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DISCIPLINARE DI GARA 

1. PREMESSE 

Con determina a contrarre n. 4681 del 29 dicembre 2022, questa Amministrazione ha 

deliberato di affidare il servizio di vettovagliamento (catering veicolato e servizi accessori 

connessi) presso la Base Logistico addestrativa di Vallecrosia (IM), via Roma n. 61,  così come 

definito nelle condizioni tecniche allegate al presente disciplinare. 

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata semplificata su di un unico lotto da 

effettuarsi a mezzo Richiesta di Offerta (RDO) su Piattaforma MePA, con applicazione del 

criterio del minor prezzo (art.95 comma 4 lettera b. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Codice dei 

contratti pubblici (in seguito: Codice), previa verifica della sussistenza dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art.80 del citato d.lgs.n.50/2016 e smi e di quelli minimi riferiti all’idoneità 

professionale, alla capacità economica, finanziaria tecnica e professionale.  

Si consideri che l’Aggiudicataria dovrà emettere una fattura elettronica alla fine di ogni mese e 

sulla base delle richieste di pasti (e dei pasti che sono stati effettivamente consumati) che verranno 

comunicati da parte del Direttore di Esecuzione contrattuale alla ditta (e per i pasti 

effettivamente consumati in contraddittorio con la Ditta), nel formato previsto dall’art. 1, commi 

da 209 a 213, legge 244/2007 – D.M. Economia e Finanze n.55/2013 in materia di emissione, 

trasmissione e ricevimento della fattura elettronica ed inoltrata a questo Ente con posta 

elettronica certificata mediante il sistema di interscambio (SDI) gestito dall’Agenzia delle Entrate 

ed indicante il Codice Univoco Ufficio 9Z3QXO , il CIG  esigibilità IVA “S” (scissione dei 

pagamenti). I pagamenti avverranno entro 60gg dalla data di fatturazione. 

Il luogo di effettuazione del servizio di vettovagliamento si identifica Caserma Bevilacqua nella 

Base Logistica di Vallecrosia (IM), sita in Via Roma n. 61 . 

E’ designato dalla stazione appaltante quale Responsabile del procedimento per la fase di 

affidamento (Punto Ordinante MePA) il Ten. Col. com. Domenico SALERNO , nato a Santa 

Caterina dello Ionio (CZ)  il 15 aprile 1964, cod. fiscale SLRDNC64D15I170I, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 31 e 159 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  e Soggetto Stipulante il Ten. Col. 

com. Francesco DI IORIO – nato ad Avellino il 10 Luglio 1972, cod. fiscale 

DRIFNC72L10A509Z, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 159 c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. 

Il Direttore dell’Esecuzione Contrattuale, nominato con delibera a contrarre 4681  del 

29/12/2022, si identifica con il Maggiore Alberto LUCARELLI. 

 

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. 

1.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende: 

1) Allegato 1 – Documentazione aggiuntiva di partecipazione ; 
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2) Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva e patto di integrità; 

3) Allegato 3 – ; DGUE ; 

4) Allegato 4 –  Annesso DGUE ; 

5) Allegato 5 – Offerta economica ; 

6) Allegato 6 – Schema di Offerta ; 

 

La documentazione di gara è disponibile su Piattaforma MePA. 

1.2 CHIARIMENTI 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti in modalità elettronica, da inoltrare esclusivamente attraverso la Piattaforma MePa 

almeno n. 2 (due) giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte.  

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno un giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle offerte, mediante pubblicazione in detta Piattaforma elettronica attraverso la Sezione 

“Comunicazione con i fornitori”. 

1.3 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente 

ed efficacemente effettuate qualora esse siano state effettuate attraverso Piattaforma MePA. 

Eventuali problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere 

tempestivamente segnalati alla stazione appaltante a mezzo PEC; diversamente la medesima 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata 

al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate. 

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti 

i subappaltatori indicati. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto è costituito da n. 1 Lotto del valore  complessivo di €  94.605,00  (IVA esclusa). 

L’importo è indicativo  ed è ripartito per il numero dei pasti consumati. 

L’importo a base di gara è al netto di Iva. 

La ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli 

oneri della sicurezza relativi alla propria attività. I concorrenti dovranno indicare in sede di 

offerta la stima dei costi della sicurezza aziendale afferenti all’esercizio dell’attività svolta ed 

il costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10 del Codice degli appalti. 

