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BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICII:IARE,
TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIJVIILATI NONCHE DEI
RIFIUTI DIFFERENZIATI E SERVIZI crnvIPLEMENTARI SUL TERRITORIO C01'1UNALE DI LAVIANO
(SA). CIG: 7746041B3D

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE,

INDIRIZZO UFFICIALE DELL' AMMLNISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione ufficiale: COMUNE DI LA VIANO (SA)
LARGO PADRE PIO N. 1
Indirizzo Postale:
Italia
I C.A.P.: I 84020 I Paese:
Città: LA VIANO
Telefono: + 390828915001
Punti di Contatto: Area Tecnica
E mai 1: utccom uned ilavianoéàtiscal i. it
All'attenzione di: geom. Giuseppe Molinaro
Posta elettronica certificata: utc.lavianoéàasrnenec.it
htto://www.comune.laviano.sa.
it
Profilo di Committente (URL):
Sezione
http://www.asmecomm.it
Centrale di committenza (URL):
telematiche e Albo Fornitori.

gare

Centrale Unica cli Committenza: ASMEL Consortile S.c.a.r.l.
Telefono: +39 800165654
Indirizzo pec: asmecornméàasmenec.it

Gestore ciel sistema della Piattaforma Telematica utilizzata:
Net4market-CSAmed s.r.l. di Cremona, di cui si avvale per le operazioni di gara, a1 sensi
dell'articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016.
~ Per problematiche tecniche relative alla partecipazione alla procedura telematica il gestore è
contattabile al seguente recapito telefonico: 0372 I 801730 interno 1, dal lunedì al venerdì, nella
fascia oraria: 8:30-13:00/
14:00-17:30.
La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e gratuito sul sito internet dell'ente
http://www.comune.laviano.sa.it
sezione albo pretorio/bandi di gara e sulla piattaforma telematica della
Centrale di Committenza ASMECOMM, all'indirizzo: www.asmecomm.it, sezione "Procedure in corso".
~

1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

I

Ente locale: COMUNE DI LA VJANO (SA)

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO, NATURA ED ENTITA' DELLE PRESTAZIONI
11.1) DESCRIZIONE
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II.1.1) Tipo di Appalto:
Appalto di servizi ambientali e gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Comune di Laviano.
II.1.2) Denominazione

conferita all'appalto dall'amministrazione

aggiuclicatrice:

Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonché
dei rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del Comune di Laviano (SA).
11.1.3) Descrizione dell'appalto:
L'affidamento dei servizi in appalto ha per oggetto la gestione del ciclo integrato dei rifiuti provenienti dalla
raccolta domiciliare domestica del Comune di Laviano (SA). Più precisamente l'oggetto dell'appalto è:
a) Raccolta e trasporto in forma differenziata e conferimento allo smaltimento finale ovvero al recupero
dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti da utenze domestiche, commerciali,
artigianali ed industriali, da uffici privati, da Istituzioni o Enti Pubblici, ecc., come definiti dalle lettere
a) e b) comma 2 dell'articolo 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 conferiti in forma differenziata con
separazione della frazione umida - organica com postabile e secca - residua, come definite dall'articolo
183 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. J 52 s m.i;
b) Raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti della frazione residuale secca non riciclabile, provenienti
da utenze domestiche, commerciali, artigianali ed industriali, uffici privati, Istituzioni o Enti Pubblici
ed in genere da ogni edificio o locale a qualunque uso adibito, Istituti scolastici;
e) Raccolta a domicilio (su prenotazione ed in forma differenziata) dei RAEE, dei rifiuti ingombranti e
dei beni durevoli presso insediamenti civili, uffici, artigianali ed industriali, commerciali, istituzioni;
d) Raccolta e trasporto agli impianti di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti di qualsiasi specie,
ivi compresi i rifiuti pericolosi ed i materiali inerti abbandonati da ignoti, di qualsiasi natura e
provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette
ad uso pubblico;
e) Raccolta, Trasporto e Conferimento e smaltimento di rifiuti biodegradabili CER 20.01.08 provenienti
da edifici pubblici comunali e non; la S.A. riconoscerà all'appaltatore gli oneri di conferimento, oltre
a quanto stabilito contrattualmente, nella misura corrisposta, previa presentazione di esplicita fattura
dei costi di conferimento con allegato copia della documentazione fiscale rilasciata dall'impianto di
compostaggio, in capo ali 'appaltatore; dette somme saranno rimborsate, ali 'appaltatore, a titolo di
rimborso delle spese e quindi in esenzione dall'IVA. li corrispettivo massimo che sarà riconosciuto, in
favore dell'appaltatore, è fissato, nella misura massima, di €/ton. 180,00; I pagamenti avverranno in
esenzione dell'IVA essendo, queste, classificabili quali "anticipazioni fatte per conto della pubblica
amministrazione".
La Stazione Appaltante, qualora ritenesse non congrui i prezzi applicato
dall'impianto individuato dall'appaltatore, si riserva, in ogni caso, di attivare apposita convenzione con
un impianto di compostaggio e corrispondere direttamente, ad esso, i costi di smaltimento e recupero
spettando, in tal caso, all'appaltatore solo i costi di raccolta, trasporto e conferimento con le modalità
stabilite con gli atti di affidamento e, quindi, compensati con la corresponsione dei prezzi unitari
contrattuali;
f) Raccolta, Trasporto e Conferimento di vetro, rottami in vetro ed oli i vegetali.
g) Il servizio di trasporto agli impianti di recupero/trattamento/smaltimento
di tutte le tipologie di rifiuti
urbani/assimilati e materiali raccolti sull'intero territorio comunale;
h) Il recupero/trattamento/smaltimento
di tutte le tipologie di rifiuti urbani/assimilati provenienti dalle
raccolte differenziate eseguita sull'intero territorio comunale;
i) La promozione e realizzazione
di campagne di informazione, sensibilizzazione
ed educazione
ambientale, che comprenda: fornitura e stampa degli strumenti informativi, pubblicità a portata locale;
Pagina Web dedicata inserita all'interno del sito istituzionale del Comune;
j) Ottimizzazione del sistema comunale di gestione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani al
fine raggiungere gli obiettivi percentuali quantitativi e qualitativi della raccolta differenziata
imposti
dalla normativa vigente: Riduzione del 5% entro il 2020; percentuale di raccolta differenziata (minimo
65%); Avvio a recupero del materiale differenziato (almeno il 50%).
11.1.4) Luogo di esecuzione

