PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 -2013
Piano di Sviluppo Locale
PROGETTO ESSENZIALE 2

“Tradizioni, prodotti e territorio: un’integrazione per la promozione turistica”

PERCORSI DI SCOPERTA DEL TERRITORIO
CON MTB ASSISTITE

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEL GAL
BASSA VALLE D’AOSTA ATTRAVERSO LA CONCESSIONE DI
UN SERVIZIO DI NOLEGGIO BICI.
CIG: 6005616719 - CUP: D49J11000070006
BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
1. Committente:
Comunità Montana dell’Evançon Comunità Montana Evançon (AO) - P.zza René de Challand n. 5 - 11029
Verrès (AO) - Tel. 0125 92.94.55 - Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.cm-evancon.vda.it
2. Natura dell’incarico:
L’appalto ha per oggetto l’affidamento di un servizio di noleggio gratuito di biciclette diretto a tutti i
cittadini, siano essi residenti o turisti, da utilizzarsi primariamente per la scoperta e fruizione delle
peculiarità del territorio del GAL bassa valle d’Aosta sotto il profilo ambientale, storico-culturale e delle
produzioni “tipiche”.
Il sistema dovrà:
==>
consentire la massima autonomia, flessibilità e rapidità di utilizzo da parte del cittadino nel rispetto
del contratto di noleggio allegato che costituisce parte integrante del presente documento;
==>
garantire la fruizione del territorio lungo l’itinerario della c.d. “Bassa Via”, nella tratta da Lillianes a
Verrayes, con l’identificazione di opzioni alternative ed integrative che consentano il movimento in
sicurezza lungo strade aperte al pubblico transito e/o itinerari utilizzati dai maestri di MTB della Valle
d’Aosta;
==>
assicurare – a richiesta – assistenza ed accompagnamento ai turisti (il relativo onere finanziario
rimane a carico dell’utente che ne abbia necessità);
==>
fornire, in formato elettronico, tutti gli elementi descrittivi e grafici per un’azione promozionale
articolata sulla stampa di una cartina a colori in scala 1:25.000;
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==>
rendere fruibili gli itinerari suggeriti con idonea segnaletica e mappatura GPS, nonché attraverso
una specifica “App” in ambiente Android, IOs e Windows Phone, scaricabile anche attraverso QR;
==>
assicurare le funzionalità minime dell’“App”, consistenti nella funzione di navigatore satellitare sugli
itinerari proposti con segnalazione dei punti di interesse storico-architettonico, ambientale, culturale e di
produzioni tipiche lungo il percorso;
==>
produrre una cartellonistica minima di un pannello illustrativo/descrittivo del territorio a colori e di
idonee dimensioni con QR, da ubicarsi presso ognuno dei punti bici, facendosi carico delle eventuali e
necessarie autorizzazioni;
Per la gestione del servizio verranno acquistate dalla Comunità Montana n° 24 MTB a “pedalata assistita”
mediante apposita procedura di gara.
Le caratteristiche tecniche minime del sistema da realizzare, a cui dovrà attenersi il progetto proposto,
sono le seguenti:
a)

localizzazione e predisposizione punti bici (almeno 3), ciascuno collocato rispettivamente nel bacini
compresi tra Verrayes/Saint Vincent, Montjovet/Arnad e Hone/Lillianes ;

b)

mappatura, con riferimenti GPS, degli itinerari evidenziando le peculiarità storico-architettoniche,
ambientali, culturali e di produzioni tipiche ubicate lungo o nelle vicinanze dell’itinerario della c.d.
“bassa Via”;

c)

individuazione delle modalità di gestione del sistema, con particolare riguardo agli aspetti logistici
(riposizionamento delle bici) e manutentivi;

d)

definizione del piano di assistenza utenti e manutenzione delle attrezzature con indicazione del
tempo medio necessario alla riparazione del guasto, valutato al momento del suo insorgere;

e)

indicazione del periodo di svolgimento e relativi orari;

f)

indicazione del team preposto allo svolgimento del servizio;

g)

definizione del piano di comunicazione comprendente almeno:
-

la realizzazione ed attivazione di una “App” per fornire agli utilizzatori ogni informazione
utile alla miglior fruizione degli itinerari e del territorio circostante (app in ambiente
Android, IOs e Windows Phone, scaricabile anche attraverso QR);

-

la produzione di una brochure cartacea a supporto con cartina topografica di insieme;
la predisposizione di sito web e banner per link da inserirsi sui siti esistenti (GAL bassa
Valle, Comunità montane del comprensorio GAL, love.vda etc.);
l’attivazione di spazi sui social per favorire il dialogo con i potenziali utilizzatori, raccogliere
indicazioni e commenti, etc.;

h)

attività promozionali comprendenti la realizzazione di due giornate – a distanza di almeno una
settimana - in cui le persone interessate possano sperimentare il servizio beneficiando
dell’accompagnamento gratuito di maestri MTB su percorsi della durata massima di 2 ore.
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3. Importo del servizio:
L’importo totale del servizio è pari ad Euro 23.100,00, IVA esclusa:

QUADRO ECONOMICO
tracciatura itinerari e mappatura GPS

€ 2.000,00

cartellonistica "punti bici" (almeno 3),
produzione ed installazione

€ 1.500,00

Predisposizione impiantistica "punti bici" (almeno 3)
App in ambiente Android, IOs e Windows Phone, scaricabile
anche attraverso QR, sito internet.
realizzazione e produzione brochure multi-lingue a colori
con cartina (min 60x42 cm, 3.000 pz)
evento lancio itinerari di n° 2 giornate
gestione social media, monitoraggio servizio e customer
satisfaction
totale

€ 3.600,00
€ 6.000,00
€ 2.500,00
€ 2.500,00
€ 5.000,00
€ 23.100,00

Il presente servizio viene realizzato nell’ambito del progetto “Tradizioni, prodotti e territorio:
un’integrazione per la promozione turistica” del PSL bassa Valle, finanziato con le risorse del PSR Regione
Valle d’Aosta 2007-2013.
4. Competenza professionale richiesta:
Possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, in
possesso dei requisiti di cui agli Allegati al presente avviso ed in possesso dei seguenti requisiti di ordine
speciale:
- Iscrizione alla CCIAA territorialmente competente ovvero Albo o Registro professionale dello Stato di
appartenenza per categoria di attività inerente l’oggetto della gara, ex art. 39 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono
stipulare i relativi contratti i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 38 del d.lgs.
163/2006, ovvero:
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- nei cui confronti è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della l. 1423/1956 o di una della causa ostative previste dall’art. 10 della l. 575/1965;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;
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- che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante;
- che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che hanno reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedura di gara;
- che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali,
secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Inoltre, non possono partecipare alla gara:
- coloro che sono inibiti, per legge o per provvedimento dell’autorità giudiziaria o per provvedimento
disciplinare, all’esercizio della professione;
- i pubblici dipendenti in rapporto di lavoro a tempo parziale che versino nella fattispecie di cui all’art. 90,
comma 4, del d. lgs. 163/2006;
- gli amministratori e i consiglieri dell’Ente appaltante;
- coloro che hanno partecipato alla stesura dell’avviso e di qualsiasi altro documento di gara.
N.B.: ATTENZIONE alla recente introduzione da parte dell’art. 39, comma 1, decreto-legge n. 90 del 2014
del comma 2bis dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 che recita:
“2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui
al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non
superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento
è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non
rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle
offerte”.
Nel caso si sopraggiungesse a quanto stabilito dall’art. 38 comma 2bis si stabilisce nel minimo di legge la
sanzione comminata.
5. Criteri di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
L’aggiudicazione andrà all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, con punteggio
massimo complessivo pari a 100 sulla base dei criteri di valutazione stabiliti.
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6. Copie dei documenti da consegnare:
Tutta la documentazione dovrà essere presentata in doppia copia cartacea e ulteriore copia digitale. I files
forniti dovranno essere in un formato aperto o comunque noto (ad esempio DOC o XLS, DWG).
Relativamente al sito internet è necessario consegnare i files sorgente, e nel caso di utilizzo di un CMS è
richiesto che quest’ultimo sia liberamente utilizzabile senza costi di licenza.
Ferma restando la proprietà intellettuale di quanto progettato, l’Amministrazione è autorizzata alla
utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta e dei risultati dell’incarico (documenti, foto,
ecc...).
7. Soggetto a cui richiedere informazioni:
Comunità Montana Evançon (AO) - P.zza René de Challand n. 5 - 11029 Verrès (AO) - Tel. 0125 92 94 55 nel seguente orario 9-12, dal lunedì al venerdì.
8. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Le offerte dovranno pervenire a mezzo posta (raccomandata, posta celere, ecc.), oppure a mezzo corriere
oppure “a mano”, a cura e rischio, quanto a tempestività e integrità, del mittente, alla Comunità Montana
Evançon (AO) - P.zza René de Challand n. 5 - 11029 Verrès (AO) – Ufficio Protocollo entro e non oltre le ore
12,00 del giorno 02.12.2014 e sullo stesso plico dovrà obbligatoriamente apporsi la seguente dicitura «
Progetto di Valorizzazione del Territorio del GAL Bassa Valle d’Aosta attraverso la Concessione di un
Servizio di Noleggio Bici - NON APRIRE » - nonché il nominativo del mittente e della relativa PEC, o di tutti i
componenti in caso di raggruppamento temporaneo (al fine di poter nominare la commissione
giudicatrice). L’offerta dovrà essere rigorosamente predisposta, pena l’esclusione, secondo le disposizioni
del presente Avviso di Gara.
9. Modalità di partecipazione e di presentazione delle offerte:
ATTENZIONE:
Si precisa che tutti i plichi/buste/pacchi sotto elencati, pena l’esclusione dalla gara, devono essere
idoneamente sigillati PREFERIBILMENTE CON NASTRO ADESIVO trasparente su tutti i lembi, sia quelli di
costruzione della busta medesima che quello di chiusura e allo stesso modo controfirmati su tutti i lembi,
sia quelli di costruzione della busta medesima sia quello di chiusura – FATE ATTENZIONE - la mancata
apposizione del nastro adesivo e delle controfirme con le modalità sopra descritte costituirà motivo di
esclusione dalla gara.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono produrre un unico plico sigillato come sopra disposto,
contenente al suo interno due/tre distinte buste con la seguente dicitura:
- BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- BUSTA B: OFFERTA TECNICA
- BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA
- BUSTA D: SITUAZIONE DI CONTROLLO (da produrre solo nel caso in cui ricorrano
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situazioni di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile.)
Le buste sopraccitate devono essere presentati con le modalità di seguito riportate e chiaramente
identificabili al fine di permetterne il corretto riconoscimento all’Ente Appaltante.
BUSTA A: Documentazione amministrativa:
Tutti i soggetti che intendono partecipare all’affidamento dei servizi di cui al presente avviso dovranno
produrre, pena l’esclusione dalla gara, i seguenti documenti, contenuti in una busta sigillata come meglio
specificato in testa al presente punto, su cui deve essere riportata la seguente dicitura “BUSTA A:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”:
Istanza di partecipazione e dichiarazione dati anagrafici, ecc, su modello predisposto
dall’Amministrazione, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000 e della l.r. 19/2007, contenente l’attestazione
di essere a conoscenza che dichiarazioni mendaci comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali
di cui all’art. 76 del d.P.R. 445/2000 oltre che l’esclusione dalla gara, redatta in bollo da Euro 16,00,
indirizzata alla stazione appaltante e sottoscritta in forma semplice, con allegata/e fotocopia/e
semplice di un documento d’identità del/i sottoscrittore/i, pena l’esclusione, ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto degli articoli 35 e 38 del d.P.R. 445/2000 o dichiarazione equivalente per i
concorrenti stabiliti in altri paesi U.E. Nell’istanza e nella dichiarazione sopraccitata devono essere
individuati espressamente i nominativi e i dati (luogo e data di nascita, Indirizzo di residenza, Indirizzo
e recapiti, C.F. personale, C.F. e P.Iva attività, ..., ai fini delle verifiche da avviare post gara.
Dichiarazione sostitutiva, su modello (parte I e II) predisposto dall’Amministrazione, resa ai sensi del
d.P.R. 445/2000 e della l.r. 19/2007, contenente il richiamo alle sanzioni penali previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, corredata di fotocopia semplice del documento di identità
del/i sottoscrittore/i (si considera valido quello allegato obbligatoriamente all’istanza di
partecipazione sopraccitata), attestante i requisiti, di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) – c) del D.Lgs.
163/06, utilizzando, preferibilmente, l’apposita modulistica fornita dalla stazione appaltante.
Copia del presente bando/disciplinare firmato in ogni sua pagina.
Copia del Capitolato firmato in ogni sua pagina.
Copia della bozza del contratto di noleggio delle biciclette firmato in ogni sua pagina.
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, presentare l'atto costitutivo
del raggruppamento conforme all'articolo 37 del d.lgs. 163/2006 in originale o in copia autentica. Si
precisa che il mandato collettivo speciale deve risultare da scrittura privata autenticata. Al legale
rappresentante del mandatario deve essere conferita procura speciale mediante atto pubblico; è
altresì ammesso il mandato e la procura speciale risultanti entrambi da unico atto redatto in forma
pubblica;
Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. Art. 75. “Garanzie a corredo dell'offerta” del D.Lgs 163/2006,
pari al due per cento del prezzo base, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente. La garanzia dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione, di cui all’art. 1957 del c. 2 del codice
civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’offerta è, altresì, corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006, qualora il concorrente risultasse
affidatario.
FIRMA PER ACCETTAZIONE__________________________

