
Disciplinare  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  manutenzione  dei  veicoli

dell'Amministrazione comunale per il biennio 2019-2020 suddiviso in 4 Lotti

Modalità  di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione,  requisiti  di

partecipazione e procedura di gara.    

1. PREMESSA

Con determinazioni a contrarre n. 3565/2018 dd. 18.12.2018 e n. 3888/2018 dd. 31.12.2018 è stato

autorizzato il ricorso alla procedura ristretta con l'applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi

degli artt. 61 e 95  del D.Lgs n. 50/2016.

Luogo di esecuzione  Trieste. Codice NUTS: ITD44

Lotto I - CIG 78071854DF,

Lotto II CIG 78072022E7, 

Lotto III CIG 78072098AC, 

Lotto IV CIG 78072190EF. 

Il  Responsabile  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  è  individuato  nel  dott.  Andrea

Prodan,  Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  Gestione  Attività  Amministrative  e  Contabili  del

Servizio Protezione Civile e Servizio Amministrativo.

La procedura di gara sarà, pertanto, strutturata come segue:

FASE I –  PREQUALIFICA DEI  CANDIDATI:  verranno  verificati  il  possesso  e  la  regolarità  dei

requisiti  di  partecipazione  di  ordine  generale,  di  idoneità  professionale  e  di  capacità  tecnico-

professionale  previsti  nel  presente  disciplinare,  degli  operatori  economici  che  avranno  presentato

domanda di partecipazione tramite la piattaforma eappalti.regione.fvg.it

L'Amministrazione  non  opererà  alcuna  selezione  tra  i  soggetti  che  avanzeranno  domanda  di

partecipazione e risulteranno in possesso dei requisiti  sopra indicati,  e tutti  gli  operatori economici

saranno ammessi  a partecipare alla II Fase della procedura e saranno quindi invitati  a formulare la

propria offerta tecnico-economica con le modalità previste dalla piattaforma eppalti.regione.fvg.it 

FASE II –  VALUTAZIONE DELLE OFFERTE:  i  candidati  ammessi  a  partecipare  alla  procedura



saranno espressamente invitati a presentare la propria offerta corredata dalla documentazione e dalle

dichiarazioni richieste nella lettera d'invito, che sarà trasmessa agli operatori economici prequalificati.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTAZIONE DI GARA 

La documentazione di gara comprende:

– Determinazioni a contrarre n. 3565/2018 e 3888/2018

– Determinazione dirigenziale n. 150/2019 e relativi allegati; 

– Bando di gara;

– Disciplinare di gara;

– Patto di Integrità; 

– altri allegati: modelli per le dichiarazioni da parte dei concorrenti

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: 

http://www.retecivica.trieste.it/index.php?/page/ilcomuneperte/ nella sezione  “Bandi e Concorsi”. 

2.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti,

esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare attraverso la piattaforma eappalti.regione.fvg.it almeno

10 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle domande di partecipazione

(10 marzo 2019).

Ai sensi dell'art.  74, comma 4, del Codice,  le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile

verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle

domande  di  partecipazione  (14  marzo  2019),  attraverso  la  piattaforma  eappalti.regione.fvg.it   e

mediante  pubblicazione  in  forma  anonima  all'indirizzo  internet

http://www.retecivica.trieste.it/index.php?/page/ilcomuneperte/ nella sezione “Bandi di gara”.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI
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Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i candidati sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di

partecipazione, l'indirizzo PEC o, solo per i candidati avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di

posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte  le  comunicazioni  tra  Stazione  appaltante  e  operatori  economici,  salvo  quanto  disposto  al

precedente  punto,  si  intendono  validamente  ed  efficacemente  effettuate  qualora  rese  attraverso  la

piattaforma eappalti.regione.fvg.it e all'indirizzo  comune.trieste@certgov.fvg.it e all'indirizzo indicato

dai concorrenti nella documentazione di gara. 

Eventuali  modifiche  dell'indirizzo  PEC/posta  elettronica  o  problemi  temporanei  nell'utilizzo  di  tali

forme  di  comunicazione,  dovranno  essere  tempestivamente  segnalate  alla  stazione  appaltante;

diversamente  la  medesima  declina  ogni  responsabilità  per  il  tardivo  o  mancato  recapito  delle

comunicazioni. 

