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DISCIPLINARE DI GARA 

Servizio di recupero della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata 

2014. 

 

CIG: 5387177717 

CPV: 90513000 

NUTS: ITE32 

 

1. SISTEMA DELL’APPALTO E MODALITA’ DELLA GARA 

La gara avrà luogo mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con offerta a prezzi unitari e 

il contratto sarà stipulato a corpo. 

Tutta la documentazione di gara, compresi il capitolato speciale d’appalto ed ogni altro 

documento complementare, è disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul 

profilo di committente dell’AnconAmbiente S.p.A. all’indirizzo www.anconambiente.it – 

Sezione “Appalti e Gare”. 

Le richieste di informazioni e di chiarimenti sul capitolato d’appalto, sui documenti 

complementari e sugli altri atti di gara dovranno pervenire non oltre le ore 12.00 del 

19/11/2013, con comunicazione scritta da inviarsi alla stazione appaltante per posta 

elettronica (presso l’indirizzo info@anconambiente.it ) o per fax (al numero 071/2809870); 

la comunicazione dovrà essere indirizzata ad Anconambiente S.p.A. - Ufficio Appalti e 

Contratti, via del Commercio 27 60127 Ancona ed indicare nell’oggetto il riferimento 

all’appalto. 

Le informazioni e i chiarimenti saranno comunicati mediante pubblicazione sul profilo del 

committente (www.anconambiente.it – Sezione “Appalti e Gare”) entro il 22/11/2013, ore 

13.00. 

Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergessero 

irregolarità, errori o difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema 

di appalti pubblici, Anconambiente  S.p.A., si riserva in via di autotutela di rettificare e/o 

integrare il bando di gara, il presente “Disciplinare di gara” e i documenti complementari 

di gara. Le correzioni e/o integrazioni verranno pubblicate sul profilo del committente 

(www.anconambiente.it – Sezione “Appalti e Gare”). 

Fino all’aggiudicazione provvisoria, tutte le ulteriori informazioni e chiarimenti relativi al 

presente appalto (comprese eventuali proroghe dei termini o quanto altro relativo alle 

procedure), fatte salve le ulteriori forme di comunicazione previste dalla disciplina 

vigente, saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente mediante pubblicazione sul 

profilo del committente (www.Anconambiente.it – Sezione “Appalti e Gare”). 

Sarà quindi onere dei concorrenti consultare il profilo del committente per avere 

tempestivamente informazioni relative all’appalto e nessuna eccezione di non conoscenza 

potrà essere sollevata in merito alle informazioni pubblicate sul profilo del committente. 

L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta 

congrua e conveniente a giudizio insindacabile di Anconambiente. 



All’appalto possono partecipare i soggetti elencati all’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163. 

Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte alla pari o in aumento rispetto 

all'importo stabilito a base di gara, come determinato nel capitolato speciale d’appalto. 

Non sono inoltre ammesse, a pena di esclusione, offerte condizionate, parziali, plurime, 

indefinite. 

 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 

DELL’OFFERTA 

Il plico contenente la documentazione richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il 

termine perentorio del giorno 04/12/2013 alle ore 12.00 mediante consegna a mezzo 

Raccomandata A/R o corriere autorizzato o consegna a mano e dovrà essere presentato 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; inoltre il plico dovrà essere intestato e 

riportare la dicitura all’esterno a chiare lettere: 

“CONTIENE OFFERTA PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DELLA FRAZIONE 

ORGANICA PROVENIENTE DALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 2014 - NON 

APRIRE”. 

Trascorso il termine e l’orario su indicati non verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta, 

anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Resta inteso che il recapito del plico 

rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, esso non giunga a 

destinazione in tempo utile. Non fa fede la data del timbro postale. 

 

INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: 

Anconambiente S.p.A., Ufficio Protocollo, Via del Commercio 27, 60127 Ancona. 

