
CITTÀ DI ARZANO - (Provincia diNapoli) - Settore A.T.M.-LL.PP. - P.zza R. Cimmino,1
tel.0815850111, fax 0815850225, lavoripubblici@comune.arzano.na.it - Estratto bando di gara mediante proce-
dura aperta per l’appalto del servizio di “Igiene Urbana nel Comune di Arzano” CUP G79C08000040004, CIG
0177586499 - Importo complessivo dell’appalto Euro 11.730.342,00 escluso IVA.

Luogo di prestazione del servizio: Arzano (NA). Natura: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio
di “Igiene urbana sul territorio comunale” di Arzano. Esso si attua attraverso la raccolta in forma differenziata
dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti ad essi assimilabili, servizi di spazzamento e servizi accessori. Cat. di servizi:
16. CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90120000-4.

Importo complessivo dell’appalto: Euro 11.730.342,00 escluso IVA ed oneri per la campagna di sensibiliz-
zazione; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;

Termine di esecuzione del servizio: 36 mesi naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla data di conse-
gna del servizio;

Finanziamento: fondi di bilancio comunale; Informazioni complementari:

1) il bando di gara, il disciplinare con annessi allegati sono disponibili su www.serviziocontrattipubblici.it, e
sul portale www.comuninapolinord.it, inoltre, sul portale è disponibile anche il Capitolato Speciale di Appalto
ed il “Piano Comunale per la Raccolta Differenziata”;

2) il Capitolato Speciale di Appalto ed il “Piano Comunale Raccolta Differenziata”, sono depositati presso il
Settore A.T.M.-LL.PP. - si può prenderne visione nei seguenti orari: mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12
martedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18;

Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 01.09.08; 1° seduta pubblica il giorno 03.09.08 alle ore 12
presso il Settore A.T.M. - LL.PP, sito in P.zza R. Cimmino, 1.

L’appalto è soggetto al Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 09/10/07, dal Sindaco del Comune di Arzano e
la Prefettura di Napoli. Resp. del Proc.: Dirigente Settore A.T.M.-LL-PP. arch. F. Schiano.

Per quanto non indicato si rinvia al bando integrale e documenti annessi disponibili sul sito www.servizio-
contrattipub-blici.it, e sul portale www.comuninapolinord.it. Il bando di gara è stato trasmesso alla GU dell’UE
in data 23.07.08.

Il Dirigente Settore ATM - LL.PP.
Arch. F. Schiano
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