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche

se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente

resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al

consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

Il presente appalto ha ad oggetto l'affidamento del  servizio di manutenzione delle parti meccaniche,

elettriche e di carrozzeria dei veicoli in dotazione all'Amministrazione comunale.

L'appalto è costituito da quattro lotti funzionali:

Lotto I - Servizio di manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche degli autoveicoli della Polizia

Locale

Lotto II – Servizio di manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche degli autoveicoli comunali

Lotto III – Servizio di manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche dei motoveicoli comunali

Lotto IV – Servizio di manutenzione delle carrozzerie dei veicoli comunali
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Il valore di ciascun lotto è adeguato al fine di garantire la partecipazione delle micro, piccole e medie

imprese.

LOTTO IMPORTO

I – Servizio di manutenzione autoveicoli Polizia Locale Euro 46.379,00

II – Servizio di manutenzione autoveicoli comunali Euro 77.443,00

III – Servizio di manutenzione motoveicoli comunali Euro 13.126,00

IV – Servizio di manutenzione carrozzeria Euro 26.252,00

TOTALE Euro 163.200,00

Gli  operatori  economici  potranno  presentare  domanda  di  partecipazione  per  uno,  per  più  e/o  per

l'insieme dei lotti.

Non sussiste alcuna limitazione al numero di lotti che potrà essere aggiudicato ad uno stesso offerente.

L'importo a base di gara è pari ad Euro 163.200 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di

legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a 0 come specificato nel Documento di

valutazione dei Rischi allegato alla determinazione dirigenziale n. 150/2019.

Il  contenuto  del  presente  appalto  riguarda  l'erogazione  dei  servizi  riconducibili  alle  sotto  indicate

categorie Common Procurement Vocabolary CPV per le parti attinenti alle seguenti prestazioni:

- Lotto I - 50112000-3 servizi di riparazione e manutenzione di automobili, 

- Lotto II - 50112000-3 servizi di riparazione e manutenzione di automobili, 

- Lotto III - 50115200-6 servizi di manutenzione di motocicli, 

- Lotto IV - 50112111-4 servizi di riparazione carrozzerie

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice, la Stazione Appaltante quantifica nel 30% l'incidenza della

manodopera.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio comunale.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA 

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di formale
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consegna del servizio.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare il servizio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32

comma 8 del Codice.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata  del  contratto  in  corso  di  esecuzione  potrà  essere  modificata  per  il  tempo  strettamente

necessario  alla  conclusione  delle  procedure necessarie  per  l'individuazione  del  nuovo contraente ai

sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i, per un periodo massimo di 90 (novanta)

giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi

– o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Ai fini dell'art. 35 comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il valore massimo stimato dell'appalto è pari

a Euro 186.500,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

LOTTO IMPORTO 
A BASE DI GARA

IMPORTO 
PROROGA TECNICA

I – Servizio di manutenzione autoveicoli Polizia Locale Euro 46.379,00 Euro 6.621,00

II – Servizio di manutenzione autoveicoli comunali Euro 77.443,00 Euro 11.057,00

III – Servizio di manutenzione motoveicoli comunali Euro 13.126,00 Euro 1.874,00

IV – Servizio di manutenzione carrozzeria Euro 26.252,00 Euro 3.748,00

TOTALE Euro 163.200,00 Euro 23.300,00

IMPORTO MASSIMO STIMATO Euro 186.500,00

5.  SOGGETTI  AMMESSI  IN  FORMA  SINGOLA  E  ASSOCIATA  E  CONDIZIONI  DI

PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in

forma singola od associata,  secondo le disposizioni  dell'art.  45 del  Codice,  purché in  possesso dei

requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai candidati di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio

ordinario  di  concorrenti  o  aggregazioni  di  imprese  aderenti  al  contratto  di  rete  (nel  prosieguo,
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aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al candidato che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti,

di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al candidato che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in

forma  individuale.  Le imprese  retiste  non partecipanti  alla  gara  possono presentare  offerta,  per  la

medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art.  45 comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti  ad indicare, in sede di

domanda  di  partecipazione,  per  quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi  ultimi  è  vietato

partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia

il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice

Penale.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45 comma 2 lettera f) del Codice,