All’interno di tale plico dovranno essere inserite due buste separate, anch’esse sigillate e 

controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti all’esterno le seguenti diciture: 

A) DOCUMENTI AMMINISTRATIVI; 

B) OFFERTA ECONOMICA. 

A pena di esclusione dalla gara, la sigillatura del plico e delle buste contenente al suo 

interno dovrà garantire la segretezza del relativo contenuto e la non manomissione e 

essere effettuata, alternativamente o congiuntamente, con una delle seguenti modalità: 

1. mediante ceralacca od altro materiale plastico riportato sui lembi e recante un’impronta 

impressa su di esso; 

2. mediante una striscia di carta incollata sui lembi e recante ai margini firme e/o timbri. 

Comporterà altresì l’esclusione dalla gara l’inosservanza della condizione che i documenti 

per l’ammissione alla gara e l’offerta siano contenuti separatamente nelle buste sopra 

indicate. 

Tutti i documenti presentati dai concorrenti, (ad eccezione della documentazione relativa 

alla cauzione provvisoria, che sarà restituita a termini di legge) resteranno acquisiti 

dall’Anconambiente S.p.A. come documentazione agli atti della procedura di appalto, 

senza che ai concorrenti spetti compenso alcuno per qualsiasi spesa od onere sostenuto per 

la partecipazione alla gara. 

Ogni concorrente dovrà presentare un’unica offerta. 

Si conferma che si considerano come non pervenuti i plichi che dovessero giungere, per 



qualsiasi motivo, oltre il termine perentorio fissato dal bando di gara e che, quindi, 

trascorso tale termine non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o 

aggiuntiva di offerta precedente, ad eccezione di modifiche od integrazioni eventualmente 

richieste dalla Stazione Appaltante. 

2.1. BUSTA “A” – DOCUMENTI AMMINISTRATIVI 

La busta “A” (documenti per l’ammissione alla gara) dovrà contenere i seguenti 

documenti: 

a) A pena di esclusione, l’istanza di partecipazione alla gara, debitamente compilata in 

tutte le sue parti; ai sensi dell’art. 73, quarto comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, 

l’imposizione a pena di esclusione non concerne l’utilizzo del modulo allegato 1), ma 

l’inclusione nell’istanza di tutte le dichiarazioni –nessuna esclusa- in esso previste. 

Qualora alla gara partecipi un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 

1, lett. d) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) anche non ancora costituito, o un consorzio 

ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), a pena 

di esclusione, dovrà essere debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta 

un’istanza separata per ciascuno degli operatori economici che costituiranno il 

raggruppamento o il consorzio. A pena di esclusione la sottoscrizione dell’istanza dovrà 

essere autografa in originale essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica. 

b) A pena di esclusione, la dichiarazione in merito ai requisiti generali e speciali di 

partecipazione alla gara completa di tutte le informazioni previste al modulo allegato 2), 

l’imposizione a pena di esclusione non concerne l’utilizzo del fac simile, ma l’inclusione 

nell’istanza di tutte le dichiarazioni –nessuna esclusa- in esso previste. 

c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore 

dell’istanza di partecipazione alla gara (o di un documento di identità per ciascuno dei 

sottoscrittori delle istanze, nel caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio), ai 

sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella documentazione di gara deve essere 

obbligatoriamente rinvenibile, a pena di esclusione, almeno una fotocopia del documento 

di identità del dichiarante/offerente 

d) A pena di esclusione, almeno due idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da soggetti 

autorizzati ai sensi del d.lgs. 385/93 (art. 41 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163); qualora alla 

gara partecipi un raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 34, comma 1, lett. d) del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) o un consorzio ordinario di concorrenti (art. 34, comma 1, 

lett. e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), a pena di esclusione, le due dichiarazioni bancarie 

dovranno essere presentate dagli operatori economici che costituiranno il raggruppamento 

o il consorzio. 

e) A pena di esclusione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 123 

aprile 2006, n. 163, una garanzia a copertura della mancata sottoscrizione del contratto per 

fatto dell’affidatario (fatti salvi i maggiori oneri e spese), pari al 2% (due per cento) 

dell’importo a base di gara sotto forma, a scelta dell’offerente: 

− di fideiussione bancaria o assicurativa, avente validità per 180 giorni dalla data prevista 

per la presentazione delle offerte; é ammessa una fideiussione rilasciata dagli intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in 

via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze. 



