
 

 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania Molise Puglia Basilicata  

Sede Coordinata Bari 

BANDO DI GARA 

 

 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI  

Denominazione ufficiale: 

Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise la Puglia e la 

Basilicata – Sede coordinata Bari - 

Indirizzo postale: via Dalmazia 70/b – 70121 Bari - Italia 

Punti di contatto: 1)Ufficio Contratti – 2)Ufficio Tecnico – 

Telefono: 080 5552291 - 0805552246 Fax: 0805552222 

Posta elettronica certificata: oopp.puglia@pec.mit.gov.it  

Profilo di committente: www.provveditoratooopppuglia.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopraindicati. 

Documentazione complementare è disponibile presso i punti di contatto sopraindicati 

Le offerte vanno inviate presso il primo punto di contatto sopraindicato. 

I.2) APPALTO CONGIUNTO 

Il contratto prevede appalto congiunto: NO 

L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO 

I.3)COMUNICAZIONE 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provveditoratooopppuglia.it 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato 

Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise la Puglia 

e la Basilicata – Sede coordinata Bari -  Ufficio Contratti – via Dalmazia 70/b – 70121 Bari – Italia 

La documentazione a base di offerta verrà gestita dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise la 

Puglia e la Basilicata – Sede coordinata Bari -   

I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero – 

I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’servizi generali delle pubbliche amministrazioni – edilizia demaniale – opere 

marittime 

SEZIONE II: OGGETTO 

II.1) Entità dell’appalto 

II.1.1.) Denominazione: Bari – Politecnico - Poliba elements – Poliba ground -Lavori di sistemazione esterna grandi aule 

II.1.2)CPV 45000000-7 

II.1.3) Tipo di appalto: lavori avente ad oggetto la sola esecuzione ai sensi dell’art. 59 co.1 D.Lgs. 50/2016  

II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la realizzazione delle opere di sistemazione esterna della zona del corpo 

grandi aule del Politecnico di Bari, nel Campus universitario. 

II.1.5) Valore stimato € 1.102.408,25 iva esclusa 

II.1.6) Informazione relative ai lotti:  

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2) DESCRIZIONE 

II.2.1) Denominazione Bari – Politecnico - Poliba elements – Poliba ground-  

Lavori di sistemazione esterna grandi aule - Determina a contrarre prot. n. 1419 del 6.09.2016-  verbale di validazione del 

14.04.2016 

- CUP D96E12000040006 CIG 6846235BD6 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS ITF41 
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori a corpo per € 1.101.097,21 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 

€ 1.311,04  Categorie di cui si compone l’intervento: OG 1   € 898.928,08 classifica III -  prevalente - OG  11    € 

202.169,13 classifica I scorporabile subappaltabile a termini dell’art. 105 co.5 del D.lgs. n.50/2016 

II.2.5) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara  

II.2.6) Valore stimato € 1.102.408,25 iva esclusa 

II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

180 gg naturali e consecutivi 

Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: No 

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Sono autorizzate opzioni: NO 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea 

L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO 

II.2.14) Informazioni complementari: Finanziamento fondi FSC Fondi Sviluppo e Coesione per € 450.000,00 e fondi del 

Politecnico di Bari per l’importo residuo- I pagamenti saranno effettuati con rate di acconto pari ad € 250.000,00. Penale 

in caso di ritardo 1 per mille dell’importo contrattuale. 

Cauzione Provvisoria: 2% dell’importo posto a base d’appalto.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 

III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o 

nel registro commerciale: iscrizione nel registro delle imprese 

Si richiedono, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria possesso di attestazione SOA  

III.1.3) Capacità tecnica:  possesso di attestazione SOA per categoria OG 1 classifica III e OG11 classifica I 

III.1.4) Soggetti ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni 

poste dagli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e per i quali non ricorrono le condizioni dell’art.80 del predetto Decreto 

Legislativo. E’ fatto divieto alle imprese, alle cooperative, ai consorzi, alle reti di impresa e alle imprese aderenti alla rete, 

di partecipare alla gara nella doppia veste di soggetti singoli e di componenti di un raggruppamento ovvero di partecipare 

in più di un raggruppamento. 

