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LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI  DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. B) 

D.LGS. 50/2016 

 

Prot. N. 384 

del 15/09/2017 

Spett. Ditta 

«Rag_socialedescr» 

«Indirizzo» 

«CAP» - «Città» - «Provincia» 

 

 

Jesolo, 14/09/2017         

Inviata ai sensi dell’art. 75, co.3, D.Lgs. 50/2016, esclusivamente all’indirizzo PEC: «Email_PEC» 

 

OGGETTO : Invito alla procedura negoziata ex art. 36, co.2, lett.b) D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

“servizio di manutenzione meccanica del parco mezzi “pesanti” di Jtaca s.r.l. per tre anni dalla data di 

aggiudicazione”. CIG 7169679E44. 

 

Questa Azienda dovendo acquisire il “servizio di manutenzione meccanica del parco mezzi pesanti di 

Jtaca s.r.l.” indice una procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36, co. 2 

lett.b) D.Lgs. 50/2016. 

La durata dell’appalto è di tre anni (uno + uno + uno) decorrenti dalla data di sottoscrizione del 

contratto. La stazione appaltante alla scadenza di ciascun anno si riserva la facoltà di procedere al rinnovo agli 

stessi prezzi e condizioni fino alla durata massima di tre anni. 

In particolare, il servizio ha ad oggetto i servizi indicati nel capitolato speciale di appalto che si allega al 

presente disciplinare di gara per costituirne parte integrante.  

L’oggetto del contratto, le caratteristiche, le modalità ed i tempi di svolgimento dei servizi, i tempi di 

pagamento, le penalità ed i casi di grave inadempimento sono dunque contenuti nel capitolato speciale di 

appalto allegate alla presente lettera di invito al quale si rinvia.  
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Il contratto è composto dalle seguenti prestazioni: 

Importo stimato del contratto di appalto: 

 

L’importo stimato del contratto di appalto è pari ad € 50.000,00 annuo, oltre IVA, fermo restando che la 

remunerazione del servizio avverrà a misura nei termini e con le modalità indicate nelle condizioni contrattuali.  

Termine per la presentazione delle offerte: 

A pena di esclusione, qualora codesta Ditta fosse interessata a partecipare alla gara, dovrà presentare in 
busta chiusa e sigillata, la propria migliore offerta entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 12 ottobre 2017, 
all’ufficio Protocollo presso la sede della stazione appaltante, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.30 utilizzando una delle seguenti modalità: 

- a mano; 

- tramite corriere o altri servizi analoghi; 

- tramite posta raccomandata (in tal caso farà  fede la data di ricezione e non la data di spedizione); 

 

Con indicazione sul frontespizio della busta, della seguente dicitura: 

- Offerta per il servizio “manutenzione meccanica del parco mezzi di Jtaca s.r.l. per tre anni- CIG 

7169679E44” 

L’offerente è vincolato alla sua offerta per 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 

scadenza del termine di presentazione dell’offerta stessa, fatta salva la richiesta di proroga da parte di Jtaca s.r.l.  

Requisiti di partecipazione  

I requisiti di partecipazione, a pena di esclusione, alla procedura sono: 

a) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

b) Iscrizione nel registro delle imprese o Albo degli artigiani <sezione meccatronica> (ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 1 comma 3 della l. 5.2.1992 n. 122, dell’art. 10 d.p.r. 14.12.1999 n. 558 

e della l. 11/12/2012, n. 224) e di essere abilitate all’esercizio dell’attività di meccatronica.  

 (Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 della l. 224/2012 le imprese abilitate alle attività di meccanica – motoristica 

o a quella di elettrauto in virtù della previgente disciplina possono proseguire le rispettive attività per un 

periodo di cinque anni vale a dire sino al 5 gennaio 2018, oltre al quale dovranno, ricorrendone i presupposti, 

provvedere all’aggiornamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 3 comma 2 e 

comma 3 della citata l. 224/2012. Poiché il presente contratto scadrà dopo il 5 gennaio 2018, Jtaca s.r.l. porrà 

in essere le verifiche circa l’avvenuto rispetto delle anzidette disposizioni. A tale fine in sede di partecipazione, 

andrà formalizzato l’impegno a porre in essere e a comunicare a Jtaca s.r.l. il suddetto aggiornamento della 

qualifica professionale) 

c) Requisito di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, co.1, lett. c):  

- Aver eseguito un servizio di manutenzione analogo a quello di cui al presente appalto, nel 

triennio antecedente la ricezione della lettera di invito (2014 - 2015 – 2016), di un parco mezzi 
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aziendale, pubblico o privato, composto da almeno 15 mezzi di cui almeno 10 autobus e/o 

mezzi pesanti.  