La fideiussione dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

− a pena di esclusione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 

comma 2, del codice civile, e l’operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante;  

− a pena di esclusione, qualora i concorrenti siano raggruppamenti temporanei di 

concorrenti o consorzi temporanei di concorrenti, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) ed 

e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la fideiussione dovrà essere intestata a tutti gli operatori 

economici dei costituendi soggetti concorrenti . 

La cauzione provvisoria potrà essere ridotta del 50% qualora il concorrente segnali e 

documenti, con le modalità ivi previste, la sussistenza della circostanza indicata dall’art. 

75, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

f) A pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per 

l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora 

l’offerente risultasse affidatario. 

g) A pena di esclusione, documento (in originale o in copia) comprovante il versamento a 

favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in 

ragione dell’importo stabilito a base di gara e con le modalità prescritte dalla disciplina 

vigente, pari ad € 80,00 

h) modello G.A.P. impresa partecipante. 

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, l’impresa mandataria 

dovrà presentare tutta la documentazione richiesta nel presente articolo, mentre le 

imprese mandanti dovranno produrre la documentazione di cui alle lettere a), b), c) e l) 

con la precisazione che nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di 

concorrenti i requisiti indicati nelle lettere g) e h) sono posseduti cumulativamente dagli 

operatori economici riuniti o consorziati. 

2.2. BUSTA “B” - OFFERTA ECONOMICA 

La busta dell’offerta economica dovrà contenere: 

Il modulo offerta sottoscritto in tutte le pagine dal legale rappresentante del concorrente o 

da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate 

e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta. 

L’offerta dovrà rispondere ai seguenti requisiti: 

• A pena d’esclusione dovrà essere redatta in lingua italiana ed essere validamente 

sottoscritta dal soggetto che ne abbia il potere. 

• A pena d’esclusione la sottoscrizione dell’offerta dovrà essere autografa in originale 

essendo esclusa qualsiasi riproduzione fotostatica. 

• A pena di esclusione in caso di partecipazione dei soggetti indicati dal D.Lg. 12 aprile 

2006, n. 163, art. 34, comma 1, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed 

e)(consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 2602 del codice civile), l’offerta dovrà 

essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i predetti 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari e contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione della  gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale 

con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 



mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 

37 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). 

• A pena di esclusione, qualora partecipino alla gara soggetti costituiti da più operatori 

economici riuniti o consorziati, nell’offerta dovranno essere specificate le parti dell’appalto 

che saranno eseguite da ciascuno di essi. 

• A pena di esclusione le offerte non potranno essere condizionate o espresse in modo 

indeterminato. In caso di discordanza tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in 

lettere sarà ritenuto valido quello indicato in lettere. 

• L’offerta dovrà essere formulata indicando al massimo due cifre decimali; qualora 

fossero indicate più di due cifre decimali, il secondo decimale sarà arrotondato alla cifra 

superiore, qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque. 

 

3. SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE 

Il giorno 05/12/2014, ore 10.00 (o in diversa data e ora che sarà comunicata ai concorrenti) 

la commissione di gara, in seduta pubblica sulla base della documentazione contenuta 

nelle offerte presentate, procederà alla verifica della corretta sigillatura del plico e delle 

due buste “A” e “B” prodotte dagli offerenti e della completezza e regolarità della 

documentazione amministrativa contenuta nella busta “A”. 

Prima di procedere all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica, 

l’AnconAmbiente S.p.A. provvederà ad effettuare i controlli sul possesso dei requisiti di 

cui all’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., per un numero di offerenti non inferiore 

al 10%. 