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In

particolare:

a)  nel  caso in  cui  la  rete  sia dotata  di  organo comune con potere di  rappresentanza  e soggettività

giuridica (cd. rete- soggetto),  l'aggregazione di imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti.  L'organo comune potrà

indicare  anche  solo  alcune  tra  le  imprese  retiste  per  la  partecipazione  alla  gara  ma  dovrà

obbligatoriamente far parte di queste;

b)  nel  caso  in  cui  la  rete  sia  dotata  di  organo  comune  con  potere  di  rappresentanza  ma  priva  di

soggettività  giuridica  (cd.  rete-contratto),  l'aggregazione  di  imprese  di  rete  partecipa  a  mezzo

dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti

per la mandataria  e qualora il  contratto  di  rete rechi  mandato  allo  stesso a presentare domanda di

partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare

anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente
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far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia

sprovvista  di  organo  comune,  oppure  se  l'organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione,

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con

applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per  tutte  le  tipologie  di  rete,  la  partecipazione  congiunta  alle  gare  deve  risultare  individuata  nel

contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello

stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione della concessione (cfr. Determinazione ANAC

n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche

da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di

un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece la rete è dotata

di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di  organo comune,  il  ruolo di

mandataria della sub-associazione è conferito alle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante

mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di

partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo

con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria

e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ferme restando le  modalità  di  presentazione delle  domande di  partecipazione,  di  cui al  successivo

punto 9, ai fini dell'ammissione alla fase successiva della procedura di gara, gli operatori economici, a

pena di esclusione, devono possedere i seguenti requisiti.
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6.1 REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art.

80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53,

comma 16- ter, del D.Lgs 165/2001.

6.2 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere

trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le domande di partecipazione

prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

6.2.1 REQUISITI DI IDONEITA'

Iscrizione alla  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  o  ad  altro  organismo

equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (l'oggetto sociale dell'impresa, come da

registrazioni camerali, deve comprendere o essere coerente con l'oggetto della presente gara).

Il candidato non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma

3, del Codice,  presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità  vigenti  nello  Stato nel quale è

stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti  in possesso di

pubbliche  amministrazioni,  previa  indicazione,  da  parte  dell'operatore  economico,  degli  elementi

indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALE

Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 29.

La comprova del requisito è fornita mediante presentazione del certificato di conformità del sistema di

gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 .
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Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato  per lo specifico settore da un

Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma

dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta

anche altre prove relative all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime

agli standard sopra indicati. 

6.3  INDICAZIONI  PER  I  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI  ORDINARI,

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett.  d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di

partecipazione nei termini di seguito indicati. 

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che

deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di  un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi

requisiti  di  partecipazione  sono  soddisfatti  secondo  le  medesime  modalità  indicate  per  i

raggruppamenti. 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 6.2.1 deve

essere posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel

caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 

Il requisito relativo alla certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 29 di cui al punto 6.2.3
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deve essere posseduto dall'impresa mandataria.

6.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I

CONSORZI STABILI

I  soggetti  di  cui  all'art.  45  comma  2  lettere  b)  e  c)  del  codice  devono  possedere  i  requisiti  di

partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il  requisito  relativo  all'iscrizione  nel  registro  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e

Agricoltura di  cui  al  punto 6.2.1 deve essere posseduto dal  Consorzio  e dalle  imprese consorziate

indicate come esecutrici.

Il requisito di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, deve essere posseduto: 

a. per  i  consorzi  di  cui  all’art.  45,  comma  2  lett.  b)  del  Codice,  direttamente  dal  consorzio

medesimo; 

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere,

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli

delle  consorziate  non  esecutrici,  i  quali  vengono  computati  cumulativamente  in  capo  al

consorzio.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art.  89 del Codice,  l'operatore economico,  singolo o associato ai  sensi dell'art.  45 del

Codice  può  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  di  carattere  economico,  finanziario,  tecnico  e

professionale  di  cui  all'art.  83,  comma 1,  lett.  b) e c)  del  Codice avvalendosi  dei  requisiti  di  altri

soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

E' ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti
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l'avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che

si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del candidato.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o

del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con

documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è

sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

8. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. :

-  per  le  prestazioni  principali  (intendendosi  come  tali  il  servizio  di  manutenzione  e  riparazione

meccanica, elettrica e di carrozzeria dei mezzi) soltanto nel caso in cui il subappaltatore sia in possesso

della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nel settore EA 29;

- per le prestazioni accessorie (ad esempio il trasporto e recupero dei mezzi, le revisioni, etc) come

previsto  nel  “Progetto  per  il  servizio  di  manutenzione  e  riparazione  degli  autoveicoli

dell'Amministrazione  comunale  –  Relazione  tecnico-illustrativa”  allegato  alla  determinazione

dirigenziale n. 150/2019.

