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PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI E SERVIZI 

COLLATERALI. 

CODICE CUP: J69D15000640004  CODICE CIG: 6607924762 
 

BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA 

(Art. 3 - comma 37, del D.Lgs 163/2006) 

1. STAZIONE APPALTANTE:  

Comune di Roccapiemonte – Piazza Zanardelli 

84086  Roccapiemonte (PI) - tel. 081 936323 - fax. 081 5144488 web: www.comune.roccapiemonte.sa.it.  

2. OGGETTO DELL’APPALTO:  

SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI E SERVIZI COLLATERALI.  

3. ESTREMI APPROVAZIONE PROGETTO: ;         

Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico  n°  19 del  29.1.2016  e n. 59 del    14.3.2016 ;  

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

Procedura aperta di cui all’art. 3 - comma 37 ed art. 55 del D.Lgs 163/06 a mezzo di offerte segrete ai sensi dell’art. 73, lett. c) del 

R.D. 23/05/1924, n° 827, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso sull’importo del servizio posto a base di gara ai sensi 

dell’art. 82 del d.lgs. 163/2006, determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi 

salariali definiti dalla contrattazione collettiva. 

Non sono ammesse offerte in aumento.  

Per le offerte anomale si applica il disposto dell’art. 86 – commi 2 e 3, del D.Lgs 163/06.  

L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché accettabile ai sensi del citato art. 86 - comma 

3. In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81 - comma 3, del D.Lgs 163/06, di decidere di non 

procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  

In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si applica il disposto 

dell’art. 140 del D.Lgs 163/06. 

5. LUOGO, DESCRIZIONE E TIPO DI APPALTO, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, E MODALITA’ 

DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:  

5.1 luogo di esecuzione: ROCCAPIEMONTE – codice istat 065108                  . 

5.2. descrizione: spazzamento meccanizzato e manuale della viabilità e delle aree pubbliche, compresi i marciapiedi, del 

territorio del Comune di Roccapiemonte (servizi compresi nella Categoria 16 dell’Allegato 6 al Regolamento (CE) 

28/11/2007, n°213/2008 - CPV 90612000-0).  

5.3. importo complessivo dell’appalto: €. 91.000,00 (novantunomila/00) IVA esclusa;  

6. SUB-APPALTO e/o CESSIONE DEL CONTRATTO: Non è ammesso sub-appalto e/o cessione del contratto. 

7. TERMINE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI: mesi 7 (sette) naturali e consecutivi, rinnovabili, decorrenti 

dalla data di consegna con riserva di recesso anticipato del contratto nei casi di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale di 

Appalto.  

Il servizio avrà inizio presumibilmente entro il giorno 1/4/2016;  

La durata del servizio resta subordinata all’attuazione del servizio di gestione all'interno di Ambiti Territoriali Ottimali 

in conformità al disposto del d.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della legge della Regione Campania n. 4/2007, come modificata 

dalla legge regionale n. 5/2014, con la conseguente cessazione automatica del servizio, da parte del nuovo gestore, 

all’atto del subingresso del gestore unico di ambito provinciale. 

8. FINANZIAMENTO: 

Al finanziamento della spesa si provvede con mezzi ordinari di bilancio. Il pagamento delle fatture avverrà secondo le 

modalità indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.  

 
9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 

DELLE OFFERTE:”  

9.1 Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate in lingua italiana e pervenire a mezzo raccomandata del 

servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, a totale rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non 

oltre le ore 12:00 del 15^ giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla GURI, restando esclusa ogni e 

qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.  

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all’ufficio Protocollo della stazione appaltante.  

9.2. indirizzo: Comune di Roccapiemonte – Piazza Zanardelli - 84086 Roccapiemonte (SA);  



9.3. apertura delle offerte: le operazioni di gara avranno avvio alle ore 9:00 del giorno successivo non festivo a quello di 

nomina della commissione giudicatrice, presso la sede della stazione appaltante secondo le modalità indicate nel 

Capitolato Speciale di Appalto e nel Disciplinare. Di tale giorno ne verrà dato avviso scritto a tutti i concorrenti e sul sito 

informatico della stazione appaltante.. 

