
 

 

 

     Spett cooperativa 
 
Oggetto: Lettera invito per l’affidamento del servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico 
per alunni disabili, ai sensi dell’articolo 31, comma 14 e 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 
 
In esecuzione della Determinazione n.1 /2016 e det. Dirigenziale 13588/2016 indice gara per 
l’affidamento del servizio di cui all’oggetto. 
Il presente invito disciplina le procedure d’appalto, i requisiti e modalità di partecipazione alla gara, 
la documentazione da presentare, le modalità di presentazione e compilazione dell’offerta e più in 
generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. 
Per tutte le condizioni non espressamente previste nel presente invito si rinvia al Capitolato Speciale 
d’appalto. 
Per l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto si procederà mediante affidamento diretto con 
procedura negoziata contemplata dalle disposizioni contenute negli art. 35 e 36 del Codice degli 
Appalti D.Lgs. 50/2016, precisando che le attività oggetto del presente appalto riguardano servizi 
compresi nell’allegato IX del Codice dei Contratti pubblici, e come tale non soggiacciono 
all’obbligo dell’integrale applicazione del suddetto decreto, ma l’aggiudicazione è disciplinata 
esclusivamente dagli artt. 140 – 142 – 143 e 144 del d.lgs. 50/2016. 
A fronte di ciò, le specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici si intendono applicabili 
in analogia alle singole fasi della procedura di aggiudicazione dell’appalto solo per quanto concerne 
gli articoli espressamente richiamati negli atti di gara. 
La procedura è realizzata nel rispetto dei principi dell’ordinamento comunitario, ovvero in 
particolare i principi di economicità, efficacia, non discriminazione, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. 
Ente appaltante: Ipsseoa M. Buonarroti 
C.F.: 92070770604 
Tel.: 0775 515669 Fax: 0775 549359 
E-mail : frrh030008@istruzione.it 
 
Modalità di gara: Procedura negoziata contemplata dalle disposizioni contenute negli art. 35, 36 e 
63 del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95. 
Luogo di esecuzione: plessi scolastici Ipsseoa M. Buonarroti ; 
Descrizione del servizio: Il servizio è rivolto agli alunni disabili frequentanti l’ Ipsseoa M. 
Buonarroti. Il servizio è costituito da un servizio di assistenza specialistica per l’autonomia e la 
comunicazione della persona. Il servizio si concretizza in interventi educativi miranti a 
mantenere/migliorare le abilità motorie, comportamentali, comunicative e relazionali rientranti nella 
sfera dell’autonomia e della comunicazione personale del soggetto disabile nel rispetto di quanto 



previsto nel piano educativo individualizzato per gli aspetti di competenza dell’ente locale, per le 
attività previste in ambito scolastico. 
Il tutto secondo le condizioni e le modalità specifiche di esplicazione indicate nel Capitolato. 
Il servizio in appalto è compreso nell’allegato IX del D.Lgs. n.50/2016 CPV: CPV 85311200-4 | 
Servizi di assistenza sociale per disabili | 
Quantitativo dell’appalto: 
Il valore complessivo a base di gara, è stabilito in Euro 41.533,60 oltre 1.506,40 quali oneri della 
sicurezza(non soggetti a ribasso) ed oltre IVA  e comprensivi delle spese per il personale e delle 
spese di gestione per la durata prevista cosi come riportato nella determina Ente Provincia di 
Frosinone 2694/2016. La stima dei costi per la sicurezza è pari a Euro 1506,40 (pari al 3,5%) in 
quanto è necessario integrare il nuovo personale con il sistema di sicurezza dell’Istituto e del 
D.V.R. 
Per la gestione del servizio,secondo quanto previsto determina Ente Provincia di Frosinone 
2694/2016 e linee guida Regione Lazio l’importo orario lordo è fissato in € 19,2, per un importo 
complessivo di Euro 45 192 ,25 IVA inclusa, nel rispetto dei costi previsti dal vigente CCNL per le 
lavoratrici e i lavoratori delle Cooperative Sociali, ed è calcolato con riferimento ad un monte ore 
complessivo pari a n. 2 365 per tutta la durata dell’appalto. 
Saranno ammesse esclusivamente offerte in ribasso rispetto al predetto importo . 
Non saranno prese in considerazione offerte che prevedano ribasso  che non consenta un costo 
orario per gli operatori al di sotto degli importi orari previsti dal ccnl e contratti regionali di 2 livello 
cosi definito di  16,55 euro/ora lordo 
Resta inteso che nel contratto verrà stipulato solo con la clausola a salvaguardia degli operatori per 
garantire le tariffe orarie di cui sopra,che la cooperativa sociale dovrà sottoscrivere. 
 
