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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
COMUNE DI SUTRI 

SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI 
CIG: 66836090A1 

Importo €.370.094,00 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI SUTRI Piazza del Comune n.32 01015 SUTRI (VT) Codice NUTS ITE41 

tel. 0761/6011 

sito internet: www.comune.sutri.vt.it 

PEC: comunesutri@postecert.it 

Principale attività esercitata: Pubblica Amministrazione 

 

2. STAZIONE APPALTANTE: 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ETRUSCO-CIMINA (di seguito denominata C.U.C.) 

Via San Giovanni n. 130–01037 RONCIGLIONE (VT) 

tel. 0761/6679211 

PEC: cucetruscocimina@legalmail.it 

Sito: www.cucetruscocimina.it 

 

3. OGGETTO 
Affidamento della gestione del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani indifferenziati 
e servizi connessi da espletare nel territorio comunale di SUTRI, nei modi e termini dettagliatamente 
individuati e descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto e enl disciplinare tecnico. 
I servizi oggetto dell'appalto sono descritti nell'art.2 del Capitolato Speciale d'Appalto 
 

4. CATEGORIA DI SERVIZI 

CPV: 90511200-4, 90512000-9 . 

Prestazione principale: quelle indicate all'art.2 lett.A) e lett.B) del Capitolato Speciale d'Appalto; 

Prestazione secondaria: quelle indicate all'art.2 lett.C) e lett.D) del Capitolato Speciale d'Appalto; 

 

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Alessandro CALCAVENTO Comune di Sutri Area LL.PP., Manutenzioni, Ambiente tel.0761/601227 

Email: a.calcavento@comune.sutri.vt.it. 

 

6. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Territorio del Comune di Sutri 
 
7. LUOGO DELLA GARA 
La gara verrà esperita nel giorno indicato nella presente bando presso la sede della C.U.C. sita in 
Ronciglione (VT) in Via San Giovanni n.103 (Comunità Montana dei Cimini) 
 
 
8. SUBAPPALTO 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i servizi o le parti di questi che intende subappaltare o 
concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto 
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previsto dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è 
vietato.  
Possono essere concessi in subappalto i servizi indicati all'art.2 lett.C e lett.D) del Capitolato Speciale 
d'Appalto 
Ai sensi dell'art.105 comm6 D.Lgs. 50/16 e dell'art.1 comma 53 L.190/2012 il concorrente è tenuto ad 
indicare nell’offerta tre subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione. 
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. 
 
9. DURATA-OPZIONI 
Ai sensi dell'art.26 del Capitolato Speciale dì'Appalto la durata dell'appalto è fissata in mesi 12 a decorrere 
dalla data di stipula del contratto.  
Il servizio potrà essere attivato per ragioni di urgenza a far data dal giorno successivo alla efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipula del contratto.  
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare l’esecuzione del contratto per una ulteriore 
durata non superiore a 12 mesi, per la ripetizione dei medesimi servizi oggetto di appalto ai sensi dell’art. 
63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e del parere dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 242/08; in 
tal caso i servizi saranno prestati dalla Ditta Appaltatrice alle medesime condizioni normative ed 
economiche del presente Capitolato salvo la eventuale applicazione della revisione dei prezzi nelle forme 
di legge. E’ vietato, ai sensi dell’art. 6 della Legge 537/93 come sostituito dall’art. 44 della L. 724/94, il 
rinnovo tacito del contratto; il contratto stipulato in violazione del predetto divieto è nullo.  
L' appalto cesserà comunque nel caso in cui l’Autorità d'Ambito, ai sensi degli art. 200, 202 e 204 del 
D.Lgs. 152/2006 e succ., procederà all’affidamento della gestione integrata dei rifiuti 
 
10.  PROCEDURA DI GARA: 

Procedura aperta ai sensi degli artt.59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 da aggiudicare con il criterio dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, come indicato nella determinazione dirigenziale a contrarre n. 338 del 

28.04.2016 

 

11.  VALORE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO 

Il valore complessivo presunto stimato per l’intera durata dell’appalto IVA esclusa, è pari ad Euro €. 

370.094,00 (Euro Trecentosettantamilanovantaquattro/00) oltre IVA, pari ad €.185.047,00 oltre 

IVA all'anno compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 6.718,00 (Euro 

seimilasettecentodiciotto/00) pari ad €.3.359,00 all'anno. 

Pertanto l'importo a base di gara è pari ad €. 363.376,00 (Euro 

Trecentosessantatremilatrecentosettantasei/00). 