III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto 

All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costitute ai sensi dell’art. 103 

del D.lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui al CSA. 

Ai sensi dell’art. 35 co.18 del D.lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione di una anticipazione pari al 20% del valore 

stimato dell’appalto. 

III.2.2) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: 

Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Lorenza dell’Aera.  

SEZIONE IV: PROCEDURE 

 IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA  

Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016. 

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

IV.2.1.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 1.12.2016 Ora: 13:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180  

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 2.12.2016 alle ore 09:30 

Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale. 

Luogo: Provveditorato Interregionale alle OO.PP.- Bari - via Dalmazia 70/b 

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: si 



Legali rappresentati dei partecipanti ovvero loro delegati potranno rendere dichiarazioni a verbale. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’ 

Si tratta di appalto rinnovabile: NO 

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI 

Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO 

Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI è obbligatoria 

Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

Per le modalità di svolgimento della gara, per i documenti da produrre e per le altre informazioni 

complementari si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul profilo del committente all'indirizzo 

www.provveditoratooopppuglia.it 

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TAR Puglia – Bari  - Piazza Massari - 70122 Bari  Italia, competente ai sensi dell’ar .120 de l 

D.lgs. n. 104/2010 

 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da 

impugnare. 

re di ri_____________________________________________________________________ 

VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE: 

Pubblicato a norma dell’art. 36 co.9 del D.lgs. 50/2016 su GURI 5^ serie speciale sul profilo del committente 

all’indirizzo www.provveditoratooopppuglia.it e sul sito serviziocontrattipubblici.it.  

 

Bari, 27.10.2016         

        Il Provveditore 

               (Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il capo sezione gare e contratti: Dott.ssa Laura Balzano 

Il dirigente Ufficio VI: Dott. ing. Tommaso Colabufo 

http://www.provveditoratooopppuglia.it/


 

 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE  

PER LA CAMPANIA IL MOLISE LA  PUGLIA E LA BASILICATA 

 - SEDE COORDINATA BARI - 

   

 

DISCIPLINARE DI GARA 

Il presente documento, allegato al bando di gara e che ne costituisce parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, 

disciplina modalità di svolgimento della gara e modalità necessarie per la presentazione dell’offerta. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA IL MOLISE LA PUGLIA E LA 

BASILICATA – SEDE COORDINATA BARI  

Via Dalmazia, 70/B – 70121  BARI 

OGGETTO: Politecnico - Poliba elements – Poliba ground - Lavori di sistemazione esterna grandi aule 

- CUP D96E12000040006 CIG 6846235BD6 

 

MODALITA’ DI AFFIDAMENTO: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n.5072016 con il criterio di aggiudicazione 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co.2 del medesimo decreto secondo i seguenti criteri 

CRITERI PUNTI  

 Organizzazione del cantiere in correlazione con le interferenze delle attività del Politecnico   30  

 Durabilità delle opere da realizzare 20  

 Tempo di esecuzione  15  

 Prezzo  35  

TOTALE  100 

 

IMPORTO A BASE D’APPALTO: € 1.102.408,25 di cui € 1.101.097,21 per lavori a corpo oltre oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 1.311,04. 

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO  

OG 1   € 898.928,08 classifica III -  prevalente - OG  11    € 202.169,13 classifica I -   scorporabile subappaltabile nei 

limiti dell’art. 105 co 5 del D.lgs. 50/2016 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA. 

Le imprese che hanno interesse a partecipare alla gara e che abbiano i requisiti richiesti dalla vigente normativa, dovranno 

far pervenire la propria offerta ed i documenti di seguito indicati al paragrafo “Documenti da produrre” al Provveditorato 

Interregionale OOPP – Ufficio Contratti – via Dalmazia 70/B 70121 – BARI  entro le ore 13,00 del giorno 1.12.2016 

esclusivamente a mezzo del Servizio Postale raccomandato di Stato o agenzie di recapito. Non è ammessa la consegna a 

mano. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. 