Il servizio dovrà conformarsi al D.M. n. 65 del 10 marzo 2020 del Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare recante i nuovi C.A.M. per il servizio di ristorazione collettiva e 

fornitura di derrate alimentari. 
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La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento 

l’intera procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle 

circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non 

procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle 

offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione 

all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016. 

La Stazione Appaltante stipulerà un contratto per l’intero Lotto. 

3. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

3.1 DURATA 

Il servizio dovrà essere eseguito nei tempi e nelle modalità previste dal capitolato tecnico, 

decorrenti dal 01/02/2023 e sino al 30/06/2023.  Il Passaggio di cantiere dovrà essere  effettuato 

entro e non oltre 5 giorni calendariali decorrenti  dalla data di sottoscrizione del 

contratto/stipula contrattuale MePa. 

3.2 SOPRALLUOGO  

Il sopralluogo presso l’infrastruttura è facoltativo.  

Il sopralluogo può essere effettuato nei giorni dal Lunedì al Giovedì nella fascia oraria 08:00 – 

16:30 ed il venerdì dalle 08:00 alle 12:00. 

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a:  

- Responsabile Unico del progetto Magg. Ciriaco Alberto LUCARELLI mail 

cauflog@rgtgua32.esercito.difesa.it e deve riportare i seguenti dati dell’operatore 

economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo e-mail; nominativo 

e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e 

apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad 

effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

La stazione appaltante, nelle persone sopra indicate, rilasciano attestazione di avvenuto 

sopralluogo. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, aggregazione di 

imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra 

i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in 

rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti o 

aggregazione di rete dotate di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante 

legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in 

rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In 

mailto:cauflog@rgtgua32.esercito.difesa.it
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alternativa l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo 

singolarmente. 

In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere 

effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico 

consorziato indicato come esecutore. 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 

secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai 

successivi articoli. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel 

prosieguo, aggregazione di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare 

offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in 

sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, 

in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 

codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice,  le consorziate 

designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, 

indicare un altro soggetto per l’esecuzione. 

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del 

Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto 

compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e 

soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a 

mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei 

relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 

per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma 

priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete 

partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in 
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possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato 

allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 

procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste 

per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza 

ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei 

requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del 

raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole 

(cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel 

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata 

dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione 

ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere 

assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-

associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di 

imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza 

soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, 

invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di 

organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste 

partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando 

evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato 

preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la 

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una 

procedura concorsuale. 

5. REQUISITI GENERALI  

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165. 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I requisiti a mente dell’art.80 del codice dei contratti saranno oggetto di controllo per 

l’O E che risulterebbe aggiudicatario provvisorio  della procedura.  
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Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della 

qualificazione richiesta dal presente disciplinare. 

 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. 

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso 

di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli 

elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

 Non sono previsti requisiti di capacità economica. 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

L’Operatore Economico dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P:R: 

207/2010 che il concorrente dovrà attestare con apposita dichiarazione. 

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei 

consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo 

di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una 

sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui 

al punto 6.1 deve essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo 

orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla 

mandataria.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella 

prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato 
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specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato 

dalle mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento 

misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e 

secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista 

per quest’ultimo.  

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 

CONSORZI STABILI  

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 

artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui 

al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come 

esecutrici. 

I requisiti di capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere 

posseduti: 

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 

nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti 

dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, 

quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al 

consorzio. 

7. SUBAPPALTO. 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare in conformità 

a quanto previsto dall’art. 105 del Codice così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n.77 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; in mancanza di tali 

indicazioni il subappalto è vietato.  

.  

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: 

- l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. 

Per espressa previsione normativa della citata Legge 14 giugno 2019, n. 55 fino al 31 dicembre 

2020, sono altresì sospese l’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 (obbligo di indicazione 

della terna dei subappaltatori in gara) nonché le verifiche in sede di gara, di cui all’articolo 80 del 

medesimo codice, riferite al subappaltatore (dato che il medesimo non è più indicato prima della 

fase esecutiva). 
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Rimane, tuttavia, l’obbligo di dimostrare i requisiti di moralità ex art. 80, anche in capo al 

subappaltatore, nel momento in cui si richiede l’autorizzazione al subappalto. E’ prevista, però, 

l’esclusione – ex art. 80 comma 5 – let. c – quater - dell’operatore economico che abbia commesso 

grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con 

sentenza passata in giudicato. 

