
 

 

 
BANDO 

 
PER L’AFFIDAMENTO DI ATTIVITA’ IN MATERIA AMBIENTALE AI CENTRI CIVICI DI 

NARNI 
 

 
Premesso:  

- in data 26.06.2014 è stato sottoscritto il contratto di servizio tra ATI4 Umbria, RTI e vari comuni 

tra cui quello di Narni; 

- che sulla base del Disciplinare Tecnico facente parte degli atti di gara, le parti hanno regolato i 

servizi accessori o complementari con apposito contratto (delibera Comune di Narni n° 25 del 

22-03-2018) 

- che tra i servizi complementari che il Comune di Narni ha demandato all’RTI figurano le “attività 

presso i Centri Civici: distribuzione materiali di consumo ed attività di informazione”; 

- che ASM Terni S.p.A ritiene di indire un bando tra tutti i Centri Civici del Comune di Narni al fine 

di individuare le prestazioni da affidare a ciascuno, riconoscendo un importo commisurato alle 

attività espletate; 

Ciò premesso: 

ASM Terni S.p.A. indice un Bando per l’affidamento di attività in materia ambientale, riservato ai 

Centri Civici di Narni (Vigne - Montoro - Fiaiola - Cigliano - Itieli - La Quercia - Testaccio - San 

Liberato - Taizzano - Gualdo - Schifanoia - Parco dei pini – Ponte San Lorenzo - Guadamello – 

Capitone).  

 

Le attività oggetto del presente Bando sono le seguenti: 

 Organizzazione visite guidate presso gli impianti dedicati al ciclo della raccolta differenziata 

(3 ad iniziativa fino ad un massimo di 9 punti);  

 Distribuzione Compost (2 punti);   

 Iniziative di mediazione culturale per migliorare la raccolta differenziata rivolte alle 

comunità straniere locali (2 punti); 



 

 

 Creazione/mantenimento dell’Eco-circolo che promuova i valori della sostenibilità 

ambientale, fornisca informazioni su un consumo consapevole e critico, e sul servizio di 

raccolta differenziata, sostenga la stessa distribuendo materiale informativo (abecedari, 

opuscoli, mastelle, sacchetti biocompostabili ecc.) (9 punti);   

 Promozione/distribuzione prodotti alla spina e sfusi (4 punti);   

 Promozione gruppi di acquisto per prodotti Km0 e/o bio (4 punti); 

 Organizzazione passeggiate ecologiche (3 per ogni proposta per un massimo di 9 punti); 

 Organizzazione incontri pubblici divulgativi sulla raccolta differenziata e la sostenibilità 

ambientale (2 ad incontro con un massimo di 6 punti); 

 Sostegno alle iniziative dell’Amministrazione Comunale dedicate alla salvaguardia 

dell’Ambiente e della Raccolta Differenziata (1 punto ad iniziativa sostenuta); 

 Obbligo di mettere in rete le iniziative proposte con gli altri Centri Civici (2 punto per ogni 

soggetto coinvolto fino ad un massimo di 10) 

E’ fatto inoltre obbligo a ciascun Centro di: 

 raccordarsi in fase progettuale e programmatica, con gli altri, al fine di garantire 

aderenza e conoscenza al proprio specifico territoriale, e per mettere a fattor comune 

gli elementi costanti e ricorrenti 

 fornire periodicamente ad ASM Terni S.p.A (Ufficio Comunicazione: 

comunicazione@asmterni.it), in formato elettronico, un foglio excel che riporti: data, 

luogo, durata, n° partecipanti, nome operatore, per ciascuna delle attività effettuate 

 fornire alla scadenza del rapporto vincolato da questo Bando, documentazione  

fotografica e multimediale (negli standard in uso) attestante ogni attività svolta, 

corredata da relazione conclusiva in formato word. 

