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Rettifica e proroga della scadenza di asta pubblica per l’appalto del servizio di
“RACCOLTA E TRASPORTO A DISCARICA DEI R.S.U. DIFFERENZIATI, NON
DIFFERENZIATI E ASSIMILABILI”

da espletarsi nei Comuni di Falvaterra e San Giovanni Incarico
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
Che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte di cui all’avviso in oggetto (Codice CIG:
5666817552) è fissato al 12/05/2014 e conseguentemente la gara avrà luogo nella sede dell’Unione di
Comuni Antica Terra di Lavoro sita in Falvaterra, Piazza Amati 1, il giorno 13/05/2014 ore 10.00 e segg.
Inoltre al relativo Capitolato d’appalto sono apportate le seguenti modifiche evidenziate in grassetto:
 All’art. 1, la lett. e) è sostituita dalla seguente: “e) Manutenzione e mantenimento in perfetta
efficienza dei cassonetti, trespoli e cestini, utilizzati per il deposito dei rifiuti provenienti dallo
spazzamento di strade e piazze;”
 All’art. 10, alla fine del capoverso “Dovrà altresì garantire il passaggio a suo carico delle unità di
personale attualmente assunte con contratto interinale dell’Agenzia Obiettivo Lavoro, fatta salva
la conseguente autonomia gestionale dell’appaltatore” sono aggiunte le seguenti parole: ”che
attualmente sono:
- N. 3 autisti (B3) a 18 ore settimanali;
- N. 1 autista (B3) a 22 ore settimanali
- N. 12 operai (A1) a 18 ore settimanali;”
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 Nel Modulo N.1 – Domanda di partecipazione – le parole “di cottimo fiduciario” sono soppresse.

2