I subappaltatori, alla fase di esecuzione, devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del 

Codice e dichiararli prima dell’inizio dell’esecuzione contrattuale mediante presentazione di un 

proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.  

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del 

Codice. 

E’ preclusa ogni fattispecie di sub appalto, nella fase successiva a quella della stipula contrattuale, 

senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, così come stabilisce l’art. 105
1

  del 

D.Lgs 50/2016. Nel caso di violazione si configura, da un lato,  un “illecito subappalto”  

sanzionabile ex art. 21 della L. 646/1982, dall’altro, un   “illecito professionale” – ex art. 80 

comma 5 let. c) del D. Lgs. 50/2016, che, come tra l’altro, previsto con  deliberazione ANAC n. 

26 del 8 aprile 2015, secondo orientamento espresso dalla già Autorità per la Vigilanza dei 

Contratti Pubblici con la determinazione del 5 aprile 2000, n. 20, e con la deliberazione del 

8.7.2010, n. 43,  impone “cit. l’obbligo di denunciare il fatto al magistrato penale”  ed  

all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Si precisa inoltre che la Ditta aggiudicataria, ai sensi di quanto prevede il D.Lgs 50/2016, art. 105, 

co. 17, è tenuta a curare il coordinamento, a proprie spese,   di tutti  i subappaltatori  operanti nei 

cantieri. In tal senso dovrà comunicare al RSPP del Reparto presso cui vengono eseguite le 

prestazioni ed al Direttore dei lavori, prima dell’inizio dei lavori,  il professionista incaricato 

quale coordinatore per la sicurezza  in fase esecutiva (CSE) sul cantiere ai sensi del D.Lgs 

81/2008,art 96 e seg.. 

In sede di offerta, qualora l’Operatore economico intenda avvalersi di sub appalto dovrà indicare 

altresì gli oneri relativi a tale attività che non saranno quindi assoggettati a ribasso. 

8. GARANZIA PROVVISORIA 

Ai sensi dell’art. 1 comma 4 del Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, non è richiesta alcuna garanzia provvisoria, 

ma una polizza fideiussoria, secondo le indicazioni di cui all’art 103 del D.Lgs. n. 50/2016 

(garanzia definitiva). 

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.  

Non è previsto il pagamento del contributo ANAC.  

                                                

1 L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data 

di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni 
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10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’OFFERTA dovrà essere fatta pervenire entro il termine indicato in MePA, pena l’irricevibilità 

dell’offerta e comunque la sua irregolarità. 

L’OFFERTA si compone dei seguenti documenti: 

1. Documentazione amministrativa, che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 12;  

2. Offerta economica che consiste negli atti di cui al successivo paragrafo 13. 

Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l’offerta, che non siano già in 

formato .pdf, devono essere tutti convertiti in formato .pdf. 

La presentazione dell’offerta e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura 

guidata prevista dal Sistema, che si conclude attraverso la selezione dell’apposita funzione di 

“Invio” dell’offerta medesima.  

La procedura di preparazione ed invio dell’offerta può essere eseguita in fasi successive, attraverso 

il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell’offerta deve 

necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione dell’offerta 

indicato nell’Invito. 

Si precisa inoltre che: 

l’OFFERTA pervenuta entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il 

concorrente; 

entro il termine di presentazione dell’OFFERTA, chi ha inviato un’OFFERTA potrà ritirarla 

(un’OFFERTA ritirata equivarrà ad un’OFFERTA non presentata); 

il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di 

presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza 

è necessaria ed obbligatoria. 

Si raccomanda di non indicare o comunque fornire i dati dell’offerta economica in sezione 

diversa da quella relativa alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura. 

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed 

esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet e nei documenti di supporto relativi alla 

presente procedura.  

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b), del 

Codice. 

* 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 

*** 

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per n. 180 giorni 

decorrenti dalla data di scadenza della presentazione delle offerte in MePA.  

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora 

in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del 

Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un 

apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla 

medesima data. 

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del 

concorrente alla partecipazione alla gara. 

 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso 

il DGUE, la domanda di partecipazione e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal 

rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. 
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Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, 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). 

