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Insieme  al  servizio  dell’ambiente 

 
 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA DENOMINATA “TuttoGare”  

art. 26, comma 8, decreto legislativo n. 50 del 2016 

Ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio del miglior rapporto 

qualità / prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 

 

APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO (OPERAZIONI DI CUI AI 

CODICI DA R1 A R13 DELL’ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.L.VO 152/06) DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI (CODICE CER 20.03.01), PER UNA QUANTITÀ DI 2.000 

TONNELLATE E DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – F.O.R.S.U. 

(CODICE CER 20.01.08), PER UNA QUANTITÀ DI 1.000 TONNELLATE 

LOTTO 1 – CIG 81894102EC 

LOTTO 2 – CIG 81894346B9 

 

 
Sezione I: AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE ED ORGANISMO APPALTANTE 

 
I.1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: ASTEA MULTISERVIZI S.R.L.  

Indirizzo postale: Contrada San Felice 

Città: Lavello (PZ) Codice NUTS: ITF48 Codice postale: 85024 Paese: Italia 

Persona di contatto: Ing. Francesco Barrese Tel.: 0972.879066 

Posta Elettronica Certificata: astea.srl@pec.it  Fax: 0972.878212 

Indirizzi Internet: Amministrazione contraente : http://www.asteamultiservizi.it    

 

I.2) ORGANISMO APPALTANTE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto 

Denominazione ufficiale: ASTEA MULTISERVIZI S.R.L.  

Indirizzo postale: Contrada San Felice 

Città: Lavello (PZ) Codice NUTS: ITF48 Codice postale: 85024 Paese: Italia 

Persona di contatto: Ing. Francesco Barrese Tel.: 0972.879066 

Posta Elettronica Certificata: astea.srl@pec.it  Fax: 0972.878212 

Indirizzi Internet: Piattaforma informatica: http://www.asteamultiservizi.tuttogare.it  

 

I.3) Comunicazione  

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

http://www./
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http://www.asteamultiservizi.it  (amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti) 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato  

La gara di appalto è gestita interamente tramite la piattaforma telematica, per cui il capitolato speciale d’appalto 

e tutta la documentazione complementare è reperibile sulla piattaforma di TuttoGare di cui al punto I.2 

http://www.asteamultiservizi.tuttogare.it, e l’offerta potrà essere presentata secondo le modalità di seguito 

riportate. 

La procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement 

TuttoGare, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e 

ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche 

richiamate di seguito, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara. 

La Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito per brevità 

solo «Piattaforma telematica»), il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo di  committente 

di cui al punto 1.2), o dall’indirizzo internet http://www.asteamultiservizi.tuttogare.it. 

Le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica sono contenute nell'allegato «Norme Tecniche 

di funzionamento». 

Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento della Piattaforma telematica, non diversamente 

acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è possibile accedere 

all’Help Desk (+39) 02 40 031 280 o scrivere alla seguente casella di posta elettronica: assistenza@tuttogare.it 

LE OFFERTE DEVONO ESSERE INVIATE ALLA STAZIONE APPALTANTE di cui al punto I.2  

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE LA PIATTAFORMA TELEMATICA 

http://www.asteamultiservizi.tuttogare.it.  

Non saranno quindi prese in considerazione offerte pervenute con modalità diverse. 

 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice  

 

 

Sezione II: Oggetto dell’appalto (servizi)  

II.1) Entità dell'appalto  

II.1.1) Denominazione: APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E RECUPERO (OPERAZIONI 

DI CUI AI CODICI DA R1 A R13 DELL’ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.L.VO 152/06) DEI 

RIFIUTI SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI (CODICE CER 20.03.01), PER UNA QUANTITÀ DI 

2.000 TONNELLATE E DELLA FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – F.O.R.S.U. 

(CODICE CER 20.01.08), PER UNA QUANTITÀ DI 1.000 TONNELLATE  

II.1.2) Codice CPV principale: 90513000-6 

II.1.3) Tipo di appalto ◯ Lavori ◯Forniture Ⓧ Servizi  

II.1.4) Breve descrizione: L'appalto ha per oggetto: 

Lotto 1 - Servizio di trattamento e recupero (operazioni di cui ai codici da R1 ad R13 dell’allegato C alla 

parte IV del D.L.vo 152/06) dei Rifiuti Solidi Urbani Non Differenziati (Codice CER 20.03.01), per una 

quantità di 2.000 tonnellate. 