6

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario ed è,
automaticamente, svincolata al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
La garanzia dovrà avere validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine
di presentazione dell'offerta.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% nei casi previsti al comma 7, dell’art. 75 del D.Lgs.
163/2006.
L’Ente Appaltante si avvale della facoltà, nei limiti previsti dall’articolo 46 del d.lgs. 163/2006, di invitare i
concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in merito al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti
presentati.
L’istanza di partecipazione e la dichiarazione dati anagrafici, ecc. e la dichiarazione sostitutiva sopra
richieste devono essere redatte sui modelli predisposti dalla stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 74
comma 3 del d.lgs. 163/2006 il mancato utilizzo di moduli predisposti dalla stazione appaltante per la
presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione. E’ considerata causa di esclusione allegare
una istanza di partecipazione o delle dichiarazioni che non contengano tutti i dati richiesti ed indicati nel
presente avviso.
BUSTA B - Offerta tecnica:
La busta, denominata “Offerta tecnica”, (pena l’esclusione), debitamente chiusa e controfirmata sui lembi
di chiusura e nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti, deve contenere l’offerta tecnica
consistente in 3 relazioni dettagliate, della lunghezza massima di 4 pagine (4 facciate totali di fogli A4 intese
come 2 fogli fronte retro oppure 1 foglio A3 fronte retro, carattere Times new roman 12, interlinea singola)
per i primi due punti sotto riportati (A e B) e 2 pagine (2 facciate totali di fogli A4 intese come 1 foglio
fronte retro, carattere Times new roman 12, interlinea singola), per il terzo punto (C), come meglio sotto
precisato alla voce: “Architettura dell’offerta-Qualità dell’offerta-Pubblicità”.
Le pagine eccedenti il numero massimo consentito non saranno prese in considerazione, è consentito
separare le immagini nel caso di bozzetti, presentazione del sito internet, ecc...
Il punteggio massimo complessivo è di punti 100 così ripartiti:
• offerta tecnica (punti 60);
• offerta economica (punti 40).
La graduatoria finale di classificazione dei concorrenti sarà formulata secondo l’ordine decrescente del
punteggio totale attribuito a ciascuna offerta valida, determinato in base alla seguente formula:
Punteggio totale = punteggio tecnico + punteggio economico.
ll punteggio tecnico viene determinato sulla base dell’offerta tecnica presentata e potrà assumere un
valore compreso tra 0 e 60 punti, dato dalla somma dei punteggi risultanti per ciascun criterio di seguito
specificato:

“Architettura dell’offerta-Qualità dell’offerta-Pubblicità”
FIRMA PER ACCETTAZIONE__________________________
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OFFERTA TECNICA 60
A

Relazione descrittiva max 4 facciate A4, ai fini di garantire la fruizione del territorio
lungo l’itinerario della c.d. “Bassa Via”, nella tratta da Lillianes a Verrayes, con
l’identificazione di opzioni alternative ed integrative che consentano il movimento in
sicurezza lungo strade aperte al pubblico transito e/o itinerari utilizzati dai maestri di
MTB della Valle d’Aosta.
Distribuzione sul percorso dei punti di presa in carico e rilascio biciclette

30

B

Relazione descrittiva max 4 facciate a4 del sistema di gestione
composizione del team preposto allo svolgimento del servizio
periodo svolgimento del servizio (periodo minimo previsto dal 1 maggio al 30
settembre) e descrizione modalità di rimessaggio nei periodi di inattività
orario giornaliero di servizio oltre il minimo di 8 ore
piano di manutenzione e assistenza
descrizione puntuale dell’impiantistica dei punti di presa, relativa gestione e rilascio
biciclette
specifica strumenti organizzativi e contabili, idonei ad evitare una sovrapposizione
dei servizi propri, con quelli oggetto di affidamento (art. 9 “obblighi organizzativi”
del capitolato di gara)

20

C

Relazione descrittiva mx 2 facciate a4, per il piano di comunicazione e marketing

10

Applicazione metodo del confronto a coppie di cui all’allegato P del DPR 207/2010 (mediante confronto a
coppie di cui all’allegato G del DPR 207/2010).
OFFERTA ECONOMICA – massimo 40 punti
Così come previsto all’ALLEGATO P (punti 1 e 2) - CONTRATTI RELATIVI A FORNITURE E A ALTRI SERVIZI:
METODI DI CALCOLO PER L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA:
per l’elemento prezzo, si applicherà la seguente formula:
Ci (per Ai <= Asoglia) = X*Ai / Asoglia
Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]
dove
Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo
Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti X = 0,90
Amax = valore dell’offerta (ribasso) più conveniente
La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura non vincola in alcun modo
l’Amministrazione Comunale all’affidamento dell’incarico.
Non si procederà all'assegnazione dell'incarico qualora, ad insindacabile giudizio del Dirigente
Responsabile, nessuno dei concorrenti sia ritenuto idoneo.
FIRMA PER ACCETTAZIONE__________________________
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L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di una sola domanda di partecipazione alla procedura,
purché ritenuta valida.
Si precisa, così come stabilito nell’allegato P del DPR 207/2010, che nel caso in cui le offerte da valutare
siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.
BUSTA C - Offerta economica:
L’offerta economica deve, pena l’esclusione, essere racchiusa in una busta sigillata come meglio
specificato in testa al punto 9, riportante la dicitura “BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA” .
L’offerta economica incondizionata è redatta con i seguenti elementi:
-

in lingua italiana o francese;

-

in bollo da € 16,00;

-

indicante il nominativo (in caso di raggruppamento quello di tutti i costituenti) dell’offerente;

-

indicante l’oggetto del servizio in affidamento;

-

riportante la percentuale unica di ribasso offerto sull’importo totale stimato dei servizi in appalto
(applicata quindi a tutte le prestazioni che concorrono alla formazione del suo ammontare), indicata
obbligatoriamente in cifre ed in lettere. (massimo tre decimali dopo la virgola)

-

(nel caso di raggruppamento temporaneo non costituito) Dichiarazione di impegno a conferire
mandato speciale con rappresentanza ad uno di essi il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti, pena l’esclusione;

-

sottoscritta in forma semplice, in caso di concorrente singolo, dal singolo professionista, dal legale
rappresentante della società di professionisti o della società di ingegneria o del consorzio stabile o in
caso di studio associato, dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri o, in caso contrario,
da tutti i soggetti facenti parte dello studio associato, dal legale rappresentante della persona
giuridica stabilita in altro paese dell’U.E. abilitata in base alla legislazione equivalente e, in caso di
raggruppamento temporaneo di concorrenti, da tutti i soggetti componenti il raggruppamento
temporaneo ancora da costituirsi, ovvero dal mandatario capogruppo del raggruppamento
temporaneo già costituito nelle forme di legge.