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni 

altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti 

all’offerta economica
2

, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui 

all’art. 83, comma 9 del Codice.  

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 

documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 

soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, 

ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false 

dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, 

può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 

comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione 

dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 

impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato 

collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in 

fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, 

anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 

rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi 

dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine -  non 

superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 

indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  

                                                

2 Si veda tuttavia la sentenza n. 444 del 5 luglio 2020 TAR Piemonte in riferimento al confine tra errore materiale 

rettificabile e carenza formale dell’offerta economica non emendabile 
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la 

richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un 

termine perentorio a pena di esclusione. 

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del 

concorrente dalla procedura. 

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione 

appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 

certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

12. CONTENUTO DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Il concorrente dovrà inviare e far pervenire attraverso il Sistema la seguente Documentazione 

amministrativa:  

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e patto di integrità. La mancata accettazione delle 

clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce causa di esclusione 

dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 190/2012; 

2) Dichiarazione aggiuntiva di partecipazione; 

3) Eventuale dichiarazione relativa al subappaltatore; 

4) Il Documento di gara unico europeo – DGUE di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

5) La dichiarazione annessa al Documento di gara unico europeo – DGUE; 

6) Modello DM 10 oppure altro modello denominato Emens o Unimens, relativi al diritto al lavoro 

dei disabili – ex art. 80 comma 5 let. i) del Codice – nel caso in cui l’operatore economico 

accorrente dichiari nel DGUE di aver meno di 15 dipendenti; 

7) PASSOE 

Il concorrente dovrà altresì presentare la documentazione di seguito indicata, qualora sussistano i 

presupposti che rendono obbligatoria tale ulteriore produzione di documenti: 

8) eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzio Ordinario o Aggregazioni senza soggettività 

giuridica. 

9) eventuale documentazione relativa al subappalto (di cui al precedente paragrafo 7). 

 

12.1 DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA DI PARTECIPAZIONE  

Essa è redatta, secondo il modello di cui all’allegato e contiene tutte le seguenti informazioni e 

dichiarazioni. 

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara 

(impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete). 

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, il 

concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna 

impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata). 

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; 

qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso 

partecipa in nome e per conto proprio. 

La domanda è sottoscritta: 
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- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i 

soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

dichiarazione aggiuntiva di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore 

economico che riveste la funzione di organo comune; 

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la 

dichiarazione aggiuntiva di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le 

funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete 

che partecipano alla gara;  

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete 

è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione aggiuntiva 

di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la 

qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 

da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo. 

Il concorrente allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

b) copia conforme all’originale della procura ,oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale 

del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la 

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri 

rappresentativi risultanti dalla visura.  

12.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione secondo 

quanto di seguito indicato. Con comunicazione del 10 Maggio 2019, l’Agenzia per l’Italia 

Digitale ha reso noto che, nonostante si sia conclusa la fase di sperimentazione del servizio per la 

compilazione del Documento di gara elettronico (ESPD), fornito dalla Commissione europea, le 

stazioni appaltanti possono fare riferimento alle Linee guida n. 3 del 18 luglio 2016 a cura del 

MIT per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo 

(DGUE) e utilizzare l’apposito file editabile, in attesa dell'attivazione dei servizi di produzione 

del DGUEe nazionali. 
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Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 

ente aggiudicatore 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’operatore economico 

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 

Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto 

di avvalimento. 

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega: 

1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, 

alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 

2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, 

con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a 

mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente 

il concorrente; 

3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria 

con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o 

consorziata; 

4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si 

obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le 

risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata 

dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi 

dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a 

disposizione dall’ausiliaria; 

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione  

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che 

intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto. 

Ai sensi dell’art. 105 comma 7 del Codice, l’affidatario deposita il contratto di subappalto presso 

la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 

relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione 

appaltante l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione 

subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori 

dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della 

documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto 

affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che 

economici. 
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Parte III – Motivi di esclusione 

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente 

disciplinare (Sez. A-B-C-D). 

[Si ricorda che ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al 

possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 12.3.1 n. 1 del 

presente Disciplinare]. 

Parte IV – Criteri di selezione 

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando 

direttamente la sezione «α» e compilando quanto segue:  

a) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-

finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;  

b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e 

tecnica di cui al par. 6.3 del presente disciplinare. 