Il concorrente indicherà all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in

cottimo nei limiti  del 30% dell’importo complessivo del contratto,  in conformità  a quanto previsto

dall’art. 105 del D. lgs. 50/2016 e s. m. i. secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito che sarà

trasmessa ai soli operatori economici ammessi alla fase di presentazione dell'offerta.

9.  TERMINI  E  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  DI

PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato sub A, e
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contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il candidato indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa

singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In  caso  di  partecipazione  in  RTI,  consorzio  ordinario,  aggregazione  di  imprese  di  rete,  GEIE,  il

candidato  fornisce i  dati  identificativi  (ragione sociale,  codice fiscale,  sede)  e  il  ruolo di  ciascuna

impresa (mandataria/mandante;capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma

2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale partecipa alla gara; qualora il

consorzio non indichi per quale/i consorziato/i partecipa, si intende che lo stesso partecipa in nome e

per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

– nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituiti,  dalla

mandataria/capofila;

– nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,  da tutti

soggetti che costituiranno il  raggruppamento o  consorzio;

– nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina

prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai

sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del D.L. 5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal

solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza  ma è priva di soggettività

giuridica,ai sensi dell'art.  3, comma 4- quater, del D.L. 5/2009, la dichiarazione deve essere

sottoscritta  dall'impresa  che  riveste  le  funzioni  di  organo  comune  nonché  da  ognuna  delle

imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è
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sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione

richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  la  dichiarazione  deve  essere  sottoscritta

dall'impresa  aderente  alla  rete  che  riveste  la  qualifica  di  mandataria,  ovvero,  in  caso  di

partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti

al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane  o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma

2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta  dal consorzio medesimo.

Il candidato allega:

a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) copia conforme all'originale della procura oppure  nel solo caso   in cui dalla visura camerale del

concorrente  risulti  l'indicazione  espressa  dei  poteri  rappresentativi  conferiti  con  la  procura,  la

dichiarazione  sostitutiva  resa  dal  procuratore  attestante  la  sussistenza  dei  poteri  rappresentativi

risultanti dalla visura.

9.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il candidato compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e

Trasporti  del  18  luglio  2016  o  successive  modifiche  messo  a  disposizione  sul  sito  della  stazione

appaltante in formato editabile unitamente al resto della documentazione di gara, secondo quanto di

seguito indicato. 

Parte  I-Informazioni  sulla  procedura di  appalto  e  sull'amministrazione  aggiudicatrice  o  ente

aggiudicatore

(In  caso  di  mancato  ricorso  al  servizio  DGUE in  formato  elettronico)  il  candidato  rende  tutte  le

informazioni richieste relative alla procedura di gara.

Parte II-Informazioni sull'operatore economico

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
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Il  candidato  indica  la  denominazione  dell'operatore  economico  ausiliario  e  i  requisiti  oggetto  di

avvalimento.

Il candidato, per ciascun ausiliaria, allega:

1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla

parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la

quale quest'ultima si  obbliga,  verso il  candidato e verso la Stazione appaltante,  a mettere  a

disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la

quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;

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

nei confronti del candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie,

che  devono   essere  dettagliatamente  descritte,  per  tutta  la  durata  dell'appalto.  A tal  fine  il

contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, la

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. 

Parte III – Motivi di esclusione

Il candidato dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare

(Sez. A-B-C-D-).

(Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs 56/2017, ciascun

soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di

cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare).

Parte IV- Criteri di selezione

Il candidato dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente

la sezione “α” ovvero compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al
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paragrafo 6.2.1 del presente disciplinare; 

b) la  sezione  C  per  dichiarare  il  possesso  del  requisito  relativo  alle  capacità  tecniche  e

professionali di cui al paragrafo 6.2.2 del presente disciplinare.