Non si farà luogo a gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta. Resta inteso che il 

recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il piego non giunga a 

destinazione in tempo utile presso la sede della stazione appaltante: quest’Amministrazione non assume pertanto 

responsabilità alcuna. In sede di gara, la Commissione di gara procede a: 

- verificare l’integrità dei plichi e delle buste contenute all’interno degli stessi; 







n

j
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- verificare la documentazione prodotta a corredo dell’offerta e ad ammettere alla fase successiva gli operatori economici 

partecipanti. Si rammenta che, a termini dell’art. 83 co. 9 costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 

documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e che è 

escluso il soccorso istruttorio relativamente alla mancanza, incompletezza ed irregolarità essenziali afferenti all'offerta 

economica; 

- in una o più sedute riservate, procedere all’esame dell’ulteriore documentazione contenuta nella busta “B”, per 

l’attribuzione dei punteggi relativi all’ “offerta tecnica”; in tali sedute la commissione, applicando il metodo del c.d. 

“confronto a coppie”, provvederà a redigere una graduatoria dichiarando il concorrente migliore offerente. 

Nell’assegnazione dei punteggi si utilizzerà la seguente tabella riassuntiva, tenendo conto dei pesi ponderali ivi indicati. 

 

  Elemento di valutazione  Peso ponderale Coeff.te 

1 

 Organizzazione del cantiere in correlazione con le 

interferenze delle attività del Politecnico   30 0-1 

2 

 Durabilità delle opere realizzate 

20 0-1 

3 

 Tempo di esecuzione  

15 0-1 

4 

 Prezzo  

35 0-1 

 

TOTALE 100 
 

 

 

 

 

 

Ove: 

Ki = punteggio complessivo attribuito al concorrente i-esimo  

 = sommatoria relativa agli elementi di valutazione (da 1 a 4)  

Pj = peso ponderale attribuito all’elemento di valutazione”j”  

Cij = coefficiente relativo all’offerta i-esima rispetto all’elemento di valutazione j-esimo variabile da 0 a 1. 

 

- La Commissione in successiva seduta pubblica, la cui data sarà pubblicata sul profilo del committente all’indirizzo 

www.provveditoratooopppuglia.it e che avrà valore di notifica per tutti i partecipanti, procederà a dare lettura dei punteggi 

attribuiti all’offerta tecnica dei vari concorrenti ammessi  e all’apertura delle offerte economiche, provvederà a valutare gli 

elementi relativi alla Busta C - “Offerta Economica” (che conterrà sia l’elemento prezzo che il ribasso sui tempi di 

esecuzione dell’opera) verificando la completezza dell’offerta e procedendo all’assegnazione dei relativi punteggi.  

Si applicheranno le seguenti formule: 

-Per il prezzo:  

Ci =Ri/Rmax 

Ove: 

Ri= ribasso risultante offerto dal concorrente i-esimo   
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Rmax= ribasso risultante massimo offerto. 

 

-Per la componente temporale offerta: 

 

 

 

Ove: 

T 
i 

= ribasso complessivo sui tempi di esecuzione del concorrente i-esimo  (limite max 10%) 

T 
max 

=
 
ribasso massimo sul tempo offerto  dai concorrenti 

 

La commissione, quindi, provvederà a redigere una graduatoria dichiarando il concorrente migliore offerente. 

Si procederà all’individuazione della soglia di anomalia, ai sensi dell’art.97 del Codice; ai concorrenti che 

avranno presentato un’offerta risultata anomala verranno richieste le giustificazioni probatorie da presentarsi 

entro 10 giorni dalla data della richiesta. Nel caso in cui nessuna delle offerte risulti tale da dover essere 

sottoposta a verifica di anomalia, la Commissione di gara procederà in seduta pubblica e senza soluzione di 

continuità all’individuazione del soggetto provvisoriamente aggiudicatario sulla base della graduatoria 

precedentemente formata.  

Quando sia rimasta in gara una sola offerta, anche se si tratta dell’unica offerta presentata, l’aggiudicazione è effettuata a 

favore dell’unico concorrente, sempre che l’offerta sia congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà per 

sorteggio ai sensi dell’art.77 del R.D. 827/1924. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea; si riserva altresì di annullare la gara senza che i partecipanti possano avanzare richiesta 

per eventuali rimborsi, compensi o indennizzi a qualsiasi titolo.  

