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AVVISO DI ASTA PUBBLICA 

 

con richiesta offerta economica per la vendita e lo smaltimento degli animali (cinghiali) e delle carni 

provenienti dall'attività di controllo 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in particolare l’art. 

19 che recita: “le regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per 

motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, 

provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia”; 

 

VISTA la L.R. Lazio 2 maggio 1995, n. 17, concernente: “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 

gestione programmata dell’esercizio venatorio” e successive integrazioni e modificazioni ed in 

particolare l’art. 35; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale Lazio n. 450 del 29 luglio 1998, concernente: “Legge 

Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”; 

 

VISTA la L.R. Lazio 16 marzo 2015, n. 4, concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la 

gestione, il controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l'indennizzo dei danni causati dalla stessa 

nonché per una corretta regolamentazione dell'attività faunistico-venatoria. Soppressione 

dell'osservatorio faunistico-venatorio regionale”, ed in particolare gli articoli 2 e 3; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 413 del 19 luglio 2016 concernente: “Legge 

Regionale 16 marzo 2015 n. 4, art. 8, approvazione del “Programma Operativo per l’anno 2016” e la 

deliberazione della Giunta regionale n. 670 del 24 ottobre 2017 concernente: “Legge Regionale 16 

marzo 2015 n. 4, art. 8, approvazione del “Programma Operativo per l’anno 2017”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 847 del 30 dicembre 2016 che approva il 

documento “Direttive per l’attuazione delle operazioni di controllo della fauna selvatica finalizzate alla 

tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti ai sensi 

della L.R. 16 marzo 2015, n. 4”, come riportato nell’Allegato A della deliberazione stessa; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale Lazio n. 428 del 25 luglio 2017 “Indirizzi per la riduzione 

degli impatti provocati dal cinghiale alle attività antropiche e alla biodiversità nel Lazio”; 

 

VISTO il Piano triennale di Gestione e Controllo della specie cinghiale, nel territorio dell’Ambito 

Territoriale di Caccia Viterbo 1 “Alta Tuscia”, periodo 2017/2019, e successive integrazioni; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca della Regione 

Lazio 5 giugno 2018, n. G07290, che autorizza l’Ambito Territoriale di Caccia VT 1, per quanto riguarda 

gli interventi di controllo da attuare ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/92, dalla Polizia provinciale 

di Viterbo, a: 

 provvedere all'espletamento delle procedure per il bando relativo alla vendita e allo smaltimento 

degli animali e delle carni provenienti dall'attività di controllo e all’assegnazione del servizio; 

 disporre che gli animali abbattuti […], previo accertamento veterinario, siano ceduti alle correnti 

condizioni di mercato; 

 

 

In esecuzione della deliberazione del CONSIGLIO DIRETTIVO del 17/07/2018, l’ATC VT 1 intende 

procedere ad un’asta pubblica per mezzo di offerte segrete in aumento, ai sensi dell’art. 73, lettera c), 

del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita e lo smaltimento degli animali e delle carni provenienti 

dall'attività di controllo sopra richiamate. 
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OGGETTO DELL’ASTA 

 

L’asta ha ad oggetto la vendita e lo smaltimento degli animali e delle carni provenienti dall'attività di 

controllo sopra richiamate, nell’ambito delle operazioni di contenimento della fauna selvatica a scopo di 

riequilibrio ambientale. 

 

All’esito dell’asta sarà stipulato con l’aggiudicatario un contratto di durata annuale, avente ad oggetto 

la vendita a consegne ripartite degli animali e delle carni dei cinghiali abbattuti nel territorio di 

competenza dell’ATC VT 1 durante il periodo di durata contrattuale. 

 

Nello specifico trattasi di esemplari adulti di sesso maschile e femminile. 

