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PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI 

ED IGIENE URBANA AREA METROPOLITANA DI MATERA - SUB-AMBITO 1 
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AVVISO DI RETTIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROROGA DEL TERMINE 

ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE. 
 
Con riferimento al bando per la procedura di gara aperta citata in oggetto, pubblicata sul sito 
http://www.comune.matera.it/avvisi/item/1433-servizio-di-raccolta-rifiuti-ed-igiene-
urbana-area-metropolitana-di-matera-sub-ambito-1-comuni-di-matera-capofila-bernalda-
ferrandina-irsina-e-tricarico in data 19.05.2017, sul Supplemento della Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea (GU/S) 2017/S 098 - 193838 del 23.05.2017, sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 57 del 19.05.2017, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti e sul 
Sito dell’Osservatorio Regionale, nonché per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e 
due a tiratura locale, si comunica che con Determina Dirigenziale n. 299/2017 del 10.07.2017 
la stazione Appaltante ha disposto la rettifica della documentazione di gara e la proroga del 
termine ultimo per la ricezione delle offerte ed apertura dei plichi fissati nel Bando di Gara e 
Disciplinare di Gara, nelle parti di seguito indicate: 
Capitolato Speciale di Appalto 
“Art. 3 - Ambito territoriale e servizi oggetto dell'appalto” 
“Art. 18 – Quantificazione del personale per l’esecuzione dei servizi” 
 “Art. 30 – Gestione dei Centri Comunali di Raccolta (Isole Ecologiche)” 
Disciplinare di gara: 
“Paragrafo 13.3. Capacità economica e finanziaria” 
“Paragrafo 16 - Contenuto della BUSTA “B - Offerta tecnica” 
“Paragrafo 19.1 - Apertura dei plichi e verifica dei documenti” 
 
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. 2017/S 098 - 193838 
del 23.05.2017, sono prorogati come segue:  
IV.6 Termine per il ricevimento delle offerte: anziché "ore 12:00 del giorno 17.07.2017" leggi 
"ore 12:00 del giorno 21.08.2017";  

http://www.comune.matera.it/avvisi/item/1433-servizio-di-raccolta-rifiuti-ed-igiene-urbana-area-metropolitana-di-matera-sub-ambito-1-comuni-di-matera-capofila-bernalda-ferrandina-irsina-e-tricarico
http://www.comune.matera.it/avvisi/item/1433-servizio-di-raccolta-rifiuti-ed-igiene-urbana-area-metropolitana-di-matera-sub-ambito-1-comuni-di-matera-capofila-bernalda-ferrandina-irsina-e-tricarico
http://www.comune.matera.it/avvisi/item/1433-servizio-di-raccolta-rifiuti-ed-igiene-urbana-area-metropolitana-di-matera-sub-ambito-1-comuni-di-matera-capofila-bernalda-ferrandina-irsina-e-tricarico


IV.9 Modalità di apertura delle offerte: anziché "nel giorno e nell'orario che verrà 
comunicato, almeno tre giorni prima, alla PEC indicata nel plico presentato da ciascun 
concorrente" leggi "alle ore 10:00 del giorno 29.08.2017".  
 
Per effetto di tale proroga, la validità della cauzione provvisoria indicata nel Disciplinare di 
gara si intende a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, così come prorogato in virtù di quanto sopra.  
 
Le rettifiche e le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi 
richiami del Disciplinare di gara e dei suoi allegati. Fermo e invariato tutto il resto. 
 
Qualora si sia già dato luogo alla presentazione dell’offerta, è consentito riformulare la 
propria offerta, sostituendola od integrandola. 
 
Matera, lì 13 luglio 2017 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Giacomo Leone 

f.to - firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2, d.lgs. 39/93 
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