Si precisa che il contratto indicato per la dimostrazione del requisito deve riferirsi ad un parco mezzi di almeno 

15 mezzi, di cui almeno 10 autobus e/o mezzi pesanti.  Non sarà considerata in possesso del requisito la ditta 

che per ottenere il numero minimo di mezzi richiesto invochi la somma di più di un contratto di manutenzione 

(ad esempio, 5 mezzi con l’ente A e 10 con l’ente B).  

Condizione essenziale per lo svolgimento delle prestazioni affidate 

Si veda l’art. 5 del capitolato speciale d’appalto circa il luogo di svolgimento delle prestazioni affidate.  

Si precisa che nel parco mezzi pesanti di Jtaca s.r.l. sono altresì presenti n. 2 c.d. “Gondolino” e relative 

“Carrozze”, immatricolati come “mezzo agricolo” ed in particolare con la seguente dicitura: 

Motrice: “Trattore Stradale per rimorchio uso proprio”  

Rimorchio: “Rimorchio per trasporto persone uso di terzi pubblico in linea” 

Il contratto prevede altresì l’esecuzione delle seguenti prestazioni:  

1) Montaggio e smontaggio dei tachigrafi digitali; 
2) Sevizio di revisione dei mezzi; 
3) Impianti di condizionamento dei mezzi; 
4) Soccorso stradale dei mezzi; 

nel caso in cui la ditta concorrente non possegga le qualifiche necessarie per l’esecuzione delle prestazioni 
specialistiche  di cui ai precedenti punti 1) 2) e 3) e 4),  dovrà affidarle ad un soggetto in possesso delle 
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività e segnatamente a soggetti in possesso delle seguenti 
abilitazioni:  

1) Iscrizione nell’ “Elenco dei montatori o delle officine autorizzate per il montaggio e smontaggio o 
riparazione di riparazione dei tachigrafi digitali”, tenuto da Union camere; 

2) Iscrizione nell’elenco delle Officine autorizzate alla Revisione dei mezzi tenuta dalla Motorizzazione 
civile per le capacità, la massa e le finalità dei veicoli oggetto di procedura di gara o comunque disporre 
delle necessarie autorizzazioni;  

3) Iscrizione presso il Registro Telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate per l’utilizzo 
dei gas fluorati ad effetto serra previsto dall’art. 13 del d.p.r. 27.1.2012 n. 43, presso il Ministero 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 

4) Essere in possesso di almeno un mezzo con carta di circolazione con indizione di autoveicolo adibito a 
uso speciale per il soccorso stradale mezzi pesanti, aver presentato la segnalazione certificata di inizio 
attività al Comune per l’attività di autorimessa, considerato che il servizio comprende anche l’attività di 
deposito dei veicoli, incidentati o guasti; 

Prima di procedere all’affidamento delle suddette prestazioni, l’appaltatore dovrà dare comunicazione scritta 
alla stazione appaltante, indicando il nome e la qualificazione del soggetto cui tali prestazioni sono affidate.  
In alternativa, considerata la specificità delle suddette prestazioni, ai sensi dell’art. 105 comma 3,  let. C bis) 
D.Lgs. 50/2016 per le suddette attività, l’appaltatore può presentare prima o contestualmente alla sottoscrizione 
del contratto di appalto, un contratto continuativo di collaborazione, di servizio e/o fornitura, avente data certa 
antecedente alla indizione della presente procedura, avente ad oggetto una o più delle prestazioni di cui ai 
sopracitati punti 1) 2) e 3) e 4)  



 

4 

La data certa dei suddetti contratti sarà resa oggetto di verifica da parte della stazione appaltante, anche tramite 
l’acquisizione delle fatture relative alla attività espletata in esecuzione dei predetti contratti, onde scongiurare i 
rischi di elusione delle disposizioni in tema di subappalto.  
Unitamente al contratto avente data certa, l’appaltatore dovrà consegnare alla stazione appaltante, una 
dichiarazione di cui all’art. 45 e 46 del d.p.r. 445/2000 attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 
80 D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di ordine speciale, sopra indicati per lo svolgimento delle prestazioni.  
In tale caso, non occorrerà ripetere la comunicazione nel corso della esecuzione del contratto.  
Il possesso ovvero la disponibilità di una officina mobile costituisce, invece, condizione per la partecipazione 
alla procedura di gara.  
 Criterio di aggiudicazione: 
Determinazione del valore stimato e della base d’asta: 

Il valore stimato è fissato per tre anni in complessivi Euro € 150.000,00 (centocinquantamila/00) + IVA a norma 

di legge, il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo. 