 

L’attività di controllo della specie cinghiale periodo 2017/2019 dell’ATC VT 1 viene attuata nel territorio 

a gestione programmata della caccia, nelle zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e nelle Oasi di 

protezione della fauna gestite direttamente dall’ATC VT 1, utilizzando quali strumenti di intervento: 

 

 la caccia in braccata svolta da squadre assegnatarie di aree idonee vocate già identificate e 

cartografate, validate dall’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo ai sensi del Disciplinare 

regionale annuale per la caccia al cinghiale durante la stagione venatoria; 

 la caccia in girata svolta da squadre assegnatarie di aree idonee vocate già identificate e 

cartografate e validate dall’Area Decentrata Agricoltura di Viterbo ai sensi del Disciplinare 

regionale annuale per la caccia al cinghiale durante la stagione venatoria; 

 la caccia di selezione svolta dai cacciatori di selezione iscritti in un apposito registro dell’ATC nel 

periodo 15 aprile – 31 gennaio ad eccezione delle femmine adulte che potranno essere 

abbattute nel periodo 1 ottobre – 31 gennaio con lo scopo di prevenire i danni alle produzioni 

agricole; 

 interventi di controllo della specie all’interno delle Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) e nelle 

Oasi di protezione della fauna effettuati, ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/92, attuati dalla 

Polizia provinciale di Viterbo che potrà avvalersi dei soggetti indicati dallo stesso art. 19; 

 interventi di controllo della specie, nel territorio a gestione programmata della caccia, effettuati 

ai sensi dell’art. 19 della L. n. 157/92 e art. 35 della L.R. n. 17/95 attuati dalla Polizia 

provinciale di Viterbo che potrà avvalersi dei soggetti di cui all’art. 19 della L. n. 157/92 e art. 

35 della L.R. n. 17/95. Qualora si intenda intervenire con la tecnica della braccata occorre 

acquisire il parere favorevole dell’ISPRA così come specificato nel parere prot. n. 46699/T-A23-

T/29 del 25/09/2017; 

 interventi di controllo diretto e scaccio con abbattimento. 

 

Il quantitativo delle carni provenienti dall'attività di controllo complessivamente venduti dipenderà 

dall’andamento degli abbattimenti. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi all’asta gli operatori economici in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa 

in vigore e necessarie per lo svolgimento delle attività di cui al presente avviso pubblico (es. REG. CE 

853/2004, Legge 11 febbraio 1992, n. 157, L.R. Lazio 2 maggio 1995, n. 17 ecc.), nonché impegnarsi 

a rispettare la disciplina in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per le varie fasi tra cui la 

conservazione delle carni, lo smaltimento delle carcasse non commestibili o la cessione delle carni 

commestibili. 

 

Per la definizione di operatori economici si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della 

DIRETTIVA 2004/18/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2004 relativa al 

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, 

come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08). 

 



Ambito Territoriale di Caccia VT 1 
ASSOCIAZIONE “ALTA TUSCIA” 

Per la gestione faunistica, ambientale e venatoria 
 

Ufficio amministrativo Via Cavour, 12 – 01100 Viterbo – CF 90053310562 
======================================== 

 

 
Indagine Mercato VENDITA E SMALTIMENTO CINGHIALI Pag. 3 a 7 

 
 

L’operatore economico dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di società, di concordato 

preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione o non aver in 

tal senso in corso una procedura; 

 non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per un reato comportante la 

pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione anche di fatto per cui le offerte 

siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

Gli operatori economici devono possedere i requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del DECRETO 

LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

 

È ammessa la partecipazione in raggruppamenti temporanei.   È fatto divieto ai concorrenti di 

partecipare all’asta in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero di partecipare in forma 

individuale qualora l’Impresa abbia partecipato all’asta medesima in raggruppamento con altra 

impresa. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti da ciascun operatore economico 

raggruppato o raggruppando. 

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

Gli operatori economici dovranno provvedere direttamente al ritiro dei capi abbattuti presso le zone di 

abbattimento, site all’interno dell’area di competenza dell’ATC VT 1 e al loro conferimento presso un 

Centro di Lavorazione della Selvaggina autorizzato, individuato dallo stesso operatore economico, per 

la lavorazione e bollatura sanitaria delle carni. 

