Allegato A) alla determinazione n.134 del 23.07.2014
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 122, COMMA 7, DEL D.LGS. N. 163/2006 PER L’APPALTO DEI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI RECINZIONI MOBILI NELL’AZIENDA DI FORESTA BURGOS CUP F41H13000060006 – CIG 586795881F

DISCIPLINARE DI GARA
Articolo 1
OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della presente gara è l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.
163/2006, dei lavori per la realizzazione di recinzioni mobili nell’azienda di Foresta Burgos.
I lavori dovranno essere effettuati secondo quanto stabilito negli elaborati tecnici, facenti parte della documentazione
di gara, disponibile per il download nella sezione del sito che verrà indicato nella lettera d’invito.

Articolo 2
IMPORTO A BASE DI GARA E CATEGORIA DEI LAVORI
L’importo complessivo dei lavori è pari a € 103.986,80, di cui:
•

Importo dei lavori soggetto a ribasso

€ 59.464,90

•

Importo dei costi per la manodopera non soggetto a ribasso

€ 43.521,90

•

Importo di costi per la sicurezza, non soggetto a ribasso

€ 1.000,00

Categorie di riferimento dei lavori: OS24, classe I.
I lavori si intendono a corpo, verranno escluse eventuali offerte parziali.
Non sono consentite varianti nelle offerte oltre a quanto espressamente previsto negli atti di gara, né offerte
condizionate.
Il suddetto importo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri, diretti e indiretti, derivanti dall’appalto in oggetto e di
tutto quanto occorre per eseguirlo a regola d’arte.

Articolo 3
DATA GARA, PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta, nonché l’offerta economica, si terrà in seduta pubblica il
giorno _____________ alle ore ______ presso la sede del Dipartimento degli Affari Generali e della Contabilità –
Viale Adua 2/c - Sassari.
Chiunque potrà presenziare alla gara, ma potranno intervenire soltanto i legali rappresentanti degli offerenti o
soggetti muniti di apposita delega, conferita dai suddetti rappresentanti, contenente l’indicazione dei dati anagrafici
sia della persona che delega, che del delegato, completi della specifica posizione (ad esempio: in qualità di titolare,
rappresentante legale, ecc.), con allegata fotocopia del documento di identità di chi delega.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il prezzo più basso, determinato mediante
ribasso percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006.
1ª FASE: si provvederà a verificare l’ammissibilità delle offerte attraverso l’esame della documentazione presentata
da tutti gli operatori economici partecipanti alla gara. Quindi si procederà al sorteggio pubblico di un numero di
offerenti non inferiore al 10% degli operatori ammessi, arrotondato all’unità superiore, tra quelli che non risultano in
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possesso di attestazione SOA. A comprova del requisito di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 l’operatore
economico dovrà presentare, la seguente documentazione:
•

certificati di lavori analoghi eseguiti direttamente dall’operatore economico nell’ultimo quinquennio, se rilasciati
da committenti pubblici (l’elenco dei certificati con i riferimenti del Committente Pubblico) o privati fino alla
concorrenza almeno dell’importo a base di gara;

•

copia dei bilanci (corredati dalle relative note di deposito) ovvero delle dichiarazioni annuali dei redditi e IVA o
del Modello Unico, a seconda del tipo di operatore economico, riguardanti l’ultimo quinquennio;

•

per la dimostrazione del costo complessivo sostenuto per il personale e per la dimostrazione dell’adeguata
attrezzatura tecnica, se non desumibili o rilevabili dalle dichiarazioni sopra citate, dovrà presentare,
rispettivamente, autocertificazione del legale rappresentante corredata dai documentazione INPS che ne attesti
l’importo e autocertificazione corredata da copia del libro dei beni ammortizzabili, vidimato.

Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi la dichiarazione del possesso dei requisiti presentata in sede
di gara, l’Amministrazione aggiudicatrice procederà ad escludere il concorrente dalla gara, ad escutere la cauzione
provvisoria e alla segnalazione, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, del fatto all’ Autorità per la vigilanza dei
lavori pubblici ai fini dell’adozione da parte della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché dell’eventuale
applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.
N.B.: Qualora le ditte partecipanti fossero in possesso della qualificazione SOA per la categoria OS24, non si
procederà al suddetto sorteggio e la gara proseguirà con l’apertura delle offerte economiche.
a

2 FASE: si procederà all’apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse. Ai sensi del combinato disposto
degli articoli. 122, comma 9, 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 121 del D.P.R. n. 207/2010, qualora il numero
delle offerte sia pari o superiore a dieci, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del 10%, arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di
minor ribasso, incrementata dello scarto aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Si precisa che non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se reputata congrua e in caso di offerte
vincenti a pari merito, si procederà per sorteggio.
Ciascun concorrente non può presentare più di una offerta. Le offerte dei concorrenti impegneranno gli stessi sino a
180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di presentazione delle medesime.
Non saranno ammesse offerte in variante, in aumento, per appalto parziale, condizionate o espresse in modo
indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

Articolo 4
MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà, ai
sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fornituire con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e
ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis.
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute;
l’operatore economico dopo la registrazione al servizio AVCPASS, deve indicare al sistema il CIG (586795881F)
della presente procedura. Il sistema rilascia un PASSoe che il concorrente dovrà firmare e inserire nella busta “A”
contenete la documentazione amministrativa.
Nel caso di imprese riunite, consorziate, raggruppate e nel caso di avvalimento, la mandataria invierà il PASSoe
complessivo generato accorpando i PASSoe delle diverse mandati e/o dell’ausiliario. In questo caso il PASSoe da
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allegare alla documentazione di gara dovrà essere firmato congiuntamente alla mandataria da tutti i mandanti,
consorziati o associati ovvero dall’ausiliario.
Gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale che sono nella sua esclusiva
disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
La mancata registrazione presso il “Sistema AVCpass” e la eventuale mancata trasmissione del PASSoe non
comportano l’esclusione dalla gara. In tal caso infatti la stazione appaltante provveder, con apposita comunicazione,
ad assegnare un termine congruo per l’effettuazione della registrazione medesima. Resta fermo l’obbligo per
l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei
requisiti per la partecipazione alla presente procedura.

Articolo 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE
L’impresa, per partecipare alla procedura negoziata, dovrà far pervenire un plico, che a pena di nullità dell’offerta,
dovrà essere idoneamente sigillato sui lembi di chiusura (intendendosi per lembo di chiusura quello ancora aperto ed
utilizzato per l’inserimento della documentazione e che va a sovrapporsi sugli altri lembi preincollati dal fabbricante),
al seguente indirizzo: AGRIS SARDEGNA – DIREZIONE GENERALE, VIALE ADUA 2/C – 07100 SASSARI, entro e
non oltre le ore 13,00 del giorno ___________, a pena di nullità, per mezzo del servizio postale, o tramite corriere
autorizzato dalle leggi in vigore, o mediante consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Dipartimento.
Sul plico contenente la busta dell’offerta ed il relativo corredo documentale, dovrà essere riportato, oltre all’esatta
indicazione della ragione sociale del mittente con il relativo indirizzo, il numero di telefono e fax al quale inviare
eventuali comunicazioni, e dovrà apporsi chiaramente la seguente dicitura: “Offerta lavori realizzazione recinzioni
az. Foresta Burgos”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
Il plico di cui sopra dovrà contenere al suo interno 2 (due) buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:


