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COMUNICATO STAMPA UNIONE DEI COMUNI ALTO CILENTO

In riferimento alle problematiche relative alla distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata, e,
precisamente, all’esaurimento delle scorte di sacchetti per la raccolta dell’organico a far data dalla metà del
mese di dicembre, sono necessari opportuni chiarimenti.
Con determinazione n°60 del 20/07/2015, a seguito d i verifica comparativa dei prezzi offerti che sono risultati
migliori rispetto alle precedenti forniture, si è affidata alla ditta Ecocilento srls, la fornitura di sacchetti della
raccolta differenziata per un importo pari a € 22.440,00 Iva compresa.
Tale fornitura ha garantito la regolare distribuzione fino alla metà del mese di dicembre 2015, momento in cui,
esaurite le scorte dei sacchetti di colore bianco per l’organico, non è stato possibile procedere ad una nuova
gara considerato anche la sospensione della produzione per le festività natalizie.
Iniziato l’anno 2016, il 5 gennaio, l’Ufficio Igiene ha provveduto attraverso il Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni MEPA a bandire una gara per la fornitura dei sacchetti, procedura completata il
giorno 15 gennaio con la sottoscrizione del contratto con la ditta Napoletana Plastica Srl che è risultata la
migliore offerente.
Nelle more della procedura di gara, al fine di sopperire alla carenza dei sacchetti per l’organico, è stata
affidata la fornitura alla ditta LS forniture Srl unica ditta resasi disponibile alla consegna immediata di n.
20.000 buste, tale fornitura è però terminata in soli 8 giorni.
La ditta Napoletana Plastica Srl ha comunicato che la consegna dei sacchetti avrà inizio il giorno 25, pertanto
dal giorno 26 gennaio la distribuzione dei sacchetti avverrà regolarmente.
Per il 2016 il servizio riparte con un’importante novità, infatti verranno distribuiti kit per un
fabbisogno quadrimestrale anziché mensile, ciò per agevolare i cittadini soprattutto anziani, ed evitare
che debbano recarsi ogni mese a ritirare i sacchetti.

Unione dei Comuni “Alto Cilento”
Sede Operativa Agropoli
Piazza della Repubblica – 84043 Agropoli (SA)
Tel: 0974 827479 – Fax: 0974 826066