 

Il ritiro delle carcasse dovrà essere effettuato seguendo il crono-programma degli abbattimenti definito 

e comunicato dall’ATC VT 1. 

 

Gli operatori economici dovranno provvedere al trasporto con proprio personale, a loro totale rischio ed 

onere esonerando da ogni tipo di responsabilità l’ATC VT 1, con mezzi idonei e regolarmente 

autorizzati, nel pieno rispetto della vigente normativa di settore e dovrà essere effettuato in modo 

conforme a quanto previsto dal vigente Regolamento (CE) n. 1/2005. 

 

Oltre agli oneri di trasporto al Centro di Lavorazione della Selvaggina autorizzato, sono a carico degli 

operatori economici tutte le spese per l’accertamento dell’idoneità sanitaria e tutti gli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente per la commercializzazione delle carni di selvatici (REG. CE 853/2004). 

 

L’operatore economico dovrà attestare all’ATC VT 1, su documentazione esente da bollo, il peso 

dell’animale, la specie, il sesso, la classe di età. 

 

Successivamente l’operatore economico dovrà fornire all’ATC VT 1 la certificazione dell’avvenuta 

mattazione delle carcasse presso il Centro di Lavorazione della Selvaggina autorizzato a cui sono state 

conferite. 

 

L’operatore economico dovrà versare all’ATC VT 1 il valore nominale delle carcasse di fauna selvatica 

ricevute entro il giorno 10 del mese successivo alla ricezione, senza addebitare all’ATC VT 1 stessa 

nessun titolo di spesa che dovrà essere affrontato dalla ditta (es. spese smaltimento carni, veterinario, 

ecc.). 

 

Le presenti prestazioni sono fuori dal campo applicativo IVA e pertanto l’ATC VT 1 non emetterà alcuna 

fattura. 
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MODALITA’ DI VENDITA E PREZZO A BASE D’ASTA 

 

La vendita sarà effettuata attraverso asta pubblica ad unico incanto con il metodo delle offerte segrete 

a rialzo rispetto al prezzo posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924 

n. 827. 

 

Il prezzo a base d’asta è stabilito in: 

 

 € 1,00 al Kg, comprensivo di oneri per di trasporto dalla sede di abbattimento, preventivamente 

comunicata dall’ATC VT 1, al Centro di Lavorazione della Selvaggina autorizzato, lavorazione e 

bollatura sanitaria delle carni. 

 

L’operatore economico liquiderà all’ATC VT 1 le somme corrispondente alle sole carcasse di fauna 

selvatica certificate come commestibili dai veterinari ufficiali dell’ASL. L’eventuale certificato di “non 

commestibilità” dovrà essere trasmesso all’ATC VT 1 e le spese per lo smaltimento delle carcasse a 

norma di legge saranno a carico dell’operatore economico. 

 

L’operatore economico dovrà garantire il ritiro della fauna morta nell’arco delle 4 ore giornaliere per 

tutta la settimana, festivi compresi e per tutte le aree di recupero preventivamente comunicata 

dall’ATC VT 1. 

 

La percentuale di rialzo offerta in sede di gara dovrà essere UNICA per tutte le prestazioni a carico 

dell’operatore economico. 

 

I prezzi offerti dovranno comunque essere pari o in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, a pena di 

esclusione. 

 

Ai sensi dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida. 

 

In caso di discordanza fra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre prevarrà l’indicazione più 

favorevole per l’ATC VT 1. 

 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà presentato il prezzo più alto. 

 

Qualora l’offerta di più concorrenti fosse identica e costituisse anche la migliore offerta rispetto al 

prezzo a base d’asta, si procederà all’estrazione a sorte. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CONTENUTO  

 

L’offerta, sottoscritta dal Rappresentate Legale dell’operatore economico, dovrà pervenire entro e 

non oltre le ore 12,00 del giorno 17/09/2018 ed esclusivamente a mezzo raccomandata o 

consegnata a mano presso l’ufficio dell’ATC VT 1 sito in Via Cavour, 12 – 01100 Viterbo. Si avverte 

che l’ufficio resterà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e martedì e giovedì dalle 

ore 14.00 alle ore 17.00. 