Si fa presente che :  

- Si applica  l’art. 93  comma 7 del D.lg. 50/2016.  

- I documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.   

- L’eventuale subappalto è disciplinato dall’art. 105 D.lgs. 50/2016.  

- Trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i 

- L’Amministrazione si avvarrà delle facoltà di cui agli artt. 48 co.17 e 18 e 110 del D.lg. 50/2016.  

- E’ esclusa la competenza arbitrale - Competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia – Bari 

- Si rammenta che trova applicazione l’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016  e che la sanzione pecuniaria è stabilita 

nella misura di € 1.500,00. 

La gara sarà esperita presso questa Amministrazione il giorno 2.12.2016 alle ore 9,30. L’aggiudicazione definitiva avverrà, 

in ogni caso, a seguito di dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta. A pena di esclusione, il 

plico contenente l’offerta e tutti i documenti specificati nelle norme allegate, dovrà essere sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura e dovrà essere indirizzata al “Provveditorato Interregionale OO.PP. per la per la Campania – il Molise-la 

Puglia - la Basilicata -sede coordinata di BARI- Puglia e la Basilicata– Via Dalmazia 70/B – 70121 Bari  - Ufficio Contratti” 

e  recare, oltre alla indicazione del mittente, la seguente dicitura:  

OFFERTA E DOCUMENTI PER LA GARA  relativa  a Politecnico di Bari - Poliba elements – Poliba ground 

Lavori di sistemazione esterna grandi aule 

- CUP D96E12000040006 CIG 6846235BD6 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti 

l’intestazione del mittente, l’oggetto della gara e riportare la dicitura, rispettivamente:  

BUSTA A Documentazione  BUSTA B   Offerta tecnica   BUSTA C Offerta economica 

max

i

T

T
Ci 



Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica non sia contenuta in apposita separata busta interna 

sigillata.   

BUSTA A Documentazione 

1) Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo 

procuratore munito di regolare mandato che dovrà essere esibito in originale o in copia autentica notarile, 

accompagnata da fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità. In caso di RTI non ancora 

costituito, la domanda di partecipazione, dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il 

raggruppamento e dovrà contenere, a pena di esclusione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le 

stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come 

capogruppo. In caso di R.T.I. costituito, la domanda deve essere sottoscritta solo dalla capogruppo ed in tal caso 

dovrà essere prodotto, in originale o copia autentica, il mandato collettivo speciale risultante da scrittura privata 

autenticata, nonché la procura relativa al mandato collettivo innanzi detto, conferita al legale rappresentante 

dell’impresa capogruppo. I R.T.I. (sia già costituiti che non ancora costituiti), oltre alla presentazione dell’offerta 

economica di cui al precedente n. 1, dovranno indicare le quote di partecipazione al raggruppamento nonché il 

concorrente al quale sarà conferito mandato speciale con rappresentanza con funzioni di capogruppo. In caso di 

Consorzio stabile e di Consorzio di Cooperative di produzione e lavoro o Consorzio tra imprese artigiane nella 

domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato: 

-il numero delle società consorziate di cui si compone il Consorzio; 

-le società consorziate per le quali il Consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara; 

-che in caso di aggiudicazione dell’appalto, il Consorzio Stabile assumerà il contratto per sé e/o per conto delle società 

designate ad eseguire l’appalto, con conseguente responsabilità  solidale verso il Provveditorato del Consorzio e delle 

singole società consorziate designate, per tutte le obbligazioni conseguenti; 

- che in caso di aggiudicazione dell’appalto, il Consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane 

assumerà il contratto per conto della /e società designate ad eseguire l’appalto con conseguente responsabilità  solidale 

verso il Provveditorato delle singole società consorziate designate, per tutte le obbligazioni conseguenti. 

In caso di partecipazione di consorzio stabile la domanda dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore 

del Consorzio e dal Legale Rappresentante/procuratore di ciascuna impresa consorziata indicata quale esecutrice 

dell’appalto. 