Il corrispettivo dovuto all’aggiudicatario dell’appalto, sarà comprensivo di tutte le spese relative al 
personale impiegato e delle spese generali.  
Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazioni. 
L’ente appaltante si riserva la facoltà di richiedere una variazione in aumento delle prestazioni sino 
a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’appaltatore è tenuto 
ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.  
 Durata del contratto: 
Il contratto relativo al presente appalto ha durata di 7 mesi, con decorrenza indicativamente dal 
01.12.2016 al 30.06.2017 e viene aggiudicato a favore dell’offerta ritenuta economicamente più 
vantaggiosa (art.95 comma 3 del D.lgs. 50/2016). 
L’erogazione del servizio segue il calendario scolastico che sarà comunicato in tempo utile. 
 
REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA, DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELL’OFFERTA, 
CONDIZIONI GENERALI 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: 
Possono partecipare alla presente gara gli operatori economici che siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 
Requisiti di carattere generale e di idoneità professionale 
I concorrenti devono attestare il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dalla normativa 
vigente per l’ammissione a gare c/o Enti pubblici, ai sensi dell’art.80 e dell’art. 83 del Decreto 
Legislativo 50/2016, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 
dicembre 2000 n.445. 
Requisiti di ordine speciale- capacità economica e finanziaria e tecnica 
a) iscrizione in corso di validità ai sensi dell’art. 9, comma 1, L.381/91, agli Albi Regionali delle 
Cooperative Sociali; 
b) Iscrizione alla competente C.C.I.A.A per attività comprendenti quella oggetto dell’appalto. 



c) Idonee referenze bancarie; 
d) Avere effettuato, con buon esito, negli ultimi tre esercizi (anni 2013, 2014, 2015) servizi 
analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo complessivo non inferiore a € 20 
000,00 ed un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi (2013,2014,2015) non 
inferiore ad Euro 43 040,00 (ai sensi del D. Lgs. 50/2016). 
Avvalimento 
Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 
50/2016, risultino carenti dei requisiti richiesti, e vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 
dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza esclusivamente per integrare i requisiti 
economici, finanziari e tecnico-professionali in una misura percentuale presentando, nel rispetto 
delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista all’art. 89 del D.lgs 50/2016. 
 
Termine ultimo presentazione offerte 
Le offerte vanno presentate entro il termine perentorio del giorno 24/11/2016 alle ore 13.00, 
all’Ufficio Protocollo, con libertà di mezzi, ma a rischio esclusivo del partecipante. 
Con la presentazione dell’offerta l’Impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le 
norme e le condizioni contenute nel disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto, nei suoi 
allegati. 
 
Modalità di presentazione dell’offerta. Fasi e procedura per la presentazione delle offerte. 
Il plico che, a pena di esclusione, dovrà essere idoneamente sigillato (con scotch o ceralacca) e 
controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente, e recare 
all’esterno: 
l’indirizzo ed il nominativo della Cooperativa mittente; 
la seguente dicitura:  “ NON APRIRE – PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
 
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA IN AMBITO SCOLASTICO PER ALUNNI 
DISABILI – PERIODO A.S. 2016/2017 SCADENZA ORE 13.00 DEL GIORNO 25/11/2016”. 
Si fa presente che saranno esclusi i plichi pervenuti oltre il suddetto termine. 
 
Il suddetto plico, presentato nei modi e nei termini su indicati, dovrà contenere al suo interno 3 
buste, a loro volta idoneamente sigillate (con scotch o ceralacca) e controfirmato sui lembi di 
chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente – recante rispettivamente le diciture: 
 
Busta A – DOCUMENTAZIONE; 
Busta  B - OFFERTA TECNICA; 
Busta C – OFFERTA ECONOMICA. 
 