Parte VI- Dichiarazioni finali 

Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

➢ nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei,  consorzi  ordinari,  GEIE  ,  da  tutti  gli  operatori

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

➢ nel  caso di  aggregazioni  di  imprese  di  rete  da ognuna delle  imprese retiste,  se  l'intera  rete

partecipa ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

➢ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art.  80,

commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del

Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che hanno ceduto l'azienda nell'anno

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

9.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

9.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun candidato rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 445/2000,

con le quali:

1. (fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs 56/2017) dichiara di non

incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di

residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati
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ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla

data di presentazione della domanda di partecipazione

3. accetta,  senza  condizione  o  riserva  alcuna,  tutte  le  norme  e  disposizioni  contenute  nella

documentazione di gara;

4. accetta il  patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art.  1, comma 17, della L.

190/2012);

5. indica  i  seguenti  dati:  domicilio  fiscale  _______________,  codice  fiscale

__________________,  partita  IVA  ________________________,  indirizzo  PEC

_______________________________________ oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede

in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica __________________________________ ai

fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice;

6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003 e

dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti sono necessari

per l’espletamento della procedura di gara alla quale si partecipa, per adempiere ad un obbligo

legale (D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di

cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

7. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez.C, lett. d) del DGUE, i seguenti

estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione

a partecipare alle gare....... rilasciati dal Tribunale di.........nonché dichiara di non partecipare alla

gara quale mandataria  di  un raggruppamento  temporaneo di  imprese  e che le  altre  imprese

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art.

186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione
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ovvero  quali  sezioni  interne  alla  domanda  medesima  debitamente  compilate  e  sottoscritte  dagli

operatori  dichiaranti  nonché dal  sottoscrittore  della  domanda  di  partecipazione.  A tal  fine si  potrà

utilizzare  il  modello  di  domanda allegato  sub Mod.A (Domanda di  partecipazione)  e  sub modello

Mod.A1 (Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del D.lgs

50/2016). In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) le dichiarazioni potranno essere rese

sul modello allegato sub. Mod.A2.

9.2.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

➢ copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

➢ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio o la

percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici

riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

➢ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto

designato quale capofila.

➢ Dichiarazione in cui si indica, le parti del servizio o la percentuale in caso di servizi indivisibili,

che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno,  in  caso di  aggiudicazione,  ad uniformarsi  alla  disciplina  vigente con riguardo ai

raggruppamenti  temporanei  o  consorzi  o  GEIE  ai  sensi  dell'art.  48  comma  8  del  Codice

conferendo  mandato  collettivo  speciale  con  rappresentanza  all'impresa  qualificata  come
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mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio

ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori

economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni  di imprese aderenti al  contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

➢ copia autentica o copia conforme del  contratto  di  rete,  redatto  per  atto  pubblico  o scrittura

privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005,

con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

➢ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali

imprese la rete concorre;

➢ dichiarazione  che  indichi  le  parti  di  servizio  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio

indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni  di imprese aderenti al  contratto di rete: se la rete è dotata di un organo

comune con potere di rappresentanza a è priva di soggettività giuridica:

➢ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,

ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005, recante il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto

di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 della D.Lgs

82/2005,  il  mandato  nel  contratto  di  rete  non  può  ritenersi  sufficiente  e  sarà  obbligato  a

conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata,anche ai sensi dell'art.

25 del D.Lgs 82/2005;

➢ dichiarazione  che  indichi  le  parti  di  servizio  ovvero  la  percentuale  in  caso  di  servizio

indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni  di imprese aderenti al  contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
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comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se

l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nella forme del RTI

costituito o costituendo:

➢ in caso di RTI costituito:  copia autentica del contratto  di rete,  redatto  per atto pubblico o

scrittura privata autenticata ovvero  per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs

82/2005 con allegato il  mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito conferito

alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di

servizio ovvero della percentuale di servizio in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite

dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con

mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 della D.Lgs 82/2005, il mandato deve

avere al forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25

del D.Lgs 82/2005;

➢ in caso di RTI costituendo:copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o

scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs

82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete,

attestanti:

a.  a  quale  candidato,  in  caso  di  aggiudicazione,  sarà  conferito  mandato  speciale  con

rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione,  ad uniformarsi  alla disciplina vigente in  materia  di

raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite

dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il  mandato  collettivo  irrevocabile  con  rappresentanza  potrà  essere  conferito  alla  mandataria  con

scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24
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del  D.Lgs  82/2005,  il  mandato  dovrà  avere  la  forma  dell'atto  pubblico  o  della  scrittura  privata

autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs 82/2005.