Si precisa che:
-

se tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere esistesse discordanza sarà valida
l’indicazione più vantaggiosa per l’Ente appaltante;

-

non sono ammesse offerte economiche in aumento o pari all’importo posto a base di gara;

-

qualsiasi altro documento e/o dichiarazione inseriti nella busta contenente l’offerta economica o
contestualmente alla stessa, a qualsiasi titolo prodotti, non avranno efficacia alcuna e si
intenderanno come non presenti o non apposti.
Il compenso posto a base di gara per il servizio oggetto di affidamento è di Euro 23.100,00, comprensivo di
spese e compensi accessori, esclusa l’I.V.A.
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Il corrispettivo offerto in sede di gara resta fisso ed invariabile, facendo salvo quanto indicato nel quadro
economico al punto 3.
BUSTA D – Situazione di controllo
I documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta
devono, pena l’esclusione, essere racchiusi in una busta sigillata come meglio specificato in testa al punto
9, pena l’esclusione, riportante la dicitura “BUSTA D: SITUAZIONE DI CONTROLLO”.
Detta busta e la relativa documentazione sono da presentarsi solo nel caso in cui ricorra una situazione di
controllo di cui all’art. 2359 de Codice Civile tra professionisti partecipanti alla presente procedura di gara.
10. Criteri per l’aggiudicazione:
L’aggiudicazione andrà all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., senza ammissione di offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, con punteggio
massimo complessivo pari a 100 sulla base dei criteri di valutazione stabiliti.
Nel caso di offerte con uguale punteggio l’aggiudicatario sarà individuato tramite sorteggio ai sensi dell’art.
77 del r.d. 827/1924. Risulterà aggiudicatario il concorrente sorteggiato.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, salvo
verifica della congruità della stessa e di avvalersi di quanto previsto dall’art. 140 del d.lgs. 163/2006, in caso
di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo.
11. Procedura di aggiudicazione:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, dandone
comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano addurre alcuna pretesa al riguardo.
Le sedute di gara potranno essere sospese e aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo, salvo che
nella fase di apertura delle buste delle offerte economiche.
Il seggio di gara in seduta pubblica procede in particolare, a:
- accertare la regolarità e l’integrità dei plichi pervenuti e ad escludere dalla procedura quelli pervenuti
oltre il tempo utile o non confezionati e identificati come tassativamente richiesto dai documenti di
gara;
- verificare la compresenza, all’interno di ogni plico ammesso, delle 3 o 4 buste richieste dal bando (A, B,
C eventuale D) e il loro relativo confezionamento e identificazione, ed in caso negativo ad escluderle
dalla gara;
- accertare la regolarità della documentazione amministrativa richiesta e contenuta nella busta/pacco A,
ed in caso negativo ad escluderle dalla gara;
- verificare che qualora abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione siano fra di
loro in situazione di controllo, sia stata presentata dalle imprese interessate l’apposita busta “D –
situazione di controllo” e, in mancanza, ad escluderle dalla gara;
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- verificare che i consorziati – per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c),
del D.Lgs. 163/2006 hanno indicato che concorrono - non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra
forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio e il consorziato dalla gara;
- aprire la “busta B - offerta tecnica” dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara per constatare e
attestare la presenza della documentazione in essa contenuta;
- redigere una graduatoria provvisoria delle offerte ammesse, in ordine decrescente, ed a proclamare
l’aggiudicatario provvisorio, facendo salvo l’esito delle verifiche di cui ai punti successivi.
12. Persone ammesse a presenziare all’apertura delle offerte:
Concorrenti, legali rappresentanti delle società concorrenti ovvero soggetti delegati.
13. Data, ora e luogo dell’apertura/procedura:
Il giorno 03.12.2014 ore 09,00 presso la sede della Comunità Montana Evançon (AO) - P.zza René de
Challand n. 5 - 11029 Verrès (AO) avverrà la seduta pubblica per l’esame della documentazione
amministrativa.
In seduta pubblica si procederà:
- all’apertura del plico principale contenente le buste “A – documentazione amministrativa”, “B –
Offerta tecnica”, “C – offerta economica”, eventuale “D – Situazione di controllo” verificando che il
plico sia pervenuto nei termini previsti e che lo stesso sia stato sigillato secondo le prescrizioni
indicate nell’avviso;
- alla verifica che all’interno del plico siano presenti le buste denominate nel modo indicato nel
presente avviso e che le stesse siano sigillate secondo le prescrizioni indicate previste;
- ad aprire la busta “A – documentazione amministrativa”, verificarne il contenuto ed escludere i
concorrenti che non abbiano i requisiti indicati o che comunque non si siano attenuti alle prescrizioni
stabilite nella legge di gara;
- ad aprire la busta “ B – Offerta tecnica”, verificarne il contenuto e documentare nel verbale il
contenuto della stessa previa sottoscrizione e vidimazione di ogni documento da parte dei
componenti il seggio di gara per l’apertura della documentazione amministrativa;
- ad aprire, se occorrente, la busta “D – Situazione di controllo” per la verifica delle situazioni di
controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile
In seduta riservata si procederà:
-

ad attribuire i punteggi di ordine tecnico ad ogni concorrente. In tale fase la commissione giudicatrice
procederà nei modi indicati dal presente bando.

