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OGGETTO: Avviso pubblico per la raccolta di Manifestazioni d’interesse  per  l’affidamento 
del servizio di informatore ambientale  
  
 
 
Con il presente avviso si intendono individuare operatori economici da invitare alla successiva 
procedura per l’affidamento del servizio di informatore ambientale .  
 
Oggetto dell’affidamento: 
Il Comune di Castrovillari intende procedere all’affidamento del servizio di informatore ambientale, 
selezionando 3 operatori che dovranno supportare il competente Servizio Ambiente e Ciclo dei 
Rifiuti nella sensibilizzazione dei cittadini sulle problematiche ambientali in genere e, in particolare, 
sulle corrette modalità di differenziazione dei rifiuti .  
Gli informatori ambientali dovranno svolgere la loro attività dal lunedì al venerdì, nelle ore 
antimeridiane, e martedì e giovedì anche nelle ore pomeridiane. 
Il suddetto servizio dovrà essere espletato, nel rispetto delle normative in materia e della 
deontologia professionale, secondo le istruzioni date dal responsabile del procedimento, per la tutela 
ed il conseguimento del pubblico interesse. 
L’attività di supporto verrà svolta senza alcun vincolo di subordinazione dell’operatore incaricato 
nei confronti dell’Ente. Lo stesso dovrà garantire la prestazione in funzione delle obiettive esigenze 
organizzative di tempo, luogo e risultato, assicurando la presenza per almeno 18 ore settimanali. 
Il Comune fornirà quanto necessario per il corretto svolgimento della prestazione, mettendo a 
disposizione gli strumenti che, di volta in volta, saranno ritenuti più idonei all’espletamento 
dell’attività.  
 
Requisiti di partecipazione 
I concorrenti dovranno essere  in possesso dei seguenti requisiti :  

-  non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici 
(D.Lgs. n. 50/2016)  ;  

- essere in possesso di diploma di scuola media superiore ; 
- avere ottenuto la qualifica di informatore ambientale , attraverso la partecipazione a specifico 

corso di formazione  con rilascio di attestato finale ;  
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-  essere in possesso  della  partita  IVA  ovvero dihiarare di provvedere all’apertura della 
partita IVA prima dell’avvio dell’attività; 

- aver espletato direttamente, negli ultimi cinque anni anteriori alla data di pubblicazione 
del presente avviso, almeno un servizio simile a quello da affidare;  
 
Il presente Avviso è aperto anche alle Associazioni di settore, che dovranno essere in 
possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento delle attività in oggetto, le quali 
dovranno essere specificatamente indicate nello Statuto. Le suddette Associazioni, 
inoltre, dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa specifica in 
materia  quale D.Lgs. n. 117/2017 -“Codice del Terzo Settore”-,  D.Lgs. 152/2006, 
Legge n. 349/1986 ecc. 
L’A.C. si riserva successivamente di accertare i requisiti richiesti per un eventuale 
rapporto di collaborazione. 

 
 
Tempi di espletamento dell’incarico 
La durata dell’incarico è stabilita in mesi dodici, ferma restando la possibilità di revoca da parte 
dell’Ente, da comunicare con pec almeno sette giorni prima, o di rinuncia dell’incaricato, da 
comunicare con gli stessi tempi e modalità.  
L’incarico potrà essere prorogato, con le stesse modalità e condizioni, d’intesa tra le parti, per 
ulteriori mesi dodici. 
 
Corrispettivo del servizio: 
L’ importo a base d’asta è pari ad € 5.900,00 , oltre Iva al 22% , per ciascun informatore. Non sono 
ammesse offerte in aumento. La spesa è finanziata nell’ambito del Progetto di comunicazione locale 
ai sensi dell’Accordo Quadro Anci-Conai. 

 
Presentazione Manifestazione d’Interesse :  
Gli operatori economici  interessati dovranno far pervenire al Protocollo del Comune  ,  entro le ore 
24,00 del giorno 08/05/2022, la propria Manifestazione d’Interesse, nella quale dovranno dichiarare il 
possesso dei requisiti di partecipazione richiesti .   
La richiesta dovrà pervenire in forma cartacea o tramite pec,  all’indirizzo 
protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it.  
 
   
                                                                                 

                                                                              Il Responsabile del Settore 
                                                                         Pianificazione e Gestione del Territorio 
                           F.to ing. Roberta Mari                                                                                                                  
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