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Consorzio tra Comuni per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nel Crotonese 
Sede Legale: Piazza della Resistenza – 88900 Crotone 

Sede Amministrativa: Via A. De Curtis n. 2 – 88900 Crotone 
E-mail: amministrazione@congesi.it -  Pec: amministrazione@pec.congesi.it 

Tel.: 0962.1923131 – Fax: 0962.1923135 
P. Iva: 03484480797 – N° REA 180170 

Prot.  

del  
 

LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, 
COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN 
ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO (ART. 54 COMMA 3 
DEL D.LGS. N. 50/2016) PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI DESTINATI 
ALLA DEPURAZIONE E ALLA POTABILIZZAZIONE DELL’ACQUA NEGLI 
IMPIANTI GESTITI DAL CONSORZIO TRA COMUNI PER LA GESTIONE DEL 
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL CROTONESE – CIG 765412823E 

 

 Spett.le 

  

 

 
 Via Pec:  

                
1. PREMESSE 
Al fine di garantire l’approvvigionamento di prodotti chimici necessari allo svolgimento della propria 
attività, il Dirigente del Servizio, con delibera assunta in data 03/10/2018, prot. 2196, ha indetto la 
presente procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/16, finalizzata alla stipula 
di un accordo quadro con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016). 
Il valore complessivo presunto e non garantito dell’accordo quadro, per il periodo di 12 (dodici) mesi, 
calcolato moltiplicando i singoli prezzi per le quantità stimate, è pari ad € 74.364,00, oltre alle somme a 
disposizione della Stazione appaltante ammontanti ad € 8.923,68 per un totale complessivo di € 
83.287,68, I.V.A. inclusa. Non sussistono i presupposti, di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, per la 
redazione del D.U.V.R.I. in quanto trattasi di mera fornitura. 
La procedura di gara è sottoposta alla disciplina degli appalti nei “Settori Speciali” di cui alla parte II, 
titolo VI, capo I del D.Lgs. n. 50 del 2016 e smi (di seguito, anche solo Codice); le norme dei “Settori 
Ordinari” troveranno applicazione solo se e in quanto espressamente richiamate. Non è pertanto 
richiesta la generazione del PassOE relativamente al sistema AVCPass. 
Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti in quanto per 
la corretta esecuzione dell’appalto è necessario che le prestazioni vengano erogate dal medesimo 
operatore economico. 
È ammesso il subappalto nei limi del 30%, secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 
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50/2016 purché l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il pagamento 
diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 
Luogo di svolgimento della fornitura è la provincia di Crotone; i punti di consegna, indicativi e non 
limitativi, sono elencati nell’Allegato 1 al Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito, per brevità, CSA). 
Gli elaborati inerenti la fornitura, il capitolato speciale, e la documentazione oggetto di appalto, sono 
visibili sul profilo committente, all’indirizzo Internet: http://www.congesi.it. 

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE 
DA PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE 
DELL’OFFERTA, CONDIZIONI GENERALI 
Giusta determinazione di indizione gara del Dirigente Carmine Claudio Liotti n. 2348 del 19/10/2018, 
alle ore 14:30 del giorno 08/11/2018 in Crotone e più precisamente in Via A. De Curtis, 2, avrà luogo 
un esperimento di gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/16, finalizzata alla stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico (art. 54 comma 3 
del D.Lgs. n. 50/2016). per l’appalto riguardante la fornitura di prodotti chimici destinati alla 
depurazione e alla potabilizzazione dell’acqua negli impianti gestiti dal Consorzio tra Comuni per la 
gestione del S.I.I. nel Crotonese (in sigla Con.Ge.S.I.). 
In tale seduta si esaminerà la documentazione per l'ammissione alla gara presentata dai concorrenti a 
corredo delle offerte riscontrandone la regolarità e quindi l’ammissibilità. 
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o 
delegati muniti di atto formale di delega. 
Il concorrente dovrà dichiarare di avere preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi la 
fornitura. 
Per eventuali chiarimenti di natura procedurale-amministrativa il concorrente potrà contattare 
l’Amministrazione al seguente numero di telefono 351 1581731. 
I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del 
servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 
perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12:00  del giorno 05/11/2018 all’indirizzo Via A. de Curtis, 2 
– 88900 Crotone (KR); è altresì possibile la consegna a mano dei plichi direttamente o a mezzo di terze 
persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra che ne rilascerà apposita 
ricevuta. 
I plichi devono essere chiusi e sigillati e devono recare all’esterno il nominativo, l’indirizzo, il codice 
fiscale ed il numero di fax del concorrente e la dicitura “Non aprire – gara di appalto per la 
fornitura di prodotti chimici per gli impianti gestiti dal Con.Ge.S.I.”. 
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti deve essere riportata l’indicazione di tutti i 
componenti. 
I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di 
chiusura recanti il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti 
Amministrativi” e “B – Offerta economica”. 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente 
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione 
appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie. 
Con la presentazione dell’offerta l’impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e 
le condizioni contenute nella lettera d’invito, nei suoi allegati, nel capitolato approvati con atto di 
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Determina n. 2196 del 03/10/2018. 
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) Modello dichiarazione a corredo della documentazione di gara (Allegato 7) 

2) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE. 

3) Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero dai legali 
rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lettere 
e) e g) del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato (Allegato 6). 

4) Cauzione provvisoria, a pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 93, del decreto legislativo n. 50 del 
2016, secondo le modalità descritte nell’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

5) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico/professionale, specificati nell’avviso indagine di mercato (da 
rendere tramite DGUE); 

6) Possesso dei requisiti di ordine generale, specificati nell’avviso indagine di mercato, relativi alla 
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (da rendere tramite DGUE); 

7) Possesso dei requisiti, specificati nell’avviso indagine di mercato, relativi alla capacità economica-
finanziaria (da rendere tramite DGUE); 

7) Possesso dei requisiti, specificati nell’avviso indagine di mercato, relativi al fatturato specifico (da 
rendere tramite DGUE); 

8) Referenza bancaria rilasciata da istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 1 
settembre 1993, n. 385. 

Le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2), 3), 5) e 6) devono essere sottoscritte: 

• dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo. 

• da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel 
caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto. 

• dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso 
di ATI, Consorzio o Geie già costituiti. 

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante 
o del titolare, va trasmessa la relativa procura. 

Nella busta “B-Offerta economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione, la dichiarazione 
(redatta in conformità all’allegato 4 della presente lettera d’invito titolato “Modello offerta 
economica”), in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o titolare 
del concorrente o da suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale (in cifre e in 
lettere) sull’importo della fornitura a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. In caso di contrasto 
tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere. 
A norma dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente deve indicare gli oneri 
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro. È escluso l’obbligo di comunicare il costo della manodopera in quanto trattasi 
di mera fornitura. 
Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia, devono 
essere espressi in euro. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 45, del D.Lgs. 50/2016, nonché concorrenti 
con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 45 del D.Lgs. citato. 

 Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso, l’impegno a costituire l’A.T.I. o il 
raggruppamento, al fine di garantire l’immodificabilità ai sensi dell’art. 48, comma 9, del D.Lgs. 
50/2016, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti 
della fornitura che verranno eseguite da ciascuna associata. 

La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, 
costituisce motivo di esclusione dalla gara. 
In conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai 
concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia 
partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
 I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in 

sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima 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.  

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.  
Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016. 
 Per i Raggruppamenti di imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 

48 del D.Lgs. n. 50/16. Per i Consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 
45, c. 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lgs. 
n. 50/2016. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in 
base alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lgs. n. 50/16 e 
alla determina AVCP n. 3 del 23.4.2013, oltre a quanto indicato nella presente lettera di invito. 

 Comporterà l’esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla 
Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla 
Commissione di gara medesima. 

 Ai fini dell’espletamento della gara si riterrà applicabile il criterio del minor prezzo di cui all’art. 
95, comma 4, comma 4, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, poiché trattasi di appalto di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzato da elevata ripetitività e privo di contenuto 
altamente tecnologico e innovativo, afferente a prestazioni contrattuali con caratteristiche 
standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato; 

 Come stabilito dall’art. 95, c. 15 del D.Lgs. n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in 
conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, 
né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. 

 Il contratto di accordo quadro sarà stipulato mediante scrittura privata. 
 Ai sensi dell’art. 95, co. 12 del D.Lgs. 50/2016, si potrà procedere all’aggiudicazione anche in 

presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione all’oggetto del contratto e previa 
valutazione della convenienza.  
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 Nel caso di offerte uguali, si procederà al sorteggio, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 
maggio 1924, n. 827. 

 Ai sensi dell’art. 209, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto di accordo quadro non conterrà la 
clausola arbitrale. 

 Gli operatori economici verranno esclusi dalla gara oltre che nelle varie ipotesi contemplate nelle 
precedenti disposizioni della presente lettera d’invito, nel caso in cui non provvedano a 
regolarizzare la documentazione come richiesto dalla stazione appaltante, a seguito di soccorso 
istruttorio, ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16. 

L’esclusione verrà disposta anche qualora i plichi e le buste contenenti le offerte non saranno 
presentati nei termini e con le modalità previste nella presente lettera. 
Sono ritenute cause di esclusione la presentazione di offerte in aumento, parziali, alternative, 
condizionate o espresse in modo indeterminato o presentate in modo non conforme alla presente 
lettera di invito. 
In conformità a quanto disposto dall’art. 110 del D.Lgs. n. 50/16, l’Amministrazione si riserva la 
facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 
108 del D.Lgs. n. 50/16 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, c. 4-ter, del D.Lgs. 6 
settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di 
interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di 
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del 
completamento dell’appalto. L’Amministrazione provvederà ad interpellare l’operatore economico a 
partire da quello che ha formulato la prima migliore offerta; l'affidamento verrà effettuato alle 
medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. 