Rispettivamente contenenti: 
Contenuto Busta A – DOCUMENTAZIONE: 
Domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, conforme al modello/schema predisposto 
dall’Ente, allegato alla presente lettera invito (allegato 1 ). 
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante. 
Qualora il concorrente non utilizzi lo schema predisposto al riguardo, i documenti prodotti 
dovranno comunque contenere tutte le dichiarazioni richieste in tale scheda. 
Alla predetta dichiarazione deve essere allegata, fotocopia semplice di un documento di identità in 
corso di validità di chi sottoscrive l’atto. 
La mancata sottoscrizione e/o allegazione della fotocopia di un documento d’identità del soggetto 
sottoscrittore costituiscono non motivo di esclusione, ma il soccorso amministrativo. 
 



Copia del capitolato speciale sottoscritto in ogni pagina – in segno di conoscenza piena accettazione 
– dal legale rappresentante (allegato 4 ).. 
Cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per un importo garantito pari al 2% 
dell’importo complessivo presunto dell’appalto, ovvero € 860,80 
 (ottocentosessanta/80) costituita mediante fideiussione bancaria oppure fideiussione assicurativa in 
originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.. 
Contenuto busta B - OFFERTA TECNICA 
-L’offerta tecnica sarà  redatta conforme al modello/schema predisposto dall’Ente, allegato alla 
presente lettera invito (allegato 2 ),  cui si aggiungono le pagine di curriculum vitae et studiorum dei 
soggetti che si propongono per l'incarico.  
 
Relazione che espliciti le proposte che ci si attendono eseguire e come meglio sono evidenziate in 
Capitolato speciale Allegato . 
 
Contenuto busta C - OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta economica sarà  redatta conforme al modello/schema predisposto dall’Ente, allegato alla 
presente lettera invito (allegato 3 ) essa deve esplicitare: 
 Il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara (euro 41 533,60), in 
cifra e lettera, IVA esclusa; 
il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifra e lettera, IVA esclusa; 
 
l’importo degli oneri di sicurezza aziendale di cui all’art. 97, comma 6 del D.Lgs.n.50/2016 in cifra 
e lettera. 
 
Nel caso di discordanza tra indicazione espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevarrà quella 
più vantaggiosa per l’amministrazione (art. 72, R.D. 23.05.1924, N. 827). 
Le offerte economiche dovranno avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari 
consecutivi alla scadenza del termine fissato per la loro presentazione. 
 
PROCEDURA DI GARA E APERTURA DEI PLICHI 
Ore 8.30 riunione preliminare in seduta riservata commissione; 
 
I plichi saranno aperti il giorno 25/11/2016 alle ore 09:30 presso la sede dell’ipsseoa M.Buonarroti 
in Fiuggi via Garibaldi dalla commissione di gara. 
 
In dettaglio: 
-si procederà in seduta pubblica, alla apertura dei plichi pervenuti nel termine stabilito dal 
disciplinare di gara, per verificare la presenza delle eventuali  3 buste (A-B-C). 
La mancanza di 3 buste  comporta la esclusione alla gara. 
 
 
Si procederà alla apertura del plico A documentazione amministrativa di quelle ammesse. 
Alla seduta pubblica possono partecipare i seguenti rappresentanti dei concorrenti: titolare o legale 
rappresentante dell’impresa o un dipendente dell’impresa munito di proprio documento di identità 
in corso di validità e di idonea delega. 
 
 
 
Nella stessa seduta relativa alla analisi della busta relativa alla DOCUMENTAZIONE (Busta  A) o  
nell’eventuale successiva seduta si procederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali 



non risulti confermato il possesso dei requisiti generali e speciali. L’eventuale esclusione dalla gara 
verrà immediatamente comunicata al concorrente inadempiente utilizzando il sito internet. 
 
La Commissione allo scopo nominata procede a verificare la documentazione di gara e le 
dichiarazioni rese. 
 
Si verificherà la regolarità e il possesso dei requisiti di carattere generale, economico finanziario e 
tecnico previsti dal disciplinare, escludendo tutte le imprese che abbiano prodotto una 
documentazione errata, incompleta o non rispondente ai requisiti richiesti,salvo soccorso 
amministrativo. 
Come stabilito dall’art. 36 co. 6 del D.Lgs 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale avverrà esclusivamente sull’aggiudicatario. 
 
