
 Pag. 1 di 6 

Allegato 1 

 

COMUNE DI  SERRACAPRIOLA - (Prov. di Foggia) 

 

GARA per l’affidamento fornitura di “Automezzo a vasca ribaltabile per raccolta rifiuti 
solidi urbani” di importo inferiore alla soglia UE, mediante procedura aperta - Prezzo più 
basso - Art. 55 e 124 del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 163/2006, 
in esecuzione della determinazione del Responsabile U.T.C. n. 33 del 04.03.2014. 
Pubblicazione n. 137 del 05.03.2014 

 

BANDO  DI  GARA 
 

La norma di riferimento è il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. 
12.04.2006, n. 163, di seguito chiamato semplicemente “codice” e il relativo Regola-
mento di esecuzione e attuazione approvato con DPR 05.10.2010, n. 207, di seguito 
chiamato semplicemente “regolamento”. 
 
Oggetto dell’appalto: “Automezzo a vasca ribaltabile per raccolta rifiuti solidi urbani” 
Codice CUP: B95C14000000006 
Codice identificativo GARA C.I.G.: 56435157E6 

 
 
 

lL 
 
 
 
 

N.D. 
Rif. all’ 

allegato IX  
  

1 1 Amministrazione aggiudicatrice 

Comune di Serracapriola (FG) - Corso G. Garibaldi n. 21 C.A.P. 

71010 Telefono 0882/680232 Fax 0882/681013 indirizzo elettronico 

utc.serracapriola@pec.it profilo di committente 

www.comune.serracapriola.fg.it 

2 3 
Procedura di aggiudicazione 
(Art. 55 codice dei contratti) 

Procedura aperta, ai sensi degli artt. 55 e 124, del codice dei contrat-
ti. 
In applicazione dell’art. 124, comma 8, del codice dei contratti, sa-
ranno automaticamente escluse dalla gara le offerte che presente-
ranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di ano-
malia individuata ai sensi dell’art. 86 dello stesso codice. In tal caso 
non si applica l'art. 87, comma 1, del codice dei contratti. 
Nel calcolo della soglia di anomalia le medie sono calcolate fino alla 
terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta 
cifra decimale sia pari o superiore a cinque. L’esclusione automat i-
ca non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse in 
gara risulti inferiore a dieci; in tal caso si applica l'art. 86, comma 3, 
del codice dei contratti, potendo valutare la congruità di ogni altra of-
ferta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

3 4 
Forma dell’appalto 

(Art. 82 codice dei contratti) 

In applicazione del criterio del prezzo più basso determinato mediante 
ribasso percentuale sull’importo del corrispettivo posto a base di gara 

indicato al successivo punto 5.a. 

4 5 
Oggetto dell’appalto 

 
Luogo di consegna 

“Fornitura di un automezzo a vasca specifico per i servizi di raccolta 

rifiuti urbani”   

Serracapriola (FG) 

N.D. 
Rif. all’ 

allegato IX  
  

5 6.b 
Nomenclatura – C.P.V. 

e sua descrizione 
(All. IX-A al codice dei contratti) 

CPV     34144511-3              Autoveicoli per la raccolta di rifiuti 

http://www.comune.serracapriola.fg.it/
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5.a 6.b 
Natura ed entità della fornitura 
in affidamento - Caratteristiche 

generali 

Natura dei beni oggetto di appalto:  Autocarro per la raccolta di rifiuti 

solidi urbani attrezzato con Vasca NU ribaltabile a carico posteriore; 

Importo complessivo della fornitura in appalto €. 22.000,00,  posto a 

base di gara (da assoggettare a ribasso in sede di offerta di gara).  

Descrizione % 
Importo 

(oneri di sicurezza inclusi - 

IVA esclusa) 

Prestazione principale: 

Fornitura autocarro a vasca per la 

raccolta  di rifiuti solidi urbani. 

 

100 

 

 

 

€ 22.000,00 

 

 

Importo complessivo in appalto 100% € 22.000,00 

 

N.D. 

