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UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE URBANISTICA E MANUTENZIONE 

 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L'ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER LA 
FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ECO-COMPATTATORI A VALERE SUL FONDO 
DENOMINATO «PROGRAMMA SPERIMENTALE MANGIAPLASTICA» di cui al decreto 02 
Settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica. 

 

 
L'Amministrazione Comunale di Laureana Cilento intende acquisire preventivi di spese per la 

"Fornitura e posa in opera di eco-compattatori a valere sul fondo denominato “Programma 

sperimentale Mangiaplastica” di cui al decreto 02 Settembre 2021 del Ministero della Transizione 

Ecologica. 

Per eco-compattatore si intende un macchinario per la raccolta differenziata di bottiglie per bevande in 

PET, in grado di riconoscere in modo selettivo le bottiglie in PET e ridurne il volume favorendone il 

riciclo. 

Per le caratteristiche minime della struttura bisogna far riferimento alla “Relazione Tecnica” allegata 

alla presente. 

Il fornitore dovrà rilasciare tutte le apposite certificazioni al momento del collaudo della struttura. 

Il preventivo dovrà inoltre comprendere l’assistenza tecnica e la manutenzione per almeno un periodo 

di tre anni.  

 
DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE: 
I soggetti interessati dovranno presentare: Relazione descrittiva dell’eco-compattatore indicante: 

 Caratteristiche della fornitura; 

 Caratteristiche tecniche; 

 Numero di annualità garantita per l’assistenza tecnica e la manutenzione; 

 Ogni altro elemento utile alla valutazione del preventivo; 

Cronoprogramma contenente:  

 Tempi previsti per l’istallazione  

 Tempi previsti per l’effettiva messa in esercizio. 

 Depliant dell’eco-compattatore proposto.  

IL PREVENTIVO NEL SUO COMPLESSO NON DOVRA’ SUPERARE € 10.500,00 compreso IVA. 
 
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE: 
Gli operatori economici interessati dovranno far prevenire entro il termine perentorio del 22.11.2022 

ore 12.00, al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.comune.laureanacilento.sa.it la 

propria manifestazione di interesse, recante l’indicazione del mittente, l’indicazione della propria PEC e 
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il seguente oggetto: “INDAGINE PRELIMINARE ESPLORATIVA PER L’ACQUISIZIONE DI PREVENTIVI PER 

LA FORNITURA E LA POSA IN OPERA DI ECO-COMPATTATORI A VALERE SUL FONDO DENOMINATO 

<MANGIAPLASTICA> Di cui al decreto 2 Settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica.” 

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, rimane ad esclusivo rischio dell’operatore 

economico/concorrente. 

La manifestazione di interesse dovrà riportare, pena la non ammissibilità, nelle forme richieste, tutta la 

documentazione indicata del presente avviso. 

La stessa, pena esclusione, dovrà essere sottoscritta dal professionista o dal titolare o legale 

rappresentante della società interessata e dovrà essere corredata da copia del documento di 

riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse dovrà riportare, altresì, ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 50/2016, l'espressa 

autorizzazione a ricevere le eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI: 
Il presente Avviso, che viene pubblicato all'Albo Pretorio online è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire l'acquisizione del maggior numero di preventivi in modo non 

vincolante per l'Ente. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata 

all'acquisizione di preventivi da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. 

L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva comunque la facoltà di sospendere, 

modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare 

seguito all'indizione della fase successiva senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori 

economici che abbiano fatto pervenire la propria manifestazione di interesse. 

 
Laureana Cilento, 02.11.2022 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Roberto Voria 

 