In caso di partecipazione di consorzio di Cooperative di Produzione e Lavoro o tra imprese artigiane la domanda dovrà 

essere sottoscritta dal Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio e dal Legale Rappresentante/procuratore di 

ciascuna impresa consorziata designata. 

In caso di partecipazione con ricorso all’avvalimento la domanda di partecipazione dovrà recarne notizia e il concorrente 

deve indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. 

2) DGUE che dovrà fornire all’Amministrazione le informazioni necessarie ed inderogabili sull’O.E. che intende 

partecipare alla procedura che sono di seguito distinte in conformità alle sezioni PARTE II-III-VI DEL DGUE  

PARTE II. INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO. 

Nel DGUE l’offerente dovrà indicare l’indirizzo PEC per tutte le comunicazione afferenti la gara in oggetto, l’iscrizione al 

registro delle imprese, il possesso di attestato SOA per categorie e classifiche adeguate, il possesso di certificazione di 

qualità (eventuale), la forma della partecipazione, il ricorso all’avvalimento e al subappalto. 



Si rammenta che in caso di partecipazione congiunta, il DGUE dovrà essere prodotto da tutti i partecipanti e in caso di 

consorzio di cui all’art. 45 co.2 lett. b) e c) nel DGUE deve essere indicata la denominazione degli O.E. facenti parte del 

consorzio. 

In caso di partecipazione in avvalimento l’O.E. deve indicare la denominazione dell’operatore economico di cui intende 

avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano il DGUE distinto con le informazioni della 

presente Parte e della Parte III. Dovrà essere prodotta anche la seguente documentazione: 

1)Attestato SOA dell’impresa ausiliaria; 

2) dichiarazione multipla resa dall’impresa ausiliaria con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

attestante ai sensi dell’art. 89 comma 1 del D.lg.50/2016: 

a) il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto 

di avvalimento;  

b) che si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

c) che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 co.7 del D.lgs. n. 50/2016 e 

che non ha prestato avvalimento nei confronti di altra impresa partecipante alla gara; 

3) contratto di avvalimento in originale o copia autentica  del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga 

nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 

dell'appalto.  

Si rammenta che il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto e che, in relazione a ciascuna gara, non è consentito, a 

pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. 

PARTE III. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Dal DGUE deve risultare che l’operatore economico concorrente non rientra in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 

del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare costituiscono causa di esclusione: 

 

-MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI 

Art. 80 co.1)  

Sentenze di condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i reati elencati al co. 1 dell’art. 80 del D.lgs. 

50/2016. 

-MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI 

Art. 80 co.4)  

a) l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

b) l’aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed 

assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

-MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI 

Art. 80 co.5)lett. a-b-c-d-e 
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a) l’aver commesso  gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché 

agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

b) trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 

aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ovvero,(in caso di 

ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) si trova in stato di concordato preventivo con continuità 

aziendale, di cui all’articolo 186 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di …….: per 

tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese ed 

allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186 bis (barrare la parte che non interessa); 

c) essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e di non aver 

commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante e di non aver 

commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante; 

d) trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) che non ricorrono le condizioni di cui all’art.67 del D.lg. 50/2016; 

 

-ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO 

DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL’ENTE AGGIUDICATORE 

Art. 80 co.2  

-sussistenza di cause di decadenza di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 88 co.4-bis, del suddetto decreto con riferimento alle comunicazioni antimafia; 

Art. 80 co.5 lett. f-g-h-i-l-m- 

f) essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

g) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

h) aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è 

trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa (barrare la parte che 

non interessa; 

i) non essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art.17 della L. 12 marzo 

1999, n. 68 (nel caso in cui l’O.E. non è tenuto all’osservanza della citata legge deve darne comunicazione); 

l) essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991 

n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991 n. 203; 

m) trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 

comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale 

Art. 53 co. 16 ter D.lgs. 165/2001 

- trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 co. 16 ter del D.lgs. 163/2001 in quanto ha concluso contratti di lavoro 

subordinato o  autonomo, o comunque ha attribuito incarichi a ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il 

loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico. 

