
 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

    PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO  

EMERGENZA COVID 19 FORNITURA DI PASTI PRESSO LE RESIDENZE DELL-ENTE 

CIG [8253514736] 
Spett. Impresa  

 

Inviata a mezzo richiesta di offerta sul mercato elettronico 
EDISU PIEMONTE, conformemente alle determinazione dirigenziale  n. 204 del 26/03/2020,   intende affidare 
a mezzo di Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico  il servizio menzionato in oggetto. 
Il servizio dovrà essere realizzato secondo le modalità e le specifiche definite nel capitolato speciale d’appalto 
allegato alla presente lettera di invito. 
Codesta impresa, ove interessata, è invitata a presentare la propria migliore offerta tecnico – economica 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 APRILE 2020 inserendo nella piattaforma MePA, la 
documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente. 
Le offerte o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a partecipare alla procedura, dovranno essere 
trasmesse direttamente attraverso il sistema. 

Ai sensi dell’art. 52 del vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le comunicazioni nell’ambito 
della procedura di gara avverranno per via telematica attraverso l’apposito spazio all’interno della RDO, 
aperta nella piattaforma telematica, denominato Comunicazioni della procedura.  

Il concorrente può accedere a tale spazio mediante le chiavi di accesso, personali e riservate, al MePA. 
 

 

1) STAZIONE APPALTANTE 

 
EDISU PIEMONTE 
Via Madama Cristina, 83 - 10126 – Torino 
Tel. 011 653 1111  PEC: edisu@cert.edisu.piemonte.it 
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n.50/2016: Stefano Afferni 
Titolare del trattamento dati: EDISU Piemonte. 
 

2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

 

La procedura di gara ha per oggetto il servizio di preparazione, trasporto e sanificazione di un primo piatto 
caldo in mono-razione presso le residenze universitarie di Torino e Grugliasco, a favore di tutti gli studenti 
ancora presenti, senza oneri a loro carico, per pranzo e per cena un secondo piatto in mono razione,  dal 
lunedì alla domenica, con consegna in Reception, nei modi e nelle forme analiticamente descritti nel 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
 

3) VALORE DELL’AFFIDAMENTO – PREZZO MASSIMO DEL PASTO 

 
La base d’asta: 

Euro 3,00 oltre oneri fiscali, per pasto; 
per una stima complessiva in base ai pasti preventivati di euro 302.000,00 o.f.e. e oltre 10.000,00 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso.  



 

 

La stima della parte variabile del valore dell’affidamento e del numero dei pasti  è puramente indicativa e 
non impegna in nessun modo l’EDISU Piemonte che provvederà esclusivamente al pagamento dei pasti 
effettivamente consumati dagli studenti universitari. 
 
4) OFFERTE NON AMMESSE 

 
Non sono ammesse: 
 offerte parziali, comunque limitate ad una o più parti dei servizi oggetto della gara; 
 varianti ai servizi richiesti;  
 offerte economiche in rialzo rispetto al prezzo a base d’asta: 

 
5) DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 
Il contratto ha inizio da lunedì 6 aprile 2020 a domenica 31 maggio  2020, eventualmente rinnovabile solo 
in caso di  emissione di un provvedimento nazionale o regionale, che prolunghi emergenza covid 19. Resta 
inteso che il contratto si risolverà anticipatamente qualora venga emesso un provvedimento nazionale che 
dichiari la fine dell’ emergenza Covid 19. 

 
6) TERMINI E MODALITA’ I PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno inserire nella sezione dedicata alla presente RDO sulla 
piattaforma MePA, entro il temine perentorio, pena l’esclusione, delle 12,00 del giorno 2 APRILE 2020 la 
documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente, pena la nullità. 
 
7) REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la 
presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

a. Requisiti generali: 
1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato 

U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza; 
2) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80 del 

D.Lgs. 50/2016 ., comprese quelle previste dalla normativa antimafia; 

b. Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.): 
3) Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

concernente il fatturato globale d’impresa  e l’importo relativo al servizio di ristorazione realizzati nel 
triennio 2017-2018-2019; 

c. Requisiti di idoneità professionale (art. 83 D.Lvo n. 50/2016): 

essere in possesso di un centro di cottura, abilitato alla produzione e confezionamento dei pasti in legame 
caldo, confezionati in monoporzione in idonei contenitori sigillati, raggiungibile in un tempo massimo di 
30 minuti da Torino. 

