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

All’Ufficio CED
All’Albo Pretorio
Comune di Pagani
Loro S.E.D.I.
Pagani 25 Ottobre 2018
Prot. 1556/P del 25/10/18
Oggetto: Richiesta pubblicazione rettifica all’Avviso Pubblico del 18/10/2018 prot. 1436/A per
manifestazione d’interesse per l’affidamento di una collaborazione professionale esterna per il
servizio di “addetto stampa”.
In riferimento all’oggetto il sottoscritto Dott. Aniello Giordano, in qualità di Direttore Generale
dell’Azienda Speciale “Pagani Ambiente”, chiede a codesto Ufficio, ognuno per le proprie
competenze, la pubblicazione delle rettifiche apportate all’Avviso Pubblico in oggetto indicato e
che sono meglio specificate nella nota allegata alla presente.
Si ringrazia anticipatamente.

Il Direttore Generale
Dott. Aniello Giordano

AZIENDA SPECIALE “PAGANI AMBIENTE”
Sede Legale c/o Casa Comunale - P.zza D’Arezzo 33
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Prot. 1555/P del 25/10/18
Provvedimento di rettifica all’Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per
l’affidamento di una collaborazione professionale esterna per il “servizio di addetto stampa” a
supporto delle attività istituzionale e varie dell’Azienda Speciale.

Il Direttore Generale
PREMESSO che l’Azienda Speciale Pagani Ambiente, mediante avviso pubblico del 18/10/2018
prot. 1436/A, ha manifestato la volontà di affidare una collaborazione professionale esterna per il
“servizio di addetto stampa” a supporto delle attività istituzionale e varie dell’Azienda Speciale;
PREMESSO che l’Avviso è pubblicato sul sito Istituzionale del Comune di Pagani e all’Albo
Pretorio;
Rende noto che
Sono apportate le seguenti rettifiche all’Avviso:
1. Art. 5 – il termine di scadenza è prorogato sino alle ore 12.30 del 07 Novembre 2018.
Pertanto, i soggetti interessati dovranno far pervenire i plichi, pena esclusione, entro e non
oltre l’ora e il giorno su indicato.
Il plico deve contenere al suo interno due (2) buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione
del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’affidamento e la dicitura, rispettivamente:
“A – Documentazione amministrativa”
“B – Offerta Tecnica”.
2. Art. 7 – CONTENUTO DELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”
La busta “B - Offerta tecnica” deve contenere un progetto/proposta in cui il soggetto
interessato dovrà indicare la metodologia da attuare per l’espletamento dell’incarico e una
bozza di programmazione degli incontri tra l’azienda e gli operatori del settore della
comunicazione.

3. ART. 9 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La selezione delle domande sarà effettuata, da specifica commissione, la quale valuterà,
verificati i requisiti di partecipazione, le esperienze curriculari e professionali acquisite
unitamente alla proposta tecnica in base alle esigenze aziendali.
La conclusione della procedura di valutazione e l’affidamento dell’incarico sarà resa nota
mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Pagani e all’Albo Pretorio.
E’ altresì, evidente che l’Allegato 2) dell’Avviso è ritenuto nullo.
Tutti gli altri articoli non soggetti a rettifica si ritengono validi, dunque parte integrante all’Avviso.

Qualora, qualche soggetto interessato abbia già manifestato la volontà di partecipare e dunque abbia già
consegnato i plichi, può integrare quanto richiesto entro i termini su indicati.

Tanto si doveva comunicare per le dovute competenze.
Pagani, li 25 Ottobre 2018

Il Direttore Generale
Dr. Aniello Giordano

