
COMUNE DI BARONISSI - (Provincia di Salerno) - Piazza della Repubblica - 84081 Baronissi - Tel. 089/828211 - Telefax 089/828252 -
Avviso di gara di pubblico incanto per appalto di mesi sei del servizio di: “Trasporto a discarica o impianti di trattamento o selezione o recupero
autorizzati dei seguenti rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata: frazione secco indifferenziato- frazione organica- frazione carta e car-
tone- frazione multimateriale- svuotamento campane di raccolta del vetro e trasporto presso impianto di recupero autorizzato; noleggio di n. 15
cassoni metallici scarrabili di 25-30 mc. cadauno per il contenimento della frazione secco indifferenziata”, compreso la pressatura e/o compatta-
mento degli stessi con mezzi e personale proprio al fine di diminuirne il volume. - Importo a base d’asta: euro 70.000,00.

Oggetto: appalto per mesi 6 (sei) del servizio di: “Trasporto a discarica o impianti di trattamento o selezione o recupero autorizzati dei se-
guenti rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata: frazione secco indifferenziato- frazione organica- frazione carta e cartone- frazione
multimateriale- svuotamento campane di raccolta del vetro e trasporto presso impianto di recupero autorizzato; noleggio di n. 15 cassoni metalli-
ci scarrabili di 25-30 mc. cadauno per il contenimento della frazione secco indifferenziata”, compreso la pressatura e/o compattamento degli stes-
si con mezzi e personale proprio al fine di diminuirne il volume;

Importo a base d’asta: euro 70.000,00 (euro settantamila/00).

Modalità di aggiudicazione: pubblico incanto con aggiudicazione ai sensi dell’Art.23 - lett.a) D.Lgs.vo 157/95 e s.m. e i.

Termine di presentazione delle offerte: giorno 12/07/2006 ore 12.00.

Data della gara: 13/07/2006 ore 09.00 presso casa comunale.

Il bando integrale e il capitolato speciale d’appalto sono stati pubblicati all’albo pretorio e sul sito internet www.comune.baronissi.sa.it, e
potranno essere ritirati presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e lunedì e giovedì
dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

Baronissi lì, 16/06/2006

Il Responsabile del Servizio
Geom. Valerio Ladalardo
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