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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA -  UNIONE DEI 
COMUNI DEL TAPPINO 

 

STAZIONE APPALTANTE:  UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO 

 

CODICE CUP: G64H18000070005 CODICE CIG: 759970856F 

 

BANDO/DISCIPLINARE DI GARA 
Procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo,  
ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 

 

Appalto del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati - unione dei comuni del 
tappino - raccolta differenziata spinta e implementazione della tariffazione puntuale - 

Periodo 2018-2025 nei comuni di Campodipietra, Gildone , Jelsi, San Giovanni in 
Galdo e Toro 

 
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

 

In relazione alla gara in oggetto si avvisano gli operatori economici che il file pubblicato sul sito della Unione 

dei Comuni del Tappino alla sez. CUC e denominato: Allegato C - LINEE GUIDA OFFERTE MIGLIORATIVE 

GENERALI riporta nella intitolazione, per mero errore materiale, la seguente dicitura: Allegato D - LINEE 

GUIDA OFFERTE MIGLIORATIVE GENERALI. Inoltre nello stesso allegato erano presenti dei refusi dovuti a 

errata impaginazione delle linee guida n. 16 e n. 17. 

Al fine ripristinare la coerenza degli elaborati allegati al disciplinare, rispetto a quanto previsto nei progetti dei 

singoli comuni, si è provveduto alla sua sostituzione con il file denominato: Allegato C - LINEE GUIDA 

OFFERTE MIGLIORATIVE GENERALI (Corretto), correttamente denominato e impaginato che rappresenta, 

pertanto, l’allegato ufficiale allegato al disciplinare di gara.  

Si precisa che la sostituzione dell’allegato non altera ne l’aspetto tecnico ne l’aspetto economico né tantomeno 

la procedura di gara restando fermo e invariato quant’altro stabilito nel disciplinare e in tutta la documentazione 

di gara. 

Ing. Salvatore Manocchio  

CENTRALE UNICA DI 

COMMITTENZA  

UNIONE DEL TAPPINO 
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