(dichiarazione inesistenza cause di esclusione – requisiti minimi di partecipazione)
Al Comune di Roccapiemonte
Piazza Zanardelli, 3
Roccapiemonte
(SA)

Oggetto: Istanza MANIFESTAZIONE DI INTERESSE volto alla Selezione di Soggetto del Terzo Settore per
lo svolgimento del servizio di accompagnamento sui due scuolabus comunali di alunni frequentanti
scuole dell’infanzia, degli istituti di istruzione primaria e dell’istituto di istruzione secondaria di I
grado, nonché di sorveglianza, durante l’entrata e l’uscita dalle scuole nei plessi di: Santa Maria delle
Grazie, Casali e Via Pigno anno scolastico 2017/2018
Il/La sottoscritto/a (cognome) _______________________________ (nome) __________________________nato/a il
____________

a______________________________________________in

qualità

di

_________________________________dell’impresa ___________________________________ con sede legale in
________________________________________prov._________

CAP____________

Via

__________________________________________n. ______ P. Iva_____________________________________ - Cod.
Fisc.______________________________________ Telefono ________________________________________
Fax ............................................................
(Se raggruppamento temporaneo o consorzio)
Imprese mandanti o consorziate: ........................................................................................................................
Impresa capogruppo: ..........................................................................................................................................
Preso atto della Determinazione del Responsabile d’Area Amministrativa Legale n.……………in data …….…….... e pubblicata
all’Albo Online del Comune di Roccapiemonte

DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE
E
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

A) di ordine generale
 Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o
concessione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ed in particolare:

 (barrare il/i punto/i che interessa/no)
ai sensi dell’art. 80 comma 1, di non avere subito condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 del cod. proc. pen. per uno dei seguenti reati:
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319ter, 319quater, 320, 321, 322,
322bis, 346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
ai sensi dell'art. 80, comma 3 ult. periodo, sono intervenute le seguenti condanne, di cui ai
precedenti reati, (ivi comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non
menzione):
______________________________________________________________________________
_
ma non ricorre causa di esclusione per il seguente motivo (barrare la casella che interessa):
□ reato depenalizzato;
□ intervenuta riabilitazione;
□ reato estinto;
□ intervenuta revoca della condanna;
ai sensi dell’art. 80 comma 7, di trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 80 comma 1 del D. Lgs.
50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva (barrare la casella che
interessa):
□ abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi;
ovvero
□ abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80 del Lgs. 50/2016.

Per tali ipotesi allegare alla presente la documentazione attestante il risarcimento o
l’assunzione dell’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e
comprovante di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti;
 ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;
 ai sensi dell’art. 80 comma 4: (barrare la casella che interessa)
□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o deii contributi previdenziali secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
oppure
per entrambe le ipotesi (imposte e tasse o contributi previdenziali)
□ specificare eventuali violazioni e lo stato delle stesse (eventuale caso di cui all’art. 80
comma 4 ultimo periodo, con specificazione della data di pagamento o impegno al
pagamento accettati e formalizzati):
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
A tale fine si dichiara che l’Impresa rappresentata applica ai propri lavoratori dipendenti il seguente
contratto collettivo: _____________________________________________________
ed è iscritta:
sede di

CAP

Via

n.

sede di

CAP

Via

n.

Matricola n.

INPS

INAIL







Codice
ditta n.

Posizione
Assicurativa

ai sensi dell’art. 80 comma 5:
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di concordato con continuità aziendale, o sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.
Lgs. 50/2016;
di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
integrità o affidabilità;
che con la propria partecipazione non si determina una situazione di conflitto di interesse ai
sensi dell’articolo 42, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;










di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento
degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del
D. Lgs. 50/2016;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c)
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
(barrare la casella che interessa)
□ DI ESSERE IN REGOLA con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
L. n. 68/1999.
oppure
□ DI NON ESSERE SOGGETTI alla normativa di cui alla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro dei
disabili in quanto: _______________________________________________
che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando, dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, (barrare la casella che interessa):
□ NON E’ STATO VITTIMA
□ E’ STATO VITTIMA ed ha denunciato tali fatti all’autorità Giudiziaria tra
cui:__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
□ E’ STATO VITTIMA e sono intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L. 689 del
24/11/1981 (stato di necessità);
(barrare la casella che interessa)
□ DI NON TROVARSI in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ DI NON ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di soggetti
che si trovino, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359 del
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
□ DI ESSERE A CONOSCENZA della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e
di aver formulato l’offerta autonomamente.
Si indicano i soggetti con cui sussiste una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del
c.c.:______________________________________________________________________
ai sensi dell’art. 80 comma 9: (barrare la casella che interessa)

