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AVVISO PUBBLICO  
 

per la selezione di un soggetto cui affidare l’incarico di predisposizio-
ne ed attuazione di un progetto  finalizzato all’implementazione 
del sistema di raccolta differenziata nell’ambito del territorio co-
munale di Qualiano. 

 

 

STAZIONE APPALTANTE: Qualiano Multiservizi S.p.A., con sede in 
Qualiano (NA) alla via Giuseppe di Vittorio, 22 (P.IVA 079224-
90631) 
 
OGGETTO: il presente Avviso Pubblico ha lo scopo di individuare 
un soggetto cui affidare l’incarico di predisposizione ed attuazione 
di un progetto finalizzato al raggiungimento di una percentuale di 
raccolta differenziata nell’ambito del territorio comunale di Qua-
liano superiore al 50%. 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Sono ammessi a partecipare 
alla presente procedura selettiva: 
1. i liberi professionisti singoli o associati; 
2. le società di professionisti; 
3. le imprese individuali o in forma societaria che svolgano attività 
riconducibili alle tipologie di cui al presente Avviso; 
 

ATTIVITÀ RICHIESTE: Il soggetto selezionato dovrà redigere un 
progetto per l’implementazione del sistema di raccolta differenzia-
ta finalizzato ad un supermanto della percentuale del 50 % sull’in-
tero territorio comunale di Qualiano. 

 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO: Il soggetto sele-
zionato dovrà, altresì, garantire l’attuazione del progetto redatto, 
coordinando le attività in esso previste per un periodo di mesi 
quattro dalla data di affidamento dell’incarico. 
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Tale attività dovrà essere espletata presso la sede della Qualiano 
Multiservizi S.p.A. e, pertanto, il soggetto incaricato dovrà coordi-
nare le proprie attività con quelle del personale della società. 
 
COMPENSO STABILITO: per l’espletamento delle attività oggetto 
del presente avviso sarà riconosciuto al soggetto incarico un com-
penso lordo, comprensivo di ogni costo e di eventuali spese vive da 
sostenere, di complessivi €. 6.000,00. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: saranno ammessi a partecipare 
alla presente procedura selettiva tutti i soggetti che dimostrino, at-
traverso la presentazione di curriculum, di aver maturato una pre-
gressa esperienza nel settore attraverso precedenti collaborazioni 
con società pubbliche o private operanti nel settore della raccolta e 
trasporto dei rifiuti. 
 
PUBBLICITÀ: Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito 
internet della Qualiano Multiservizi S.p.A. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati alla parteci-
pazione alla presente procedura selettiva dovranno far pervenire, 
entro e non oltre il giorno 22.04.2014, il proprio curriculum, a 
dimostrazione dei requisiti di partecipazione richiesti, in busta 
chiusa presso la sede della società. 
A pena di esclusione la busta dovrà essere sigillata e contenere al 
proprio esterno la seguente dicitura: “manifestazione di interesse 
alla partecipazione alla procedura selettiva per l’affidamento di 
un incarico di predisposizione ed attuazione di un progetto  fina-
lizzato al raggiungimento di una percentuale di raccolta differen-
ziata nell’ambito del territorio comunale di Qualiano superiore al 
50%”. 
A pena di esclusione, i partecipanti dovranno inserire nella busta 
anche una copia del presente avviso sottoscritta in ogni pagina per 
accettazione delle prescrizioni in esso contenute. 
 
SELEZIONE: Il legale rappresentate della Qualiano Multiservizi 
S.p.A. esaminerà i curricula pervenuti e, in caso di candidati che 
presentino parità di competenze, potrà effettuare dei colloqui di 
selezione prima di procedere all’affidamento dell’incarico. 
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Al primo in graduatoria verrà affidato, mediante la stipula di ap-
posito contratto, l’incarico oggetto della presente procedura selet-
tiva. 

 

*********** 

 
Qualsiasi informazione relativa al presente Avviso potrà essere ri-
chiesta all’indirizzo e-mail: info@qualianomultiservizispa.org 