 

Parte VI – Dichiarazioni finali  

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti. 

 

Il DGUE deve essere presentato: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che 

partecipano alla procedura in forma congiunta;  

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;  

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 

80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 

del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

12.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO 

12.3.1 Dichiarazioni integrative 

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche  ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 

445/2000, con le quali: 

1.  di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice; 

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati 



 

Pag. 17 a 26 

ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato 

alla data di presentazione dell’offerta; 

3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso 

atto e tenuto conto: 

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione della fornitura, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

5. accetta e sottoscrive il patto di integrità di cui (art. 1, comma 17, della l. 190/2012); 

6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a 

far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, 

pena la risoluzione del contratto; 

7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione 

appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla 

gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente 

richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 

tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e 

comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice; 

8.  attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di 

cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 così come modificato dalla Legge 19 

ottobre 2017 n. 155 (Gazz. Uff. 30 ottobre 2017, n. 254) e dalla Legge 55/2019.  

9.  indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 

seguenti  estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di  ……………… nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una 

procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 

s.m.i. 
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Le suddette dichiarazioni, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di 

partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e 

sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. 

 

12.3.2 Documentazione a corredo 

Il concorrente allega: 

// 

12.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 

12.1. 

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti 

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.  

-  dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti della fornitura, 

ovvero la percentuale in caso di forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli 

operatori economici riuniti o consorziati.  

Per i consorzi ordinari  

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila.  

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero 

la percentuale in caso del servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici consorziati.  

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti 

-  dichiarazione attestante: 

a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale 

con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai 

raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che 

stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; 

c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del 

servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o 

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del 

d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della 

rete; 
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- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per 

quali imprese la rete concorre;  

- dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica 

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata 

autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, 

recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa 

mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non 

autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può 

ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- dichiarazione che indichi le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete. 

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo 

comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 

ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle 

forme del RTI costituito o costituendo: 

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico 

o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 

del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza 

conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e 

delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora 

il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della 

scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; 

- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma 

dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente 

aderente al contratto di rete, attestanti: 

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia 

di raggruppamenti temporanei; 

c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. 
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Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con 

scrittura privata. 

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi 

dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura 

privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. 

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 12.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati 

alla dichiarazione aggiuntiva di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda 

medesima. 

13. OFFERTA ECONOMICA 

Il concorrente dovrà inviare e fare pervenire, a pena di esclusione, entro il termine fissato per la 

presentazione delle offerte, attraverso il Sistema alla Stazione appaltante, un’Offerta Economica 

costituita da una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il 

concorrente dovrà, a pena di esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere 

digitalmente; iii) immettere nuovamente a sistema. 

Tale dichiarazione deve contenere, tra le altre le seguenti informazioni:  

-  l’indicazione della percentuale di sconto che l’Operatore Economico si impegna a 

praticare con riferimento ai manufatti oggetto della presente procedura, come da prezzi 

base palesi indicati. Lo sconto dovrà essere indicato in percentuale con sole due cifre 

decimali (es. xx,xx %) ; 

- lo sconto percentuale applicato/importo scontato con la determinazione del valore 

economico offerto. 

Egli dovrà, inoltre, compilare l’Allegato  “Offerta Economica”, in cui indicare la scontistica 

applicata ed i relativi importi scontati per ogni voce, che il concorrente dovrà, a pena di 

esclusione: i) scaricare e salvare sul proprio PC; ii) sottoscrivere digitalmente; iii) immettere 

nuovamente a sistema. 

L’Offerta Economica, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere sottoscritta con firma 

digitale: 

− dal legale rappresentante/procuratore del concorrente avente i poteri necessari per impegnare 

l’impresa/Consorzio nella presente procedura, in caso di impresa singola o dei Consorzi di 

cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla 

mandataria/capofila. 

− nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti 

i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 

− nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina 

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: 

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo 

operatore economico che riveste la funzione di organo comune; 

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, 

dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese 
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aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;  

c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è 

sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di 

qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dall’impresa aderente alla rete 

che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 

partecipa alla gara.  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, 

comma 2 lett. b) e c) del Codice, l’Offerta economica deve essere sottoscritta dal consorzio 

medesimo.  

 

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, CONTESTAZIONI E RISERVE 

La scelta del miglior preventivo, in ossequio all’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

avverrà secondo il criterio del prezzo più basso. Si procederà all’aggiudicazione in presenza anche 

di una sola offerta valida. 