del servizio:

Pag. 2 di 7

i

Il servizio interessa quella parte del territorio comunale ove è garantito il servizio di igiene urbana e limitrofa
la cui individuazione
e delimitazione è esplicitamente riportata ed individuata dagli elaborati tecnici e
descrittivi formanti il progetto del servizio (centro abitato, Villaggio Antistress, case sparse incluse nel
percorso di raccolta).
11.1.5) Nomenclatura

CPV (vocabolario comune per gli appalti):

Oggetto principale

90511100-3

Oggetto complementare

90512000-9

Servizi di raccolta di rifiuti solidi
urbani
Servizio di trasporto di rifiuti.

11.1.6) Divisione in lotti: NO
11.1.7) Ammissibilità

di varianti: NO

Non sono ammesse variazioni, fatte salve cause di forza maggiore o modifica normativa delle norme
regolante il servizio, la cui impostazione del servizio pubblico in appalto è da ritenersi "immodificabile"
rispetto ai vincoli progettuali imposti. È ritenuto, altresì, vincolante ed "immodificabile"
il calendario
settimanale delle raccolte adottato e vigente sull'intero territorio comunale.

11.2)

QUANTITATIVO

O ENTITÀ DEL SERVIZIO

IN APPALTO:

Il.2.1) Quantitativo o entità dell'appalto (IVA esclusa):€

1.
l.a
2.
2.a

156.782,70

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO
€ 155.214,87
IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO
I Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 1.567,83

Il.2.2) Opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure occorrenti per l'individuazione
del nuovo contraente, ai sensi dell'articolo
106, comma 11, del codice (max 6 mesi). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
in oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
Ai fini dell'articolo 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad Euro
155.214,87 al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze.

11.3) Durata del servizio:

Durata in mesi: 24 (ventiquattro)

mesi con decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
Ill.1) CONDIZIONI

RELATIVE ALL'AFFIDAMENTO

DEL SERVIZIO

IlI.1.1): Cauzioni a garanzia richieste:
a) - concorrenti: garanzia provvisoria di€. 3.135,65 (2% dell'importo dell'appalto), articolo 93 del
D. Lgs. 50 del 2016, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fidejussione
conforme allo schema I. I approvato con D.M. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di
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rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile corredata dall'impegno
di un fidejussore al rilascio della cauzione definitiva;
·
b) Aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile
in funzione dell'offerta, articolo 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fidejussione conforme allo
schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. Per gli importi della garanzia e
del suo eventuale rinnovo si applica quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 93 del d.lgs. n.
50/2016 es m.i.
e) Aggiudicatario: copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale di almeno €
500.000,00;
111.1.2)

Principali modalità di finanziamento e cli pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia.
a) - Modalità cli finanziamento: Fondi propri di Bilancio Comunale.
b) - Modalità di pagamento: i pagamenti saranno effettuati con le modalità previste nel Capitolato
Speciale di Appalto, in rate mensili posticipate ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle
norme regolamentari in materia di contabilità. La liquidazione avviene entro 30 (trenta) giorni dal
ricevimento al protocollo della fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché
del rispetto degli ulteriori adempimenti previsti della specifica normativa in materia di pagamenti
da parte di Amministrazioni Pubbliche.

