
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 13 giugno  2005 1 / 1 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 13 giugno  2005 
 
COMUNE DI POGGIOMARINO - (Provincia di Napoli) - 80040 - Settore Attività Manutentive e Ambientali - 
Piazza De Marinis, n. 3, Tel. 081/8658237 - Fax 081/8658250 - Estratto di bando di gara pubblico incanto 
per l’affidamento dello smaltimento e/o del recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta 
realizzata sul territorio comunale - Importo complessivo dell’intervento: Euro 18.000/00 otre l’I.V.A.. 

 

E’ indetta per il giorno 30/06/2005 alle ore 11,00, l’asta pubblica per mezzo di offerte segrete per 
l’affidamento dello smaltimento e/o del recupero dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta realizzata 
sul territorio comunale con i Codici di cui all’art. 2, del capitolato. 

Importo complessivo dell’intervento: Euro 18.000/00 (euro diciottomila) otre l’I.V.A. al 10%. 

L’ appalto sarà esperito ai sensi del D.L.vo, 17 marzo 1995, n. 157, e sue successive modifiche ed 
integrazioni, col sistema del pubblico incanto, di cui alla lettera a), dell’art. 6, e con il criterio di 
aggiudicazione di cui all’art. 23, comma 1, lett. a) del medesimo decreto. 

Requisiti di partecipazione: concorrenti iscritti nel registro della camera di commercio, industria o 
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato e anche quelli 
appositamente e temporaneamente raggruppati. 

Tempo di esecuzione: L’Appalto ha la durata presunta di 7 (sette) mesi, con decorrenza dalla data di 
consegna del servizio. 

Esso si concluderà prima o dopo nel caso di anticipato o posticipato raggiungimento dell’importo 
finanziato.  

Finanziamento: Fondi comunali. 

Pagamenti: le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dall’articolo 14 del Capitolato 
Speciale d’Appalto.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Antonio BATTAGLIA. 

Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 29/06/2005, corredate dalla documentazione e 
con le modalità richieste nel bando integrale di gara. 

Il bando di gara è in distribuzione presso l’Ufficio Contratti della Stazione Appaltante.  

I titolari e legali rappresentanti o altre figure, muniti di delega, possono prendere visione del bando 
di gara e del capitolato speciale presso lo scrivente Settore, nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 13.00. 

Il Responsabile del Settore 
Geom. Antonio Battaglia 

 