□ di non avere subito sentenza definitiva che comporta esclusione dalla partecipazione alle
procedure di appalto;
oppure
□ di aver subito le seguenti sentenze definitive che comportano esclusione dalla
partecipazione alle procedure di appalto, ma che è decorso il periodo di esclusione derivante
da tale sentenza:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
 Che i soggetti indicati all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, sono i seguenti:
[il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si
tratta di s.n.c.; i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di s.a.s.; imembri del consiglio di
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ildirettore tecnico, il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni
altro tipo di società o consorzio]:
Cognome e nome

qualifica

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

 Che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016: (barrare la/le casella/e che
interessa/no):
□ nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica
soggetti aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o
aventi la qualifica di direttore tecnico;
oppure
□ nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara sono cessati dalla carica i seguenti
soggetti:
Cognome e nome

qualifica

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

□ aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o aventi
la qualifica di direttore tecnico, ma nei loro confronti non è stata pronunciata condanna con
sentenza definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per i reati di cui alle lettere dell’art. 80 comma 1 D. Lgs. 50/2016 che precedono;
oppure

□ aventi poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza o di impegnare la società o aventi
la qualifica di direttore tecnico, nei cui confronti è stata pronunciata condanna con sentenza
definitiva, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale
per uno dei reati di cui alle lettere dell’at. 80 comma 1 D. Lgs. 50/2016 che precedono e che
pertanto vi è stata da parte dell'impresa completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata (allegare alla presente dichiarazione descrizione delle misure
adottate).
B) DI IDONEITÀ PROFESSIONALE:
Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Campania
__________________________
C) CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA
copertura assicurativa in possesso da parte dell’Organizzazione pari a €___________
D) CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
Esperienza specifica nella gestione di progetti analoghi a quello oggetto del presente affidamento
(aver svolto almeno un anno) il medesimo servizio a favore di:
1._____________________________________________
2._____________________________________________
3._____________________________________________
La capacità tecnica della ditta concorrente dovrà essere fornita elencando i principali servizi prestati
negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e degli enti appaltanti e/o aziende
concedenti.
Data ____________
Timbro e firma legale rappresentante

Prot. 13261 del 04/08/2017

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Servizio di accompagnamento sui due scuolabus comunali di alunni frequentanti scuole dell’infanzia, degli
istituti di istruzione primaria e dell’istituto di istruzione secondaria di I grado, nonché di sorveglianza
entrata/uscita plessi di Santa Maria delle Grazie, Casali e Via Pigno

A.S. 2017/2018

Art.1 Finalità generali
Il presente avviso è rivolto a Soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio del Comune di
Roccapiemonte con disponibilità di associati volontari idonei a svolgere il servizio di
accompagnamento su scuolabus e di sorveglianza durante l’entrata e l’uscita dalle scuole nei plessi di:
Santa Maria delle Grazie, Casali e Via Pigno, per l’anno scolastico 2017/2018;
Art.2 Destinatari
Soggetti del Terzo Settore regolarmente iscritti al registro regionale di volontariato che esercitino
prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune di Roccapiemonte e non
perseguano finalità di lucro, né ripartiscano utili ai soci tantomeno afferiscano all’articolazione
politico amministrativa di alcun partito. che soddisfino inoltre i seguenti requisiti:
1) Requisiti di ordine generale:
Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ivi incluse le cause ostative
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
2) Requisiti di idoneità:
Iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato della Regione Campania;
3) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
Dichiarazione relativa al livello adeguato di copertura assicurativa in possesso da parte
dell’Organizzazione;
4) Requisiti di capacità tecnico-professionale:
Esperienza specifica nella gestione di progetti analoghi a quello oggetto del presente affidamento di
almeno un anno;
Art.3 Durata e modalità di svolgimento
La durata dell’affidamento è stabilita per l’anno scolastico 2017/2018, conformemente al calendario scolastico
della Regione Campania e delle autorità scolastiche competenti.

