AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE”
Sede Legale c/o Casa Comunale - P.zza D’Arezzo 33
84016 – Pagani (SA)
C.F. e P.Iva 05716730659
Pec: paganiammbiente@pec.it
Prot. 930/P del 12/03/2020
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E
RECUPERO DI INDUMENTI USATI, ACCESSORI ED ALTRI MANUFATTI TESSILI POSTCONSUMO (CER 200110 E CER 200111) SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAGANI –
DISPOSIZIONI.

Il Direttore Generale
Premesso che con avviso pubblico dell’11 Marzo 2020 prot. 911/P ha dato avvio al procedimento
relativo all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di indumenti usati, accessori ed
altri manufatti tessili post-consumo (CER 200110 e CER 200111) su tutto il territorio comunale;
Premesso che tale avviso è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
istituzionale dell’Azienda Speciale nonché sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di
Pagani ed ha scadenza nel giorno 20 Marzo 2020 alle ore 12.00;
Considerato che tra le modalità di consegna indicate al punto VIII delle offerte è data la facoltà ai
partecipanti di consegnare i plichi a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda Speciale;
Visto le recenti disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio Conte in data 11 Marzo 2020
relativamente alle misure di protezione da attuare per l’emergenza COVID19;
Per tutto quanto in premessa
Al fine di preservare lo stato di salute dei lavoratori dipendenti, nonché di tutti coloro i quali fossero
interessati alla consegna dei plichi direttamente mediante consegna a mano, si comunica che, in via
del tutto eccezionale, la presentazione delle stesse avvenga esclusivamente a mezzo
raccomandata A/R mediante servizio postale e/o altro servizio equipollente.
Resta inteso che non verranno prese in considerazione le domande consegnate o pervenute dopo la
scadenza del termine, pertanto non farà fede la data di spedizione dell’Ufficio Postale accettante.
La presente diviene parte integrante dell’avviso pubblico Prot. 911/P del 11/03/2020.
Tale disposizione sarà resa pubblica sul sito istituzione dell’Azienda Speciale Pagani Ambiente
www.paganiambiente.it e sul sito Istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di Pagani.

Il Direttore Generale
Dr. Aniello Giordano