Modalità di computo della soglia di anomalia dell’offerta 

La stazione appaltante, prima di predisporre la proposta di aggiudicazione, valuterà la congruità delle 
offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata, al fine di non  
rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo 
al sorteggio, a cura del RUP, di uno dei metodi previsti dall’art. 97, co. 2 del D.Lgs. 50/2016. 
A tal fine si evidenzia quanto segue: 

- nei conteggi per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi 
percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra 
decimale sia pari o superiore a cinque. Inoltre le medie sono calcolate fino alla terza cifra 
decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 
cinque; 

- l’applicazione dei metodi di computo di cui all’art. 97, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 è 
subordinato alla presentazione in gara di almeno 5 offerte ammesse. Se il numero delle offerte 
fosse invece inferiore a tale numero, la stazione appaltante si riserverà di valutare la congruità 
di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; 
- ai fini della individuazione della soglia di anomalia, le offerte aventi un uguale valore di 
ribasso sono prese distintamente nei loro singoli valori in considerazione sia per il calcolo della 
media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico; 

La verifica di congruità dell’offerta verrà svolta dal RUP, il quale potrà avvalersi di una struttura di 
supporto. 
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Parte II 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

La commissione di gara, il giorno fissato per l’apertura delle offerte alle ore 14:30 del giorno 
08/11/2018, in seduta pubblica aperta ai soli legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di 
atto formale di delega, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte presentate, procederà 
a: 
 verificare la regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e 

l’offerta economica e in caso negativo ad escludere le offerte dalla gara; 
 verificare la regolarità della documentazione amministrativa; 
 verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che siano fra di loro in situazione di 

controllo ex art. 2359 c.c. ovvero concorrenti che siano nella situazione di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 1 lett. m del D.Lgs. 50/2016.; 

  verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 
lettera b) e c), del D.Lgs. 50/2016 hanno indicato che concorrono – non abbiano presentato 
offerta in qualsiasi altra forma; 

 verificare che le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex 
art. 45, comma 2, lettere d), e) g) del D.Lgs. 50/2016 non abbiano presentato offerta anche in 
forma individuale; 

 verificare che una stessa impresa non abbia presentato offerta in diverse associazioni 
temporanee o consorzi ex art. 45, comma 2 lett. d), e) f) del D.Lgs. 50/2016; 

 A norma dell’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni 
altra irregolarità, con esclusione dell’offerta tecnica ed economica, il concorrente interessato è 
tenuto a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro il termine di 4 
giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. Il descritto adempimento è 
previsto a pena di esclusione. 

Nell’ipotesi sopra descritta la seduta pubblica potrà essere aggiornata ad altro giorno, la cui data ed ora 
saranno comunicate ai concorrenti a mezzo fax o PEC. 
 Dopo che il Presidente del seggio di gara avrà verificato la regolarità della documentazione 

presentata (ed eventualmente attuato il soccorso istruttorio a norma dell’art. 83, comma 9 del 
D.Lgs. 50/2016), dichiara l’ammissione dei soli concorrenti che abbiano prodotto la 
documentazione in conformità alla lettera d’invito. 

 A norma dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante provvederà a 
disporre la pubblicazione, sul profilo committente, entro due giorni dall’adozione, il 
provvedimento che determina l’esclusione e ammissione dalla procedura d’affidamento 
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ed 
entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati, mediante posta elettronica, 
di detto provvedimento 

 La stazione appaltante, sempre in seduta pubblica, procederà poi all’apertura delle buste “B-
Offerta economica” presentate dai concorrenti ammessi, esclude eventualmente i 
concorrenti per i quali accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale e provvederà alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse ai 
sensi degli art. 97 del D.Lgs. 50/2016 provvedendo preventivamente a sorteggiare il metodo di 



 

7 

calcolo della soglia di anomalia a norma del co. 2 del citato art.97, purché le offerte ammesse 
non siano inferiori a 5. 

 La stazione appaltante procede all’accertamento dell’anomalia dell’offerta a norma dell’art. 97, 
comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e alle eventuali esclusioni dalla gara. 

La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia 
inferiore a 10. 
 Le operazioni di gara saranno verbalizzate. 

L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara rappresenta una mera proposta, subordinata 
agli accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente della 
stazione appaltante.  
Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di 
aggiudicazione, provvederà all’aggiudicazione. L’aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta. L’aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti. 

STIPULA DEL CONTRATTO 

 La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 A norma dell’art. 32, c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio previsto dal 
comma 9 dello stesso art., in quanto trattasi di un accordo quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

 Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di 
decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità 
alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica 
assegnata.  

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà: 
 Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la 

scrittura privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D.Lgs. 50/2016; 
 Sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella 

consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la 
decadenza dall’aggiudicazione, all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 

 
Crotone, 22/10/2018  

                                          Il Dirigente 

          Carmine Claudio Liotti 
 
 
 
 

Allegati: 
 

Capitolato Speciale d’Appalto 
DGUE 
Modello offerta economica (Allegato 4) 
Patto d’integrità (Allegato 6)  
Dichiarazione a corredo della documentazione di gara (Allegato 7) 


	ALTRE INFORMAZIONI
	Modalità di computo della soglia di anomalia dell’offerta
	PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
	STIPULA DEL CONTRATTO