PARTE VI – DICHIARAZIONI FINALI 

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito di regolare 

mandato che dovrà essere esibito in originale o in copia autentica notarile, accompagnata da fotocopia di idoneo 

documento di identità in corso di validità. 

3) Dichiarazione ai sensi degli art. 38,46,47 del D.P.R. 445/2000 accompagnata da fotocopia di un documento di 

identità in corso di validità, resa da tutti i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.lg. 50/2016 e cioè: dal titolare e 
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direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo, da 

soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri 

di rappresentanza e direttori tecnici o dal socio unico ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società 

in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 

partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci) con la quale ciascun dichiarante, PRESA 

VISIONE ED AVENDO PIENA COGNIZIONE DEI REATI E DEI RIFERIMENTI NORMATIVI ELENCATI, DICHIARA esclusivamente 

sotto la propria personale responsabilità  l’inesistenza delle circostanze di cui all’art. 80 co.1,2, 5 lett.l) del D.lgs.50/2016 

e precisamente:  

a) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

per i reati elencati al co. 1 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 dei quali ha piena cognizione: 

b)  che nei propri confronti non sussistono ai sensi dell’art. 80 co.2, cause di decadenza di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

c) l’insussistenza a proprio carico della circostanza di cui all’art. 80, comma 5, lettera l del D.lg. 50/16 (omessa denuncia 

dei fatti all’Autorità Giudiziaria, pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317[Concussione] - e 629 – 

[Estorsione] del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689).  

 

E che a tal fine sul proprio certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti NULLA risulta ovvero che risulta 

quanto segue:…………….. 

Nel caso in cui il socio unico non sia persona fisica ma persona giuridica le dichiarazioni devono essere rese da tutti i 

soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, del D.lg. 50/2016 . come sopra specificate del socio unico.  

La dichiarazione, relativamente alla lettera a) dovrà essere presentata anche da parte dei soggetti cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione 

d’azienda, la suddetta attestazione deve essere resa anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato 

presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara. 

In caso di irreperibilità del soggetto cessato dalla carica potrà essere resa una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 

47co.2  del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante del concorrente specificando le circostanze che rendono 

impossibile o eccessivamente gravosa la produzione della dichiarazione da parte dei soggetti interessati. La dichiarazione 

dovrà essere rilasciata per quanto a propria conoscenza.  

 

4) -Dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 (accompagnata 

da fotocopia di idoneo documento di identità in corso di validità) attestante:     

A) di aver esaminato il progetto;  

B) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 

C.S.A. e negli elaborati di progetto;   

C) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità 

di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver 

giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali 

da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per 
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l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori 

in appalto. 

D) di impegnarsi al rispetto integrale di quanto disposto in materia di sicurezza sui cantieri dal D.lg. n. 81/2008 e 

s.m.i.;  

E) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;  

F)di aver controllato le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto, di formulare l’offerta 

medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti; di aver tenuto conto delle 

eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo 

nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di 

gara, resta comunque fissa ed invariabile. 

G) di non avvalersi dei piani individuali di emersione (Pie) previsti dalla L. 383/2001 come modificata dalla L 

266/2002 oppure che la relativa procedura è conclusa;   

H) il nominativo del direttore tecnico; 

I) di autorizzare che le comunicazioni previste dall’art. 76 co.5 del D.lg. 50/2016  siano effettuate a mezzo p.e.c. 

all’indirizzo…………………..;  

L) di autorizzazione il trattamento dei dati ai sensi del D.lg. 196/2003; 

M) di essere a conoscenza che in applicazione dell’art. 83 co. 9 del D.lgs. 50/2016  la sanzione pecuniaria per 

irregolarità nelle dichiarazioni di cui al predetto articolo è pari ad € 1500,00; 

N) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche 

societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti cessati dalle 

cariche societarie suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; che la ditta è stata o non è 

stata interessata ( barrare la parte che non interessa) da incorporazione, fusione o cessione d’azienda; 