La tipologie e i quantitativi di rifiuti, sono riassumibili nel seguente prospetto: 

- Tipologia del rifiuto:  Rifiuti Solidi Urbani non Differenziati (R.S.U. non Differenziati) – Codice C.E.R. 

20.03.01 

- Quantità di rifiuto:  tonn. 2.000  

- Destinazione del rifiuto:  Recupero 

Lotto 2 - Servizio di trattamento e recupero (operazioni di cui ai codici da R1 ad R13 dell’allegato C alla 

parte IV del D.L.vo 152/06) della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani – F.O.R.S.U. (Codice CER 

20.01.08), per una quantità di 1.000 tonnellate. 

La tipologie e i quantitativi di rifiuti, sono riassumibili nel seguente prospetto: 

- Tipologia del rifiuto:  Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani non Differenziati (F.O.R.S.U.) – CER 

20.01.08 

- Quantità di rifiuto:     tonn. 1.000  

Azienda interamente partecipata da Ente pubblico 

http://www.asteamultiservizi.tuttogare.it/
http://www.asteamultiservizi.tuttogare.it/
http://www.asteamultiservizi.tuttogare.it/
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- Destinazione del rifiuto:  Recupero 

II.1.5) Valore totale stimato  
Valore, IVA esclusa: 1.216.000,00 Valuta: euro  

II.1.6) Informazioni relative ai lotti  

Questo appalto è suddiviso in lotti Ⓧsì ◯ no  

II.1.7) Criteri di aggiudicazione  

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 con i criteri 

indicati nel Disciplinare di gara.   

II.1.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti ◯ sì Ⓧ no 

II.1.9) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì  Ⓧ no 

Numero o riferimento del progetto:  

 

II.2.1) Descrizione  

II.1.1) Denominazione: APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E 

RECUPERO (OPERAZIONI DI CUI AI CODICI DA R1 AD R13 

DELL’ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.L.VO 152/06) DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI NON DIFFERENZIATI (CODICE CER 20.03.01), PER UNA 

QUANTITÀ DI 2.000 TONNELLATE   CIG 81894102EC   

LOTTO 1 

II.2.1.2) Codice CPV principale: 90513000-6 “Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e 

domestici non pericolosi” 

II.2.1.3) Tipo di appalto ◯ Lavori ◯Forniture Ⓧ Servizi  

II.2.1.4) Breve descrizione: L'appalto ha per oggetto: 

Lotto 1 - Servizio di trattamento e recupero (operazioni di cui ai codici da R1 ad R13 dell’allegato C alla 

parte IV del D.L.vo 152/06) dei Rifiuti Solidi Urbani Non Differenziati (Codice CER 20.03.01), per una 

quantità di 2.000 tonnellate. 

La tipologie e i quantitativi di rifiuti, sono riassumibili nel seguente prospetto: 

- Tipologia del rifiuto:  Rifiuti Solidi Urbani non Differenziati (R.S.U. non Differenziati) – Codice C.E.R. 

20.03.01 

- Quantità di rifiuto:  tonn. 2.000  

- Destinazione del rifiuto: recupero 

II.2.1.5) Valore totale stimato lotto 1 comprensivo di opzioni e rinnovi 
Valore, IVA esclusa: 840.000,00 Valuta: euro  

II.2.1.6) Criteri di aggiudicazione  

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 con i criteri 

indicati nel Disciplinare di gara.   

II.2.1.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione  
Durata in mesi: 12 (dodici) decorrenti dalla data di avvio del servizio. A prescindere dalla durata prevista (12 

mesi), il servizio avrà fine al raggiungimento della soglia contrattuale in termini di quantità di rifiuti avviati a 

recupero, pertanto potrà sia protrarsi nel tempo che ridursi come durata temporale, restando invariata solamente 

la quantità dei rifiuti da recuperare. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo Ⓧsì ◯ no     Descrizione dei rinnovi: Astea si riserva la facoltà di 

avvalersi della possibilità di ri-affidamento del contratto nei termini di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016, in tal caso la durata massima del nuovo contratto potrà essere di un anno, alle medesime condizioni 

generali del presente Capitolato d’Oneri. 