Le ditte dovranno presentare un ribasso percentuale unico e incondizionato da applicarsi sull’elenco dei prezzi 

posta a base di gara su: 

1) Listini Ufficiali dei materiali e pezzi di ricambio  originali delle case costruttrici dei mezzi inclusi dal 

parco mezzi pesanti di Jtaca s.r.l. ed “altre marche” (allegato 1 al capitolato speciale di appalto e 

modello C), vigenti alla data della presente lettera di invito. 

Nel caso in cui nel corso della esecuzione del contratto uno o più mezzi Jtaca s.r.l. dovessero essere 

sostituiti, le percentuali di ribasso offerte in sede di gara si applicheranno anche ai Listini dei materiali e 

pezzi di ricambio originali della casa produttrice dei nuovi mezzi, fermo il costo orario di ciascun 

intervento.   La medesima percentuale si applicherà in caso di variazioni, in aumento o in diminuzione, 

entro il 20% del parco mezzi, fermo il costo orario di ciascun intervento.  

2) Listini Ufficiali dei materiali e pezzi di ricambio  con certificazione pari all’originale (c.d. primo 

equipaggiamento) di tutte    le case costruttrici dei    mezzi inclusi dal parco mezzi pesanti di Jtaca 

s.r.l. ed “altre marche” (allegato 1 al capitolato speciale di appalto e modello C), vigenti alla data 

della presente lettera di invito. 

nel caso in cui nel corso della esecuzione del contratto uno o più mezzi Jtaca s.r.l. dovessero essere 

sostituiti, le percentuali di ribasso offerte in sede di gara si applicheranno anche ai Listini dei materiali e 

pezzi di ricambio originali o con certificazione pari all’originale della casa produttrice dei nuovi mezzi, 

fermo il costo orario di ciascun intervento.   La medesima percentuale si applicheranno in caso di 

variazioni, in aumento o in diminuzione, entro il 20% del parco mezzi, , fermo il costo orario di ciascun 

intervento.  

3) Costo orario di un intervento: importo a base a d’asta € 35,00 oltre IVA 

4) Costo unitario intervento di officina mobile: importo a base d’asta € 25,00 oltre IVA 

5) Costo unitario intervento di soccorso stradale: importo a base d’asta € 35,00 oltre IVA  

Le competenze per le revisioni (spese, imposte e accessori) saranno anticipate dall’appaltatore e poi rimborsate 
da Jtaca s.r.l. 
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Al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, la ditta vincitrice dovrà consegnare a Jtaca s.r.l. 
tutti i Listini Ufficiali dei materiali e pezzi di ricambio originali o con certificazione pari all’or iginale, in 
formato elettronico, relativi a tutti i mezzi inclusi nel parco mezzi di Jtaca s.r.l.  che diventeranno parte 
integrante del contratto di appalto. In caso di aggiornamento del parco mezzi, dovranno essere consegnati 
anche i listini delle ulteriori marche di mezzi. 
Il corrispettivo, pagato in sede di esecuzione, verrà determinato a misura, come previsto dal capitolato speciale 
di appalto all’ art.13. 
L’appalto sarà aggiudicato all’impresa che ha presentato il più basso ribasso,  in base ai seguenti criteri e 
formule  
Il seguente ribasso percentuale:  

I.  RIBASSO LISTINO ORIGINALE RICAMBI PESO 45 

Iveco 26 

Dotto  12 

Altra marca non compresa nell’attuale parco mezzi  7 

II.  RIBASSO LISTINI EQUIVALENTI  PESO 35 

Iveco 20 

Dotto  10 

Altra marca non compresa nell’attuale parco mezzi  5 

  

III.  RIBASSO COSTO ORARIO INTERVENTO  PESO 10 

IV.  RIBASSO COSTO UNITARIO OFFICINA 

MOBILE  

PESO 5 

V. RIBASSO COSTO UNITARIO SOCCORSO 

STRADALE  

PESO 5 

 

Per l’attribuzione dei punteggi si utilizzerà, per ciascun sub criterio dei criteri I e II e per i criteri III, IV e V , la seguente formula: 

V(a)i = Ra/Rmax 

dove: 

Ra = valore offerto dal concorrente 

Rmax = valore dell’offerta più conveniente 

il valore V(a)i  così ottenuto da ciascun concorrente verrà moltiplicato per il peso massimo di ciascuno dei sub criteri  I e II ovvero per il 
peso massimo dei criteri III, IV e V,  con ciò ottenendo il punteggio parziale di ciascun concorrente.  