 

Il progetto delle attività da presentare ad ASM come sopra descritto dovrà essere compreso nel 

periodo 30 settembre 2018 – 30 novembre 2018 . l’attività deve essere svolta nel periodo 

1dicembre 2018 – 31 ottobre 2019. La rendicontazione dovrà pervenire ad ASM Terni S.p.A entro e 

non oltre il 30 novembre 2019. 

 

Per ogni singola attività di progetto proposta, i Centri Civici dovranno: 

 descrivere le finalità ambientali 

 definire lo svolgimento 

o tempi di attuazione 

o soggetti destinatari 

o indicare la persona e/o soggetto responsabile di ciascuna specifica attività del 

Centro Civico e il legale rappresentante dello stesso, fornendone tutti i contatti 

(indirizzo postale, telefono, e-mail). 

 

Al presente Bando sono ammessi i Centri Civici della Città di Narni esistenti ed in attività alla data 

di pubblicazione dello stesso, così come indicati ad ASM Terni S.p.A. dall’Amministrazione 

Comunale di Narni. 

Per ogni tipologia di attività sarà assegnato un punteggio. 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata da una Commissione nominata da ASM 

Terni S.p.A. (composta da propri rappresentanti e da un rappresentante del Comune di Narni) che 

provvederà all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo progetto.  

Per l’ottenimento del finanziamento è necessario raggiungere il punteggio minimo di 25 punti. 



 

 

In particolare e più specificatamente: 

Per Progetti con punteggio pari a 25 punti sarà corrisposto l’importo di €500,00 

Per i Progetti da 26 fino a 35 punti sarà corrisposto l’importo di € 600,00 

Per i Progetti da 36 fino a 45 punti sarà corrisposto l’importo di € 1.000. 

Al termine della valutazione, ASM Terni S.p.A. pubblicherà l’elenco dei Centri Civici partecipanti con 

i relativi punteggi assegnati a ciascuno, sul sito www.asmterni.it e sarà data comunicazione 

attraverso mail all’indirizzo specificato nell’Allegato 1. 

 

Il compenso assegnato ad ogni Centro Civico ogni sarà corrisposto soltanto al termine del Progetto 

realizzato ed a rendiconto con relativo Allegato 2, acquisito il quale, ASM Terni S.p.A. verificherà 

nelle forme e nei modi che riterrà più idonei, l’effettivo espletamento delle attività di progetto 

realizzate. 

 

E’ fatto obbligo per i Centri Civici, di comunicare sempre, in fase di avvio, ad ASM Terni S.p.A., 

ciascuna delle attività di progetto. Tale comunicazione dovrà essere fatta tramite una mail 

all’indirizzo di posta: comunicazione@asmterni.it 

 

Le domande di partecipazione in formato cartaceo, indirizzate ad ASM Terni S.p.A., devono 

pervenire entro le ore 14,00 del 30 novembre 2018. 

La domanda, firmata dal Presidente e/o Responsabile del Centro Civico, deve: 

- essere redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 1 al presente bando 

- essere debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta 

- contenere copia del Documento di identità in corso di validità, del sottoscrittore/legale 

rappresentante 

La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità: 

1 - Posta Elettronica Certificata (PEC); 

2 - Raccomandata R/R; 

3 - consegnata a mano presso la sede di ASM Terni S.p.A. in Terni, Via Bruno Capponi n. 100 - 

ufficio Protocollo tel. 0744 - 391403. 

 

Ai sensi dell’art. 13 c. 1 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 i dati forniti dai Centri Civici di Narni 

sono acquisiti da ASM Terni S.p.A. per le finalità di espletamento delle operazioni di valutazione e 

successivamente, per le finalità connesse alla gestione del rapporto. 

Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo delle procedure anche informatizzate, nei modi e nei 

limiti necessari a perseguire predette finalità. 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai 

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, 

erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 

legittimi. 

 

Terni, li 10/09/2018        ASM Terni S.p.A. 

 

http://www.asmterni.it/
mailto:comunicazione@asmterni.it