II.2.1.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti ◯ sì Ⓧ no 

II.2.1.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni Ⓧsì ◯ no Descrizione delle opzioni: Astea si riserva la facoltà di avvalersi della possibilità di ri-

affidamento del contratto nei termini di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in tal caso la durata massima 

del nuovo contratto potrà essere di un anno, alle medesime condizioni generali del presente Capitolato d’Oneri. 
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II.2.1.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì  Ⓧ no 

Numero o riferimento del progetto:  

 

II.2.2) Descrizione  

II.2.2) Denominazione: APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E 

RECUPERO (OPERAZIONI DI CUI AI CODICI DA R1 AD R13 

DELL’ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.L.VO 152/06) DELLA 

FRAZIONE ORGANICA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI – F.O.R.S.U. 

(CODICE CER 20.01.08), PER UNA QUANTITÀ DI 1.000 TONNELLATE   
CIG 81894346B9 

LOTTO 2 

II.2.2.2) Codice CPV principale: 90513000-6 “Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e 

domestici non pericolosi” 

II.2.2.3) Tipo di appalto ◯ Lavori ◯Forniture Ⓧ Servizi  

II.2.2.4) Breve descrizione: L'appalto ha per oggetto: 

Lotto 2 - Servizio di trattamento e recupero (operazioni di cui ai codici da R1 ad R13 dell’allegato C alla 

parte IV del D.L.vo 152/06) della Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani – F.O.R.S.U. (Codice CER 

20.01.08), per una quantità di 1.000 tonnellate. 

La tipologie e i quantitativi di rifiuti, sono riassumibili nel seguente prospetto: 

- Tipologia del rifiuto:  Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani non Differenziati (F.O.R.S.U.) – CER 

20.01.08 

- Quantità di rifiuto:  tonn. 1.000  

- Destinazione del rifiuto: recupero 

II.2.2.5) Valore totale stimato lotto 2 comprensivo di opzioni e rinnovi 
Valore, IVA esclusa: 376.000,00 Valuta: euro  

II.2.2.6) Criteri di aggiudicazione  

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 con i criteri 

indicati nel Disciplinare di gara.   

II.2.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione  
Durata in mesi: 12 (dodici) decorrenti dalla data di avvio del servizio. A prescindere dalla durata prevista (12 

mesi), il servizio avrà fine al raggiungimento della soglia contrattuale in termini di quantità di rifiuti avviati a 

recupero, pertanto potrà sia protrarsi nel tempo che ridursi come durata temporale, restando invariata solamente 

la quantità dei rifiuti da recuperare. 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo Ⓧsì ◯ no     Descrizione dei rinnovi: Astea si riserva la facoltà di 

avvalersi della possibilità di ri-affidamento del contratto nei termini di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 

50/2016, in tal caso la durata massima del nuovo contratto potrà essere di un anno, alle medesime condizioni 

generali del presente Capitolato d’Oneri. 

II.2.8.8) Informazioni sulle varianti  

Sono autorizzate varianti ◯ sì Ⓧ no 

II.2.2.9) Informazioni relative alle opzioni  

Opzioni Ⓧsì ◯ no Descrizione delle opzioni: Astea si riserva la facoltà di avvalersi della possibilità di ri-

affidamento del contratto nei termini di cui all'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in tal caso la durata massima 

del nuovo contratto potrà essere di un anno, alle medesime condizioni generali del presente Capitolato d’Oneri. 

II.2.2.10) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea  

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì  Ⓧ no 

Numero o riferimento del progetto:  

 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico  

III.1) Condizioni di partecipazione  
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione 

nell'albo professionale o nel registro commerciale  
Elenco e breve descrizione delle condizioni: I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale, di idoneità professionale  e di capacità  di cui agli artt. 80, 83, 86 e all. XVII del Dlgs 50/2016. 

In particolare, i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

della Provincia in cui l'impresa ha sede, per attività inerenti a quelle oggetto dell’appalto; le cooperative 

e le società di cooperative devono essere iscritte all’Albo regionale o nazionale delle cooperative per 

attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto; 

b) Per i concorrenti che sono titolari di impianti di recupero e/o smaltimento è necessaria l’Autorizzazione 

Integrata Ambientale o autorizzazione equivalente per il trattamento/smaltimento in grado di assicurare 

i conferimenti per la quantità del lotto cui si partecipa ovvero per la quantità di conferimento offerta; 

c) Ovvero in alternativa al punto b) per gli intermediari iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori 

Ambientali ai sensi del D.M. 03.06.2014 n. 120 per la Categoria 8, in classe adeguata per assicurare i 

conferimenti per la quantità del lotto cui si partecipa ovvero per la quantità di conferimento offerta, 

ovvero iscrizione nei corrispondenti albi o registri per gli operatori degli altri Stati dell’Unione Europea 

non residenti in Italia. 

