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Oggetto: Attivazione del PORTALE APPALTI del Comune di Civita Castellana: Invito 

all’Iscrizione. 

 

 

                  Si comunica che presso questa Amministrazione è attivo il PORTALE APPALTI per 

le gare del Comune di Civita Castellana (dagli affidamenti diretti alle procedure aperte). 

  

                 I professionisti interessati potranno accedere al Portale dal sito del Comune 

(www.comune.civitacastellana.vt.it) con le seguenti modalità: andare su SERVIZI ON LINE (terza 

sezione da sinistra)  - aprire la finestra e cliccare sul PORTALE APPALTI (terza opzione).  
 

               La registrazione consentirà di poter partecipare alle procedure di affidamento dei servizi 

legali (di qualsiasi tipologia) che il Comune pubblicherà sul portale, nel rispetto dell’art. 58 del 

Codice dei Contratti di cui al D.Lgs. 50/2016. 

  
             Potranno anche presentare offerta in caso di affidamento diretto o eventuale 

manifestazione di interesse per la partecipazione a procedure negoziate per affidamento dei servizi 

legali.  

 

             La registrazione è condizione indispensabile per la partecipazione alle procedure 

aperte e/o per ricevere inviti a procedure negoziate e affidamenti diretti.  
 

            Se non si riesce ad accedere dal sito si potrà cliccare il seguente link:  

https://comune-civitacastellana-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/  

 

             La registrazione consentirà, in un secondo momento, anche l’inclusione nell’albo 
fornitori che verrà istituito in esecuzione del Regolamento approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 1/2020 in corso di pubblicazione. 

   

           Per le istruzioni su come registrarsi è disponibile il manuale applicativo, scaricabile dal 

portale. 
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                                  Per qualsiasi chiarimento si potrà contattare il sig. Fabio Castrucci 

dell’Ufficio Gare e Contratti dell’Ente al recapito telefonico 0761/590248. 

 

 

Civita Castellana lì 30.04.2020 
 

 

 

 
LA RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI/CONTENZIOSO  

Dr.ssa Giuseppina VETRONE 

(firma autografa omesse ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 39/93) 


