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COMUNE DI TRIGGIANO 

(Provincia di Bari) 
Settore Affari Generali e Istituzionali 

 

 
Oggetto: Servizio igiene urbana e complementari – CIG 3822545FE8 
  

CHIARIMENTI 
 
In riferimento alla gara di cui all’oggetto, sono pervenute le richieste di precisazioni di 

seguito elencate: 

Quesito n.1 

In riferimento a quanto riportato all'art.1 del disciplinare tecnico prestazionale di 

gestione del RU ed assimilati e di igiene urbana, con la presente si richiede copia del 

"regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani del territorio del Comune di Triggiano. 

Tale richiesta, che riveste carattere d'urgenza, è motivata dal fatto che, nel sito 

Istituzionale di codesto spettabile Comune non è presente alcun regolamento sulla 

gestione dei rifiuti urbani del territorio del Comune di Triggiano. 

 

Risposta: si comunica che il Regolamento sulla gestione dei rifiuti urbani è 

pubblicato all’albo on-line in allegato alla delibera del Consiglio Comunale 

n.15 del 03/08/1011 approvativa dello stesso. 

Ad ogni buon conto si fa presente che il Regolamento, dalla data odierna, è 

consultabile direttamente sul sito istituzionale dell’Ente sotto la voce  

“Bandi e gare” nel link dedicato alla gara in oggetto.; 

 

Quesito n.2 

In riferimento alla gara in oggetto emarginata, chiede che venga precisato se nella 

busta B relativa all'offerta tecnica è possibile inserire elaborati grafici. 
Si chiede inoltre di ricevere l'elenco della popolazione residente per via. 
 

Risposta: si ritiene che possano essere inseriti elaborati grafici nella “busta B” atteso 

che tale possibilità non risulta esclusa dal disciplinare di gara. 

Quanto alla richiesta di ricevere l’elenco della popolazione residente per 

via, si precisa che è possibile fornire l’indicazione del numero delle 

famiglie e dei residenti per via che potrà consultare sul sito istituzionale 

dell’Ente sotto la voce  “Bandi e gare” nel link dedicato alla gara in 

oggetto,  ove è stato inserito. 

 