Il richiedente si rende disponibile, attraverso l’operato dei propri associati volontari, a svolgere
l’attività di assistenza e vigilanza a bordo degli scuolabus comunali destinati al trasporto scolastico di
di scuola dell’infanzia, degli istituti di istruzione primaria e dell’istituto di istruzione secondaria di I
grado.
Si rende inoltre disponibile, attraverso l’operato dei propri associati volontari, a svolgere l’attività di
sorveglianza per eliminare o quantomeno limitare al minimo i pericoli durante l’entrata e l’uscita dalle
scuole nei plessi di: Santa Maria delle Grazie, Casali e Via Pigno.

L’Amministrazione Comunale stipulerà una convenzione che definirà i termini generali di tale rapporto
collaborativo.
Il servizio che questo Ente intende realizzare in riferimento all’accompagnamento sui due scuolabus
comunali è il seguente:
1) assistenza ed accompagnamento, in orario antimeridiano e pomeridiano, degli utenti in possesso
di valido tesserino per il servizio trasporto scolastico, con aiuto e vigilanza durante la salita e la
discesa dallo scuolabus;
2) presa in carico dei minori dalla fermata di pertinenza ed accompagnamento all’ingresso
dell’istituto scolastico;
3) presa in carico all’uscita da scuola e riconsegna dei minori, presso la fermata di pertinenza, al
genitore o adulto da questi delegato;
4) verifica giornaliera delle presenze degli utenti sugli scuolabus;
5) collaborazione per la rilevazione di qualità del servizio.
Il servizio che questo Ente intende realizzare in riferimento alla sorveglianza entrata-uscita scuole è il
seguente:
sorveglianza e agevolazione nell’attraversamento stradale davanti alle scuole che presentano
particolari criticità dovute al traffico oltre che diffusione e promozione del senso di “sicurezza” da
intendersi nell’accezione più ampia del termine;
L’Amministrazione Comunale, si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento
l’organizzazione del Servizio di Trasporto Scolastico e della Sorveglianza.
L’Amministrazione comunale, verificati i buoni risultati derivanti dall’attività svolta dall’Associazione
durante il periodo richiesto, si riserva di rinnovare la stipula della convenzione anche per un ulteriore
periodo.
Art. 4 Risorse assegnate al servizio
L’importo destinato al finanziamento forfettario del presente avviso è pari a € 4.000,00 (non soggetti
al regime IVA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 22-10-1972 n. 633) quale contributo per rimborso alle spese
sostenute per assicurazioni, abbigliamento, sostituzioni e quant’altro.
Il costo del servizio non potrà superare complessivamente tale importo.
Art. 5 Commissione di valutazione
L'Amministrazione procederà, per l'esame e la valutazione delle proposte pervenute, alla costituzione
di apposita Commissione tecnica.
Art. 6 Criteri di aggiudicazione
Ai fini della partecipazione al presente avviso l’Associazione dovrà presentare:
- Scheda Progetto in cui viene descritta in maniera sintetica la proposta progettuale di organizzazione
del servizio, tenuto conto di quanto richiesto nel presente Avviso che deve comprendere i seguenti
punti:
1) Qualità del progetto e sua corrispondenza alle caratteristiche dell’utenza ed agli obiettivi da
perseguire;
2) Qualificazione del personale volontario con particolare riguardo a eventuali esperienze pregresse
nell’ambito del servizio di accompagnamento su scuolabus o comunque in relazione a servizi di
sorveglianza e vigilanza all’attraversamento rivolti a minori;
3) Presenza della sede dell'organizzazione nell'ambito territoriale di svolgimento del Servizio, ovvero
disponibilità ad istituirla per esigenze organizzative;
4) Numero dei volontari messi a disposizione del servizio e modalità di assegnazione agli scuolabus a
garanzia della maggiore continuità di presenza dello stesso operatore sul bus e della sorveglianza
entrata – uscita scuole;