 

Inoltre, l’operatore economico dovrà prontamente inviare al seguente numero di Fax 0761.341105 e/o 

al seguente indirizzo PEC atcvt1@pec.it, copia della ricevuta di “accettazione RACCOMANDATA”, 

rilasciata dall’Ufficio Postale di spedizione. 

 

L’ATC VT 1 si riserva di differire o revocare il presente avviso fino al giorno precedente la data di 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, anche in presenza di offerte già pervenute, 

senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant’altro. 
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Il Plico (BUSTA A), contenente l’offerta e la documentazione richiesta, dovrà recare esternamente 

l’esatta denominazione o ragione sociale dell’operatore economico partecipante comprensiva di 

indirizzo della sede, numero di telefono e/o fax e indirizzo mail e la seguente dicitura “A.T.C. VT 1 

VENDITA E SMALTIMENTO CINGHIALI”. La Busta A all’interno dovrà contenere due buste 

sigillate con la dicitura rispettivamente: 

 

1) Busta B-1: contenete il “All. 1 - Modulo I ISTANZA”, debitamente compilato e sottoscritto dal 

Rappresentate Legale dell’operatore economico, secondo il fac-simile allegato al presente 

avviso; 

2) Busta B-2: contenente il “All. 2 - Modulo II OFFERTA”, debitamente compilato e sottoscritto dal 

Rappresentate Legale dell’operatore economico, secondo il fac-simile allegato al presente 

avviso. 

 

La documentazione richiesta per la partecipazione all’asta (All. 1 - Modulo I ISTANZA - All. 2 - Modulo 

II OFFERTA) deve essere prodotta sotto forma di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del 

dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare 

contrattualmente il concorrente stesso). 

 

A tale fine la stessa deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento 

del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento 

di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. 

 

Le dichiarazioni ed i documenti prodotti dal concorrente possono essere oggetto di richieste di 

chiarimenti da parte dell’ATC VT 1. 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 

di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che 

qui s’intende integralmente richiamato. 

 

Il prezzo offerto ha validità di 180 giorni dalla data di partecipazione alla presente indagine di mercato 

ed avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 C.C..  

 

PROCEDURA DI ASTA PUBBLICA  

 

L’asta sarà tenuta in seduta pubblica il giorno 24/09/2018 alle ore 10,00 presso l’ufficio dell’ATC VT 1 

sito in Via Cavour, 12 – 01100 Viterbo. L’ATC VT 1 si riserva di modificare tale data dandone 

comunicazione. 

 

Il presente avviso vale anche come convocazione alla suddetta seduta per gli operatori economici che 

hanno presentato offerta nei termini di cui al presente avviso. 

 

Alla seduta pubblica di gara potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori degli operatori 

economici concorrenti oppure persone munite di specifica delega. 

 

Il Responsabile del procedimento procederà in seduta pubblica: 

 ad avviare la valutazione della ”BUSTA A” per verificare la presenza, regolarità e completezza; 

 di seguito, ad avviare la valutazione della ”Busta B-1” per verificare la presenza, regolarità e 

completezza dei documenti amministrativi richiesti. Potranno essere successivamente effettuati 

approfondimenti in ordine alla documentazione esaminata al fine di acquisire integrazione e 

chiarimenti; 
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 infine, procederà all’apertura delle offerte economiche ”Busta B-2”. Potranno essere 

successivamente effettuati approfondimenti in ordine alla documentazione esaminata al fine di 

acquisire integrazione e chiarimenti. 

 

L’aggiudicazione provvisoria sarà disposta a favore del miglior offerente, secondo quanto disposto 

dal presente avviso. 

 

GARANZIA DEFINITIVA 

 

A garanzia della regolare ed integrale esecuzione degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario dovrà 

costituire e presentare all’ATC VT 1 una garanzia definitiva, con le modalità di cui all’art. 103 del D.lgs. 

n. 50/2016. 

 

A tal fine l’importo della garanzia prodotta sarà determinata dall’ATC VT 1. 