Decorsi i tempi stabiliti al suddetto articolo 48, la commissione di gara procederà 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, con lettura di ciascuna di esse, e a 

stilare la graduatoria provvisoria della gara d’appalto. 

Il Responsabile del procedimento, qualora sussistano i presupposti di legge, procederà a 

valutare la congruità delle offerte, ad iniziare da quella risultata prima nella graduatoria, 

ai sensi artt. 86, 87 e 88, D.Lgs.163/06. 

Successivamente la commissione di gara provvederà a comunicare a mezzo fax o e-mail 

agli offerenti l’ora ed il giorno in cui si terrà nuova seduta pubblica per le competenti 

determinazioni e per l’aggiudicazione provvisoria della gara. 

In caso di offerte uguali si procederà, nella medesima seduta di gara, a licitazione privata 

migliorativa, ai sensi dell’art. 77, comma 1 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827. Si procederà in 

tal modo anche nel caso in cui uno solo dei migliori offerenti presenti in gara intenda 

presentare offerta migliorativa. 

Si procederà invece ai sensi del comma 2 R.D. 827/24 (sorteggio in seduta pubblica) 

qualora tutti i migliori offerenti non siano presenti in gara o tutti i migliori offerenti 

presenti in seduta di gara non intendano presentare offerta migliorativa. Alla licitazione 

saranno ammessi solo i firmatari dell’istanza o soggetti muniti di idonea delega 

debitamente firmata dal Legale Rappresentate che consenta loro di formulare l’offerta. Per 

quanto riguarda i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi ordinari di 

concorrenti non ancora costituiti (art. 34, comma 1, lett d) ed e) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163) l’offerta nella licitazione privata dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori 

economici costituenti il raggruppamento, per ciascuno dei quali saranno ammessi solo i 



firmatari dell’istanza o soggetti muniti di idonea delega debitamente firmata dal Legale 

Rappresentate che consenta loro di formulare l’offerta. 

La Stazione Appaltante, effettuati i controlli previsti ai sensi dell'art. 12, comma 1, del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, provvederà all'aggiudicazione definitiva. 

Il contratto verrà stipulato con la forma della scrittura privata nel rispetto dei termini 

previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

 

4. VINCOLO GIURIDICO E GARANZIE DI ESECUZIONE 

L'affidamento dell'appalto è subordinato al rispetto delle vigenti norme di legge e delle 

condizioni richieste nel bando di gara. 

Mentre l’offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell’offerta, 

l’Anconambiente S.p.A. non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti 

gli atti inerenti la gara e ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia 

giuridica. 

Anconambiente S.p.A. si riserva, motivatamente, di annullare o revocare il bando di gara, 

di non pervenire all'aggiudicazione o di non stipulare il contratto senza incorrere in 

responsabilità e/o azioni di risarcimento danni e/o indennità e/o compensi a qualsiasi 

titolo, neanche a sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. 

L’esecutore del contratto sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, bancaria o 

assicurativa; é ammessa una fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti 

nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o 

prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze ai sensi, nella misura e con le modalità previste dall’art. 113 del D.Lg 12 

aprile 2006, n. 163. 

La fideiussione sarà svincolata nella misura e con le modalità previste dal citato art. 113 

del D.Lgs n. 163/06. 

 

5. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 

L’aggiudicatario dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante, entro il termine che sarà da 

quest’ultima stabilito, la seguente documentazione: 

a) copia del presente disciplinare e del capitolato speciale d’appalto controfirmati 

entrambi dall’aggiudicatario pagina per pagina, per accettazione e conferma. In caso di 

aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, i predetti documenti 

dovranno essere controfirmati da ciascuno di essi; 

b) l’atto di raggruppamento o l’atto di costituzione del consorzio, ai sensi dell’art. 37 del 