In caso di presenza di offerte anomale, si procederà con l’applicazione del comma 8 dell’art. 97 

del D.Lgs. n. 50/2017, ovvero verranno automaticamente escluse le offerte anormalmente basse 

(l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci). 

Anche nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, sarà attuato quanto 

previsto all’art. 95, co. 10 del D.lgs 50/2016
3

. 

In caso di offerte uguali, si procederà a richiedere un ulteriore sconto alle ditte e qualora dovesse 

persistere l'uguaglianza nelle offerte, si procederà mediante sorteggio (art. 77 R.D. 827/1924). 

Al miglior preventivo verrà inviata una comunicazione quale aggiudicazione definitiva. Tuttavia 

questa Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto, effettuerà tutti i controlli previsti 

dall’art. 80 del Codice degli Appalti, in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale 

(INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Casellario giudiziale, etc.), riservandosi in caso di esito 

negativo l’incameramento della cauzione, in ottemperanza a quanto disposto dall’ANAC con le 

Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 

per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

15. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 

AMMINISTRATIVA 

Il Responsabile per la fase di affidamento, in via telematica sul Mepa e secondo le scadenze,  

procederà a: 

                                                

3 D.Lgs 50/2016, art 95, co. 10. “Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima 

dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)” 
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a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente 

disciplinare; 

b) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio; 

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, 

provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di 

chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i 

documenti 

16. APERTURA DELLE BUSTE ECONOMICHE 

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile per la fase 

di Affidamento, procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla 

relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le 

modalità descritte nel presente Disciplinare. 

La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione della migliore offerta, ai sensi 

dell’art. 95 del d. Lgs 50/2016 e s.m.i.  

In caso di offerte uguali, si procederà a richiedere un ulteriore sconto alle ditte e qualora dovesse 

persistere l'uguaglianza nelle offerte, si procederà mediante sorteggio (art. 77 R.D. 827/1924). 

All’esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile per la fase di Affidamento formulerà la 

proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, 

chiudendo le operazioni di gara.  

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12, del Codice. 

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del 

Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente 

bassa, il RUP chiude la seduta pubblica e procederà secondo quanto indicato. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, il RUP 

procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da 

disporre  per:  

- inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti afferenti alla documentazione 

amministrativa; 

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai 

sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di 

gara, ivi comprese le specifiche tecniche; 

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del 

Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per 

informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o 

ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara. 
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17. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE. 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3 bis del Codice, e in ogni altro caso in cui, 

in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il Responsabile per la fase di 

affidamento, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, 

sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse. 

In caso di presenza di offerte anomale, si procederà con l’applicazione del comma 8 dell’art. 97 

del D.Lgs. n. 50/2017, ovvero verranno automaticamente escluse le offerte anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 

individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante 

procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse 

(l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci). 

Il Responsabile per la fase di affidamento richiede per iscritto al concorrente la presentazione, 

delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 

Il Responsabile per la fase di affidamento, con il supporto della commissione, esamina in seduta 

riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 

l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine massimo per il riscontro.  

Il Responsabile per la fase di affidamento  esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, 

commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni 

risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 19. 

18. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 

All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RdP, qualora vi sia stata verifica di 

congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo 

al RdP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice. 

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, 

sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.  

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, 

richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui 

all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del 

rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.  

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi 

degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.  
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L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della 

verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca 

dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia 

provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, 

alle verifiche nei termini sopra indicati. 

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria. 

La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e 

dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. 

Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, 

prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito 

presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la stazione 

appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i 

dati relativi all’aggiudicatario (ai sensi dell’art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell’art. 92, 

commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).  

Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della 

Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di 

dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente 

accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 

159/2011. 

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 

32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.  

All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da 

calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del 

Codice. 

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. 

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 

agosto 2010, n. 136. 

Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente 

i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine 

di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della 

fornitura. 

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.  

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto 

che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-

contraente, prima dell’inizio della prestazione. 
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L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c 

bis) del Codice. 

19. FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

L’aggiudicataria dovrà emettere le fatture così come indicato in premessa. 