10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/06, costituititi da imprese 

singole, imprese riunite o consorziate ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi.  

Saranno ammessi anche imprese stabilite in Stati di versi dall’Italia, alle condizioni previste dal D.Lgs 163/06, e in 

particolare dagli articoli 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto.  

Non saranno ammessi alla gara, ai sensi dell’art. 34 - comma 2, del D.Lgs 163/06:  

a) i concorrenti che si trovino fra di loro in una del le situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile;  

b) i concorrenti che non dichiarino di non trovarsi in alcuna situazione di collegamento di tipo sostanziale con altro 

concorrente, tale che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.  

E’ vietata altresì la contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei suoi consorzi ati (art. 36 - comma 

5, del D.Lgs 163/06) nonché in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero la 

partecipazione anche in forma individuale qualora il concorrente partecipi in raggruppamento o consorzio ordinario (art. 

37 - comma 7, del D.Lgs 163/06);  

Per la partecipazione alla gara è richiesto obbligatoriamente il sopralluogo e la presa visione degli elaborati di progetto da 

concordare previo appuntamento telefonico con il Responsabile del Settore dott. Antonio Sada(tel. 081/936355), che 

rilascerà il relativo certificato, in un unico originale, da allegare alla documentazione di gara. 

Alla presa visione saranno ammessi esclusivamente il legale rappresentante, il direttore tecnico o un soggetto in possesso 

di procura speciale.  

Al momento del sopralluogo, sarà pertanto necessario presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento in 

corso di validità e della certificazione dalla quale si rilevi il ruolo svolto nell’impresa.  

Per il legale rappresentante e il direttore tecnico sarà possibile, in alternativa, produrre idonea autocertificazione; per il 

procuratore sarà necessario esibire originale o copia conforme della procura.  

11. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  

11. I legali rappresentanti dei concorrenti potenzialmente ammissibili alla gara ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 

muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.  

12. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: 

All’atto dell’offerta è necessario che il concorrente sia in possesso dei seguenti requisiti:  

12.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  

a) quelli previsti all’art. 38 del D.Lgs 163/06;  

b) quelli di cui all’art. 1 bis - comma 14, della Legge 18/10/2001, n° 383, introdotto dall’art. 1, comma 2, D.L. 210/02 

convertito in Legge 266/02 (piani individuali di emersione);  

c) non aver incorso in un provvedimento interdittivo di cui all’art. 36bis - comma 1, del D.L. 223/06, convertito in Legge 

248/06.  

12.2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:  

a) iscrizione all’ALBO NAZIONALE GESTIORI AMBIENTALI,  per le seguenti categorie e classi minime:  

- Categoria 1ª) – Classe E comprensiva di attività di spazzamento meccanizzato;  

ai sensi degli artt. 8 e 9 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 03/06/2014 n.120; 

Per le imprese residenti nei Paesi della UE, certificazione di iscrizione ad Albo o Registro del Paese di appartenenza che 

abbia entità corrispondente all’Albo di cui al DM 120/2014 e successive modifiche ed integrazioni.  

b) fatturato annuo, per l’ultimo triennio, relativo alle prestazioni uguali a quelle in appalto, pari ad € 468.000,00 ossia  tre 

volte la proiezione annua dell'importo a base d’asta IVA esclusa (le imprese di più recente costituzione dovranno anche 

specificare il periodo di attività);  

Nel caso di A.T.I o Consorzio, il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo nelle misura minima del 60% e la 

restante percentuale cumulativamente dalle mandanti e ciascuna nella misura minima del 10%.  