Le citate dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e dalle stesse 
possono derivare conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

 

8) DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE SUL PORTALE MEPA  

 

Al primo step del percorso guidato Invio Offerta il concorrente dovrà allegare nell’apposito campo la 
documentazione di seguito descritta. 



 

 

- A) Plico telematico – Documentazione amministrativa  
-  B) Plico Telematico - Offerta economica in bollo virtuale. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (domanda di 
partecipazione e offerta economica) devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del 
concorrente o suo procuratore. 
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. 
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lettera b), del D.Lgs. n. 
50/2016 (e smi). 
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) per 180 giorni 
dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza 
della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere 
agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), di confermare la validità dell’offerta 
sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia 
prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante 
sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara. 
Ai sensi dell’articolo 59, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), fermo restando quanto previsto all'articolo 
83, comma 9, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, sono considerate irregolari le offerte: 

- che  non rispettano i documenti di gara; 
- che sono state ricevute in ritardo rispetto ai termini indicati nel presente disciplinare; 
- che sono state giudicate anormalmente basse. 

Ai sensi dell’articolo 59, comma 4, del citato D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) sono considerate inammissibili le 
offerte: 

- per le quali si ritiene possano sussistere gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica 
per reati di corruzione o fenomeni collusivi; 

- che non hanno la qualificazione necessaria in corso di validità; 
- il cui prezzo sia pari o superiore all’importo posto a base di gara. 

Non sarà ritenuta valida, e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre la scadenza del termine, anche 
per causa non imputabile al concorrente. 
Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura 
comporta la non ricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura. 
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle 
informazioni richieste, pena l’esclusione dalla procedura. 
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma, come risultante dai log del sistema. I 
concorrenti esonerano la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto 
funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la piattaforma ed a inviare i relativi 
documenti necessari per la partecipazione alla procedura. Saranno escluse le offerte irregolari, condizionate 
in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta. 
 

A) Plico telematico – Documentazione amministrativa 

 
In tale plico telematico saranno inseriti i seguenti documenti: 
 

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il 
facsimile specificatamente predisposto e allegato alla presente Disciplinare di Gara (Modello 1), o 
riprodotto in modo sostanzialmente conforme, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, 
o dal procuratore, ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d’identità del 
sottoscrittore in corso di validità; 

2. MODELLO DI FORMULARIO per il documento di gara unico europeo (DGUE)- redatta utilizzando il 
documento di gara unico europeo (Modello 2), allegato al presente Disciplinare di Gara, sottoscritto 



 

 

digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, con allegata la copia fotostatica di 
un documento di identità del sottoscrittore.   

3. PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS da richiedersi mediante registrazione sul sito dell’AVCP ora 
ANAC nella sezione AVCPASS. 

4. PATTO DI INTEGRITA DELL’EDISU PIEMONTE FIRMATO DIGITALMENTE 
 
 
 

B) Plico telematico – Offerta economica 

 