“A

–

“B

-

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) istanza di ammissione alla gara e dichiarazione possesso dei requisiti, formulata preferibilmente sul modello
“Allegato A” al presente disciplinare; l’istanza, che costituisce anche dichiarazione sostitutiva di certificazione e
dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa), relativa all’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/2006, deve essere redatta in carta semplice e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente; all’istanza deve essere allegata fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento di identità
del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante, in tal
caso va trasmessa, a pena di esclusione, la relativa procura.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà, redatta in carta semplice e resa dagli altri
rappresentanti legali e/o direttori tecnici (se presenti) ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), relativa all’insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 (modello “Allegato B”).
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dall’art. 39, comma 1, del D.L. n. 90/2014, la
mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di questa Stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria pari a € 103,99 (euro centotre/99), il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso
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il concorrente, entro cinque giorni, deve rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Nei casi di
irregolarità non essenziali, ovvero in mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non è
necessaria la regolarizzazione, né viene applicata alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine sopra
citato il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una
pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte
non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
In caso di mancata conversione in legge del D.L. n. 90/2014, la disposizione di cui all’art. 39, comma 1, della
stesso D.L. n. 90 perde efficacia retroattivamente;
b) garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, di importo non inferiore a € 2.079,74, da
prestare sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa oppure polizza rilasciata da un
intermediario finanziario iscritto nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta e prevedere
espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice
richiesta scritta della Stazione appaltante.
Per il concorrente munito della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 rilasciata
da Organismi accreditati, l’importo della cauzione provvisoria e definitiva è ridotto del 50%. In tal caso il possesso
della certificazione di qualità dovrà essere debitamente comprovato ed in particolare dovrà risultare o
dall’attestazione SOA, prodotta in originale o copia conforme all’originale che ne riporti l’annotazione ovvero
allegando l’originale o copia conforme all’originale del certificato del sistema di qualità o della dichiarazione degli
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da Organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000.
c) Documento PASSoe di cui all’art. 2, comma 3.2, della deliberazione n. 111 del 20.12.2012 dell’AVCP, rilasciato
dal Servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al Servizio per la verifica del possesso dei requisiti
disponibili presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
Nella “BUSTA B – Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione di offerta,
redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, utilizzando preferibilmente il modello “Allegato F” al
presente disciplinare, datata e sottoscritta come previsto nel suddetto modello, con l’indicazione in cifre e in lettere
del ribasso percentuale offerto sull’importo complessivo posto a base di gara (al netto dei costi per la sicurezza e del
costo della manodopera). In caso di cifre decimali inferiori o superiori il ribasso sarà automaticamente arrotondato
alla terza cifra decimale.
Offerte sottoscritte da soggetto non legittimato e/o prive della sottoscrizione nelle forme richieste non saranno
ammesse.
Non sarà ammessa alla gara l’offerta che non sia contenuta nell’apposita busta, debitamente chiusa e controfirmata
sui lembi di chiusura.
Nella medesima dichiarazione dovranno essere espressamente indicati gli oneri sopportati per la sicurezza.
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, l’aggiudicazione avverrà in base al ribasso percentuale
indicato in lettere.

Articolo 6
SUBAPPALTO
Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l’Amministrazione non intende
avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al
subappaltatore o cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
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Articolo 7
AGGIUDICAZIONE
a) L’aggiudicazione ha carattere provvisorio in quanto subordinata agli accertamenti di legge e all’approvazione del
verbale di gara da parte del competente Organo della Stazione appaltante;
b) l’aggiudicazione diviene definitiva, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, con il
provvedimento di cui alla precedente lettera a);
c) ai sensi dell’articolo 11, commi 7 e 8, del D.lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva non equivale ad
accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
d) ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 la Stazione appaltante può:
d.1) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, richiedendo ad uno o
più concorrenti di comprovare in tutto o parte uno o più d’uno dei predetti requisiti;
d.2) revocare l’aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l’assenza di
uno o più d’uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche
a prescindere dalle verifiche già effettuate;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
Le spese contrattuali, di registro ed accessorie sono a carico dell’aggiudicatario.