c) impegno alla realizzazione, nei tempi previsti nel Capitolato e nel Disciplinare, di un cantiere operativo, dotato di: 

locali per il personale dipendente, compresi servizi igienici e spogliatoi; locali con superfici idonee al ricovero, superfici 

per il ricovero delle attrezzature di scorta;  

d) disporre di adeguati recapiti telefonici, per le richieste urgenti che perverranno dall’utenza, quali, telefono fisso in 

ufficio almeno n° 1, telefono per comunicazioni fax n° 1, telefoni mobili almeno n° 2, di cui n° 1 quale servizio di 

reperibilità H24, indirizzo di posta elettronica, per fronteggiare efficacemente anche le situazioni d’emergenza o di pronto 

intervento richieste;  

e) disporre di un Direttore tecnico al quale compete la responsabilità della conduzione tecnica per l’espletamento del 

Servizio e l’operatività dell’appalto in genere;  

f) disporre di un Responsabile della sicurezza al quale compete la responsabilità della corretta applicazione sia delle 

norme in materia di tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro, della predisposizione del Piano di Sicurezza relativo alla 

gestione del personale operativo utilizzato per l’appalto e l’aggiornamento dello stesso, ogni qualvolta si verifichino 

modifiche e/o variazioni in corso d’opera;  

13.   AVVALIMENTO:  

Il concorrente che sia carente dei requisiti professionali richiesti può partecipare alla gara utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2006 presentando tutta la documentazione e rispettando le disposizioni 

in esso previste.  

Ai sensi dell’art. 49 - comma 6, del D.Lgs 163/06, il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.  



Ai sensi dell’art. 49, comma 1 bis, Lgs. n. 163/2006 non è consentito l’avvalimento per il previsto requisito di iscrizione 

all’Albo Nazionale Gestori Ambientali 

14. GARANZIA PROVVISORIA: 

L’offerta dei concorrenti deve essere corredata:  

14.1.  dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/06, pari al 2% (due per cento) dell’importo 

complessivo dell’appalto, costituita alternativamente:  

- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, 

presso la Tesoreria Comunale,  

- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 

speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs 01/09/1993, n° 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di 

presentazione dell’offerta;  

La suddetta garanzia dovrà essere conforme, pena ESCLUSIONE DALLA GARA, a quanto previsto dal Decreto 

Ministro delle Attività Produttive 12/03/2004, n° 123.  

Alle imprese in possesso di Certificazione di Qualità rilasciata da organismi accreditati, si applica la riduzione prevista 

dagli art. 40 - comma 7 e 75 - comma 7, del D.Lgs 163/06.  

14.2.  da una dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un 

intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs 01/09/1993, n° 385, 

contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la garanzia fidejussoria di cui all’art. 

113 del D.Lgs 163/06, in favore della stazione appaltante, valida fino all'approvazione del certificato di collaudo 

provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;  

La garanzia deve prevedere espressamente quanto previsto all’art. 75 - comma 4, del D.Lgs 163/06.  

 
15. MODALITA’ E TERMINI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA , EFFETTUAZIONE 

SOPRALLUOGHI E COMPILAZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà pervenire perentoriamente al seguente indirizzo: COMUNE DI ROCCAPIEMONTE, PIAZZA 

ZANARDELLI, 84086 ROCCAPIEMONTE (SA), entro il termine e con le modalità fissate nel bando di gara.  

Il plico deve essere idoneamente sigillato con ceralacca o comunque con altro sistema che garantisca la sua integrità, 

controfirmato sui lembi di chiusura e recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le 

indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.  

Non si procederà all'apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato, anche se sostitutivi o 

aggiuntivi di offerte già pervenute, e/o sui quali non sia stato chiaramente indicato l’oggetto del presente appalto. Il 

recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la 

forza maggiore ed il fatto di terzi, non giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l'inosservanza del 

termine, anche se la stessa fosse determinata da disguidi postali.  