111.1.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario della concessione.
Sono ammessi tutti i soggetti indicati nell'articolo 45 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.ro 50/2016 es m.i., costituiti
da imprese singole di cui alle lettere a), b), e e) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d) e) ed
f), ai sensi degli articoli 92, 93 e 94, del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli operatori economici con
sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010.

111.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

SI
Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della Legge Regionale della Campania n. 14 del 26 maggio 2016, così
come modificato ed integrato dall'articolo I della L.R. n. 29 dell'8 agosto 2018, avente ad oggetto "Norme
di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" il presente appalto è aggiudicato sotto
la condizione risolutiva espressa ed automatica dell'affidatario a seguito dell'individuazione del nuovo
gestore del servizio integrato da parte dell'Ente cl' Ambito. Pertanto, il contratto sarà risolto anticipatamente
qualora fosse istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte cieli' Autorità
cl' Ambito ai sensi dell'articolo 202 del D. Lgs. n. 152/2006.

111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione
nell'albo
professionale o nel registro commerciale.
a) iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. (o registro commerciale equipollente per imprese con sede in
altri Stati CE, ai sensi della Direttiva 92/50 CEE) per le attività economiche di cui alla classificazione
ATECO E 38 oggetto della gara. Se si tratta di concorrente di altro stato membro non residente in Italia,
essere in possesso, del certificato di iscrizione, secondo le modalità vigenti dello Stato di residenza, in
uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 es m.i. e
analogamente attestazione concernente le necessarie autorizzazioni, rilasciate dal proprio Paese
d'origine, ad eseguire servizi identici a quelli in appalto (solo in caso cli concorrente stabilito in altri
Stati cieli' Unione Europea).
b) assenza cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016 es m.i., alle condizioni di
cui ai commi I-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
c) assenza di partecipazione plurima ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016 es m.i.
cl) sono ammessi, altresì, gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 4 mazzio 1999 e al decreto del
111.2.1)
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e)

Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 in possesso dell'autorizzazione
rilasciata ai sensi del decreto 14 dicembre 20 I O del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d.
white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero
dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24
novembre 2016).

111.2.2)

a)

Capacità economica e finanziaria.

Fatturato globale annuo realizzato nel triennio 2015, 2016, 2017 non inferiore al valore complessivo
dell'appalto. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese e di consorzi, la capacità finanziaria
dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione dell'idonea documentazione da parte di ciascuna
delle imprese partecipanti al raggruppamento.

111.2.3)

Capacità tecnica.

a) Essere in possesso di idonea certificazione attestante l'iscrizione, da almeno un anno, ali' Albo
Gestori Ambientali, di cui all'articolo 212 del D. Lgs. n. 152 del 2006, ai sensi del D.M.A. 28 aprile
1998, n. 406 e D. Lgs. n. 205 del 201 O, almeno per le seguenti categorie e classi (si precisa che detto
requisito non può essere oggetto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89, comma I O, del D. Lgs. n.
50 del 2016 es m.i.).
o Categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani assimilati per la classe di cui all'articolo 9,
comma 2, classe F (popolazione inferiore a 5.000 abitanti), comprese le sottocategorie.
o Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, per la classe
di cui all'articolo 9, comma 3, classe F;
o Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, per la classe di cui all'articolo 9, comma
3, classe F;
o Categoria 8: classe F per l'intermediazione di rifiuti.
b) di svolgere o aver svolto servizi analoghi a quelli in appalto in almeno 2 (due) comuni, senza
demeriti, ed in particolare con almeno un servizio prestato presso un ente con popolazione residente
complessivamente servita non inferiore a 1.507 abitanti (numero abitanti equivalenti del Comune
di Laviano in relazione ai rifiuti prodotti su base annua). Sono intesi, non come identità ma come
similitudine fra le prestazioni, quali servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto: quelli svolti

esclusivamente con il sistema "porta a porta".
e)

d)

di disporre, per tutta la durata del contratto, di automezzi con uno standard minimo conforme ai
CAM secondi cui, almeno il 30%, degli automezzi da utilizzare per l'appalto (in proprietà e/o
possesso) abbiano: motorizzazione non inferiore ad euro 5, oppure essere elettrici, ibridi o alimentati
a metano o gas GPL. Il comune è dotato di un autocompattatore da 15 mc che potrà, a richiesta
dell'appaltatore, essere concesso in comodato d'uso.
di disporre della disponibilità di impianti autorizzati ai sensi dell'articolo 208 del D. Lgs. n. 152 del
2006 es m.i. per l'intera durata dell'affidamento, per lo stoccaggio ed il trattamento delle seguenti
tipologie di rifiuti provenienti dalla raccolta domiciliare domestica comunale: CER 200108 - rifiuti
biodegradabili i cui quantitativi medi annui prodotti sono riportati dagli elaborati progettuali del
servizio (quantità media annua raccolta pari a Kg. 102.744,00).