 

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dall’aggiudicazione. 

 

In tal caso, l’ATC VT 1 aggiudicherà l’asta al concorrente che segue nella graduatoria. 

 

NORME DI RINVIO E DI PRECISAZIONE  

 

Si invitano gli operatori economici partecipanti a tenere presente che: 

 

 non si darà corso ai plichi che non risultino pervenuti all’ ATC VT 1 entro i termini previsti o che 

non risultino pervenuti secondo le modalità previste; 

 l’ATC VT 1, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la 

veridicità dei dati indicati dall’operatore economico e di richiedere in qualsiasi momento i 

documenti giustificativi; 

 la presente asta pubblica e la successiva ricezione delle offerte, non vincolano l’ATC VT 1 e non 

costituiscono diritti o interessi legittimi a favore degli operatori economici coinvolti; 

 l’ATC VT 1 si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento di che trattasi, senza che possa 

essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati; 

 l’ATC VT 1 rinvia all’esito della presente procedura la definizione delle condizioni contrattuali. Il 

contratto sarà stipulato mediante scrittura privata. Si dà atto che il contratto non conterrà la 

clausola compromissoria; 

 eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa potranno essere richieste dagli 

operatori economici presso la sede dell’ATC VT 1 o via posta elettronica all’indirizzo 

info@atcvt1.it e comunque tali chiarimenti potranno essere richiesti entro cinque giorni 

antecedenti la scadenza del presente avviso.  

 

Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico è immediatamente obbligato nei confronti 

dell’Associazione ad effettuare la prestazione nei modi e nei termini della stessa, per l’ATC VT 1 il 

rapporto obbligatorio nascerà solo successivamente alla sottoscrizione del contratto. 

 

È fatto espresso divieto all’aggiudicatario di cedere o subappaltare, in tutto o in parte, l’esecuzione 

delle prestazioni di cui al presente avviso pubblico. 

 

Qualora non dovesse procedersi alla stipula del contratto per mancanza dei requisiti in capo 

all’aggiudicatario, ovvero in caso di risoluzione del contratto, L’ATC VT 1 si riserva la facoltà di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa 

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto di vendita. Si procederà all’interpello a partire dal 

soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento 

avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 
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Si informano gli operatori economici partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di 

partecipazione al presente Avviso esplorativo o comunque acquisiti dall’ATC VT 1, è finalizzato 

all’espletamento delle attività della presente procedura conoscitiva. 

 

L’ATC VT 1 tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, 

per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei 

propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi 

incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno 

trattati per tutto il tempo necessario alla gestione del procedimento e, successivamente i dati saranno 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

 

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 

trattamento (artt. 15 e ss. Del RGPD). 

 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità 

di controllo secondo le procedure previste.  

 

Con la partecipazione al presente Avviso esplorativo, l’operatore economico partecipante acconsente la 

fornitura dei propri elaborati, a chiunque abbia interesse legittimo alla richiesta, nei modi e nei termini 

stabiliti dalla normativa vigente sull'accesso agli atti. 

 

L’operatore economico partecipante ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui 

venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli 

strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

 

Tutte le controversie derivanti dal presente procedimento e dal contratto afferenti la sfera degli 

interessi legittimi e/o dei diritti soggettivi, in caso di mancato accordo tra le parti, sono deferite alla 

competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Viterbo. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. MARCO VALENTE. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ATC VT 1 all’indirizzo http://www.atcvt1.it/. lteriori 

comunicazioni inerenti il presente procedimento saranno pubblicate sul sito internet sopra citato. 

 

Costituiscono allegati alla presente avviso pubblico i seguenti documenti per farne parte integrante e 

sostanziale: 

 

1. Allegato 1: Fac simile Modulo I ISTANZA; 

2. Allegato 2: Fac simile Modulo II OFFERTA. 

 

Viterbo, 20/07/2018 

 

Il Responsabile Amministrativo 

MARCO VALENTE 

F.to 

Il Presidente 

ANTONINO CORSINI 

F.to 
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