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, 

recanti l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:  

A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

B - OFFERTA ECONOMICA  

 

15.1. CONTENUTO DEL PLICO A – DOCUMENTAZIONE  

 



 

- domanda di ammissione redatta in lingua italiana e connesse dichiarazioni, debitamente sottoscritte dal titolare o legale 

rappresentante della ditta offerente o mandataria capogruppo in caso di ATI o Consorzio, conforme al modulo 

AUTOCERTIFICAZIONI e comunque contenente tutti i dati in esso richiesti;  

 

- fotocopia ancorchè non autenticata di un documento di identità in corso di validità di coloro che sottoscrivono l'offerta e le altre 

dichiarazioni.  

 

- garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06. Per l’applicazione dei benefici 

di cui agli art. 40 - comma 7, e 75 - comma 7, del D.Lgs 163/06, si dovrà produrre idonea documentazione attestante il possesso 

della certificazione del sistema di qualità nei modi prescritti dalle norme vigenti.  

 

- certificato, in originale, rilasciato dal Responsabile del Settore Tecnico attestante l’avvenuto sopralluogo e presa visione di tutta 

la documentazione di gara;  

 

- in caso di avvalimento la documentazione di cui all’art. 49 - comma 2, del D.Lgs 163/06;  

 

15.2. CONTENUTO DEL PLICO B – OFFERTA ECONOMICA  

 

Offerta economica senza condizioni o riserve, valida 180 giorni dalla data della gara, redatta su carta resa legale e formulata in 

lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa o dai legali rappresentanti di tutte 

le imprese che costituiranno le associazioni temporanee o i consorzi ai sensi art. 37 - comma 8, del D.Lgs 163/06, contenente 

l’indicazione in cifre ed in lettere della percentuale unica di ribasso che il concorrente è disposto a praticare sull’importo posto a 

base di gara.  

In caso di discordanza tra la percentuale indicata in cifre e quella indicata in lettere è valida l’indicazione più vantaggiosa per 

l’Amministrazione.  

All’offerta, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena d’esclusione, copia fotostatica di un 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.  

L’offerta dovrà contenere, altresì, tutti i dati per la corretta individuazione della ditta (denominazione, ragione sociale, sede, partita 

IVA e codice fiscale, nr. di telefono e fax).  

L’offerta, sotto pena di esclusione, deve essere formulata al netto e con espressa indicazione degli oneri di sicurezza interni o 

aziendali, cui si riferiscono l’art. 26, comma 3, quinto periodo, del d.lgs n. 81 del 2008 e gli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, 

secondo periodo, del D. Lgs. n.163/2006.  

 

16. TERMINE MINIMO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  

 

180 giorni dalla data della gara;  

 

17. DOCUMENTAZIONE:  

 

17.1. Il presente bando è disponibile sul sito Internet della stazione appaltante: www.comune.roccapiemonte.sa.it, sulla home 

page, nonché, nella sezione “Amministrazione trasparente, sub sezione “Bandi e contratti” del sito istituzionale dell’ente come 

sopra indicato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. lgs n. 33/2013;  

 

17.2. Tutta la documentazione è visionabile presso il Servizio Ambiente del Comune di Roccapiemonte – Piazza Zanardelli, a 

partire dal terzo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando di gara, secondo le modalità da concordare 

previo appuntamento telefonico con il Responsabile del Settore dott. Antonio Sada (tel. 081 936355 – fax 081 5144488);  

 

18. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  

 

Dott. Antonio Sada Responsabile Settore Tecnico Comune di Roccapiemonte tel. 081 936355 fax 081 5144488 pec: 

settore.tecnico.roccapiemonte@asmepec.it  

 

19. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 

Ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice, l’Amministrazione procederà al sorteggio di almeno il 10% dei concorrenti da 

sottoporre a verifica del possesso dei requisiti speciali di cui al paragrafo 7, attraverso il sistema AVCpass; 

 

