
COMUNE DI S. MARIA LA CARITÀ - (Provincia di Napoli) - 2° Settore Tecnico - Servizio N.U. -
Estratto bando di gara, appalto concorso di Igiene Urbana ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. c) del D. lgs n°157/95 e con
i criteri di aggiudicazioni di cui all’art. 23 c. 1 lett. b) - licitazione privata, procedura ristretta - per servizio di rac-
colta differenziata dei R.S.U. - Importo appalto: canone annuo a base gara Euro 600.692,50, oltre iva.

Ente appaltante: Comune di Santa Maria la Carità - NA. Tipologia delle attività: Servizio di raccolta diffe-
renziata dei R.S.U.

Importo appalto: canone annuo a base gara Euro 600.692,50, oltre iva, importo complessivo totale di sette
anni Euro 4.204.847,50, oltre iva. Località di esecuzione: comune di santa Maria la Carità, intero territorio co-
munale. Data: spedizione bando Comunità Europea 03.04.06.

Termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione: 15.05.06. Indirizzo per le informa-
zioni: U.T.C. del comune di Santa Maria la Carità Piazza Borrelli, 12 C.A.P. 80050, tel. 081/3910205-218, Fax
081/3910240, e-mail p.aprea@tin.it, cell. 335202241, nei soli orari d’ ufficio; il responsabile del procedimento è
I.D. Carlo Longobardi.

Capacità richiese: iscrizione Registro Imprese presso la C.C.I.A.A., iscrizione Albo Nazionale imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti per la categoria di cui al D.M. 406/98: cat. A,B,C,D,E,F nonché quanto previsto
nel bando; Protocollo di Legalità: l’Ente si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto fornisce
le informazioni antimafia ai sensi art. 1 septis D.L. 629/82. Ovvero in presenza di qualsiasi informazione ostati-
va. Per quanto non citato, si rinvia al bando integrale e relativi allegati, pubblicati e “scaricabili” dal sito inter-
net: santamarialacarita.asmenet.it. Non verranno spediti bandi via fax.

Il Funzionario Dirigente
Arch. Pasquale Aprea
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