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COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE

I

AVVISO PUBBLICO
PER ADESIONE AL PROGETTO "PONGO E TIACO TI PREMIANO PER IL RICICLO!"
Approvato con determinazione dirigenziale n. 1046 del 24/07/2020
Il DIRIGENTE

Richiamate:

La determinazione dirigenziale n. 1572 del 05/12/2019 con la quale l'Amministrazione
Comunale, avvalendosi dei finanziamenti riconosciuti dalla Città Metropolitana di Napoli e
destinati allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata, ha acquistato n. 2 ecoraccoglitori
per il conferimento di plastica e lattine.
La deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2020 con la quale è stato approvato il
"REGOLAMENTO ECORACCOGLITORI PROGETTO PONGO E TIACO TI PREMIANO
PER IL RICICLO!" disciplinante il funzionamento delle suddette attrezzature e la gestione del
sistema di premialità, e la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10/07/2020 di
individuazione dei punti di installazione degli ecoraccoglitori.

RENDE NOTO
Il presente Avviso Pubblico è rivolto alle attività commerciali, società o istituzioni con sede legale e/o
operativa nel Comune di Sant'Antonio Abate che intendano aderire al progetto ''Pongo e Tiaco ti
premiano per il riciclo!" e incrementare il budget dei premi in palio, attraverso l'erogazione di
contributi, forniture di materiali, servizi ed ogni altro bene che assicuri lo sviluppo di una
sensibilità ecolosica dell'utente.

l. OBIETTIVI
L'Amministrazione Comunale intende premiare gli utenti virtuosi che totalizzeranno il maggior
punteggio e quindi avranno conferito il numero maggiore di rifiuti presso le eco-isole informatizzate,
durante il periodo stabilito per la durata del progetto, in conformità di quanto previsto dall'apposito
regolamento. L'iniziativa assume la valenza di percorso educativo sotto il profilo ecologico.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare manifestazione di interesse tutte le attività commerciali, società o istituzioniin
possesso dei seguenti requisiti:
Sede legale e/o operativa nel Comune di Sant'Antonio Abate;
Non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato
preventivo o in ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare e da altre leggi speciali,
ne avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni nei propri confronti.
Essere in regola con la normativa antimafia e attestino ['insussistenza di cause di divieto,
sospensione o decadenza, previste dall'art.67 del D. Lgs. 6.9.2011 n.159 (Codice Antimafia).
Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato ne essere state destinatari di decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art.44 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale del legale rappresentante.
3. MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

L'istanza di adesione al progetto "Pongo e Tiaco ti premiano per il riciclo\"dovr& essere presentata
compilando il modello allegato, in ogni sua parte, sottoscritto (in forma autografa) dal legale
rappresentante dell'esercizio commerciale, società o istituzione con allegato documento di
riconoscimento. Nel suddetto modulo, ('istante manifesterà il suo interesse ad incrementare il budget
dei premi in palio, selezionando una o più delle seguenti alternative:

Erogazione di contributi;
Forniture di materiali;
Prestazione di servizi;

Altro bene che assicuri lo sviluppo di una sensibilità ecologica dell'utente.
Specificando, altresì, misura e descrizione del bene.

L'istanza dovrà essere protocollata a mano o a mezzo pec all'indirizzo
protocollo.comunesantantonioabate@pec.it, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 31 agosto 2020,
fatta salva eventuale proroga.
4. PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Durante l'attività istruttoria si procederà alla verifica della completezza formale dell'istanza e si
concluderà con la redazione di un elenco dei premi in palio e dei rispettivi donanti.
La procedura sarà perfezionata ai sensi dell'art. 783 c.c. con l'acccttazione, da parte
dell'Amministrazione Comunale, dei beni donati in quanto vincolati alla realizzazione di interventi di
rilevante interesse pubblico.
I Premi in palio e vincitori saranno pubblicati sulla piattaforma web www.comunesantantonioabate.it.
5. NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati U.E. n.2016/679 ("GDPR"
General Date ProtectionRegulation), entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

6. INFORMAZIONI FINALI
Per le modalità di gestione del sistema di premialità si rimanda al "REGOLAMENTO

ECORACCOGLITORI PROGETTO PONGO E TIACO TI PREMIANO PER IL RICICLO!" approvato
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/06/2020, allegato al presente avviso per comodità
di consultazione.

Eventuali informazioni in merito, potranno essere richieste ai seguenti contatti:
Mail: segreteriasindaco@comunesantantonioabate. it
Tei.: 08139112116
Dalla Residenza Municipale,
Il thenlco

Ing. Elenfi[Comentalt

// 'Sirigfnte

Ing. Grazialo Moresca
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