20. STIPULA DEL CONTRATTO  

La stipulazione del contratto è subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa. Non si potrà 

procedere alla sottoscrizione del contratto prima che non siano decorsi i termini di cui alla clausola standt-still ossia prima che 

siano decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Qualora la documentazione 

ottenuta non sia conforme a quanto dichiarato, la stazione appaltante procederà alle segnalazione di ufficio previste dalla legge e  

dichiarerà la decadenza dell’aggiudicazione, facendo carico all’aggiudicatario decaduto di tutti i danni conseguenti e potrà 

aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La decadenza verrà altresì disposta allorquando decorrano 

infruttuosamente giorni trenta dalla convocazione per la sottoscrizione del contratto per cause imputabili all’aggiudicatario.  



 

21. ALTRE INFORMAZIONI:  

a) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;  

b) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione 

giurata;  

c) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, 

dovranno essere convertiti in euro;  

d) non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti e 

dichiarazioni richiesti dal presente bando, dal disciplinare di gara e dal modello di domanda di ammissione e 

dichiarazioni connesse, inclusa l’ attestazione di avvenuto pagamento (se dovuto) del contributo all’Autorità per la 

vigilanza sui lavori pubblici. Si precisa che ai sensi dell’art. 74 - comma 3, del D.Lgs 163/06, l’utilizzo del modulo 

stesso non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le 

dichiarazioni in esso richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo.  

Costituisce comunque motivo di esclusione l’inosservanza delle relative prescrizioni.  

e) ai sensi dell’art. 77 - comma 1, del D.Lgs 163/06, tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli 

operatori economici, potranno avvenire a mezzo posta elettronica certificata oltre che a mezzo posta;  

f) l’aggiudicazione sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario; a tal proposito la stazione appaltante si 

riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata dei lavori prima della stipulazione del contratto ai sensi dell’art. 

129 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 11 - comma 12 del D.Lgs 12/04/2006, n° 163, senza che l’impresa aggiudicataria possa 

opporsi.  

g) al presente appalto è applicabile anche il D.M. 19/04/2000, n° 145 come consentito dall’art. 253 - comma 3, del D.Lgs 

163/06;  

h) per quanto attiene al trattamento dei dati personali raccolti, saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito della presente 

gara nelle modalità di cui al D.Lgs 30/06/2003, n° 196 (Codice della Privacy);  

i) per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso richiamo alle norme contenute nel D.Lgs 163/06, nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nel Disciplinare nonché a tutte le disposizioni legislative in vigore al momento della 

gara, o che saranno emanate nel corso della validità del contratto, in quanto applicabili.  

j) in caso di documentazione non in regola con l’ imposta di bollo, si provvederà alla trasmissione di copia dei documenti 

alla locale agenzia delle entrate per la regolarizzazione ed il recupero del tributo richiesto ai sensi degli artt. 19 e 25 del 

D.P.R. 26/10/1972, n° 642.  

k) la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei 

concorrenti a rimborso spese o quant’altro.  

22. PROCEDURE DI RICORSO 

22.1.Organismo responsabile delie procedure di ricorso 

TRIBUNALE AMMNISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Indirizzo postale: Largo S. Tommaso D'Aquino,3 

Città: SALERNO Codice postale:84121  Telefono: 089/226496 

22.2 Presentazione del ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorso: 30 giorni decorrenti dal termine ultimo di presentazione 

dell'offerta. 

23. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:  

Le spese relative alla pubblicazione del bando saranno anticipate dall’Ente e rimborsate dalla ditta appaltatrice in 

conformità a quanto previsto dall’art. 35 Legge 221/2012 e s.m.i.  
L’estratto di avviso del bando e’ pubblicato sulla G.U.R.I e sul sito www.comune.comune.roccapiemonte.sa.it.  

L’Ente non è tenuto a corrispondere ai partecipanti ed ai concorrenti compenso alcuno e/o rimborso per spese sostenute, per 

qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.  

PUBBLICATO SULLA G.U.R.I. N. 31 del 16.3.2016 

 
 