In seduta pubblica si procederà:
- alla lettura agli astanti dei punteggi di ordine tecnico attribuiti ai concorrenti;
-

ad aprire la busta “C – offerta economica”, verificarne il contenuto ed escludere quei concorrenti che
non abbiano rispettato le prescrizioni indicate nella legge di gara. Alla lettura delle offerte
FIRMA PER ACCETTAZIONE__________________________
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economiche ed all’attribuzione del relativo punteggio;
-

a sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo concorrente;

-

a verificare se l’offerta economicamente più vantaggiosa è sospetta di anomalia ai sensi dell’art. 86,
comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e in caso di sospetta anomalia a chiudere la seduta
pubblica ai sensi dell’art. 121, comma 10, del d.P.R. 207/2010 e procedere ai sensi della stessa
disposizione normativa;

-

qualora l’offerta economicamente più vantaggiosa non risulti sospetta di anomalia ad aggiudicare
provvisoriamente la gara;

La valutazione tecnica delle offerte, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è
demandata ad una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
La commissione si riserva la facoltà di sospendere la seduta di gara per iniziare un procedimento di
valutazione dei requisiti di ordine tecnico, professionale, economico, finanziario e generale, soprattutto
allorché la dichiarazione resa dal concorrente sia generica. Tale procedimento di valutazione comprende
l’acquisizione di ulteriore materiale istruttorio volto a verificare e valutare in modo puntuale quanto
dichiarato.
14. Fase conclusiva:
Il soggetto aggiudicatario, entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta della Stazione appaltante, deve
produrre la documentazione di cui al successivo punto 18 ed ogni altro documento ritenuto necessario
dalla stazione appaltante per la verifica di quanto dichiarato in sede di gara.
Il disciplinare d’incarico è comunque subordinato:
-

al positivo esito dell’accertamento dell’insussistenza delle cause ostative ai sensi della vigente
legislazione antimafia;

-

all’aggiudicazione definitiva da parte della Stazione Appaltante;

-

alla verifica delle dichiarazioni presentate e dei requisiti posseduti e dichiarati dal concorrente
aggiudicatario con le conseguenze del caso conseguentemente a dichiarazioni non veritiere.

15. Controlli successivi sull’aggiudicatario in via provvisoria:
Accertamento della non sussistenza dei provvedimenti ostativi di cui alle leggi antimafia e della veridicità di
tutte le dichiarazioni rese in sede di gara.
Nel caso in cui gli accertamenti diano esito contrastante con quanto dichiarato in sede di gara si procederà
alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria.
16. Documentazione a disposizione dei concorrenti:
I documenti a disposizione dei concorrenti in visione presso la Comunità Montana Evançon (AO) - P.zza
René de Challand n. 5 - 11029 Verrès (AO) e scaricabili integralmente dal sito internet della stessa Comunità
Montana, sono i seguenti:
Documenti di gara:
-

L’avviso/disciplinare di gara;
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-

Modello di dichiarazione sostitutiva parte I;

-

Modello di dichiarazione sostitutiva parte II;

-

Modello offerta economica;

-

Capitolato;

-

Contratto di noleggio biciclette.