 

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in 
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16, purché in possesso dei 
requisiti prescritti dai successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 
50/16. In particolare: 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/16 è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più 
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese 
aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete); 

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/16, al concorrente che partecipa alla gara in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è 
vietato partecipare anche in forma individuale; 
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- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/16 i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) 
del D.Lgs. 50/16, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio 
concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale 
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; 

- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 è vietato incaricare, in fase di 
esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni 
indicate all’art.48, comma 7-bis del D.Lgs. 50/16, e sempre che la modifica soggettiva non sia 
finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo 
all’impresa consorziata; 

- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del D.Lgs. 50/16, rispettano la disciplina prevista 
per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: 
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 
mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi 
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 
priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo 
stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di 
gara. 
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla 
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 
ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 
requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto 
di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 
2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche 
da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. 
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 
giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata 
di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire 
specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità 
aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le 
altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 

 

 

13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

1) Requisiti di ordine generale 
- Assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 
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2) Requisiti di idoneità professionale 
- Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. (oppure in uno dei registri professionali o 

commerciali istituiti presso altro Stato) per l’attività oggetto dell’appalto. 

Le imprese aventi sede negli altri stati membri UE è richiesta la prova dell'iscrizione secondo le 
modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 
all'Allegato XVI D.Lgs. D.Lgs. 50/16, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello 
stato membro dove ha sede l'impresa, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, 
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel 
paese in cui ha sede l'impresa 

- Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali riferita alla prestazione principale, per le 
categorie 1 (raccolto e trasporto rifiuti urbani e assimilati) del DM 120/2014 

3) Requisiti di capacità economica-finanziaria  
a) Aver realizzato nell’ultimo triennio 2015-2016-2017 un fatturato globale complessivo nello specifico 

settore oggetto dell’appalto (raccolta e trasporto rifiuti presso pubbliche amministrazioni) non 
inferiore ad €. 370.094,00; 

b) Aver realizzato fatturato globale annuo riferito all'esercizio finanziario 2016 non inferiore ad 
€.185.047,00; 

I requisiti di cui alle lettere a) e b) dovranno essere posseduti: 

- in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese nella percentuale almeno del  70% 
dall’Impresa Mandataria, o designata tale, e la restante percentuale cumulativamente dalla 
o dalle Imprese mandanti, per ciascuna delle quali in ogni caso è richiesta una percentuale 
minima del 20% a condizione che le imprese raggruppate o raggruppande nel loro 
complesso possiedano cumulativamente l’intero 100%; 

- Consorzio, quando non sia posseduto per l’intero consorzio stesso, da ciascuna impresa 
consorziata indicata come esecutrice nella percentuale minima del 40% e cumulativamente 
per l’intero 100%; 

4) Requisiti di capacità tecnica- professionale 
a)  Elenco dei servizi resi in favore della Pubblica Amministrazione o di privati negli ultimi tre anni 

(2015-2016-2017) nella specifica materia di cui al presente bando, con indicazione del relativo 
importo, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati; 

b) Organico medio annuo con indicazione di: 

- Tecnici e degli organi tecnici facenti direttamente capo o meno al concorrente in particolare 
di quelli incaricati dei controlli di qualità; 

- Titoli di studio e professionali dei dirigenti dell'impresa concorrente ed in particolare dei 
soggetti responsabili della prestazione di servizi; 

- Numero medio annuo dei dipendenti dell'impresa concorrente: 

- Numero dei dirigenti impiegati negli ultimi tre anni (2014-2015-2016) 

c) Possesso di idonea e adeguata attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico per lo 
svolgimento del servizio 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:  

►le cause di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs 50/2016; 

►le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 

159; 
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►le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

► la non regolarità con la L.68/99 e la L. 383/01; 

►Trattandosi di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di 
infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 
gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei 
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa 
(c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria 
sede, oppure, devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare 
Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal 
DPCM 24 novembre 2016) 

►Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso,  pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78) oppure della domanda presentata ai sensi dell'art.1 
comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 

►Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 D. Lgs 50/2016 , è vietato partecipare 

alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti 
al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).  
 

E’ fatto divieto di partecipare alla gara ai concorrenti che si trovino in una situazione di controllo o in 

relazione tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora il 

concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo (ai sensi dell’art. 1359 del codice civile) o in un 

qualsiasi altra relazione con altro partecipante  alla gara, dovrà dichiarare che la situazione di controllo 

non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

 

I requisiti previsti dai punti 1 a 4 possono essere autodichiarati in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 
445/2000. 

Al concorrente aggiudicatario verrà richiesta la documentazione probatoria come previsto dall'art.86 

comma 1 e dall'Allegato XVII del D.Lgs. 50/2016. 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed 
economico-finanziario avverrà, ai sensi degli art.81 e 216 comma 13 del D.Lgs. 50/16 , 
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ex AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., 
fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. 