Beni 

Quantità Prezzo unitario 
Costo totale 

(oneri di sicurezza inclusi 
- IVA esclusa) Descrizione 

(importo in appalto) 
codice (CPV) 

1 
Fornitura automezzo a vasca ribaltabile per    

raccolta rifiuti solidi urbani - Importo in  
appalto € 22.000,00  34144511-3 1   22.000,00   22.000,00 

  
Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . €   22.000,00 

 
-  esigenze particolari Vedasi scheda tecnica inserita nel capitolato tecnico. 

   

 

N.
D. 

Rif. all’ 
allegato IX 

  

5.
b 

6.b 
Scopo per il quale 

sono richieste le offerte 
Le offerte sono richieste per il seguente scopo: Acquisto  

6 6.c 
Eventuale 

rinnovo del contratto NO 

7 11 

Servizio presso il quale 
possono essere richiesti il 

capitolato d’oneri i documenti 
complementari, il capitolato 

tecnico e le ulteriori 
informazioni 

(Art. 71 del codice 
dei contratti) 

Comune -  Ufficio Tecnico Comunale di Serracapriola (FG) Corso G. Gari-

baldi n. 21 Telefono 0882/680232 Fax 0882/681013 Indirizzo elettronico 

utc.serracapriola@pec.it . Termine ultimo per la presentazione di tale do-

manda 8° giorno successivo dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I. 

 

8 / 
Soggetti ammessi alla gara 

(codice dei contratti) 

Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del codice dei contratti 

approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, aventi i requisiti di cui ai succes-

sivi artt. 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 42, da possedere dai partecipanti alla gara 

in funzione della tipologia propria del concorrente (se trattasi di operatore 

economico singolo, raggruppato temporaneamente e/o consorziato), nel ri-

spetto di quanto ulteriormente prescritto dagli artt. 275 e 277 del regolamento 

attuativo del codice dei contratti approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

In particolare, ai sensi dell’art. 37, commi 2 e 5, del codice dei contratti e 

dell’art. 275, comma 1, del relativo regolamento attuativo, ai fini della deter-

minazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che 

devono possedere i concorrenti singoli e quelli raggruppati temporaneamente, 

si specifica quanto segue: 

- prestazione principale: fornitura di automezzo a vasca ribaltabile per raccol-

ta rifiuti solidi urbani per un importo di €. 22.000,00. 

mailto:utc.serracapriola@pec.it
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N.
D. 

Rif. all’ 
allegato IX 

  

9 / 
Avvalimento 

(Art. 49 del codice 
dei contratti) 

Procedura di avvalimento: il concorrente (soggetto ausiliato), in relazione al 

combinato disposto degli artt. 34 e 49 del D.Lgs. n.163/2006, può soddisfare 

la richiesta relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale e di ca-

rattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo indicati ai successivi 

punti 12 e 13, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto idoneamente qualifi-

cato (soggetto ausiliario). 

Ai fini di quanto sopra il concorrente ausiliato deve allegare, a pena di esclu-

sione dalla gara, la documentazione prescritta dal richiamato art. 49, comma 

2, del codice dei contratti. 

10 / 

Esclusione dei concorrenti 
qualora le offerte sono 
imputabili ad un unico 

centro decisionale 
(Art. 38, c. 1, lett. m-quater 

del codice dei contratti) 

Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra loro in una delle 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, an-

che di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 

sono imputabili ad un unico centro decisionale. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, 

ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006, nel testo sostituito dall'art. 4, comma 

2, lett. b), n. 4), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, 

dall’art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, saranno esclusi dalla gara i con-

correnti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad 

un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e 

l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti 

l'offerta economica. A tal fine, i concorrenti, a pena di esclusione, con la 

documentazione di gara, devono presentare la dichiarazione prevista dall’art. 

38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni, attestante, 

alternativamente, una delle tre ipotesi indicate alle lett. a), b) e c) dello stesso 

comma 2, a seconda della specifica posizione del concorrente dichiarante. 

11 / 
Specifiche tecniche 
(Art. 68 del codice 

dei contratti) 
Vedasi scheda tecnica inserita nel capitolato tecnico. 

