
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

 

CANDIDATURA DI SOGGETTI INTERESSATI ALL’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO, A TITOLO DI 
PROGETTO PILOTA SPERIMENTALE, DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI ECO-COMPATTATORI 
PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI BOTTIGLIE IN PLASTICA (PET), FLACONI (HDPE), LATTINE 
IN ALLUMINIO (AL) IN COMODATO D’USO GRATUITO. 

 

 

IL DIRIGENTE SETTORE IV 
Premesso che: 

• Il Comune di Pisticci è intenzionato ad installare sul territorio comunale, nel contesto di un Progetto 

Sperimentale pilota, per la durata di anni 1, un numero non inferiore a 4 eco-compattatori per la raccolta 

di varie tipologie di rifiuto. Il Progetto può essere comprensivo di accordi con le attività commerciali del 

territorio che garantiscono una premialità al cittadino e di Progetti educativi, didattici per le Scuole 

d’Infanzia e Primarie. 

• Il Comune di Pisticci pertanto intende individuare un soggetto in possesso delle autorizzazioni previste 

dalla vigente normativa per il servizio di cui trattasi, interessato a fornire in comodato d’uso gratuito tali 

attrezzature, garantendone la gestione del servizio con manutenzione ordinaria e straordinaria, dei 

macchinari garantendo la pulizia e il decoro dell’area di installazione, non avanzando alcuna richiesta circa 

la titolarità del rifiuti, che rimarrà in capo al Comune attraverso il proprio gestore 

• La Ditta dovrà effettuare gli svuotamenti dei macchinari al riempimento, con propri mezzi e personale 

regolarmente autorizzati. 

• Verranno messi a disposizione del Comune un numero non inferiore a 4 eco-compattatori con una 

dotazione, non vincolante, di: 

- almeno 3 bocche di ingresso per la raccolta di differenti tipologie di rifiuti: bottiglie in plastica, 
flaconi in plastica, lattine in alluminio, piccoli RAEE, oppure in modo separato; 

- compartimenti autonomi e separati, uno per ciascuna bocca di ingresso all’interno dei quali il 
materiale potrà essere poi stoccato in contenitori o sacchi richiudibili al momento della 
raccolta; 

- sistema di pressatura di differenti tipologie di contenitori per liquidi; 



- connessione ad Internet e gestione da remoto che permette di raccogliere ed analizzare i 
risultati dei conferimenti in tempo reale, lettore universale di codici a barre per codice 
fiscale/tessera sanitaria, monitor touch screen a colori, istruzioni e video sul funzionamento. 

Considerato che: 

• con Delibera di Giunta Municipale n. 70 del 31/3/2017, per tutte le motivazioni riportate nella stessa, 

veniva emanata una direttiva per la predisposizione di un Bando per  tale  manifestazione di interesse; 

• con Determinazione n. 40 del 16.05.2017 veniva approvato lo schema di BANDO per tale manifestazione 

di interesse; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

RENDE NOTO CHE 

le Ditte interessate e, regolarmente autorizzate per tale tipo di attività,  dovranno far pervenire, entro e non oltre 

15 giorni dalla data del presente Avviso, il Progetto in busta chiusa, indirizzato a: 

COMUNE DI PISTICCI – SETTORE IV - OGGETTO: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INSTALLAZIONE E 

GESTIONE DI ECO-COMPATTATORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA” oppure con Posta Elettronica Certificata 

firmata digitalmente all’indirizzo: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it  

Dalla residenza Municipale, 18 Maggio 2017 

 

      Il Dirigente 
Ing. Antonio Grieco 
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