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Prot. n. 2029 del 13/04/2017 09:19:57
Canale: A mano

web www.comuneruvianoit Sezione Bandi e Appalti

Presidente della Centrale Unica di Committenza
Gestione Associata tra Comuni di Alvignano, Caiazzo,
Castel Campagnano, Piana di Monte Verna,
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Ruviano, Valle di Maddaloni

Sede operativa: Comune di Ruviano
Via Umberto I°, 4

81010 Ruviano (CE)
peo: cuc@pec.cucmediovo/turno.it
Gara procedura aperta, riservata ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. per l’aggiudicazione del
servizio di pulizia Cimitero Comunale ed arree di pertinenza dei depuratori comunali e servizio di supporto ai
dipendenti comunali addetti al servizio di raccolta differenziata del Comune di Ruviano (CE). CIG:
69351109CF.

RISPOSTE A FAQ AGGIORNATE AL 14.04.2017
DOMANDA:

merito alla procedura di gara in oggetto, mi conferma che per servizi analoghi si intendono servizi di pulizia
ordinari e straordinari di ambienti civili ed industriali eseguiti presso strutture private e pubbliche?
In

RISPOSTA:

conferma che per servizi analoghi si intendono anche servizi di pulizia ordinari e straordinari di ambienti
civili ed industriali eseguiti presso strutture private e pubbliche.
Si

‘

DOMANDA:
A chi

deve essere intestata la cauzione provvisoria, alla CUC o al comune di Ruviano?

RISPOSTA:
La cauzione provvisoria deve

essere intestata al Comune di Ruviano

Responsabile dell’UTC
arch. Gabriella Saudella
Il
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Ruviano (CE) - tel. 0823 86.00.21
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fax. 0823 86.04.44
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Presudente della Centrale Unica dl Committenza
Gestione Associata tra Comuni di Alvignano, Caiazzo,
Castel Campagnano, Piana di Monte Verna,
Ruviano, Valle di Maddaloni
Sede operativa: Comune di Ruviano
Via Umberto I°, 4
81010 Ruviano (CE)
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peo: cuc@pec.cucmediovolturno.it
Gara procedura aperta, riservata ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi. per l’aggiudicazione del
servizio di pulizia Cimitero Comunale ed aree di pertinenza del depuratori comunali e servizio di supporto ai
dipendenti comunali addetti al servizio di raccolta differenziata del Comune di Ruviano (CE). CIG:
69351109CF. Errata corrige data risposte a FAQ.
In

riferimento alle FAQ prot. n. 2029 del 13.04.2017 si rettiﬁca la data di aggiornamento al

13.04.2017.
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