12 / Disciplinare di gara 

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando rela-

tive alla modalità: di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione 

dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle proce-

dure di aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato d’oneri e il capito-

lato tecnico  sono visibili presso Ufficio Tecnico Comunale di Serracapriola 

(FG) Corso G. Garibaldi n. 21 Telefono 0882/680232 Fax 0882/681013 Indi-

rizzo elettronico utc.serracapriola@pec.it durante l’orario d’ufficio. 

13 / 

Requisiti di idoneità 
professionale 

(Art. 39 del codice 
dei contratti) 

L’idoneità professionale del concorrente, dovendo essere dimostrata mediante 

la produzione del certificato di iscrizione: a) nel registro della Camera di Com-

mercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero: b) nel registro della Com-

missione provinciale per l’artigianato, ovvero: c) presso il competente Ordine 

professionale, per categoria di attività compatibile con la natura della fornitura 

dei beni in appalto indicata ai precedenti punti 5 e 5.a, rilasciato in data non 

anteriore a sei mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando 

di gara, sarà eventualmente verificata autonomamente da questa stazione 

appaltante, nei casi di effettuazioni dei controlli sul possesso dei requisiti di 

ordine speciale dei concorrenti ai sensi dell’art. 48 del codice dei contratti, 

per quanto concerne tutte le tre ipotesi indicate alle precedenti lettere a), b) 

e c) trattandosi di certificazioni da rilasciare da amministrazioni pubbliche 

come definite dall’art. 1, comma 2, del d.P.R. 30 marzo 2001, n.165, in at-

tuazione di quanto disposto dall’art. 40 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

(nel testo modificato dall’art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, 

n. 183) secondo le procedure di cui agli artt. 43 e 71 dello stesso d.P.R. n. 

445/2000. Per l’ammissione alla gara, il concorrente deve attestare in uno 

con l’istanza di partecipazione alla gara stessa, mediante dichiarazione sosti-

tutiva da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, di posse-

dere detti requisiti. 

mailto:utc.serracapriola@pec.it


 Pag. 4 di 6 

N.
D. 

Rif. all’ 
allegato IX 

  

14 / 

Capacità economica e 
finanziaria richiesta 
(Art. 41 del codice 

dei contratti) 

La dimostrazione della capacità economica e finanziaria deve essere fornita in 

gara mediante la seguente documentazione, a pena di esclusione dalla ga-

ra: 

 copia del bilancio o estratto del bilancio dell'impresa, ovvero dichiarazione 

contenente estratto del bilancio dell’impresa relativo all’ultimo esercizio 

approvato, in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 

n. 445 e successive modificazioni; 

 dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 di-

cembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, concernente il fatturato 

globale d'impresa e l'importo relativo alle forniture effettuate per beni 

analoghi a quelli da appaltare indicato al precedente punto 5.a, realizzate 

negli ultimi tre esercizi finanziari, le quali dovranno essere almeno pari  

a due volte l’importo posto a base di gara  (I.V.A. esclusa) ai seguenti 

rispettivi importi: 

- fatturato globale: per un importo di €. 44.000,00  

- prestazione principale: fornitura di Autocarro per la raccolta di rifiuti so-

lidi urbani attrezzato con Vasca NU ribaltabile a carico posteriore, per 

un importo di €. 22.000,00. 

Nel caso di ATI il requisito di cui sopra potrà ritenersi assolto cumulativa-

mente dalle associate (nella misura minima del 60% da parte della capo-

gruppo e del 20% da parte di ciascuna mandante). 

Per l’ammissione alla gara, il concorrente deve attestare in uno con l’istanza di 

partecipazione alla gara stessa, mediante dichiarazione sostitutiva da rendere 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere 

detti requisiti. 

15 / 

Capacità tecnica e 
professionale 

(Art. 42 del codice 
dei contratti) 

La capacità tecnica e professionale deve essere dimostrata mediante dichia-

razione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, contenente gli elementi 

di cui all’art. 42, comma 1, lett.  l) -  m), del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 e, in particolare: descrizione del mezzo che si intende fornire con do-

cumentazione fotografica; certificazione di omologazione del mezzo rilascia-

to da organismo legalmente accreditato. 