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). 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria  

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

Il concorrente dovrà avere realizzato un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto, riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore all’importo del lotto cui si 

partecipa indicato nella tabella di seguito riportata: 

N. lotto Fatturato specifico medio 

annuo (minimo) 

1 €. 840.000,00 

2 €. 376.000,00 
 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica  

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara  

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:  

Il concorrente deve aver effettuato nell’ultimo triennio, o nel periodo di attività qualora inferiore al triennio, con 

buon esito e senza contestazioni, un servizio di smaltimento e/o recupero (unico contratto stipulato), per un 

importo almeno pari a 20% dell’importo del lotto cui si partecipa, secondo le indicazioni della tabella seguente: 

N. lotto Servizio di smaltimento e/o 

recupero (minimo) (€) 

1 €. 168.000,00 

2 €. 75.200,00 

L’Impresa concorrente dovrà dimostrare la propria capacità di applicare misure di gestione ambientale durante 

l’esecuzione del contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, attraverso l’adozione 

di un sistema di gestione ambientale conforme ad una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001). 
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III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto  

III.2.1) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: Le condizioni di esecuzione del contratto sono 

contenute nel capitolato speciale d’appalto. 

 

III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto  
Responsabile del procedimento  è l’Ing. Francesco Barrese 

 

Sezione IV: Procedura  

IV.1) Descrizione  

IV.1.1) Tipo di procedura  

Ⓧ Procedura aperta   

 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo  

IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte  

Data: 18.03.2020          Ora locale: 20.00 

IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta  

L'offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte  

Data: 20.03.2020       Ora locale: 11.30         Luogo: SEDE ASTEA MULTISERVIZI SRL 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o 

delegati muniti di atto formale di delega.  

 

Sezione VI: Altre informazioni  

 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità  

 

 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici  

 

 

 

 

VI.3) Informazioni complementari:  

 Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 

 La gara verrà gestita con la piattaforma telematica TuttoGare. 

 Tutte le informazioni necessarie sono disponibili nel disciplinare di gara ed all’indirizzo 

http://www.asteamultiservizi.it   

 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45  del Dlgs 50/2016, nonché concorrenti 

con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 49 del Dlgs 50/2016. 

 Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei 

requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e 

presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di 

aggiudicazione dell’appalto. Il disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito internet 

http://www.asteamultiservizi.it   

Si tratta di un appalto rinnovabile Ⓧsì ◯ no 

 ⃞  Sarà accettata la fatturazione elettronica 

 ⃞  Sarà utilizzato il pagamento elettronico  

http://www.asteamultiservizi.it/
http://www.asteamultiservizi.it/
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 Si procederà alla individuazione , verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai 

sensi dell’art. 97, comma 3 e seguenti del Dlgs 50/2016 . 

 Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, risultino 

carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, 

vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro 

esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000,  la documentazione prevista 

dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni del medesimo articolo. 

 E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purchè 

l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il subappalto è ammesso nei limi 

del 40%. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del 

D.Lgs. 50/2016 

 Dovrà essere versata la somma di Euro 80,00 per la partecipazione al lotto 1 ed €. 35,00 per la 

partecipazione al lotto 2 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le 

istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it.   

 Il contratto di appalto conterrà/non conterrà la clausola arbitrale 

 I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara 

 

 

VI.4) Procedure di ricorso  

 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso  

Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Basilicata, sede competente 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione  

Denominazione ufficiale: Responsabile del Procedimento  

Indirizzo postale: Contrada San Felice 

Città: Lavello (PZ) Codice postale: 85024 Paese: Italia 

E-mail: info@asteamultiservizi.it  Tel.: 0972.879066 

Indirizzo Internet: (URL) www. asteamultiservizi.it Fax: 0972.878212 

VI.4.3) Procedure di ricorso  

Entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione 

Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissione 

Entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione 

Entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2  

Denominazione ufficiale: Responsabile del Procedimento 

Indirizzo postale: Contrada San Felice 

Città: Lavello (PZ) Codice postale: 85024 Paese: Italia 

E-mail: info@asteamultiservizi.it  Tel.: 0972.879066 

Indirizzo Internet: (URL) www. asteamultiservizi.it Fax: 0972.878212 

 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11.02.2020 

 

http://www.avcp.it/
mailto:info@asteamultiservizi.it
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Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Francesco Barrese 

 

 

 

L’Amministratore Unico  

Dott. Francesco Muscio 


