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BANDO - DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA 
 

SERVIZIO DI SELEZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI (CODICE C.E.R. 

20.03.07), IMBALLAGGI MISTI (CODICE C.E.R. 15.01.06), CARTA E CARTONE (CODICE 

20.01.01), IMBALLAGGI IN CARTA ( CODICE C.E.R. 15.01.01), IMBALLAGGI IN VETRO 

(CODICE C.E.R. 15.01.07), LEGNO ( CODICE C.E.R. 20.01.38), PROVENIENTI DALLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROCCELLA JONICA 

CIG: 87311168D9 

 
 
 
Con il presente avviso, si informa che per mero errore materiale del bando: 
 

1. È stato riportato come termine di scadenza di presentazione delle domande il 
12.05.2021. IL TERMINE DI SCADENZA E’ STABILITO PER IL GIORNO 
24.05.2021 PER LE ORE 12:00 

 
 

2. Non è richiesta la produzione della garanzia per la partecipazione alla procedura 
e dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per 
l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 93 del 50/2016. L'offerta pertanto, 
deve essere corredata da una garanzia fideiussoria e dall'impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del 
contratto, ai sensi dell'art. 93 del 50/2016, che dovrà essere allegata e 
trasmessa con la documentazione amministrativa. Ad ogni buon fine, si 
rammenta che le disposizioni di cui all’art. 93 del decreto legislativo 50/2016 n. 
50 sono norme di natura cogente, di diretta applicazione a tutte le procedure di 
scelta del contraente, nella fattispecie alla procedura aperta di che trattasi, e 
quindi indipendentemente da un loro espresso richiamo da parte della legge di 
gara. 

 
 

3. Non è elemento di esclusione, la non iscrizione alla data di partecipazione 
della presente procedura di gara, nelle apposite categorie di riferimento dell’Albo 
Nazionale dei Gestori Ambientali in quanto trattasi di procedura aperta per il 
servizio e recupero dei rifiuti e non per il trasporto. 

 
Roccella Jonica lì 07.05.2021 
 
 
   

       Il Responsabile del Procedimento 
    Ing. Giuseppe Tedesco 