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà ottenuto procedendo alla somma dei punteggi  parziali ottenuti dal concorrente 
medesimo.   
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Al concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato, saranno assegnati tutti i punti (100) secondo la seguente formula V(a)i = 
Ra/Rmax  e moltiplicando il coefficiente V(a) per 100. Le altre offerte saranno riparametrate di conseguenza.  

 

Le esigenze della stazione appaltante sono soddisfatte dai meccanismi di riparametrazione sopra descritti. Sono, pertanto, esclusi 
meccanismi di riparametrazione diversi ed ulteriori.  

Si terrà conto delle prime due cifre decimali. 

Jtaca s.r.l.  procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
Non sussistono rischi da interferenza aggiuntivi art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008 

*** 

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 D.Lgs. 50/2016, il costo della manodopera, determinato secondo le  
Tabelle approvate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto del contratto collettivo 
applicabile agli operai della industria metalmeccanica privata, approvato con decreto ministeriale 4 marzo 2015, 
tenendo conto che ai sensi dell’art. 26 comma 16 cit. il costo medio orario  manodopera è pari ad € 23, 4 Irap 
inclusa. 

La determinazione del costo della manodopera è stata effettuata con riferimento ad un operaio di 5 
livello. Gli offerenti restano liberi di organizzare il servizio, avvalendosi di operai diversamente qualificati, 
fermo restando il rispetto delle previsioni dei contratti collettivi nazionali e delle declaratorie ivi contenute.  

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, gli offerenti indicano nell’offerta economica i 
costi della manodopera attraverso la relativa indicazione nell’apposito modello "allegato C” 

Nei confronti dell’operatore economico risultato primo in graduatoria a seguito dell’apertura 
delle offerte economiche, anche in caso di mancato avvio del subprocedimento di anomalia, si procederá 
con riguardo ai costi della manodopera alla verifica ai sensi dell’art. 97, comma 5 lett. d). 

Qualora la valutazione da parte del RUP dia esito negativo non si procederà alla proposta di 
aggiudicazione e seguirà l’esclusione dell’operatore economico. 

In caso di attivazione del subprocedimento di anomalia la valutazione di cui sopra verrà svolta 
nell’ambito di detto procedimento di anomalia 

Offerte anormalmente basse: 
La stazione appaltante nel caso in cui pervengano almeno cinque offerte valide provvederà a calcolare la 

soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e, ricorrendone i presupposti, ad avviare il 
procedimento di verifica della anomalia della offerta, previo sorteggio del criterio di calcolo della soglia di 
anomalia.  

Nel caso in cui pervengano almeno dieci offerte valide, calcolata la soglia di anomalia la stazione 
appaltante provvederà alla esclusione automatica delle offerte anomale.  

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97, co.6, ultimo periodo D.Lgs. 50/2016, la stazione 
appaltante può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente 
bassa.  
Documentazione da presentare per la partecipazione alla procedura 

Per partecipare alla procedura codesta Ditta dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
Busta A (documentazione amministrativa): 

a) dichiarazione redatta secondo gli allegati modelli A e B, compilata, timbrata, e sottoscritta; circa il possesso 

dei requisiti generali (art. 80 D.Lgs. 50/2016) e speciali di partecipazione alla procedura di gara;  

b) capitolato speciale di appalto, allegate alla presente, sottoscritto su ogni foglio per accettazione; 
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c) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara costituita nel rispetto dell’art. 93 d. lgs 50/2016 

e contenente l’impegno del fideiussore a rilasciare  la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di 

cui all’art. 103 D.Lgs 50/2016 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; Si applicano le riduzioni di cui 

all’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016 

d) Attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di € 20,00 (Euro Venti/00) dovuto ad ANAC, previa 

iscrizione On Line al servizio riscossione al portare http://contributi.avcp.it, seguendo le istruzioni ivi 

riportate. La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento costituisce causa di esclusione dalla 

procedura di gara. 

e) PassOE necessario per la verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di gara ai sensi dell’art. 81 

D.Lgs. 50/2016 e secondo le indicazioni di cui alla deliberazione ANAC 17 febbraio 2015 n. 157 e di cui al 

seguente link: http://www.anticorruzione.it/portal/pubblic/classic/Servizi/Servizionline/AVCpass;   

Busta B (offerta economica)  

a) busta chiusa sigillata, contenente l’offerta economica, redatta preferibilmente sulla base dell’allegato C, 

compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, o soggetto munito di analoghi poteri, del partecipante alla 

procedura. 

