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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E 

ED ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PISCIO

E L.R. N. 14 DEL 26/05/2016. 

CUP: B36G17000030004 - CIG: 6946546719;

 
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Comune di Pisciotta, in Via Roma, 36
 

Punti di Contatto: 
 
R.U.P. 

Email: unipisciotta@tiscali.it - Pec: comune.pisciotta@pec.it

Modalità di presentazione delle offerte:
il termine perentorio, pena l’esclusione delle 
comune di Pisciotta, via Roma, 39- 84066 Pisciotta (Sa).
La dicitura “ Non aprire – gara di appalto per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi complementari del Comune di Pisciotta 
13/02/2014 e L.R. n. 14 del 26/05/2016”.
 

Documentazione disponibile, sulla piattaforma del Comune di 
piattaforma www.asmecomm.it e presso l’ufficio Ufficio Tecnico del Comune di Pisciotta 
84066 Pisciotta (Sa). 

 
PRESA VISIONE 
Come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, si richiede obbligatoriamente la presa visione dei 
luoghi da parte del titolare o del legale rappresentante, del direttore tecnico o persona munita di procura speciale 
della concorrente. La presa visione dovrà essere certificata dal responsabile del procedimento o dall’incaricato/i 
del supporto al responsabile del procedimento indicato dall’Ente. La mancata certificazione dell’avvenuta presa 
visione del luogo interessato, è causa di esclusione dall
– MODALITA’ PER LA PRESA VISIONE: Il soprallu
 
 
     
     
     

Comune di Pisciotta 

Provincia di Salerno 

BANDO DI GARA 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SPAZZAMENTO, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

ED ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PISCIO

CIG: 6946546719; 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Roma, 36- 84066 Pisciotta (Sa) tel. 0974973035 e-mail

Dott. Giuseppe Capozzolo 

Pec: comune.pisciotta@pec.it  

Modalità di presentazione delle offerte: 
il termine perentorio, pena l’esclusione delle ore 12.00 del giorno 19/04/2017 all’indirizzo Protocollo del 

84066 Pisciotta (Sa). 
gara di appalto per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi complementari del Comune di Pisciotta 
13/02/2014 e L.R. n. 14 del 26/05/2016”. 

azione disponibile, sulla piattaforma del Comune di Pisciotta www.comune.pisciotta.sa.it
piattaforma www.asmecomm.it e presso l’ufficio Ufficio Tecnico del Comune di Pisciotta 

Come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, si richiede obbligatoriamente la presa visione dei 
luoghi da parte del titolare o del legale rappresentante, del direttore tecnico o persona munita di procura speciale 

visione dovrà essere certificata dal responsabile del procedimento o dall’incaricato/i 
del supporto al responsabile del procedimento indicato dall’Ente. La mancata certificazione dell’avvenuta presa 
visione del luogo interessato, è causa di esclusione dalla gara.  

MODALITA’ PER LA PRESA VISIONE: Il sopralluogo potrà essere EFFETTUATO IL 

       
       
      Dott. Giuseppe Capozzolo
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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 

ED ASSIMILATI E SERVIZI COMPLEMENTARI DEL COMUNE DI PISCIOTTA - D.M. 13/02/2014 

mail unopisciotta@tiscali.it; 

all’indirizzo Protocollo del 

gara di appalto per l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi complementari del Comune di Pisciotta - D.M. 

www.comune.pisciotta.sa.it sulla 
piattaforma www.asmecomm.it e presso l’ufficio Ufficio Tecnico del Comune di Pisciotta – Via Roma, 39 - 

Come condizione necessaria per la partecipazione alla gara, si richiede obbligatoriamente la presa visione dei 
luoghi da parte del titolare o del legale rappresentante, del direttore tecnico o persona munita di procura speciale 

visione dovrà essere certificata dal responsabile del procedimento o dall’incaricato/i 
del supporto al responsabile del procedimento indicato dall’Ente. La mancata certificazione dell’avvenuta presa 

ogo potrà essere EFFETTUATO IL lunedi e il 

    RUP 

Dott. Giuseppe Capozzolo 