Gli operatori economici sono tenuti ad inserire a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del 
possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale che sono nella loro 
esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Resta fermo l’obbligo per 
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al 
possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento. 

INDICAZIONI PER I RAGGRUPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, RETE DI IMPRESE E GEIE 
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire 

le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del D.Lgs. 50/16. 
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La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, 
comma 2 del D.Lgs. 50/16, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, 
le mandanti quelle indicate come secondarie 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/16 devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 2 deve essere 
posseduto. 

a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE; 
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/16 devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 2 deve essere 
posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici 
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 
47 del D.Lgs. 50/16, devono essere posseduti: 

a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del 
D.Lgs. 50/16, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle 
attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al 
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; 

b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/16, direttamente dal 
consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante 
avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del 
contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.Lgs. 50/16. 

 

14.  SOPRALLUOGO E RICHIESTA CHIARIMENTI 

Il sopralluogo obbligatorio per la partecipazione alla gara potrà essere effettuato nei seguenti giorni: 

1.      LUNEDI' 19 marzo 2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

2.      LUNEDI' 26 marzo 2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

3.      MARTEDI’ 03 Aprile 2018 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 

presentandosi direttamente presso Area Lavori Pubblici, Manutenzioni e Ambiente del Comune di 

Sutri, piazza del Comune n. 32, piano I; 

Potranno effettuare il sopralluogo il titolare, il direttore tecnico o il legale rappresentante dell’impresa 

medesima e gli altri soggetti indicati nel certificato della C.C.I.A.A. (da presentarsi in copia) o persona 

dipendente espressamente delegata dal titolare/legale rappresentante, con delega in originale con 

fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del titolare/legale rappresentante e della 

persona delegata, nonché il procuratore generale o il procuratore speciale con fotocopia della relativa 

procura dalla quale si desume il conferimento espresso del potere di effettuare sopralluoghi.  

Del sopralluogo, condizione necessaria per la partecipazione alla gara, verrà rilasciata 
apposita attestazione da parte del Responsabile del Procedimento o da suo delegato, e 
che dovrà essere allegata ai documenti di gara.  
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Al momento del sopralluogo, ciascun incaricato della ditta concorrente, come sopra individuato, dovrà 

sottoscrivere il modello predisposto dalla stazione appaltante a conferma del ritiro e del sopralluogo 

della documentazione di gara 

La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di 

gara. 

Chiarimenti relativi al servizio e al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati potranno 

essere richiesti per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Sutri all'indirizzo 

PEC: comunesutri@postecert.it o alla mail: a.calcavento@comune.sutri.vt.it entro e non oltre il 

decimo giorno antecedente la data di scadenza del bando di cui al punto 16.1. Entro cinque 

giorni antecedenti la scadenza del bando le risposte di interesse generale verranno pubblicate sul sito 

della CUC e su quello del Comune di Sutri. 

Non verranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente ai termini sopra indicati. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 

74 comma 4 del D.Lgs. 50/16, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno 

fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet della C.U.C. (www.cucetruscocimina.it) 

e dell'Amministrazione aggiudicatrice (www. comune.Sutri.vt.it) 

 

15. COMUNICAZIONI 

Ai sensi dell'art.52 comma 1 e dell'art.76 comma 6 D.Lgs. 50/16 tutte le comunicazioni e gli scambi 

di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici avvengono mediante 

posta elettronica certificata (PEC). E' ammessa in via eccezionale la comunicazione mediante posta 

elettronica. Al fine delle comunicazioni, anche quelle di cui all'art.76 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. i 

concorrenti sono obbligati in sede di gara a comunicare il domicilio eletto per le comunicazioni, l'indirizzo 

di posta elettronica e di PEC per l'avvio delle comunicazioni stesse.  

Tutte le comunicazioni tra la C.U.C. in qualità di stazione appaltante e operatori economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC cucetruscocimina@legalmail.it e 

all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa 

a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori economici ausiliari. 

 

16. TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

16.1. termine: 10.04.2018 alle ore 12,00 ; 

     16.2. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato alla presente lettera 

 16.2 indirizzo: C.U.C. Etrusco Cimina c/o Comunità Montana dei Cimini Via San Giovanni n.130 01037 

Ronciglione (VT) 
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     16.3 apertura offerte: prima seduta il giorno 12.04.2018 alle ore 10,00 presso la sede della C.U.C. 

Etrusco Cimina-Comunità Montana dei Cimini Via San Giovanni n.130 Ronciglione (VT) l’eventuale seconda 

seduta verrà determinata in sede di prima apertura e sarà comunicata alle ditte partecipante via pec. 


