ed operative, fornendo i necessari supporti tecnologici ed informatici. In particolare 
dovrà: 

1. realizzare e distribuire il materiale informativo e pubblicitario, i prodotti tipografici 
correlati al progetto (volantini, manifesti, pieghevoli, tabelloni, ecc.);  

2. realizzazione grafica, stampa e distribuzione di coupon con codice QR univoco e di buoni 
cartacei da esibire nei pubblici locali aderenti; 

3. raccogliere le adesioni al progetto da parte dei commercianti locali e coordinare l’attività 
periodica di informazione e supporto anche tecnico agli stessi; 

4. realizzare e distribuire una specifica applicazione App nativa per dispositivi mobili 
Android ed iOS da distribuire sui relativi store online (Google Play, Apple Store): 
l’applicazione dovrà essere scaricabile gratuitamente, dovrà contenere un sistema di 
registrazione e memorizzazione dei dati dell’utente e dovrà registrare i “punti” per ogni 
azione premiante compiuta dall’utente stesso (es. mediante lettura QR code), con la 
possibilità di visualizzare il saldo punti e geolocalizzare gli esercizi commerciali aderenti al 
progetto presso cui è possibile utilizzare gli sconti;  

5. realizzare un sistema telematico multi-piattaforma in grado di ricevere, registrare e 
visualizzare i dati di tutti gli utenti partecipanti e di interfacciarsi con la App da remoto. 

 
Il progetto qui descritto è illustrato sommariamente. La stazione appaltante predisporrà apposito 
Progetto Tecnico e tutti i documenti di gara con successiva determinazione a contrarre con cui 
verrà indetta la procedura di gara secondo le disposizioni di legge. 

3. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 

Il valore complessivo dell’appalto è stimato in euro 13.000,00 (iva inclusa) e comprende tutte le 
spese di realizzazione, gestione, manutenzione del software e dell’architettura web necessaria 
all’interscambio e registrazione dei dati, le spese progettuali, le spese di realizzazione e 
distribuzione del materiale informativo e pubblicitario, dei prodotti tipografici, le spese di 
segreteria ed ogni altra spesa. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse, singolarmente o come raggruppamento 
temporaneo, solo i soggetti che non vertano nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti richiesti dalla Stazione appaltante: 

a) Operatori economici iscritti ed abilitati al Mepa, entro il termine di presentazione indicato 
nel presente avviso, nell’iniziativa Servizi categoria Servizi per l'Information & Communication 
Technology; 

b) Operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale, tecnici e professionali di 
cui al D.Lgs. 50/2016 e che non versano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
Codice dei contratti;  

c) Operatori economici che abbiamo espletato con buon esito servizi analoghi a quello del 
presente avviso a favore di amministrazioni pubbliche per un valore di almeno 15.000 euro 
(iva esclusa) riferito all’ultimo biennio. 
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L’abilitazione al Mepa è requisito essenziale ed imprescindibile per partecipare alla procedura 
mediante la RdO telematica. Tale abilitazione deve essere posseduta dall’operatore economico 
concorrente, a pena di esclusione, entro il termine di presentazione individuato dal successivo art. 
8. 

5. TERMINE E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il progetto sarò realizzato a partite dal mese di febbraio 2018 fino alla fine di gennaio 2019. 
Nel Progetto Tecnico saranno indicate le scadenze precise relative a ciascuna fase progettuale ed 
operativa della campagna. 

6. TIPO DI PROCEDURA 

Procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche. La procedura 
verrà espletata con ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) 
mediante RdO nell’iniziativa e categoria sopra specificati. 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del Codice dei contratti. 

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

La manifestazione di interesse deve essere presentata utilizzando l’Allegato A “Manifestazione di 
interesse”, non vincolante per la Stazione appaltante, che dovrà pervenire, a pena esclusione nei 
seguenti termini e modalità: 

Termine di presentazione ore 12.00 del giorno 29/11/2017 

Modalità di presentazione 
Invio a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo 

protocollo.comune.chiampo.vi@pecveneto.it 

Oggetto della PEC 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER CAMPAGNA 
INFORMATIVA SUL TEMA RIFIUTI E RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

Documentazione da 
presentare 

Istanza di partecipazione Allegato A) debitamente 

compilata, allegata alla PEC in formato PDF o PDF/A e 
sottoscritta con firma digitale in corso di validità da parte del 
legale rappresentante dell’azienda. 

Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta. 

9. ESAME DELLE ISTANZE 

L’esame delle domande di partecipazione avverrà in seduta pubblica ed in forma anonima 
immediatamente dopo il termine di presentazione delle istanze, ovvero il giorno 29/11/2017 alle 

ore 12.00 presso l’Ufficio Ambiente 2° piano del municipio. Per consentire una corretta 
concorrenzialità, l’elenco degli operatori che hanno presentato la manifestazione di interesse e 
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l’elenco degli  ammessi alla procedura verrà pubblicato solo dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte di cui all’RdO, nell’apposita sezione del sito internet della Stazione 
appaltante. 

Non è previsto alcun sorteggio, pertanto tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti di 

cui al presente avviso saranno invitati alla formulazione dell’offerta tramite RdO. 

10. PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet ed all’Albo on line del Comune di Chiampo 
per un minimo di 10 giorni consecutivi. 

I candidati che avranno manifestato l’interesse a partecipare, riceveranno formale invito alla 
procedura e la documentazione di gara mediante RdO nel Mepa. 

Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di interesse non siano in numero sufficienti 
o in ogni caso qualora lo ritenga necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. 

La successiva procedura sarà regolata dal D.Lgs 50/2016. 

11. PRIVACY E RUP 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal 
Comune di Chiampo nel rispetto del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, e trattati con mezzi informatici 
esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso. 
Il titolare dei dati è il Comune di Chiampo con sede in Piazza G. Zanella n. 42 – 36072 Chiampo 
(VI).  
 
Il responsabile unico del procedimento è il p.a. Roberto Zarantonello Capo Area 3^ Ambiente 
Sport Manutenzioni del Comune di Chiampo, con sede a Chiampo (VI) in p.zza G. Zanella 42, tel. 
0444/475265 – 267, email ambiente@comune.chiampo.vi.it. 
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