Comune di GUARDIALFIERA
Provincia di Campobasso

SETTORE AMMINISTRATIVO

Prot. n.

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
PER L‘AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO PER
L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
In esecuzione della propria determinazione n.

del

I

RENDE NOTO

che è indetta gara mediante “Procedura Aperta” ai sensi del1’articolo 60 del D. Lgs. n. 50/2016,
da aggiudicarsi con il metodo del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), con
l’applicazione dell’esclusione automatica di cui all’articolo 97 comma 8 del medesimo decreto,
per l’appalto del servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Guardialfiera, per l’anno scolastico
2018/2019, secondo le caratteristiche espresse nel presente Bando di Gara e nel Capitolato di
Appalto.
Codice Identificativo Gara:.
1) ENTE APPALTANTE
Comune di Guardialfiera Corso Umberto I° n.26 - Guardialfiera (CB) – Tel.
0874/840131 – Fax 0874/840535 – sito:
http://www.comune.guardialfiera.cb.it/ – Posta Elettronica Certificata:
comune.guardialfieracb@legalmail.it – Responsabile Unico del Procedimento:
Sig. Francesco D‘ASCENZO
2) OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento, per l’anno scolastico 2018/2019, del servizio di trasporto scolastico per gli alunni
frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Guardialfiera.

3) NORMATIVA APPLICABILE
Ove non diversamente specificato, il quadro normativo essenziale della procedura di
aggiudicazione del presente appalto è definito dalle disposizioni del presente bando di gara e
del capitolato d’appalto.
Sono, comunque, applicabili le specifiche disposizioni del codice degli appalti espressamente
richiamate nel presente bando.
Riguardo alle forme di pubblicità, si ritiene di assolvere all’esigenza di adeguata trasparenza, par
condicio e imparzialità, in relazione al valore e alla tipologia dell’appalto, provvedendo alla
pubblicazione del presente bando e di quanto connesso esclusivamente all’albo pretorio on line e
sul sito internet del Comune di Guardialfiera.
4) DURATA DELL’APPALTO
La durata del servizio è prevista per il periodo 1° ottobre 2018/giugno 2019, eventualmente
prorogabile, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, nel rispetto della programmazione
concordata con la Dirigenza Scolastica interessata, secondo le date che saranno per tempo
comunicate e salvo eventuali sospensioni e/o interruzioni come da capitolato.
5) IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo a base d’asta è stabilito in euro 18.200,00
I.V.A. come per legge.

( Diciottomiladuecento /00), oltre

6) FORMA DELL’APPALTO
La gara di appalto verrà espletata mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del D. Lgs
18 aprile 2016 n.50.
7) LUOGO E MODALITA’ D’ESECUZIONE
Luogo d’esecuzione: ambito territoriale comunale.
Modalità di esecuzione: il servizio di trasporto viene effettuato con lo scuolabus di proprietà
comunale.
8) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Le modalità di svolgimento del servizio sono quelle indicate nel capitolato speciale di appalto.
9) MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO:
Il servizio è finanziato direttamente dal Comune con fondi di bilancio.
Tutti gli oneri che l’appaltatore dovrà sostenere per l’adempimento degli obblighi fissati, saranno
compensati con la corresponsione - da parte dell’ente appaltante - del corrispettivo indicato in
offerta.
Il pagamento avverrà previa presentazione di regolare fattura ai fini amministrativi e fiscali,
vistata dal responsabile del servizio cui appartiene la spesa fatturata.
La liquidazione delle fatture seguirà le norme previste dal regolamento di contabilità
comunale. Con il corrispettivo offerto in sede di appalto la ditta esecutrice intende compreso in
esso ogni suo avere o pretendere senza diritto ad altri o maggiori compensi o indennizzi di
sorta.
Si precisa che la liquidazione potrà avvenire nel termine di 60 giorni dalla data di
presentazione della fattura, senza che la ditta abbia nulla a pretendere.
10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla proceduta di affidamento i soggetti di cui i agli articoli 45, 47 e
48 del D. Lgs n. 50/2016.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, finanziario, di idoneità
professionale e di qualificazione come appresso richiesti, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari, iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nel1’a1bo previsto da11’artico1o 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice
civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
La garanzia, prestata sia sotto forma di cauzione che di fideiussione, deve essere corredata
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta
del concorrente, la cauzione definitiva.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Ai soggetti non aggiudicatari, la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dalla data di
aggiudicazione definitiva.
In caso di presentazione di offerta da parte di ATI costituenda, la garanzia dovrà essere
intestata e riferita a tutte le imprese del costituendo raggruppamento ovvero, in alternativa,
deve riportare la seguente clausola: ”la fideiussione è prestata a garanzia dell’adempimento
degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara delle imprese (denominazione e
sede) che partecipano al raggruppamento temporaneo di concorrenti rispettivamente in qualità
di mandataria e di mandante/i”.
L’importo della garanzia è ridotto del 50%, per gli operatori economici in possesso delle
certificazioni previste per legge.
15) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE
OFFERTE
Il plico, contenente l’offerta e la documentazione redatte in lingua italiana, dovrà pervenire,
tramite raccomandata del servizio postale, tramite agenzia di recapito autorizzata o con
consegna diretta al protocollo dell’Ente, al seguente indirizzo: Comune di Guardialfiera –
Corso Umberto I° n.26. Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato per le
ore 13.00 del giorno 27 settembre 2018.
Il plico dovrà essere debitamente chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare
all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, la dicitura “gara
del giorno 27 settembre 2018 per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico – Anno
scolastico 2018/2019”
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il plico deve contenere al suo interno due buste, debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A —
Documentazione” “B - Offerta economica”.
Nella busta “A — Documentazione” dovranno essere contenuti i seguenti documenti:
l) Domanda di partecipazione comprendente dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000). La domanda di partecipazione alla gara dovrà essere sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta concorrente; nel caso di associazione temporanea o consorzio non
ancora costituito, la domanda dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
l’associazione o il consorzio. Per i concorrenti non residenti in Italia, dovrà essere presentata