Il presidente della commissione stenderà quindi l’elenco dei soggetti ammessi alla successiva fase 
di valutazione delle offerte Tecniche,. 
 
La Commissione Giudicatrice procederà all’apertura delle offerte tecniche al solo fine di verificare 
la presenza del progetto tecnico. 
 
Successivamente, riunita in seduta riservata, esaminerà le offerte tecniche presentate dalle ditte 
offerenti assegnando i relativi punteggi secondo i criteri sotto indicati. 
 
Modalità di valutazione dell’offerta 
L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
95 del D. Lgs. 50 e s.m.i. sulla base dei parametri qui di seguito indicati, assegnando un punteggio 
massimo di 100 così suddiviso: 
 
OFFERTATECNICA: incidenza massima PUNTI 75 
Saranno valutati gli elementi di coerenza progettuale, innovazione e sviluppo rispetto agli attuali 
standard qualitativi, secondo i criteri di seguito indicati: 
1 Modalità organizzative ed operative del servizio Max 20  
Modalità adottate per la progettazione individualizzata                             Max  4 
Formazione e supervisione rivolta ai propri operatori                              Max 4 
Modalità e tempi di sostituzione del personale operante                                                            Max 4  
Finalità e modalità di programmazione ed organizzazione del lavoro 
 di equipe e di rete: docenti, ASL, Comune e famiglia                                                               Max 4 
Modalità adottate per fronteggiare situazioni di criticità                                                            Max 4 
 
 
2)Comprovata esperienza nel campo               Max 10 
3) Curricula operatori con i requisiti professionali di cui all’art. 6 
 del presente bando (allegare curricula operatori)                                                         Max 20  
4) Servizi aggiuntivi e Soluzioni innovative proposte                                                          max 25  
 
         Totale      75 
 
B. OFFERTA ECONOMICA: incidenza massima punti 25. 
Prezzo, con attribuzione del punteggio massimo all’offerta più bassa e con attribuzione di punteggi 
in modo inversamente proporzionale alle altre offerte, secondo la seguente formula; 
pe(i)= 25x( Rmax /Ri) 
Dove: 



Pe(i) = punteggio attribuito al concorrente i-esimo. 
Ri = prezzo offerto dal concorrente i-esimo. 
Rmax= prezzo più basso offerto in sede di gara dai partecipanti. 
 
L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa determinata da apposita 
Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 con la valutazione della 
offerta tecnica con max 75 punti e di quella economica con max 25 punti. 
La Commissione attribuirà il punteggio unanimemente sulla base dei criteri sopra indicati con 
eventuali sub criteri. 
La somma dei punteggi attribuiti alle offerte tecnica ed economica, determinerà la graduatoria 
finale, con aggiudicazione a favore della ditta che avrà conseguito il maggior punteggio 
complessivo. 
Aggiudicazione 
L’esito della gara formerà oggetto di apposita approvazione formalizzata con determinazione del 
Rup. 
 
