
 

                                         
 

Comune di Cardano al Campo e Samarate 

Servizio per la Gestione dell’Igiene urbana 

(raccolta – trasporto e smaltimento dei rifiuti) nei COMUNI di 

SAMARATE e di CARDANO al CAMPO - CIG (SIMOG) 

8780484C9B - n° gara 8174329 – 

-det. a contrattare Comune di Cardano al Campo  

PST n. 130 del 30/07/2021 

GARA per l’APPALTO del Servizio 

 

 
   

  

  

 

 

 

PRECISAZIONI del 20 AGO 2021 

Disciplinare di Gara - Bando del 30 LUG 2021 
 

  



 

PROCEDURA APERTA GARA OEV IN PIATTAFORMA TELEMATICA PER L'ESECUZIONE 
DELL’APPALTO DEL SERVIZIO di IGIENE URBANA (RACCOLTA – TRASPORTO e 
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI) nei COMUNI di SAMARATE e di CARDANO AL CAMPO 
CIG (SIMOG) 8780484C9B - Numero Gara 8174329 (det. a contrattare Comune di Cardano al 
Campo PST n. 130 del 30/07/2021). 

Disciplinare di Gara - Bando del 30 LUG 2021 

 

Si precisano i segg. riferimenti che sono andati a variare a seguito del passaggio del documento dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line all’Albo Pretorio storico dell’atto det. PST n. 100 del 

16/06/2021 del Comune di Cardano al Campo: 

 

- ATTI tecnici di cui al progetto del Servizio (GENERALI e specifici di ciascun Comune). 

(*) La documentazione di gara è disponibile sui siti internet: delle rispettive Amm.ni Com.li: Albo 

Pretorio on line - Sezione Trasparenza, dei rispettivi portali, oltre alla piattaforma SINTEL nell’ambito 

della procedura di GARA attivata. 

Gli atti di cui al Progetto del Servizio da parte del Comune di Cardano al Campo sono accessibili 

e consultabili presso il portale del Comune Albo Pretorio on line (det. n. 100 del 16/06/2021 del Resp. 

Servizio PST) e comunque ai seguenti link: 

https://portale.comune.cardanoalcampo.va.it/openweb/pratiche/dett_registri.php?id=12331&cod

Estr=P_DIR&CSRF=14dffbdab4c509fc54f8c397d36029e7 

oppure: 

https://portale.comune.cardanoalcampo.va.it/openweb/albo/albo_dettagli_full.php?id=15209&CS

RF=14dffbdab4c509fc54f8c397d36029e7 

 

Gli atti di cui al Progetto del Servizio da parte del Comune di SAMARATE sono accessibili e 

consultabili presso il portale del Comune Albo Pretorio on line (det. n. 463 del 18/06/2021 del Resp. 

dell’Area LL.PP. ed Ambiente) e comunque al seguente link: 

http://samarate.soluzionipa.it/openweb/albo/albo_dettagli_full.php?id=4450&CSRF=3b11c03f9b7

548f19863b495e9c71419#documenti 

 

 

Cardano al Campo, 20/08/2021 

 Il RUP 
 il Responsabile del Settore 
 Programmazione e Sviluppo del Territorio 
 f.to geom. Giacomo BELLINI 
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