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COMUNE DI VIBONATI - (Provincia di Salerno) - Ufficio Tecnico - Settore 3° lì 23.5.2003 - Prot. n. 4272 - 
Asta pubblica per l’appalto del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani differenziati 
dalle utenze, spezzamento meccanizzato delle strade principali, trasporto dei r.s.u, differenziati agli 
impianti; pulizia e disenfettazione contenitori stradali per raccolta differenziata di prossimità, 
prelievo e smaltimento rifiuti Cimiteriali, prelievo e smaltimento rifiuti assimilati agli urbani derivanti 
dal depuratore Comunale - Vari importi. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

RENDE NOTO 

CHE è indotta per il giorno 11 giugno 2003 alle ore 12,00 Asta pubblica per l’appalto del servizio di 
raccolta domiciliare dei rifiuti solidi urbani differenziati dalle utenze, spezzamento meccanizzato delle 
strade principali, trasporto dei r.s.u, differenziati agli impianti; pulizia e disenfettazione contenitori 
stradali per raccolta differenziata di prossimità, prelievo e smaltimento rifiuti Cimiteriali, prelievo e 
smaltimento rifiuti assimilati agli urbani derivanti dal depuratore Comunale. 

Importo base d’asta:  

- Servizio di raccolta domiciliare, spazzamento, come indicato in oggetto, importo mensile Euro/mese 
30.551,81  

(trentamilacinquecentocinquantuno/81) oltre IVA: 

- Servizio di trasporto agli impianti Euro /mese 5.959,81 (cinquemilanovecentocinquantanove/81) 

Durata dell’appalto: appalto avrà la durata di mesi sei prolungabile sino alla data di entrata in 
funzione dell’Organo Operativo del soggetto Unico di Cooperazione (Ordinanza 319 Commissario di 
Governo della Regione Campania) dell’Area di appartenenza del Comune, alle stesse condizioni, 

Procedura di aggiudicazione ai sensi dell’art. 23 comma 1 - lettera A del D.Lgs. n. 157 del 17-03-1995 
n. 157 avvalendosi in ordine alle offerte anomale della procedura di cui all’art. 25 D.Lgs. 17.3.1995 n. 157 

LE IMPRESE CHE INTENDONO PARTECIPARE ALLA GARA DOVRANNO ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI 
PREVISTI DAGLI ARTT. 12 E 15 DEL D.LGS N. 157 DEL 17.03.1995 NONCHE’ DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE 
RICHIESTA NEL BANDO INTEGRALE DI GARA. 

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE 12 DEL GIORNO 10 GIUGNO 2003. 

Il bando integrale di gara e il capitolato speciale d’appalto sono disponibili presso l’Ufficio Tecnico 
Settore 3° Manutentivo, Responsabile unico del Procedimento Geom. Antonio QUINTIERI nei giorni feriali 
di lunedì - mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Non verrà rilasciata copia del bando di gara 
e del capitolato a mezzo fax o posta. 

Il Responsabile del Settore 
Geom. Antonio Quintieri 

 
 

 