5) Descrizione delle risorse organizzative e strumentali che verranno messe a disposizione dell’attività
di coordinamento e modalità di svolgimento dello stesso.
Le proposte progettuali verranno valutate sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
• qualità del progetto e sua rispondenza alle caratteristiche dell’utenza ed agli obiettivi da perseguire
(punteggio massimo 40/100);
• esperienze pregresse dell’Organizzazione nell’ambito delle attività oggetto dell’avviso
(punteggio massimo 20/100);
• qualificazione e formazione degli operatori volontari che verranno utilizzati nel progetto con
particolare riguardo al settore oggetto di affidamento (punteggio massimo 20/100);
• descrizione delle risorse organizzative e strumentali messe a disposizione dell’attività di
coordinamento e modalità di svolgimento dello stesse (punteggio massimo 20/100).
La graduatoria verrà redatta sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascuna offerta.
Verrà accolta l’offerta che avrà ottenuto il punteggio più alto.
La commissione Tecnica – di cui al precedente art. 5 - potrà chiedere eventuali integrazioni o
chiarimenti in merito alla documentazione relativa al progetto presentato.
Art. 7 Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
1) Domanda di partecipazione alla selezione – sottoscritta dal legale rappresentante cui si allega copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, atto costitutivo, elenco dei
soggetti che rivestono cariche associative, codice fiscale dell’organizzazione.
2) Scheda Progetto in cui viene descritta in maniera sintetica la proposta progettuale di
organizzazione del servizio, tenuto conto di quanto richiesto nel presente Avviso.
La documentazione di cui al punto 1 dovrà essere inserita in una busta, chiusa e controfirmata nei
lembi di chiusura, recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
La proposta progettuale di cui al punto 2) dovrà essere inserita in una busta, chiusa e controfirmata
sui lembi di chiusura, recante la dicitura “OFFERTA TECNICA”.
Entrambe le buste dovranno essere inserite in un plico, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura,
indirizzato al Comune di Roccapiemonte Piazza Zanardelli, 3, che dovrà pervenire all’Ufficio
Protocollo, entro le ore 12,00 del giorno 04/09/2017 secondo una delle seguenti modalità:
- spedita a mezzo posta;
- presentata direttamente (personalmente, per interposta persona o tramite corriere).
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura “Servizio di accompagnamento sui due
scuolabus comunali di alunni frequentanti scuole dell’infanzia, degli istituti di istruzione primaria e
dell’istituto di istruzione secondaria di I grado, nonché di sorveglianza entrata/uscita plessi di Santa
Maria delle Grazie, Casali e Via Pigno A.S. 2017/2018”.
Non sarà accettata alcuna documentazione giunta oltre il termine di scadenza sopra indicato.
Non fa fede la data di spedizione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato o tardivo ricevimento della
domanda di partecipazione derivante da disguidi postali, da fatti imputabili a terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.
Art. 8 Modalità di pagamento

L’importo complessivo presunto destinato al rimborso delle spese sostenute dall’affidatario ai sensi
della normativa vigente in materia è pari ad €. 4.000,00 (non soggetto ad IVA ai sensi dell’art.10
comma 20 del D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) e avverrà dietro presentazione di idonea documentazione
indirizzata a Comune di Roccapiemonte Piazza Zanardelli, 3
Art. 9 Informazioni complementari
Il presente avviso sarà pubblicato, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, all'Albo
pretorio on line e nel sito internet del Comune di Roccapiemonte nella sezione Bandi di Gara.
Informativa privacy: Si informa che, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati
inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs.196/2003
medesimo per finalità unicamente connesse alla presente procedura di affidamento. Il titolare del
trattamento dati è il Comune di Roccapiemonte per quanto concerne i dati conferiti
dall’aggiudicatario ai fini del presente avviso e dell’esecuzione del contratto; Responsabile del
trattamento dati Responsabile dell’Area Affari Generali.
Sin da ora il Comune si riserva di non procedere all’espletamento della procedura nel caso in cui
nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea; in tal caso verranno tempestivamente avvisati i
partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o rimborso spese.
Si procederà anche nel caso pervenga una sola valida manifestazione di interesse.
Non sono ammesse offerte in variante.
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si rinvia a quanto espressamente previsto
dal Codice dei Contratti Pubblici e dalle disposizioni vigenti nella materia oggetto di affidamento.

La P.O. Area Amministrativa Legale
f.to Anna Bove