L’offerta dovrà essere presentata compilando il modulo d’offerta generato dalla Piattaforma elettronica 
Acquisti in rete P.A. e firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa partecipante. 
Deve riportare: 
- l'indicazione della percentuale di sconto percentuale offerto sul prezzo del pasto, inferiore al prezzo posto 
a base di gara. 
- l’indicazione dei costi della sicurezza derivanti da rischi specifici aziendali a carico dell’operatore 
economico concorrente, contemplati e ricompresi nell’offerta presentata (art. 95, c.10 
d.lg.n.50/2016); 
- l’indicazione dei costi della manodopera 
Non saranno ammesse offerte di importo uguali o superiori alla base d’asta. 
Non sono ammesse offerte recanti disposizioni difformi dalla presente lettera di invito e dal capitolato 
speciale d’appalto, oppure offerte parziali, condizionate, con riserva o comunque non compilate 
correttamente. 
Per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo sull’offerta economica, si precisa che l’Agenzia delle 
Entrate, in risposta alle istanze di interpello formulate da Consip S.p.A., in riferimento alla Richiesta di offerta 
e all’Ordine diretto d’acquisto effettuati sul Mercato Elettronico della P.A., e attraverso la Risoluzione n. 96/E 
del16 dicembre 2013 – disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate - ha precisato che è soggetta all’imposta 
di bollo di euro 16,00, ai sensi dell'articolo 2 della Tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26ottobre 1972, n. 
642, il documento di accettazione dell’offerta firmato dal PO che contiene tutti i dati essenziali del contratto: 
amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed 
economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. Il pagamento dell’imposta di 
bollo sui documenti di accettazione e di ordine diretto per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati 
tra enti e fornitori all’interno del Mercato elettronico essere assolta con le modalità previste dall’art. 15 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell’art. 3 D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle 
Entrate che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all’art. 15 D.P.R. 26 ottobre 
1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di assolvimento 
dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n. 36 del 2006 (consultabile sul sito 
www.agenziaentrate.gov.it alla quale si rinvia). Sulla base di quanto stabilito dalle Condizioni generali allegate 
ai bandi MePA, nelle quali, con riferimento dell’Ordine diretto, è previsto che l’imposta di bollo e di registro 
del Contratto eventualmente dovute, sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del 
Fornitore. 
Avvertenze: utilizzare per il pagamento il Modello F 24 indicando nella sezione “erario” il codice tributo 2501 
- Anno di riferimento 2019 – Codice ufficio dell’Agenzia territoriale competente nella sede legale della Società 
. 
 
 

9) PROCEDURA E SEDUTA PUBBLICA DIGITALE  

 



 

 

La gara avrà inizio in seduta pubblica il giorno 2 aprile 2020, alle ore 14.30 presso il portale Acquisti in rete 
P.A. 
La gara si svolgerà mediante il Sistema dalla piattaforma informatica del sito https://www.acquisitinrete.it in 
seduta pubblica digitale. A tale seduta il concorrente potrà assistere collegandosi al Sistema a distanza 
attraverso la propria postazione.  
Prima dell'apertura delle buste, il seggio di gara può monitorare le offerte ricevute accedendo alla sezione 
BUSTE PRESENTATE.  
Quando i termini per la presentazione delle offerte sono scaduti, in presenza di offerte ricevute, l'Ente avvia 
le operazioni di valutazione accedendo alla sezione “ESAME DELLE OFFERTE”.  
L'esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di apertura e 
chiusura delle buste. Nel caso in cui il seggio di gara accertasse la regolarità della documentazione 
amministrativa dei concorrenti, nella medesima seduta si procederà all'apertura della "Busta Offerta 
economica" presentata dai concorrenti ammessi alla gara.  
SOCCORSO ISTRUTTORIO  
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di 
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle 
afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, 
non superiore a 3 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone 
il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della 
documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.  
La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dei Concorrenti dalla gara, nei casi di incertezza assoluta sul 
contenuto o sulla provenienza dell’offerta. A titolo esemplificativo e non esaustivo si procederà all’esclusione 
dei Concorrenti anche: 

· in caso di sussistenza effettiva e accertata delle cause di esclusione di cui all’Art.80, comma 1 del 
D.Lgs.50/2016 ; 
· in caso di omessa specificazione degli oneri propri della sicurezza. 

Concluso il sub-procedimento del soccorso istruttorio, si procederà, mediante il sistema MEPA dalla 
piattaforma informatica del sito www.acquistinrete.it, all'analisi delle offerte economiche.  
La Stazione Appaltante comunicherà per via telematica tramite le funzionalità della piattaforma 
(messaggistica) a ciascuna impresa concorrente il giorno e l’ora delle successive sedute pubbliche. 
 