Tali dichiarazioni per i Raggruppamenti Temporanei di imprese o per i Consorzi possono essere altresì

rese utilizzando la modulistica allegata sub. Mod.A.

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

In  caso  di  mancanza,  incompletezza  e  di  ogni  altra  irregolarità  essenziale  degli  elementi  e  delle

dichiarazioni come sopra evidenziato, l'Amministrazione assegna al candidato un termine non superiore

a dieci  giorni  affinché siano resi,  integrati  o regolarizzati  gli  elementi  e le dichiarazioni  necessari,

indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di

regolarizzazione il candidato è escluso dalla gara. 

Nella fase di pre - qualificazione, costituiscono irregolarità essenziali suscettibili di soccorso istruttorio

le seguenti ipotesi: 

 -  mancanza  o  incompletezza  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di  notorietà

relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e delle altre

dichiarazioni di cui al precedente punto 9.2; 

 - mancanza o incompletezza delle dichiarazioni richieste in caso di raggruppamento temporaneo di

imprese; 

 -  mancanza  o  incompletezza  delle  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di  notorietà

relative al possesso dei requisiti di ordine speciale; 

 -  sottoscrizione da parte di persona priva del potere di rappresentanza; 

 - mancata allegazione del documento d’identità del sottoscrittore (qualora non rinvenibile nel novero

della documentazione presentata per la partecipazione alla procedura). 

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono

l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.lgs.

n. 50/2016 e s.m.i.

L’aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta al prezzo netto più

basso complessivo con l’esclusione dell’I.V.A, significando che in caso di offerte uguali  il  servizio

verrà assegnato mediante sorteggio.

L'Amministrazione  ha  definito  dei  criteri  matematici,  relativi  al  costo  della  manodopera,  alle

percentuali di sconto e ad altre voci di costo, che concorreranno a formulare il prezzo più basso, cioè il

maggior punteggio ottenuto.

I criteri matematici sono i seguenti.

Lotti 1, 2 e 4

1) Costo orario della manodopera: da Euro 35,00 a Euro 25,00

Ogni € 0,50 in meno: + 1,5 punti (massimo: 30 punti)

2) Percentuale di sconto sui prezzi dei ricambi originali o conformi secondo regolamento UE 461/10:

da 5 % a 40%

Ogni punto percentuale di miglioramento:                       + 1,25 punti (massimo: 43,75 punti)

3) Percentuale di sconto sui prezzi del materiale di consumo e ogni altro materiale non indicato ai punti

precedenti: da 15 % a 40%

Ogni punto percentuale di miglioramento:                        + 0,85 punti (massimo: 21,25 punti)

4) Costo dell’eventuale  prelievo del mezzo in avaria dal luogo di deposito  e trasporto alla propria

officina tramite carro attrezzi: Base. € 100,00

Ogni € 1,00 in meno: + 0,05 punti  (massimo 5 punti)

Lotto 3

1) Costo orario della manodopera: da Euro 35,00 a Euro 25,00

Ogni € 0,50 in meno: + 1,5 punti (massimo 30 punti)
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2)  parte  meccanica  percentuale  di  sconto  sui  prezzi  dei  ricambi  originali  o  conformi  secondo

regolamento UE 461/10 da 5 % a 25%

ogni punto percentuale di miglioramento:              + 0,85 punti (massimo 17 punti)

3) parte elettrica percentuale di sconto sui prezzi dei ricambi originali o conformi secondo regolamento

UE 461/10 da 5 % a 25%

ogni punto percentuale di miglioramento:     + 0,85 punti (massimo 17 punti)

4) plastiche percentuale  di sconto sui prezzi  dei ricambi originali  o conformi secondo regolamento

regolamento UE 461/10 da 5 % a 25%

ogni punto percentuale di miglioramento:                 + 0,85 punti (massimo 17 punti)

