AVVISO DI INTEGRAZIONE - RETTIFICA dell’avviso di indizione procedura competitiva con negoziazione ex art.
62 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’appalto del servizio di smaltimento dei fanghi palabili prodotti da impianti di
depurazione e di reflui urbani – PROROGA DEI TERMINI.
Con riferimento all’avviso di indizione di procedura competitiva con negoziazione per l’appalto del servizio di
smaltimento dei fanghi palabili prodotti da impianti di depurazione e di reflui urbani, pubblicato sulla GUUE il 13.09.18,
pubblicato per estratto su G.U.R.I. n. 111 del 24.09.18, per estratto su due quotidiani locali e due nazionali, nella sezione
“bandi di gara e contratti”, cartella “gare d’appalto” del sito internet della stazione appaltante il 12.09.18,
SI RENDE NOTO CHE
1. L’articolo 2 dell’avviso in parola è rettificato come segue:
Deve intendersi eliminato il seguente capoverso “I servizi possono essere offerti anche da società di
intermediazione commerciale purché con disponibilità di detenzione dei rifiuti stessi presso loro impianti di
trattamento/stoccaggio debitamente autorizzati”.
2. L’articolo 5.2. dell’avviso in parola deve intendersi rettificato ed integrato come segue:
“5.2. Requisiti di idoneità professionale
1) Iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese della camera di commercio industria artigianato
e agricoltura territorialmente competente con oggetto sociale compatibile con il servizio oggetto della
procedura di gara;
2) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali:
A. imprese che svolgono l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei
medesimi - categoria 8 classe C o superiore;
e/o
B. raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi - categoria 4 classe C o superiore”.
3. Proroga dei termini: conseguentemente alle integrazioni e alle modifiche dell’avviso così come indicate nel
presente avviso di rettifica, il termine perentorio per la presentazione delle offerte deve intendersi prorogato a
giovedì 11 ottobre 2018 p.v. ore 12,00 (in rettifica rispetto a quanto previsto all’art. 6 dell’avviso).
Resta fermo ed invariato tutto quant’altro stabilito nell’avviso di indizione di procedura competitiva con negoziazione.
Massa, lì 02.10.18.
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