17. Ritiro, sostituzione, integrazione offerte
Il ritiro, pena l’esclusione, deve essere effettuato attraverso il recapito, entro il termine e le modalità
stabilite nel presente avviso, di comunicazione sottoscritta da chi ha titolo a firmare l’offerta relativa alla
gara. La busta di RITIRO DELL’OFFERTA deve riportare il nominativo del mittente e la seguente dicitura
“RITIRO DELL’OFFERTA relativa all’appalto dei “Progetto di Valorizzazione del Territorio del GAL Bassa
Valle d’Aosta attraverso la Concessione di un Servizio di Noleggio Bici”.
L’invio di un’offerta sostitutiva deve avvenire, pena l’esclusione, entro il termine indicato e le modalità
stabilite nel presente avviso. La busta sostitutiva deve riportare il nominativo del mittente e la dicitura
“BUSTA SOSTITUTIVA relativa all’appalto dei “Progetto di Valorizzazione del Territorio del GAL Bassa Valle
d’Aosta attraverso la Concessione di un Servizio di Noleggio Bici - NON APRIRE”. Verificandosi il caso che il
piego sostitutivo non fosse chiaramente identificabile come tale a mezzo di esplicita indicazione in tal senso
sullo stesso riportata, è ammesso alla gara quello pervenuto (non spedito) per ultimo all'Amministrazione;
l'impossibilità di tale accertamento farà sì che sia la sorte a decidere. In ogni caso vale, sempre se
pervenuto in tempo ed indipendentemente dal momento del ricevimento, quello recante l'indicazione
suddetta. In relazione a quanto sopra la busta sostitutiva non può quindi più essere ritirata ed annullerà a
tutti gli effetti, ai fini della gara, quella sostituita.
L’invio di un’offerta integrativa deve avvenire, pena l’esclusione, entro il termine indicato e le modalità
stabilite nel presente avviso. La busta integrativa deve riportare il nominativo del mittente e la dicitura
“BUSTA INTEGRATIVA relativa all’appalto dei “Servizi di redazione attestati di certificazione energetica e
diagnosi energetica di alcuni immobili comunali – NON APRIRE” oltre ad indicare l’elenco dei documenti in
essa contenuti.
I plichi, contenenti le buste dell’offerta e della documentazione sostituiti o ritirati dalla gara nei termini,
possono essere restituiti solo dopo l'effettuazione della gara, previa acquisizione agli atti, per ogni
evenienza, della busta sigillata contenente l'offerta economica.
In ogni caso non è mai ammessa, pena l'esclusione, la presentazione di più di un piego sostitutivo od
integrativo.
In nessun caso viene comunque aperta la busta che risulta sostituita per integrare i certificati o i documenti
mancanti in quella sostitutiva, o per sostituire in parte quelli già inviati, ivi compresa la busta contenente
l'offerta, cosa possibile solo in presenza di busta con sopra chiaramente indicato che trattasi di busta
integrativa o rettificativa di quella in precedenza inviata.
Quando la busta, inviata a mero completamento o rettifica di offerta precedente non fosse identificabile
come tale, verrà, a tutti gli effetti e conseguenze, considerata come busta sostitutiva.
18. Adempimenti successivi all’aggiudicazione
1. Considerato i tempi ristretti dettati dall’art. 79 “Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le
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aggiudicazioni” le comunicazioni come quella relativa all’aggiudicazione definitiva, alla data di avvenuta
stipulazione del contratto verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale della
Comunità Montana, oltre che inviate come previsto dall’articolo stesso.
2. L'amministrazione appaltante comunicherà d’ufficio mediante PEC ed in subordine mediante posta
ordinaria, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 79 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, entro 5 giorni dall’avvenuto
completamento delle operazioni di gara, l’esito della stessa:
- all'aggiudicatario provvisorio;
- al concorrente che segue nella graduatoria, quale secondo classificato;
- a coloro la cui offerta sia stata esclusa.
3. Entro 5 giorni dal termine delle operazioni di gara, sempre secondo quanto stabilito dall’art. 79, comma 5
lettera a), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la stazione appaltante renderà disponibile a tutti i concorrenti
la graduatoria ufficiosa della gara trasmettendo esito ai recapiti indicati sul “modello di dichiarazione
sostitutiva - parte prima” da ciascun concorrente. Il tutto fermo restando l’attivazione del sub
procedimento di anomalia.
4. La stazione appaltante comunicherà al domicilio eletto a PEC, come da autorizzazione effettuata dal
concorrente, l’avvenuta aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto di appalto. Tale comunicazione
verrà effettuata a tutti i concorrenti partecipanti:
- per quanto concerne l’aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dall’avvenuta aggiudicazione con
indicazione del termine dilatorio per la stipula del contratto pari a 35 giorni;
- per quanto concerne la stipulazione del contratto entro 5 giorni dall’avvenuta stipula.
5. Una volta intervenuta l’aggiudicazione provvisoria, l'efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata
all'esito positivo degli accertamenti circa il possesso, in capo al concorrente primo classificato, dei requisiti
generali e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati in sede di gara. A tal fine, il
soggetto appaltante assegna un termine non inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni per il
recapito della documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. Qualora il concorrente non
fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, il soggetto appaltante procede all'esclusione
dalla gara, alla riformulazione della graduatoria, alla nuova aggiudicazione e, ove ricorrano le condizioni,
all'escussione della relativa garanzia provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità giudiziaria e
all’A.N.A.C. ex Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici . In ogni caso, l'accertata mancanza alla data della
gara dei requisiti richiesti comporta l'esclusione del concorrente e l’escussione della garanzia provvisoria.
6. I requisiti richiesti nel presente avviso, necessari per partecipare regolarmente alla gara, devono
sussistere sino alla data di stipula del contratto e perdurare sino all’approvazione del “collaudo” della
prestazione.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta da parte della stazione appaltante.
L'offerta dell'aggiudicatario, invece, è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto di
appalto.
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8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto non avrà luogo prima di 35 giorni. La
stipula del contratto avverrà, comunque, entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Se la stipulazione
del contratto non avviene entro tale termine, nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario
non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la
consegna del servizio in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione dei servizi ordinati dal direttore dell’esecuzione.
10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione ai
controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che
non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine come prescritto dall’art.
11 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
11. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che la
stazione appaltante debba procedere alla consegna in via d’urgenza così come previsto dall’art. 302 del
d.P.R. 207/2010.
12. Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 123 del d.P.R. 207/2010 l'esecutore del servizio,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al
10% del valore del contratto, IVA esclusa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la
garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso
sia superiore al 20%, l'incremento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La
mancata costituzione della garanzia determina l'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che
segue nella graduatoria e l'incameramento della garanzia provvisoria prestata dall'aggiudicatario
inadempiente. Tale garanzia può essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9001, così come disciplinato dall’art. 40 del D. Lgs. 163/2006.
Si precisa che lo svincolo della cauzione avverrà al collaudo definitivo dell’intero periodo del servizio (5
anni).
19. Penali
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo riferito alla scadenza prevista all’art. 6 del capitolato,
relativamente all’avvio del servizio, per cause imputabili alla ditta, verrà applicata una penale pari ad €
1.200,00= per ogni punto bici non attivato o non funzionante. Il mancato rispetto del piano di
manutenzione presentato in sede di gara, il non rispetto dei tempi medi di intervento su ogni guasto e delle
percentuali di disponibilità di ogni attrezzatura, verranno debitamente contestati alla ditta. Superate n° 5
contestazioni nel corso di ogni anno contrattuale, la Comunità Montana potrà avvalersi della facoltà di
risolvere il contratto per grave inadempimento.
Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazioni delle penali sono contestati in forma scritta
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al Fornitore. L’applicazione delle penali deve essere preceduta da contestazione scritta, rispetto alla quale il
Fornitore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni, naturali e
consecutivi, dalla comunicazione della contestazione stessa.
In caso di mancato riscontro o qualora le giustificazioni non possano essere accolte sono applicate le penali
a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L’ammontare delle penali applicate è trattenuto dall’Ufficio sulla prima fattura emessa dal Fornitore
successiva all’evento. In mancanza di queste l’importo delle penali è trattenuto mediante escussione di pari
importo sulla cauzione definitiva prestata dal Fornitore, con l’obbligo da parte dello stesso di reintegrarla
entro il termine di quindici giorni, pena l’eventuale risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di tutti i danni che potranno derivare all’Ente per
la ritardata o omessa fornitura, per l'eventuale peggior offerta conseguita dalla Comunità Montana stessa
nel successivo o negli ulteriori esperimenti della gara e comunque in relazione al maggior costo del servizio
stesso rispetto a quello che si sarebbe verificato senza la decadenza del Fornitore.
20. Altre informazioni
L’Ente appaltante si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando/avviso di gara, di non pervenire
all'aggiudicazione e di non sottoscrivere il contratto ovvero di ridurre, di modificare o di dichiarare esaurito
l’incarico durante lo sviluppo del servizio stesso, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di risarcimento
danni e/o indennità e/o compensi, neanche ai sensi degli articoli 1337 e 1338 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dai partecipanti alla gara saranno
raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
Fermi restando le previsioni della normativa antimafia ed i relativi adempimenti la Stazione appaltante, nel
pubblico interesse, si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ovvero di recedere dal
disciplinare d’incarico in corso di esecuzione, ove venga comunque a conoscenza, in sede di informative di
cui all’art. 4 del d.lgs. 8 agosto 1994 n. 490, di elementi o circostanze tali da comportare il venire meno del
rapporto fiduciario con l’appaltatore.
L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata con apposito provvedimento del sottoscritto responsabile del
servizio.
Qualora i concorrenti che intendono partecipare alla gara avessero la necessità di acquisire dei chiarimenti
in merito alla procedura di gara, potranno inviare i quesiti alla stazione appaltante esclusivamente in forma
scritta all’indirizzo PEC protocollo@pec.cm-evancon.vda.it, non oltre le ore 10,00 del giorno 27.11.2014. Il
competente Ufficio provvederà a formulare una risposta scritta, entro 3 giorni dalla richiesta, mediante
inoltro via PEC. La mancata ricezione dei quesiti o della risposta agli stessi non implicherà, in nessun modo,
responsabilità della stazione appaltante in ordine alla irregolare o inesatta partecipazione alla gara da parte
dei singoli operatori economici istanti. Si risponderà direttamente ai concorrenti che avranno inviato le
richieste di chiarimenti nei modi sopra indicati e le stesse risposte verranno inserite, in forma anonima, sul
sito internet della Comunità Montana (http://www.cm-evancon.vda.it) a disposizione di tutti i partecipanti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante “Piano straordinario
contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” l’operatore economico
aggiudicatario, pena nullità assoluta del contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
Costo del contratto presunto: 200+45+diritti segreteria (237,00) = euro 482,00
Si precisa che la sottoscrizione del contratto avverrà con firma digitale.
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Accesso agli atti. Salvo quanto espressamente previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006, il diritto di accesso
agli atti della presente procedura di affidamento da parte dei concorrenti e degli altri Operatori Economici
che ne motivano l’interesse è disciplinato dalla legge n. 241/1990.
Pubblicazione bando di gara sulla GURI n. 132 del 17.11.2014.
NON SI RISPONDERA’ A NESSUNA TELEFONATA NEL PERIODO DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA.
Verrès, lì 17.11.2014

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to FOSCARDI D.ssa Laura

FIRMA PER ACCETTAZIONE__________________________
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