5) Quietanza di versamento in una sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di una cauzione pari al 2% 

dell’importo posto a base d’appalto. Nel caso in cui il deposito cauzionale sia effettuato in titoli del debito 

pubblico o garantiti dallo Stato, si dovrà fare riferimento alle quotazioni di Borsa del giorno del deposito. La 

suddetta quietanza potrà essere sostituita da fidejussione bancaria rilasciata da uno degli Istituti di credito previsti 

dal DPR 635/56 o polizza fidejussoria rilasciata da una società assicurativa autorizzata all’esercizio del ramo 

cauzioni, ai sensi del T.U. sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con DPR  449/59 ed inclusa 

nell’elenco di cui all’art. 1 lett. C della L.348/82 ovvero da un intermediario finanziario iscritto 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 

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli atti sopra indicati devono 

essere conformi allo schema di polizza tipo approvato con D.M. n.123 del 12.03.2004 pubblicato sul S.O. n. 9 

alla G.U. n.109 dell’ 11.05.2004. In caso di polizza fidejussoria, potrà essere presentata la sola scheda tecnica 

debitamente compilata e sottoscritta dalle parti contraenti.  La firma dell’agente bancario o assicuratore dovrà 

essere autenticata ai sensi della normativa vigente del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (da pubblico ufficiale legalizzante 

o dichiarazione sostitutiva indirizzata a questa Amministrazione relativa ai poteri di firma rilasciata dall’agente 

assicuratore con gli estremi della relativa procura accompagnata da un documento di identità in corso di validità). 

N.B. In caso di polizza sottoscritta con firma digitale è ammessa esclusivamente autentica notarile della firma 

stessa. In caso di R.T.I. le garanzie fidejussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dall’impresa 

capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento di 

tipo orizzontale e con responsabilità pro-quota nel caso di raggruppamento di tipo verticale ferma restando la 

responsabilità solidale del mandatario RTI (art. 48 comma 5 del D.lg.50/2016 ). Pertanto la polizza dovrà riportare 

le indicazioni necessarie come su specificato. 

Le imprese in possesso della certificazione di qualità, usufruiscono del beneficio della riduzione del 50% 

dell’importo della garanzia (art. 93  co 7 del D.lg. 50/2016). 

N.B. La quietanza deve essere unica, indipendentemente dalla forma giuridica del concorrente. 

6) Attestazione (o copia autenticata o conforme) o nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o 

da riunirsi o associarsi, più attestazioni (o copie autenticate o conformi) rilasciata/e da società di attestazione 



SOA di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità; categorie e classifiche devono 

essere adeguate a quelle dei lavori da appaltare.  

 

7) Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese  ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000  sottoscritta dal legale rappresentante, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso 

di validità,  nella quale dovranno risultare le seguenti circostanze:   

a) il numero di iscrizione nel registro;   

b) il nominativo delle persone autorizzate a rappresentare legalmente l’impresa stessa, del/i socio/i e le relative 

quote di partecipazione, del/i direttore/i tecnici ove indicati nel certificato, dei componenti del collegio sindacale 

ove previsto;     

c) l’attività esercitata dall’impresa;   

d) l’attestazione, con l’indicazione specifica, che per l’impresa non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale 

in corso, né alcuna dichiarazione di procedura concorsuale;  

 

8) PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2 delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’ANAC (ex AVCP)  

9) Attestazione del versamento della contribuzione di € 140,00 a favore dell’Anac, da effettuarsi, previa iscrizione on 

line, al “servizio Riscossione” e secondo le indicazioni disponibili sul sito web dell’Autorità (www.anac.it), 

sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”. L’utente iscritto per conto dell’operatore 

economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che 

identifica la procedura alla quale l’operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il 

pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti 

vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. 

E’ sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli 

distinti.  