Nel caso di cessione del credito questa Stazione Appaltante procederà con la verifica dei 

requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. tanto nei confronti del cessionario 

quanto del cedente. I pagamenti saranno effettuati dall’Ufficio Amministrazione della Direzione 

di Intendenza del Comando Brigata Alpina “Taurinense” a mezzo bonifico postale/bancario su 

presentazione di regolare fattura con i fondi pervenuti sul pertinente capitolo di bilancio, con 

D.U.R.C. regolare. In ottemperanza al D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, si concorda 

espressamente che i pagamenti saranno effettuati entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni 

decorrenti dalla data di ricevimento della fattura, ovvero, se successiva, dalla data di esecuzione 

del servizio, previo verbale di collaudo per la regolare esecuzione, salvo la temporanea 

indisponibilità di cassa per motivi non dipendenti da questo Servizio Amministrativo. In ogni 

caso, visto quanto previsto dalla Legge 27 Dicembre 2017 n. 205, art. 1 commi 986-988, questa 

Stazione Appaltante, prima di effettuare il pagamento “a qualunque titolo, di una somma 

superiore a 5.000,00 €”, procederà alla verifica di eventuali inadempimenti in materia tributaria e 

finanziaria, laddove per inadempimento si intende il mancato assolvimento dell’obbligo di 

versamento, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare 

complessivo pari almeno a 10.000,00 euro. La procedura di verifica sarà espletata mediante 

apposita richiesta a Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale gestisce le attività informatiche 

condivise tra gli Agenti della Riscossione. Qualora dalle verifiche effettuate risultasse un 

inadempimento si provvederà, a norma di legge, a sospendere il pagamento, fino alla concorrenza 

dell’ammontare per la quale la Ditta/Società risultasse inadempiente, con la liquidazione della 

sola parte eccedente. La quota sottoposta a provvedimento cautelativo rimarrà a disposizione, per 

30gg, degli Agenti per la Riscossione, per l’introito a compensazione di quanto dovuto 

all’Amministrazione Finanziaria. Decorso tale termine senza alcun intervento da parte degli 

Agenti di Riscossione, sarà possibile per questo Servizio Amministrativo liquidare anche la parte 

sottoposta a sospensiva.  

20. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Secondo quanto approvato con deliberazione del Consiglio dell’ANAC n. 2 del 10/01/2018 e a 

mente dell’art. 25 c.p.c. si stabilisce che per qualsiasi controversia il Foro competente in via 

esclusiva è quello di Torino, ove ha sede l’Avvocatura dello Stato (esclusione del giudizio 

arbitrale di cui all’art.806 c.p.c). 
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21. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 

n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara. 

22. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

affatto all’affidamento in parola, senza che l’aggiudicataria abbia nulla a pretendere, per le 

seguenti ragioni: 

− mancata assegnazione dei fondi richiesti sul pertinente capitolo di bilancio; 

− stanziamenti di bilancio per la specifica esigenza disposti in misura inferiore a quanto 

richiesto; 

− presentazione di offerta non basata sulla stretta osservanza del capitolato 

tecnico/Condizioni Tecniche e del presente disciplinare di gara, al quale si prega di 

prestare particolare attenzione; 

− adesione ad Accordi Quadro stipulati dal C.R.A. E.I. – Centro Responsabilità 

Amministrativa Esercito Italiano; 

− ulteriori esigenze Istituzionali e Funzionali di Forza Armata al momento non definibili; 

− il prodotto  offerto non rispetta i requisiti tecnici previsti  dalle condizioni tecniche 

(Allegato 1) – per singolo Ente 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, in corso di esecuzione del contratto, di ridurre o 

estendere i lavori, agli stessi prezzi e condizioni stabiliti dal contratto, nei limiti di cui all’art. 106, 

comma 12 del Codice degli Appalti. In caso di norme del presente capitolato tra loro non 

compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme 

eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente 

conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all’ordinamento giuridico, in terzo 

luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L’interpretazione delle 

clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto 

delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per 

ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Per tutto 

quanto non previsto dal presente Disciplinare, l’Impresa aggiudicataria si impegna a mantenere 

un atteggiamento collaborativo con la Stazione Appaltante al fine di eseguire la prestazione  con 

la massima efficienza e diligenza nel rispetto della particolarità della stessa, della specificità e 

dell’immagine della Stazione Appaltante.   

                                                                IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO 

Ten. Col. com. Domenico SALERNO   

(firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. 39/93) 