Articolo 8
PRESCRIZIONI GENERALI
Resta inteso che:
- non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o comunque difformi dalle presenti
prescrizioni.
- Non sarà ammessa alla gara l'offerta nel caso che manchi o risulti incompleto anche uno solo dei documenti
espressamente richiesti a pena d’esclusione dalla normativa vigente e dal presente disciplinare.
- L’avviso circa i risultati della procedura di affidamento sarà reso noto a tutte le Imprese concorrenti nelle modalità
previste dall’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006.
- Tutte le dichiarazioni richieste:
1) sono rilasciate, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del
dichiarante e devono essere corredate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso;
2) ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 73, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006, le
dichiarazioni sono redatte preferibilmente sui modelli predisposti dalla Stazione appaltante che il concorrente
può adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

AVVERTENZE:
•

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel
presente disciplinare e negli elaborati progettuali.

•

Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti che si trovano nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo
38 del D.Lgs. n. 163/2006 e di cui alla Legge n. 68/1999.
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•

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.

•

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad
altro appalto.

•

Per lembi di chiusura delle buste (buste interne e plichi d’invio) si intendono i lati incollati dopo l’inserimento del
contenuto e non anche i lati incollati meccanicamente durante la fabbricazione delle buste medesime.

•

L’impresa aggiudicataria dovrà stipulare il contratto d’appalto previa presentazione della relativa documentazione
nel termine assegnato dalla Stazione appaltante, pena la decadenza dell’aggiudicazione e applicazione delle altre
sanzioni amministrative previste dalle leggi in vigore.

•

L’impresa aggiudicataria assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e di
comunicare, pertanto, nei termini di legge un conto corrente (bancario o postale) dedicato ai fini del pagamento
dell’appalto.

•

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle
aziende artigianali, industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nella località in cui si svolgono i lavori medesimi.

•

L’impresa si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

•

La ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, ad osservare la clausole pattizie nazionali e provinciali sulla Cassa Edile
ed Enti Scuola o in ogni caso della Cassa di Previdenza di appartenenza.

•

I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse
indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

•

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.

•

L’appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere all’Amministrazione, prima
dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, gli
Enti assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza (P.O.S.).

•

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario, che è obbligato a
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

•

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.

•

Tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della
presentazione dell’offerta.

•

Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell’operatore economico
possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la
relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale
rappresentante firmatario della procura stessa), pena l’esclusione.

•

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
nell’ambito del presente procedimento e potranno essere comunicati ad altre Amministrazioni ai fini della verifica
delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è l’Agenzia AGRIS Sardegna.

•

La definizione delle controversie che dovessero sorgere tra Amministrazione e Appaltatore - qualora non si
pervenga alla risoluzione tramite accordo bonario - è attribuita al giudice competente rimanendo esclusa la
competenza arbitrale.
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•

Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. n. 639/2013, convertito con modifiche in legge n. 98/2013, è prevista in favore
dell’appaltatore la corresponsione di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli
124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010;

•

Le prescrizioni contenute nello schema di contratto e/o nel capitolato speciale d’appalto devono comunque
intendersi adeguate alla normativa vigente in materia.

•

Sono a carico dell’appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
tributari.

•

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 saranno effettuate
dall’Amministrazione via posta certificata (PEC). A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare
l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

Responsabile del procedimento: Ing Antonio Fausto Deriu tel. 079 2842306
Per ulteriori informazioni ed eventuali richieste di precisazione le imprese interessate potranno rivolgersi dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ai numeri telefonici di seguito indicati:
Geom. Antonello Isoni - 079.2842304, rag. Antonietta Sanguinetti 079 2842303Tutta la documentazione di gara è resa disponibile per il download nella sezione del sito indicato nella lettera d’invito.

ALLEGATI:
Sono allegati al presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale i modelli per la partecipazione alla gara:
•

Allegato A – Istanza partecipazione alla gara e dichiarazione requisiti ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000;

•

Allegato B – Dichiarazione sostitutiva di certificazione di altri rappresentanti legali e/o direttori tecnici;

•

Allegato F – Offerta economica.

Il Sostituto del Direttore Generale
Dr. Giovanni Bandino
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