Nella Busta “B - Offerta Tecnica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, con riferimenti ai criteri indicati nel bando 

di gara, i seguenti documenti:  

1. Relazione tecnica, per l’attribuzione del punteggio denominato “Organizzazione del cantiere” (punti 30 su 100), finalizzata 

ad illustrare con la dovuta precisione e concretezza le fasi operative del cantiere in correlazione con le interferenze delle attività 

del Politecnico. Tale proposta dovrà prevedere la riduzione dell’impatto del cantiere sull’attività del Politecnico  (con 

particolare riferimento all’accessibilità delle aree limitrofe). Il concorrente dovrà redigere la predetta relazione mediante 

compilazione al massimo in n. 06 (sei) cartelle in formato A4, scritte su una sola facciata (in carattere ft. 12 - interlinea 

singola).  

 

2. Relazione tecnica, per l’attribuzione del punteggio denominato “Durabilità delle opere realizzate” (punti 20 su 100).  

L’offerente dovrà formulare una proposta tecnica concreta e misurabile che preveda l’impiego di materiali e di elementi 

tecnologici con caratteristiche superiori a quelle di progetto tali da consentire una maggiore durabilità delle opere e una 

riduzione dei costi di manutenzione dell’opera o in alternativa una migliore prestazione dell’opera stessa. Il concorrente 

dovrà redigere la predetta relazione mediante compilazione al massimo in n. 20 (venti) cartelle in formato A4, scritte su 

una sola facciata (in carattere ft. 12 - interlinea singola). 

BUSTA C Offerta economica 

a) Dichiarazione in bollo, datata, contenente l’indicazione del ribasso percentuale offerto, così in cifre come in lettere, 

Non saranno ammesse alla gara le offerte che recano correzioni non espressamente confermate e sottoscritte. In caso 

di discordanza fra il ribasso offerto in cifre e quello offerto in lettere sarà preso in considerazione il ribasso più 

conveniente per l’Amministrazione. 
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b) Dichiarazione relativa alla circostanza che l’offerta presentata è comprensiva dei costi aziendali concernenti 

l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95 co. 10 del D. 

lgs. 50/2016 relativi all’appalto e che detti ultimi costi, a carico dell’impresa, ammontano ad € ………………… 

c) dichiarazione relativa alla riduzione del tempo di esecuzione dei lavori; il concorrente dovrà, con apposito 

cronoprogramma e composizione delle squadre, indicare la durata dei lavori che non potrà essere inferiore a gg 162.  

 

Le offerte non in regola con la legge sul bollo, saranno soggette alla regolarizzazione fiscale con aggravio di spesa a 

carico dell’offerente.  

 

N.B. l’offerta tecnica, l’offerta economica e la dichiarazione relativa alla riduzione del tempo di esecuzione dei lavori  

devono essere sottoscritte con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell’operatore economico o da un 

suo procuratore munito di regolare mandato che dovrà essere esibito in originale o in copia autentica notarile. In caso 

di operatori economici raggruppati o consorziati devono essere sottoscritti con le stesse modalità riportate per la 

domanda di partecipazione. 

Ai sensi del D.lg. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i,, si informa che:   

- il trattamento dei dati personali dei soggetti partecipanti è finalizzato unicamente alla scelta del contraente ed il loro 

conferimento ha natura obbligatoria, fermo restando che il concorrente che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi 

l’appalto deve fornire alla Committente la documentazione richiesta dalla vigente normativa;  

Il trattamento dei dati sarà effettuato da questa Amministrazione nei limiti necessari a perseguire le sopra citate 

finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei partecipanti;  

-  i dati raccolti possono essere comunicati:  

a) al personale della Committente che cura il procedimento di gara;   

b) a coloro che presenziano alla seduta pubblica di gara;   

c) ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. n. 241/90;   

-  all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.lg.  196/2003 “Codice in materia di dati personali; 

  

-  il responsabile per il trattamento dei dati è il Provveditorato Interregionale OO.PP.  

Il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nel rispetto della citata legge e dei relativi obblighi di 

riservatezza.   

La stipulazione del contratto è, in ogni caso, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa 

vigente. 

In caso di controversie non è ammessa la competenza arbitrale. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

            Ing. Lorenza DELL’AERA 

 

Il capo sezione gare e contratti: Dott.ssa Laura Balzano 

Il dirigente Ufficio VI: Dott. ing. Tommaso Colabufo 