La Stazione Appaltante procede quindi alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, 
idoneità professionale previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e dalle altre disposizioni di 
legge e regolamentari. 
L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente Aggiudicatario. 
Prima della stipulazione del contratto, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a presentare tutta la 
documentazione relativa al possesso dei requisiti indicati nelle dichiarazioni temporaneamente 
sostitutive rese in sede di gara, nonché la documentazione attestante l’avvenuta costituzione della 
cauzione definitiva e l’avvenuta stipula delle polizze assicurative previste nel capitolato speciale. La 
documentazione in questione andrà presentata, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, entro il 
termine indicato. 
Sarà parimenti motivo di decadenza dall’aggiudicazione l’appurata non veridicità anche di parte 
delle dichiarazioni rilasciate. 
In tali evenienze, il servizio sarà affidato al concorrente che segue in graduatoria. 
Salvo valida giustificazione, nel caso in cui l’aggiudicatario non esegua tempestivamente tutti gli 
adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o li esegua in modo irregolare e/o 
incompleto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, oltre alla decadenza 
dell’aggiudicazione dell’appalto al soggetto inadempiente ed all’incameramento della cauzio 
ne provvisoria, salva ed impregiudicata la facoltà dell’Azienda di richiedere i maggiori danni, sorge 
a  favore di quest’ultima il diritto di assegnare l’appalto al soggetto che segue in graduatoria. Sono 
in ogni caso a carico del soggetto inadempiente le maggiori spese sostenute dalla Stazione 
Appaltante. 
L’esecuzione in danno non esime la ditta da eventuali responsabilità civili. 
Incompletezza e irregolarità, soccorso istruttorio. 
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra 
irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbligano il concorrente che vi ha dato causa al 
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria pari all’1,00 percento del 
valore della gara il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 
Tale disposizione si applica a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi 
e delle dichiarazioni anche di soggetti terzi che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla 
legge e al disciplinare. 
In tal caso, la stazione appaltante assegna un termine, non superiore a 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 
il concorrente è escluso dalla gara. Qualora la cauzione venisse parzialmente escussa per il 
pagamento della sanzione, vi è l’obbligo, pena l’esclusione, del reintegro della stessa. Valgono le 
precisazioni contenute nelle determinazioni n. 1 dell’8 gennaio 2015 dell'Autorità Nazionale 
Anticorruzione. 
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte 
Possono presenziare all’apertura delle offerte, nelle sedute pubbliche, i titolari e/o legali 
rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai 
suddetti legali rappresentanti. 
Prima dell’ammissione ai soggetti sopra nominati, sarà chiesto di esibire i documenti 
comprovanti la loro identità e il potere di rappresentanza. I soggetti che non saranno in grado di 
dimostrare la legittimazione a presenziare in nome e per conto dell’offerente non potranno ottenere 
di verbalizzare le loro dichiarazioni. 
Offerte anormalmente basse 
In base al disposto dell’art. 97 co. 3 del D.Lgs 50/2016, poiché il criterio di aggiudicazione è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che 
presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di 
valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal 
disciplinare di gara. 
Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, in ordine al procedimento cui si 
riferisce questo appalto, si informa che:le finalità cui sono destinati i dati raccolti sono inerenti 
strettamente soltanto allo svolgimento della procedura di gara, fino alla stipulazione del contratto; 
il conferimento dei dati si configura come onere del concorrente per partecipare alla gara; 
l’eventuale rifiuto di rispondere comporta l’esclusione dalla gara o la decadenza 
dall’aggiudicazione;i soggetti e le categorie di soggetti i quali possono venire a conoscenza dei dati 
sono:il personale interno addetto agli uffici che partecipano al procedimento; 
collaboratori, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza ed assistenza in ordine al 
procedimento di gara; 
i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 
ogni altro soggetto che abbia interesse a partecipare al procedimento ai sensi della Legge 241/90 e 
successive mod. ed integrazioni; 
i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei dati sono quelli di cui all’art.7 del 
medesimo D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia; 
• il titolare del trattamento dei dati è l’Ente Appaltante. 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il capitolato speciale d’appalto non vincolano la  Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà, 
con decisione motivata, di revocare, sospendere o non aggiudicare la gara, così come di prorogare la 
data per la presentazione delle offerte dandone pubblicazione sul sito internet, senza che gli 
interessati possano eccepire alcuna pretesa al riguardo. 
Niente potrà quindi pretendersi da parte degli offerenti nei confronti della Stazione Appaltante per 
mancato guadagno o per costi sostenuti per la presentazione dell’offerta. 
Nessun compenso verrà riconosciuto alla ditta concorrente, anche se soccombente, per lo studio e la 
compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà del 
la Stazione Appaltante. 
Sono escluse le offerte che presentano un importo pari o superiore rispetto alla base d’asta. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
La stazione appaltante si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione, nel 
caso di non convenienza od inidoneità delle offerte presentate. 



Tutta la documentazione di cui agli allegati alla lettera di invito dovrà essere sottoscritta con firma 
del legale rappresentante e timbro dell’impresa. 
 
 
                                                                                                             Il rup     
                                                                                                   Ing Roberto Cicini 
 
Allegato 1): Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione sostitutiva; 
Allegato 2): Modulo scheda tecnica; 
Allegato 3): Modulo dell’offerta economica; 
Allegato 4): Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 
 


