
Avviso di preinformazione 
Direttiva 2004/18/CE 

 
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 
 
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto 
Denominazione ufficiale: Comune di Giovinazzo 
Indirizzo postale: Piazza Vittorio Emanuele II n. 64 
Città: Giovinazzo (Ba) 
Codice postale: 70054 
Paese: IT 
Punto di contatto: Settore 3° “Gestione del territorio” 
All'attenzione di: arch. Vincenzo Turturro 
Telefono: +390803902345 
Posta elettronica: territorio@comune.giovinazzo.ba.it 
Fax: +390803902370 
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.giovinazzo.ba.it/ 
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.giovinazzo.ba.it/bandiegare.asp 
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato 
 
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 
Autorità regionale o locale 
 
I.3) Principali settori di attività 
Ambiente 
 
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici 
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no 
 
Sezione II.B: Oggetto dell'appalto - Forniture o servizi 
 
II.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, compreso lo spazzamento delle strade e 
altri servizi complementari 
 
II.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione 
Servizi 
Categoria di servizi n. 16: "Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-
sanitari e simili" 
Luogo principale di esecuzione: territorio del comune di Giovinazzo (Ba) 
Codice NUTS: ITF42 
 
II.3) Informazioni relative all'accordo quadro 
L'avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: no 
 
II.4) Breve descrizione della natura e dell'entità oppure del valore delle forniture o dei servizi: 
Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati compreso lo spazzamento delle strade e 
altri servizi complementari. 
Valore stimato, IVA esclusa: tra 15.800.000 e 18.900.000 Valuta: EUR 
Questo appalto è suddiviso in lotti: no 
 
II.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 
90511100-3 “Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani” 



90512000-9 “Servizi di trasporto di rifiuti” 
90600000-3 “Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi” 
 
II.6) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione 
15/05/2012 
 
II.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no 
 
II.8) Informazioni complementari: 
 
Sezione VI: Altre informazioni 

 
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea 
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì 
Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: alcune specifiche azioni sono finanziate dalla Regione 
Puglia nell'ambito del PO FESR 2007 - 2013 
 
VI.2) Informazioni complementari: 
 
VI.3) Informazioni sul quadro normativo generale 
Siti internet della pubblica amministrazione presso i quali è possibile ottenere informazioni 
Normativa fiscale: http://www.comune.giovinazzo.ba.it/; http://www.regione.puglia.it/ 
Normativa ambientale: http://www.comune.giovinazzo.ba.it/; http://www.regione.puglia.it/ 
Normativa sulla tutela dei lavoratori e sulle condizioni di lavoro: http://www.inail.it/ 

 
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 30/03/2012 

 
 
   
   
  
 
  
  