 

16 / 

Subappalto e subaffidamento 
a cottimo 

(Art. 42, c. 1, lett. i) e 118, del 
codice dei contratti) 

Il concorrente deve indicare, con la documentazione di gara, la quota di for-

nitura di beni che, in caso di affidamento, intende eventualmente subappal-

tare o concedere a cottimo ai sensi degli artt. 42, comma 1 e 118 del codice 

dei contratti e dell’art. 298, comma 4, del relativo regolamento attuativo. 

Per la fornitura oggetto di appalto la quota parte subappaltabile nella misura 

massima del 30% prescritta dall’art. 118, comma 2, del codice dei contratti è 

riferita all'importo complessivo del contratto. Qualora il concorrente non indi-

chi in gara alcuna quota di fornitura da subappaltare/subaffidare a cottimo, 

una volta aggiudicato l’appalto a tale concorrente la stazione appaltante non 

potrà più rilasciare alcuna autorizzazione in tal senso e la fornitura appaltata 

dovrà, quindi, essere interamente espletata dal contraente. 

17 12.a 

Termine ultimo di ricezione 
delle offerte 

(Art. 124, c. 6 del codice dei 
contratti) 

I plichi contenenti l’offerta e la documentazione per l’ammissione alla gara, 

pena l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 14,00 del 15° giorno suc-

cessivo alla data di pubblicazione nella G.U.R.I.  all’indirizzo di cui al prece-

dente punto 1. 

18 12.d 
Lingua o lingue in cui devono 

essere redatte 
In lingua italiana. 

19 13.a 
Persone ammesse 

ad assistere all’apertura 
delle offerte 

Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappre-

sentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 

muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
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N.
D. 

Rif. all’ 
allegato IX 

  

20 13.b 
Apertura delle buste 
contenenti le offerte 

Prima seduta pubblica presso la sala consiliare del comune di Serracapriola 

alle ore 11,00 del 16° giorno successivo alla data di pubblicazione del pre-

sente bando nella G.U.R.I.. 

Seconda eventuale seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 11,00 

del giorno che sarà comunicato al momento del rinvio dei lavori della prima 

seduta. 

21 14 

Garanzia a corredo delle 
offerte (Art. 75 del Codice 

dei contratti): cauzione 
provvisoria 

L’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo 

in appalto indicato al punto 5.a del presente bando, sotto forma di cauzione 

o di fideiussione, a scelta dell’offerente, per un importo da garantire di 

€. 440,00, nel rispetto dell’art. 75 del Codice dei contratti pubblici. 

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto 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 9000. Per fruire di tale beneficio, 

l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 

documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (Determinazione dell’Autorità 

per la vigilanza sui contratti pubblici 11.09.2007, n. 7). 

L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore 

a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (cauzione 

definitiva) qualora l’offerente risultasse affidatario. 

22 15 Modalità di finanziamento La spesa è finanziata con fondi UE  P.O. FESR 2007-2013 

23 15 Modalità dei pagamenti Sono disciplinate dall’art. 12 del Capitolato d’Oneri. 

24 21 
Vincolo all’offerta 

(Art. 75, c.5, del codice 
dei contratti) 

L’offerente è vincolato alla propria offerta per  180 giorni, naturali e consecu-

tivi, a decorrere dalla scadenza del termine per la sua presentazione. 

25 / Fallimento dell’esecutore 
In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave ina-

dempimento, trova applicazione l’art. 140 del codice dei contratti. 

26 / 
Indirizzo dei concorrenti 
(art. 79, c.5-quinques, del 

codice dei contratti) 

All’atto della presentazione dell’offerta, il concorrente deve indicare: 

 il domicilio eletto per le comunicazioni; 

 l’indirizzo di posta elettronica; 

 il numero di FAX. 

27 / 
Clausola compromissoria 

(art. 241, c.1-bis, del codice 
dei contratti) 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. 