5) materiale di consumo e ogni altro materiale non indicato ai punti precedenti  da 5 % a 25%

ogni punto percentuale di miglioramento:                  + 0,45 punti (massimo 9 punti)

6) Trasporto per presa in carico Base: € 25,00

Ogni € 1,00 in meno:     + 0,1 punti  (massimo 2,5 punti)

7) Riconsegna mezzo riparato: Base: € 25,00

Ogni € 1,00 in meno:     + 0,1 punti  (massimo 2,5 punti)

8) Possibilità di trasporto contemporaneo di più di un mezzo  

(allo stesso prezzo del trasporto di un solo veicolo)

SI:+5 punti NO: 0 punti

Il costo orario della manodopera, ai sensi di quanto previsto dall’art.23, comma 16, del D. Lgs 50/2016,

dovrà essere adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro aziendale e sufficiente al rispetto delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

12. SVOLGIMENTO PROCEDURA DI GARA

In data successiva alla scadenza di presentazione delle domande, il Seggio di gara, in seduta riservata,

procederà a:

1) verificare che le domande di partecipazione siano state presentate nei termini prefissati e che le
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stesse siano conformi a quanto previsto al punto 9 del presente disciplinare;

2) procedere  all'esclusione  degli  operatori  economici  che  non  abbiano  presentato  la  propria

domanda di partecipazione nei tempi e modi previsti ovvero che non risultino in possesso dei

requisiti di partecipazione richiesti.

3) procedere  all'ammissione  degli  operatori  economici  che  sono  risultati  idonei  a  presentare

offerta. 

Il provvedimento di esclusione sarà comunicato ai sensi dell'art. 76 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Gli operatori economici che avranno superato la fase di pre-qualifica saranno espressamente invitati,

tramite  la  piattaforma  eappalti.regione.fvg.it,  a  presentare  la  propria  offerta,  corredata  dalla

documentazione  e  dalle  dichiarazioni  richieste  nella  lettera  d'invito  secondo  tempi,  modalità  e

condizioni ivi indicati per la trasmissione telematica della stessa.

La lettera d'invito conterrà i riferimenti relativi a luogo, data ed ora di apertura, tramite la piattaforma

eappalti.regione.fvg.it, della busta contenente l'offerta nonché l'indicazione delle fasi del procedimento

di aggiudicazione. Secondo le modalità definite nella predetta lettera d'invito, i concorrenti dovranno:

– produrre la cauzione provvisoria come definita dall’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari a

al  2% del prezzo base dell’appalto per ciascun lotto, fatto  salvo quanto previsto dal comma 7

del medesimo articolo.

– produrre  l'impegno  di  un  fidejussore  a  rilasciare  la  garanzia  definitiva  per  l'esecuzione  del

contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario dell'appalto;

13. MODALITA' DI SOSPENSIONE

Il  soggetto che presiede la  gara,  in  caso di  malfunzionamenti  o  difetti  degli  strumenti  hardware e

software  nonché  dei  servizi  telematici  utilizzati  per  la  procedura  ovvero  qualora  ravvisi  qualsiasi

anomalia nella procedura stessa, valuterà l'opportunità di sospendere la gara.

14. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

L'Amministrazione procederà alla verifica della corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese
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dai concorrenti in sede di gara, direttamente presso gli Enti certificanti ovvero mediante altre modalità

relativamente  alle  auto  dichiarazioni  sostitutive  di  atti  di  notorietà  non  certificabili  da  Pubbliche

Amministrazioni. Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si

procederà  alla  eventuale  segnalazione  all'Autorità  Giudiziaria  ed  alla  pronuncia  di  decadenza  del

provvedimento di aggiudicazione, se nel frattempo disposto.

Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di

cui al presente bando dandosi atto che per tutto quanto non in esso specificato si fa espresso rinvio al D.

lgs.  n.  50/2016 e s.m.i.,  al  D.P.R.  n.  207/2010 per la  parte ancora in  vigore,  al  regolamento  sulla

Contabilità Generale dello Stato R.D. n. 827/1924, al Regolamento per la Disciplina dei Contratti del

Comune di Trieste ed alle norme del Codice Civile in materia di Contratti.

Trieste,25 febbraio 2019 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

(dott. Riccardo Vatta) 
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