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Estratto dei principali provvedimenti di interesse per le imprese 

 

1. PARTE TERZA – AVVISI E BANDI  

 
AVVISI 

   
COMUNE DI NOLA (NA) - Avviso - Indizione audizione delle organizzazioni sociali, culturali, 
sindacali, economiche, professionali e ambientaliste di livello provinciale, ai sensi dell'art. 7, 

comma 2, del Regolamento n°5 del 04.08.2011.  

   
ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE ITALIANE (IT12020391004) - Avviso Avvio Piano Export Sud 2 - Quinto 

Programma Operativo  

  
BANDI DI GARA 

   
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO - 
COMUNE DI SASSANO (SA) - Estratto Bando di Gara - Procedura Aperta per l'appalto 
riservato alle cooperative sociali ai sensi dell'art. 112 del D.LGS. 50/2016 - Servizio di 
"Raccolta, spazzamento e smaltimento dei RR.SS.UU. del Comune di Sassano" e servizi 

accessori.  

   
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PENISOLA SORRENTINA per conto del 
Comune di Piano di Sorrento (NA) - Bando di Gara - Lavori di ristrutturazione dell'edificio 

comunale sito in Via delle Rose, destinato a Biblioteca-Centro culturale comunale.  

   
CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA DEI COMUNI DI ARIANO IRPINO - MONTECALVO 
IRPINO - VILLANOVA DEL BATTISTA per conto del Comune di Ariano Irpino - Bando di Gara 
- Servizio di Refezione Scolastica nelle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Media inferiore, 
ubicate sul territorio del Comune di Ariano Irpino per gli anni scolastici: 2021/2022, 2022/2023 

e 2023/2024.  

   
COMUNE DI CASTELNUOVO DI CONZA (SA) - Bando di Gara - Alienazione di tre alloggi di 
proprietà comunale adibiti a civile abitazione ubicati nel centro storico nell'U.M.I. 63 in Largo 

Torricella.  

   
COMUNE DI MONTEFUSCO (AV) - Bando di Gara - Affidamento dei lavori di messa in 
sicurezza del territorio a rischio idrogeologico di tipo preventivo in aree con elevato rischio 
frana e idraulico con ripristino delle infrastrutture danneggiate. Area interessata via Marotta e 

forestale Marotta.  

   
COMUNE DI NAPOLI - Bando di Gara - Affidamento, in cinque lotti, del servizio "Azioni 

innovative finalizzate al coinvolgimento e la partecipazione degli adolescenti".  

   
CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA) - Bando di Gara - Affidamento contratto di 
concessione relativo alla realizzazione di loculi e nicchie cinerarie presso il locale Cimitero 
Comunale con il metodo della finanza di progetto con diritto di prelazione soggetto promotore 
- Società ZEUS Cooperativa Sociale - previa acquisizione in fase di gara del progetto 

definitivo, redatto sulla scorta del progetto di fattibilità posto a base di gara.  
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