L’offerta dovrà contenere altresì, a pena di esclusione, l’indicazione dei costi della sicurezza e della 

manodopera ai sensi dell’art. 95, co. 10, D.Lgs. 50/2016.  

Soccorso istruttorio  
Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83, co. 9, D.Lgs. 50/2016 in merito 
al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni 
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DCGE di cui all’art. 85 D.Lgs. 50/2016. 
Il soccorso istruttorio è gratuito.  

Apertura dei plichi  

L’apertura dei plichi avverrà il 12 ottobre 2017 alle ore 15:00, presso la sede dell’Azienda in seduta pubblica  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avverrà attraverso il sistema AVCpass reso 
disponibile da ANAC (deliberazione n. 157/2015), giuste le previsioni di cui all’art. 216, co. 13, D.Lgs. 
50/2016.  
Fermo restando l’obbligo di verifica dei requisiti di carattere speciale.  
 
Altre disposizioni 
Si comunica, ai sensi dell’art. 209, co.2, D.Lgs. 50/2016 che il contratto non conterrà la clausola arbitrale. 
Per quesiti i chiarimenti, sarà possibile inviare una PEC entro il 05 ottobre 2017 al seguente indirizzo: 
jtaca@legalmail.it inserendo nell’oggetto la seguente dicitura “QUESITO/CHIARIMENTO PROCEDURA - 
CIG 7169679E44” 
Oltre la data del 05/10/2017 non sarà più possibile far pervenire quesiti o richieste di chiarimento alla stazione 
appaltante e qualora dovessero giungere verrebbero ignorati. 

Esclusivamente per chiarimenti di carattere amministrativo sarà possibile contattare il Responsabile Area 
Acquisti e Gare Sig. Fingolo Marco Tel. n.0421-381738  e-mail acquisti@jtaca.com . 
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Il Responsabile Unico del Procedimento è il Sig. Luca Gobbato. 

TRATTAMENTO  DATI  PERSONALI 

Informativa ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/2003: 
a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in 

oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti 
cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; 

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
c) l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara d’appalto in 

oggetto; 
d) i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per le finalità 

strettamente connesse al procedimento relativo alla gara d’appalto, sia all’interno degli uffici 
appartenenti alla struttura del Titolare, sia all’esterno, con riferimento a soggetti individuati dalla 
normativa vigente; 

e) il Titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003 e pertanto l’interessato: 1) 
ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; 2) ha il 
diritto di ottenere indicazioni circa l’origine dei dati personali, finalità e modalità di trattamento, 
logica applicata per il trattamento con strumenti elettronici, estremi identificativi del Titolare e 
responsabili, soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 3) 
ha il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e, quando vi ha interesse, di integrazione dei 
dati e, inoltre, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati, l’attestazione 
che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati 
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rileva impossibile o comporta un 
impiego di mezzi manifestamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 4) ha il diritto di opporsi, 
in tutto o in parte e per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché 
pertinenti allo scopo della raccolta; 

f) Titolare del trattamento dei dati è il sig. Luca Gobbato 
 

POSSIBILITA’  DI  RICHIEDERE  UN SOPRALLUGO  PER VERIFICARE  I  MEZZI  OGGETTO  DEL  

CONTRATTO 

Per poter meglio formulare l’offerta esiste la possibilità di concordare un sopralluogo del parco mezzi, con il 
responsabile del Trasporto Scolastico Alice Gobbo contattandola al n. 0421-381738 oppure 0421-387539, la 
data va fissata   entro e non oltre il 22 settembre 2017.  

La mancata richiesta di sopralluogo non potrà in alcun modo essere imputata ad Jtaca, neanche in seguito. 
I sopralluoghi richiesti verranno effettuati entro il 29/09/2017 (la data e l’ora precisa verrà comunicata a mezzo 
mail, dal Responsabile del trasporto scolastico). 

Ringraziando per l’attenzione si porgono cordiali saluti. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Luca Gobbato 
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Allegati:  

- Schema dichiarazioni: modello A e B  

- Schema offerta economica: modello C  

- Capitolato speciale di appalto 

- Allegato 1 Elenco Mezzi 


