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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

SETTORE n. 7 : MANUTENTIVO E SERVIZI TECNICI 

 
INTEGRAZIONE AL  

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 
 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO E 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CER 20.01.08 (RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE) e 
CER 20.02.01 (RIFIUTI BIODEGRADABILI PRODOTTI DA GIARDINI E PARCHI) PROVENIENTI DALLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI OPERATA S UL TERRITORIO 
COMUNALE. (CIG : 4828964B25) 
 
 
 
Si precisa che nella - busta busta “B”, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE”, oltre alla 
documentazione elencata al paragrafo 13 occorre inserire il versamento del contributo all’AVCP.  
Per la partecipazione alla gara è dovuto il versame nto di € 20,00. 
Pertanto, è fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di provvedere al versamento della 
contribuzione prevista dall’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005, da effettuarsi secondo le 
modalità previste dalla vigente Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza. 
I concorrenti dovranno dimostrare, a pena di esclusione dalla gara, di aver versato la somma di                
€ 20,00 (euro venti/00) a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente alla presente gara d'appalto, il cui CIG è 
4828964B25. 
Il versamento delle contribuzioni dovrà essere effettuato secondo le istruzioni operative presenti 
sul sito dell'AUTORITÀ' al seguente indirizzo: http://www.avcp.it 
A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare all'offerta la ricevuta in originale 
del versamento effettuato ovvero fotocopia dello stesso corredata da dichiarazione di conformità 
all’originale resa ai sensi degli articoli 19 e 38, comma 3, del DPR 445/00. 
La mancanza della prova dell’avvenuto pagamento nel plico di gara e’ causa di esclusione del 
concorrente dalla gara. 

 
 

Castel San Giorgio, lì 07 Gennaio 2013. 
 

    Il Responsabile UTC – Settore n.7 
                 f.to  geom. Mario Zappullo  

 