11) REQUISITI TECNICI
A)
Requisiti di carattere generale
Possesso di tutti i requisiti di ordine generale e assenza di cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare per appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste nell’articolo
80 del D. Lgs 18.4.2016, n. 50 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare vigente
alla data del presente bando.
B)
Requisiti tecnico professionali, finanziari e organizzativi:
1) iscrizione Albo Regionale;
2) iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura competente per territorio, pienamente compatibile con l’oggetto
dell’appa1to e, in particolare, con l’attività di “servizio trasporto scolastico”, oppure iscrizione
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è cittadino
di altro stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro
stato membro non residente in Italia) o iscrizione a1l’Albo Nazionale delle Cooperative (in
caso di cooperativa) o al1’AIbo Regionale (in caso di cooperativa sociale).
I concorrenti appartenenti a stati membri che non figurano nel citato allegato attestano, sotto la
propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professfonn/i o commercfn/i isfi/ui/i nel paese in cui sono residenti.
3) adeguata esperienza professionale nel settore del trasporto scolastico: svolgimento per
enti pubblici di almeno un servizio analogo nell’ultimo triennio di importo pari o superiore rispetto
a quello posto a base d’asta;
Il concorrente può soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell’art. 89
del
D. LGS. 18.4.2016, n. 50. Ricorrendo tale circostanza, il concorrente, ai fini della
partecipazione alla procedura d’appalto, dovrà allegare alla documentazione di gara quanto
previsto dal citato art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando.
12) MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA
Il termine di ricezione del plico, contenente la busta chiusa con la documentazione necessaria per
l’ammissione a gara e la busta chiusa de1l’offerta, è fissato perentoriamente per il giorno 27
settembre 2018, alle ore 13,00. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida a1cuna a1tra offerta,
anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto a quella precedente.
All’apertura delle buste contenenti la documentazione e le offerte si procederà il giorno 27
settembre 2018, alle ore 16,00, presso la sede municipale, in seduta pubblica.
13) PERSONE AMMESSE A RAPPRESENTARE I CONCORRENTI
ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Sono ammessi all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte, ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
14) CAUZIONI E ALTRE FORME DI GARANZIA RICHIESTE:
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari a1 2%
dell’importo complessivo a base d’asta, da prestare, a scelta del concorrente, sotto forma di
cauzione o di fidejussione,.
La cauzione può essere costituita:
•
da versamento in contanti, o versamento sul ccp. n.10774867 intestato a Comune di
Guardialfiera- Servizio Tesoreria;

numero di telefono e fax: ______ indirizzo posta elettronica certificata :