ESAME OFFERTE ECONOMICHE 
La Stazione Appaltante dichiara ammessi alle successive fasi della procedura di gara i soli concorrenti che 
abbiano presentato la documentazione in modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto 
richiesto.  
Si procederà, in seduta pubblica, e per le sole ditte ammesse all’apertura della Busta “B – Offerta economica” 
con: 
• lettura dell'offerta economica da ciascuno e formazione della graduatoria finale sul portale mepa 
 
L’offerta dovrà anche indicare i costi di sicurezza aziendale a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 95 comma 
10 D.Lgs 50/2016.  

******************* 
Il seggio di gara, infine, completata la valutazione della Busta economica, attesta, attraverso la procedura del 
sistema "chiudi graduatoria e mostra classifica", la conclusione delle attività di valutazione e propone 
l’aggiudicazione.  
Saranno esclusi dalla procedura gli Operatori Economici che presentino offerte nelle quali fossero sollevate 
eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni del servizio specificate nel Capitolato Speciale 



 

 

Prestazionale, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino 
le predette condizioni di servizio, nonché offerte incomplete e/o parziali.  
Saranno esclusi gli Operatori Economici che offrano il servizio con modalità difformi, in senso peggiorativo, 
da quanto stabilito nel Capitolato Speciale Prestazionale. 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può 
decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto. 
Fermo restando la facoltà prevista dalla disposizione sopra citata, la stazione appaltante: 
· procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida 
· in caso di punteggi uguali si procederà al sorteggio 
Resta inteso che la presente richiesta non ha natura di proposta contrattuale, per cui l’Amministrazione 
comunale non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa. 
In ogni caso i concorrenti non potranno pretendere alcun compenso a nessun titolo, neanche risarcitorio, in 
ragione della partecipazione alla gara o delle spese sostenute per l’effettuazione dell’offerta. 
L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata tempestivamente e comunque entro un termine non superiore 
a cinque giorni all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno 
presentato un’offerta ammessa in gara e a coloro la cu offerta sia stata esclusa. 
 

10 – ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL’AFFIDATARIO   

 
Dopo l’aggiudicazione e prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall’aggiudicazione, la Ditta 
aggiudicataria deve presentare tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, nel termine di giorni 7 
dalla comunicazione di aggiudicazione, in particolare la Ditta dovrà: 

 Fornire la prova documentale di tutti i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara, per 
quanto di sua competenza, qualora sul portale avcpass non fossero requisiti controllabili 
telematicamente dal sistema centralizzato; 

 Presentare la garanzia definitiva con le modalità di cui alla presente lettera di invito, al Capitolato 
speciale di appalto ed all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) pari al 10% dell’importo complessivo 
del contratto, fatto salvo l’eventuale incremento di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 
(e smi), e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo 
espressamente disposto dalla stazione appaltante; 

 Presentare la polizze assicurative   rca/rco a copertura dei danni provocati dall’esercizio della 
professione;  

 Nel caso di aggiudicazione ad A.T.I. (non costituite): presentare la scrittura privata autenticata di cui 
all’art. 48, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi); 

 Firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno resi noti con comunicazione scritta, con 
avvertenza che, in caso contrario, la stazione appaltante potrà procedere alla dichiarazione di 
decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento dei lavori 
al concorrente che segue in graduatoria. 

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa mediante Documento di Stipula relativo alla RDO 
MePa. Tutte le spese contrattuali e conseguenti sono a carico dell’impresa affidataria. 
Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).  
 

11 – TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679: 

a) i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della gara d’appalto in 
oggetto e per le finalità stretta-mente 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 al Regolamento UE 2016/679 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; 

Titolare del trattamento dei dati è il direttore dell’Ente, nella persona di Vittorio Sopetto. 
 

12- COMUNICAZIONI     

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici 
avvengono mediante la Piattaforma informatica Acquisti in rete PA. Per quanto non previsto nella presente 
valgono le norme di legge vigenti in materia, se ed in quanto Applicabili. 
Il RUP della procedura é il Dott. Renato Viola. 

 
Sottoscritta digitalmente dal 

RUP Dirigente Servizi agli Studenti 
Renato Viola 

Allegati:  Mod. 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

  Mod. 2 – MODELLO DI FORMULARIO - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 

 Mod 3 – PATTO DI INTEGRITA’ 

   