D.lgs. 12 aprile 2006, nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo 

di imprese o un consorzio ordinario non ancora costituito (art. 34, comma 1, lett d) ed e) 

del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

c) la garanzia fideiussoria resa ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163; 

d) copia della polizza assicurativa di cui all’art. 12 del capitolato speciale d'appalto; 

e) la documentazione di cui all’art. 1 del DPCM 11 maggio 1991, n. 187. In caso di 

aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, la predetta 

documentazione dovrà essere prodotta da ciascuno di essi; 



f) il modello G.A.P. compilato e regolarmente sottoscritto dal Legale Rappresentante 

dell'impresa (art. 2 della Legge n. 726/1982 e della Legge n. 410/1991). In caso di 

aggiudicatario composto da una pluralità di operatori economici, il predetto modello 

dovrà essere prodotto da ciascuno di essi. 

g) l’eventuale ulteriore documentazione prevista dall’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 

e s.m.i., attestante l’idoneità tecnico-professionale; 

h) copia conforme all’originale delle autorizzazioni alla gestione degli impianti di 

compostaggio di rifiuti organici urbani e non (operazione R3 dell'All. C alla parte IV del 

D.Lgs. 152/2006 e smi) di cui alla dichiarazione presentata in sede d’offerta; 

i) copia conforme all’originale dei provvedimenti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori 

Ambientali (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) di cui alla dichiarazione presentata in sede 

d’offerta, corredati dalla lettera di accettazione delle garanzie fidejussorie e dell’elenco dei 

mezzi autorizzati al trasporto, o ad un registro equivalente per le ditte aventi sede in altro 

stato aderente alla U.E. 

L'aggiudicatario dovrà fornire, entro il giorno stabilito per la stipula del contratto e a 

mezzo di apposita dichiarazione, gli estremi identificativi del conto corrente bancario o 

postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, sui quali verranno 

effettuate le disposizioni di pagamento da parte di Anconambiente S.p.A. nonché le 

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. 
Sono, inoltre a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali relative alla gara d’appalto ed 

alla stipulazione del Contratto, di bollo, registro, diritti di segreteria, copie del Contratto e 

documenti allegati; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell’appalto o stabilite 

successivamente, sotto qualsiasi forma applicata anche se per legge sia attribuita alla Stazione 

Appaltante, intendendosi trasferire sempre all’Appaltatore l’onere e la cura della relativa 

denuncia, ed ammettendo comunque la rivalsa della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, 

comprese le spese di pubblicazione del bando. 

Si precisa altresì che il presente appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina 

dell’imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. del 26/10/72 n.633 e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché alla disciplina dell’Imposta di Registro e di Bollo. 

 

6. ULTERIORI INDICAZIONI 

La mancata produzione anche di uno solo dei documenti richiesti ai fini dell’ammissione 

alla gara, comporta l'esclusione del concorrente, ovvero la decadenza dell'aggiudicazione. 

Ai sensi dell'art.13, D.Lgs.196/03 si informa che i dati raccolti sono destinati alla scelta del 

contraente e il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il concorrente 

che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l'appalto deve fornire a Anconambiente 

S.p.A. la documentazione richiesta dalla vigente normativa. 

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7, D.Lgs. 196/03, che potranno essere 

esercitati ai sensi della L. 241/90 e D.P.R. 184/06. 

Tutte le spese e gli onorari professionali relativi al verbale di gara, le spese di contratto, di 

registrazione, relative, accessorie e conseguenti sono a completo carico dell’impresa 

aggiudicataria. 

 

7. COMUNICAZIONI 

I concorrenti sono tenuti a comunicare in sede di offerta il proprio indirizzo fax, e-mail. 



 

8. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento ex art.10, D.Lgs. 163/06: Dott. Roberto Stronati. 

 

9. ALLEGATI 

ALLEGATO 1: Modello domanda di partecipazione; 

ALLEGATO 2: Modello dichiarazione; 

ALLEGATO 3: Modello offerta; 

ALLEGATO 4: Descrizione costi sicurezza; 

ALLEGATO 5: Modello G.A.P. e istruzioni 

 

F.to 

Dott. Roberto Stronati 

 