2) documentazione attestante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria così come
previsto dal presente bando;
3) (da presentare solo in caso di raggruppamento già costituito e consorzio)
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata
autenticata ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio.
Avvertenze:
Nelle dichiarazioni, compresa l’offerta economica, devono essere riportate tutte le dichiarazioni
prescritte.
La dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della ditta,
dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappresentanti (in tal caso va trasmessa la relativa procura).
Relativamente alle condanne penali, nel caso di sentenze a carico, la dichiarazione non va resa se
il reato è stato depenalizzato, o è intervenuta riabilitazione, o il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna, o la condanna è stata revocata.
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra loro in una delle
situazioni di controllo di cui all’art.2359 del codice civile. La stazione appaltante esclude i
concorrenti per i quali accerta che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale.
Nel caso di raggruppamento e consorzio di imprese non oncora costituito)
L’istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento o il consorzio. La stessa dovrà indicare a quale concorrente, in caso di
aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo.
(Nel caso di raggruppamento temporaneo formalmente costituito). Tutti i documenti dovranno
essere sottoscritti dall’impresa capogruppo.
In tale ipotesi l’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dalla capogruppo.
E’fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in piu’ di un’associazione temporanea o
consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio.
nel caso di consorzi si deve indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Nella bustn “B - Offerta economica” deve essere contenuta la seguente documentazione:
Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente (o legale
rappresentante della ditta capogruppo in caso di associazione temporanea o consorzio già
formalmente costituiti o legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate in caso di
associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti), contenente l’indicazione del
ribasso percentuale unitario, in cifre e in lettere, operato sul prezzo a base d’asta, esclusi oneri di
sicurezza.
Nel caso di discordanza tra le due indicazioni sarà ritenuta valida quella più favorevole per
l’Amministrazione comunale.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, nell’offerta economica dovranno essere
specificati i costi della sicurezza connessi all’attività di impresa diversi da quelli specifici
(onerì della sicurezza non soggetti a ribasso).
16) CAUSE DI ESCLUSIONE
Si fa luogo all’esclusione dalla gara qualora:

documentazione equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale
il concorrente, assumendosene la piena responsabilità, dichiari quanto indicato in ordine ai
diversi punti del bando.
Nella dichiarazione sostituiva il soggetto partecipante dovrà dichiarare:
di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e l’insussistenza di cause di
esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici e per la stipula dei relativi
contratti previste nell’articolo 80 del D. Lgs 16.4.2016, n. 50 e da qualsiasi altra disposizione
legislativa e regolamentare vigente alla data del presente bando;
b. di essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato agricoltura competente per territorio, con voce pienamente compatibile con
l’oggetto dell’appalto e, in particolare, con l’attività di “trasporto scolastico”, oppure di essere
iscritto nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è
cittadino di un altro stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVII del D. Lgs 50/2016 (se chi esercita l’impresa è cittadino
di un altro Stato membro non residente in ltalia) o di essere iscritto all’Albo Nazionale delle
Cooperative (in caso di cooperative) o all’Albo Regionale (in caso di cooperativa sociale);
il possesso dei requisiti di cui al D.M. 31.1.1997;
d. di essere iscritto a11’Albo Regionale;
e. di essere in regolacon tutte le posizioni previdenziali ed assicurativepresso:
l’INPS (sede
matrìcola n
l’INAIL (sede
matrìcola n.
e
di essere in regola con i relativi versamenti;
f. di avere adeguata esperienza professionale nel settore del trasporto Scolastico, avendo svolto
per enti pubblici almeno un servizio analogo nell’ultimo triennio di importo pari o superiore
rispetto a quello posto a base d’asta;
di aver preso conoscenza di tutte le condizioni e prescrizioni di gara contenute nel presente
bando e ne11’accluso capitolato e di accettarne preventivamente ed incondizionatamente il
contenuto;
di aver giudicato il prezzo a base di gara nel suo complesso remunerativo e tale da
consentire l’offerta che si accinge a fare in base ai calcoli da essa eseguiti;
di avere tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove dovrà essere eseguito il servizio;
che attuerà, in caso di aggiudicazione, il servizio di competenza solo ed esclusivamente in
presenza di ogni requisito amministrativo e contributivo previsto dalle vigenti normative;
di obbligarsi a comunicare tempestivamente a11’Amministrazione appaltante ogni
modificazione che dovesse intervenire, successivamente alla presentazione della dichiarazione,
negli assetti proprì e nella struttura dell’impresa, nonché negli organi tecnici ed amministrativi;
l’elenco delle imprese (denominazione, regione sociale e sede) rispetto alle quali, ai sensi
dell’art. 2359 del codice civile, si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o
come controllato (tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa);
di impegnarsi a produrre, successivamente all’eventuale aggiudicazione di gara, ogni ulteriore
dichiarazione e/o copia di documentazione probatoria richiesta dagli uffici comunali
competenti;
n. di essere disponibile ad accettare la consegna del servizio anche sotto le riserve di legge in
attesa della stipula del contratto;
0. di eleggere per le comunicazioni il seguente domicilio:
domicilio eletto per le comunicazioni:

il plico contenente l’offerta e la documentazione relativa non risulti pervenuto entro il
a)
termine fissato;
l’offerta e la documentazione non siano contenute nell'apposita busta interna,
b)
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura;
l’offerta rechi abrasione o correzione nell’indicazione della percentuale offerta, senza la
relativa vidimazione dell’offerente con timbro e firma;
l’offerta sia superiore all’importo a base d’appalto, in aumento;
d)
l’offerta contenga condizioni, precondizioni o richieste a cui la stessa offerta risulti
e)
subordinata, oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta
previsti dagli atti della stazione appaltante;
la domanda, le dichiarazioni e l’offerta siano mancanti della firma del soggetto competente
o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, della
firma di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
la dichiarazione non contenga, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
non ancora costituiti, l’impegno a costituirsi o non individui l’operatore economico
concorrente capogruppo o contenga altre indicazioni incompatibili con la condizione di
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;
h) sia accertata, per gli offerenti, la mancata formulazione in modo autonomo;
risultino eventuali dichiarazioni o informazioni mendaci, fatte salve le conseguenze civili e
penali previste dalla legge.
17) AVYERTENZE GENERALI:
Non sono ammesse offerte in aumento.

Non sono, altresì, ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida, purché in
ribasso, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di offerte uguali, si procederà mediante sorteggio.
E’ vietato il subappalto totale o parziale del servizio.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, la carenza di
qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio; la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli
elementi, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura dell’uno per mille del valore della gara.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità
formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione
appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo
precedente, ma non applica alcuna sanzione.
La soglia di anomalia verrà individuata mediante uno dei calcoli di cui all’art. 97 del D.LgS. n.
50/16, che sarà sorteggiato dal presidente in seduta pubblica, prima dell’apertura delle offerte
economiche.

In ogni caso, l’Amininistrazione si riserva la possibilità di valutare la congruità dell’offerta, che, in
base a elemento specifici, appaia anormalmente bassa.
Il Comune si riserva la facoltà inoppugnabile di non procedere all'aggiudicazione dell'appalto,
senza che nulla abbiano a pretendere i soggetti partecipanti, o di revocare l’appalto per
sopraggiunte e fondate motivazioni.
E’ espressamente stabilito che l’impegno dell’impresa aggiudicataria è valido fin dal momento
della presentazione dell'offerta, mentre l’Amministrazione appaltante resterà vincolata solo quando,
a norma di legge, gli atti inerenti alla gara in questione avranno conseguito piena efficacia giuridica.
Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione, questa Amministrazione inviterà la ditta
aggiudicataria alla stipula de1 relativo contratto.
Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario sarà tenuto ai seguenti adempimenti nel
termine che gli verrà fissato da11’Amministrazione:
•
pagamento delle spese contrattuali (bollo, imposte di registro, diritti di rogito etc.);
•
costituzione della cauzione definitiva nei modi di legge;
•
trasmissione della documentazione prescritta, indicata nel presente bando
e
nel capitolato d’appalto.
18)
TRATTAMENTO DATI
11 trattamento dei dati, ai sensi del D. Lgs 196/2003, che siano eventualmente conferiti
dal1’Amministrazione Comunale alla ditta aggiudicataria per l’esercizio dell’attività oggetto
del presente capitolato, è autorizzato esclusivamente per le finalità di gestione, secondo le
modalità e le prescrizioni di cui al citato D. Lgs 196/2003.
19)
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in
ordine all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, comprese quelle
inerenti alla validità del contratto stesso, é competente il Foro di Larino.
20)
RINVIO AD ALTRE NORME
L’appalto è soggetto alla piena ed esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto
collettivo nazionale di lavoro in vigore per la categoria di cui trattasi.
Per tutto quanto non previsto nel presente bando e nel capitolato speciale d’appalto, si fa
riferimento alle disposizioni di ordine generale contenute nel D. Lgs. n. 50/2016, nel testo
unico dell’ordinamento degli enti locali, nella legge e nel regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e nelle altre leggi vigenti in materia.

A norma dell'art.8 della Legge 241/90 e s.m.i. si rende noto che responsabile del procedimento è il
sig. Francesco D’Ascenzo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