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo cli procedura: APERTA
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso in base ai criteri indicati nel disciplinare
articolo 95, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016
IV.3) Temine ultimo per il ricevimento delle offerte:

Giorno:

Venerdì

Data:

18/01/2019

IV.3.4) Li.tgue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITAL:ANO
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Ora:

12:00

di gara

li

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.6) Modalità cli apertura delle offerte:
Giorno:

Giovedì

Data:

24/01/2019

Ora:

10:00

Luogo: Comune di Laviano (SA) - Ufficio del Responsabile dell'Area Tecnica.
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle affette: SI
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di I persona per ciascun concorrente; i soggetti muniti
di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1)
V.2)
V.3)
a)
b)
e)
d)

e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)
I)

m)

Trattasi di annalto neriodico: NO
Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari: NO
Informazioni complementari:
appalto indetto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica e Patrimonio n.
138 del 24 dicembre 2018 (articolo 32, comma 2 e 3, del D. L.gs. n. 50 del 2016 es m.i.);
aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida che non appaia anomalmente bassa ai sensi
dell'articolo 97, comma 6- ultimo periodo - del Codice;
indicazione dei servizi che si intendono subappaltare nonché della terna dei subappaltatori nel rispetto
di quanto previsto dall'articolo I 05 del Codice;
gli Operatori Economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare
l'impegno a costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (articolo
48, comma 8, del Codice);
f - i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in
proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarare il possesso dei requisiti
richiesti (articolo 48 del Codice);
ammesso avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89 del Codice;
indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica certificata e/o
numero di fax per le predette comunicazioni (articolo 76 del Codice);
pagamento di € 20,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con versamento on line al
portale http://contributi.avcp.it secondo le istruzioni reperibili sul portale, indicando il codice fiscale e
il CJG della procedura in argomento.
si farà ricorso all'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio così come disciplinato dall'articolo
83, comma 9, del Codice;
è richiesta l'assegnazione del PASSOE.
responsabile unico del procedimento: geom. Giuseppe Molinaro, recapiti come al punto I.I;
oneri nei confronti della Centrale di Committenza: L'Operatore Economico - in caso di aggiudicazione
- si obbliga a pagare alla Centrale di Committenza "ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l.", prima della
stipula del contratto, il corrispettivo dei servizi di committenza e di tutte le attività di gara non escluse
dal comma 2-bis dell'articolo 41 del Codice dalla stessa fornite, una somma pari ad€ 1.567,83 oltre ad
€ 344,92 per IVA al 22% determinato sull'importo complessivo posto a base di gara pari ad €
156.782,70. Il suddetto importo è comprensivo, salvo capienza, anche del rimborso delle spese di
pubblicazione obbligatoria di cui agli articoli 72 e 73 del Codice, stabilito a carico dell'aggiudicatario
ai sensi del comma 2 dell 'articolo 5 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016.
Documento Unico di Gara Europeo (D.U.G.E.) telematico compilato e completo in ogni sua parte.

SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo

responsabile delle procedure di ricorso.

Denominazione Ufficiale:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo

Regionale) per la Can pania - sede competente per territorio.
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Organismo

responsabile

delle procedure di mediazione:

Responsabile Unico del Procedimento.

VI.4.2) Presentazione dei ricorsi:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Responsabile Unico del Procedimento nonché responsabile dell'area tecnica - geom. Giuseppe Molinaro
Posta elettronica: anagrafe.laviano@asmepec.it
Telefono: 039.0828.915001
- Fax: +39.0828.915400.
VI.4.4) Pubblicazione:
il presente bando è pubblicato, ai sensi dell'articolo 72 del Codice, analogamente sarà pubblicato l'esito
della gara:
• sull'Albo Pretorio on line della stazione appaltante;
• sul sito internet della stazione appaltante;
• sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it;
• per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U .R.I.) n. 151 del 28/12/2018;
• per estratto sul B.U. digitale della Regione Campania (data di invio: 24/12/2018);
• sul sistema SIMOG dell'ANAC (delibera GRC n. 45 del 28 febbraio 2014);
• sulla piattaforma della Centrale di committenza;
VI.4.5) Data cli pubblicazione ciel presente avviso:
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