 

28 / 
Strumenti di tutela 

(artt. 243-bis e 245 del codice 
dei contratti) 

In relazione al combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163 e dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante “Codice del pro-

cesso amministrativo”, avverso il presente bando di gara, qualora autono-

mamente lesivo, è ammesso ricorso per violazione di legge, incompetenza 

ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale 

di BARI, entro il termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione ai sensi 

dell’art. 120, c. 5, del Codice del processo amministrativo. In relazione al di-

sposto dell’art. 243-bis del codice dei contratti, introdotto dall’art. 6 del 

D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53, le ditte che intendono proporre un ricorso 

giurisdizionale devono informare, con comunicazione scritta e sottoscritta 

dall'interessato, o da un suo rappresentante e nel rispetto delle modalità ivi 

previste, questa stazione appaltante della presunta violazione e dell’intenzione 

di proporre un ricorso giurisdizionale. L’omissione della comunicazione co-

stituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese di giu-

dizio nonché ai sensi dell’art. 1227 del codice civile, dando atto che l'art. 26 

del già citato “Codice del processo amministrativo”, recante “Spese di giudi-

zio”, prevede che qualora vi siano i presupposti per l’applicazione di tale 

norma, il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di 

una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore 

al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giu-

dizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in 

giudizio. Ai sensi dell’art. 120, c. 1, del Codice del processo amministrativo, 

gli atti delle procedure di affidamento e di attività tecnico-amministrative ad 

esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, sono impugnabili 



 Pag. 6 di 6 

N.
D. 

Rif. all’ 
allegato IX 

  

unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di BA-

RI. Ai sensi dell’art. 120, c. 5, del Codice del processo amministrativo (nel 

testo modificato dall'art. 1, c. 1, del D.Lgs. n. 195/2011), per l'impugnazione 

degli atti indicati all’art. 120 del Codice stesso, il ricorso, principale o inciden-

tale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, de-

vono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso 

principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui 

all'art. 79 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, ovvero, in ogni altro caso, dalla co-

noscenza dell'atto. Per il ricorso incidentale la decorrenza del termine è di-

sciplinata dall'art. 42 del suddetto Codice. 

29 / 

Tassatività delle cause 
di esclusione dalla gara 

(art. 46, comma 1-bis e art. 64, 
comma 4-bis, del codice 

dei contratti) 

I concorrenti saranno esclusi dalla gara in caso di mancato adempimento 

alle prescrizioni previste nel codice dei contratti e dal relativo regolamento di 

attuazione e da altre disposizioni di legge vigenti che comportino la tassatività 

delle cause di esclusione, nonché nei casi di incertezza assoluta sul conte-

nuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri 

elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta 

o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei 

plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato 

il principio di segretezza delle offerte. Fino all’approvazione dei bandi-tipo da 

parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e for-

niture previsti dall’art. 64, comma 4-bis, del codice dei contratti, nei quali 

dovranno essere esplicitate le cause di legge che comportino la tassatività 

dell’esclusione dalla gara, si precisa che troveranno applicazione i princìpi  

indicati dalla stessa Autorità con il “Documento di consultazione” reperibile 

sul sito della medesima AVCP (http://www.avcp.it/). 

30 / Altre informazioni 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 
Si precisa che, per effetto dell’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, 

per i beni compresi nelle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.a. sono stati utilizzati, come limite massimo, i 

parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. 

Per quanto non previsto nel presente bando di gara trovano applicazione le norme del codice dei contratti  

approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, il relativo regolamento di attuazione ed 

esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, le restanti norme nazionali e 

regionali vigenti in materia di appalti pubblici, nonché il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti, 

a cui si rimanda. In particolare, in materia di tassatività delle cause di esclusione dalla gara per carenza o incomple-

tezza documentale, troverà applicazione l’art. 46, commi 1 e 1-bis, del D.Lgs. n. 163/’06 e successive modificazioni, 

eventualmente anche dopo aver invitato i concorrenti, se necessario e nei limiti previsti dagli artt. da 38 a 45 del  

codice dei contratti, a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni 

presentati con la documentazione trasmessa unitamente all’offerta. 

Il presente bando di gara è stato pubblicato per estratto nella G.U.R.I. in data odierna e da oggi decorrono i 

termini per la presentazione delle offerte di cui al punto 17. 

Il presente bando è altresì pubblicato su: 

- profilo del committente, 

- sito Ministero Infrastrutture, 

- sito Osservatorio LL.PP.  

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
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Timbro 

http://www.avcp.it/

