STAZIONE UNICA APPALTANTE
UNIONE dei COMUNI TERRE dell’UFITA

c.so Vittorio Veneto, 247 - 83035 Grottaminarda (Av)
tel/fax 0825 445030
mail : sua-info@unioneterreufita.it

c.f.
90014500640
p. IVA 02756930646

ISTRUZIONI

per
RICHIESTA DELLA PASSWORD PER VISIONARE I FILE DI PROGETTO
ADEMPIMENTO SOPRALLUOGO ASSISTITO
INVIO DELLE OFFERTE
COMUNICAZIONI CON LA STAZIONE UNICA APPALTANTE

Nel comune interesse del corretto funzionamento delle comunicazioni tra questo Ufficio ed i
concorrenti, si precisa che:

1.
La password per l’accesso ai file del capitolato speciale di appalto e la documentazione di riferimento
deve essere richiesta, all’indirizzo di posta elettronica sua-info@unioneterreufita.it, tramite posta
elettronica ordinaria (non certificata), recante in oggetto “Richiesta PW per gara Comune di ……. CIG
…… ”. La richiesta deve essere conformata allo schema seguente e contenuta nel “corpo” della mail
(non in allegato):

Il sottoscritto (cognome e nome) , nella qualità di (carica rivestita) , dell’impresa
……………….. , avente sede in (indirizzo completo) , p.IVA ………… , CHIEDE la
password per accedere ai file del capitolato speciale di appalto e della
documentazione di riferimento relativi alla procedura di gara bandita dal Comune
di ………………. recante il CIG ………… .
Nell’immagine riportata nel seguito si chiarisce, ad ogni buon fine, cosa si intende per “oggetto” della
mail e per “corpo” della mail.
La nostra organizzazione non consente di evadere le richieste di password formulate con modalità
diverse da quelle sopra indicate.

2.
Il sopralluogo assistito deve essere eseguito presentandosi presso gli Uffici del Comune aderente
(Amministrazione aggiudicatrice), all’indirizzo riportato nel bando, nei giorni ed orari indicati nel
disciplinare di gara. La relativa attestazione, necessaria per la partecipazione alla gara, è rilasciata
dall’Amministrazione aggiudicatrice (contraente).

3.
I plichi delle offerte devono essere inviate alla
all’indirizzo indicato nel Bando.

Amministrazione aggiudicatrice (contraente)

4.
Giacché l’organizzazione dell’Ufficio non consente la tempestiva visione delle comunicazioni via
telefax o via posta ordinaria, in via generale le comunicazioni con la Stazione Unica Appaltante
devono avvenire preferibilmente mediante posta elettronica, con l’intesa che:
 all’indirizzo di posta elettronica ordinaria devono essere inviate da posta elettronica ordinaria;
 all’indirizzo di posta elettronica certificata devono essere inviate da posta elettronica certificata. Si
ribadisce le che richieste di password per l’accesso ai file del progetto devono essere spedite da
posta elettronica ordinaria.
Poiché il ridotto personale della Stazione Unica Appaltante non può garantire la reperibilità telefonica
all’utenza indicata in epigrafe, si precisa che, in caso di assoluta e comprovata urgenza, eventuali
contatti telefonici possono essere stabiliti con il responsabile della Stazione al numero di telefono
mobile indicato sul sito, alla sezione “UFFICIO”.

il responsabile della
Stazione Unica Appaltante
ing. Giancarlo Blasi

