
   COMUNE DI BOSCOTRECASE 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

  

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In esecuzione delle deliberazioni di G.M. n.79 del 04.05.2012 e n.100 del 10.05.2013e s.m.i., 

 

RENDE NOTO 

 

CHE è indetta PROCEDURA APERTA, in ambito U.E. per l’affidamento della “gestione 

integrata del servizio di illuminazione pubblica, realizzazione ed interventi di efficienza 

energetica e di adeguamento normativo sugli impianti, mediante il sistema del finanziamento 

tramite terzi”.                                                                          

 

CIG:  5319334547                                                              CUP: H23H12000200000 

 

1) ENTE APPALTANTE: 

COMUNE DI BOSCOTRECASE Prov. di  Napoli – via Rio, n.1 – 80042 Boscotrecase.   

Fax:  081 – 8587201, Tel. 081 – 5373838; 

E-mail: ufficio.tecnico@comune.boscotrecase.na.it 

 

Responsabile del Procedimento : Ing. Giorgio GALLO 

 

2) OGGETTO DELL’APPALTO: 

“gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica, realizzazione ed interventi di efficienza 

energetica e di adeguamento normativo sugli impianti, mediante il sistema del finanziamento 

tramite terzi”.                                                                          

  

 

3) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 

Territorio Comunale di Boscotrecase. 

 

4) IMPORTO E LAVORAZIONI DELL’APPALTO: 

Importo presunto complessivo dei lavori: € 6.000.000,00, di cui 5.850.000,00 soggetti a ribasso 

d’asta e € 150.000,00 per  oneri per la sicurezza;  

  

 5) FINANZIAMENTO: 

Il presente appalto non prevede alcun onere a carico del Comune per la progettazione esecutiva dei 

lavori di adeguamento ed efficientamento dell’impianto.      

 La controprestazione a favore dell’appaltatore consiste unicamente nel diritto di percepire un 

canone annuale per la manutenzione ordinaria,  straordinaria e per il consumo di energia elettrica e 

di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati, perseguendo l'equilibrio economico-finanziario 

degli investimenti con la connessa gestione pluriennale ed il risparmio energetico ottenuto. 

 

6) CORRISPETTIVO DELLA MANUTENZIONE 

L’impresa aggiudicataria percepirà un canone annuale di Euro 240.000,00 I.V.A. compresa, per la 

manutenzione dell’impianto ed il consumo di energia elettrica. 

 

7) DURATA DELLA MANUTENZIONE. 



La durata della manutenzione, prevista nel Capitolato Speciale  per venticinque anni a decorrere 

dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, verrà indicata dall’offerente in base alle 

proprie valutazioni tecniche ed economiche, e costituirà elemento di valutazione dell’offerta da 

parte della commissione aggiudicatrice.    Eventuali ulteriori opere di ammodernamento, 

ampliamento, nuovi impianti o opere di manutenzione straordinaria non rientranti in quelle 

contemplate nel piano di manutenzione, verranno affidate all’appaltatore con l’applicazione dei 

prezzi del tariffario OO. PP. vigente al momento dell’ordine degli stessi, applicando la percentuale 

di ribasso offerta in sede di gara.   

Allo scadere della manutenzione tutte le opere eseguite esistenti passeranno in proprietà del 

Comune senza che nulla sia dovuto all’appaltatore. 

8) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

Procedura aperta ai sensi art. 55, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n.163 e s.m.i.. con il 

criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 del medesimo Decreto a favore dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa e migliore progettualità valutata sulla base dei criteri di 

valutazione di cui al disciplinare di gara. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 86 

e seguenti del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i...  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua.  

L’offerta dovrà riguardare la totalità del servizio cosi come definito dal Bando e dal Capitolato 

Speciale d’appalto, l’offerta parziale sarà pertanto motivo di esclusione.  

L’offerta può contenere proposte migliorative e/o innovative purché conformi alle prescrizioni 

minime stabilite nel Capitolato Speciale d’appalto. Non sono ammesse varianti ai sensi dell’art.76 del 

D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.. rispetto alle indicazioni riportate nel Capitolato speciale d’appalto.  

9) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO  

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. L’offerta sarà valutata sulla base dei 

seguenti elementi:  

A) OFFERTA TECNICA …………………………...70 PUNTI  

B) OFFERTA ECONOMICA……………………….30 PUNTI  

TOTALE…………………………………………….100 PUNTI  

 

A)QUALITA’ DELL’OFFERTA TECNICA DEI SERVIZI, MAX 70 PUNTI così suddivisi:  

Descrizione parametro Punti max 

  

1 QUALITA’ DEL PROGETTO GESTIONALE E 

MANUTENTIVO 

25 

A) Modello gestionale e manutentivo Max 10 

B) Piano di manutenzione e programma degli interventi Max 10 

C) Attrezzature e automezzi da destinare al servizio Max 5 

2 PROGETTO TECNICO    45 

A) Progetto dei lavori di manutenzione Straordinaria e di 

adeguamento normativo degli impianti  

Max 10 

B) Programma  di  miglioramento  della  rete ai  fini  del  

risparmio energetico e della qualità funzionale del servizio 

Max 15 

C)  Qualità  elettriche  ed  estetiche  dei  macchinari  e  delle 

apparecchiature proposte  

Max 5 

D) Risparmio energetico previsto ( in TEP) Max 0 Max 10 

E) Tempi minori di 3 anni (quindi al massimo tempo consentito) 

per la messa a norma e l’efficientamento energetico degli impianti  
 

Max 5 



TOTALE 70 

L’offerta tecnica sarà valutata secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui all’Allegato B  

del D.P.R. 554/99 lett. A) secondo capoverso. Ai fini della valutazione delle offerte i punteggi  

saranno  espressi  con 2  cifre  decimali.  L’individuazione  dell’offerta  economicamente  più 

vantaggiosa relativamente agli elementi di valutazione di natura qualitativa avviene sulla base di 

punteggi attribuiti discrezionalmente   dai singoli commissari   attraverso la media di coefficienti 

variabili tra 0 e 1.  

B) OFFERTA ECONOMICA PRESENTATA, MAX 30 PUNTI  

L’attribuzione del punteggio è determinata con logica di diretta proporzionalità riferita al prezzo più 

basso in gara secondo la formula seguente:  

Pt = (Pb/Pa)*30dove  

Pt è il punteggio risultante  

Pb è il prezzo più basso  

Pa è il prezzo offerto  

Si Procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un sola offerta valida.  

In caso di parità del punteggio complessivo assegnato tra due o più ditte, sarà dichiarata 

aggiudicatario il partecipante che ha raggiunto il miglior punteggio nell’offerta tecnica.  

In subordine al punto precedente, la gara è aggiudicata attraverso sorteggio, ai sensi di legge.  

In base all’esito delle operazioni di valutazione, la Commissione procederà a redigere la 

graduatoria degli offerenti e dichiarerà la ditta aggiudicataria dell’appalto. La predetta ditta sarà 

aggiudicataria provvisoria della gara fino al completamento delle procedure di verifica dei requisiti e 

dell’offerta economica presentata.  

Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..   ed a discrezionalità della commissione, 

saranno soggette a verifica le offerte ritenute anomale.  

Qualora il/i concorrente/i individuato/i per la verifica della congruità delle offerte economiche, non 

produca/no entro i termini assegnati, adeguate giustificazioni e/o documentazione o se la 

giustificazione stessa non sia considerata esaustiva, il/i concorrente/i sarà/anno escluso/i dalla 

gara.  

Qualora il/i concorrente/i individuato/i per la verifica della congruità delle offerta tecnica, non 

produca/no entro i termini assegnati, adeguate giustificazioni e/o documentazione o se la 

giustificazione stessa non sia considerata esaustiva, il/i concorrente/i sarà/anno penalizzato/i, 

decurtando il punteggio assegnato agli elementi esposti nella offerta tecnica ritenuti non congrui.  

Saranno ammesse all’ultima fase di gara (apertura delle offerte economiche), ed escluse le 

rimanenti, solo le ditte che avranno totalizzato un punteggio di almeno 30 punti nell’offerta 

tecnica.  

Sarà, comunque riservata alla commissione la facoltà di acquisire ulteriore documentazione, 

chiarimenti e quant’altro necessario per una più corretta formulazione del provvedimento.  

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la 

presentazione di altra offerta.  

L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per il concorrente aggiudicatario, mentre per 

l’Ente appaltante diventa tale a decorrere dalla data della stipula del contratto.  

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni 

dalla data della gara d’appalto.  

 

 

10) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

E’ ammessa la partecipazione alla gara a tutti i soggetti indicati all’art. 34 comma 1 del D.Lgs.  



163/06 e  s.m.i... Per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (R.T.C.) e  per i consorzi di  

cui all’art. 34, comma 1 lett. b), d), e) ed f), il possesso dei requisiti di capacità economico- 

finanziaria e tecnico organizzativa, come elencati rispettivamente ai sottoparagrafi VIII.2 e VIII.3,  

deve essere dimostrato in base a quanto riportato all’art.95, comma 2 del D.P.R. 554/99. Per i  

R.T.C. e i consorzi valgono, inoltre, le disposizioni riportate all’art.37 del D.Lgs. n°163/2006 e 

s.m.i...  

Per i consorzi stabili di concorrenti, di cui  all’art. 34, comma 1 lett. c),  il possesso dei requisiti di  

capacità  economico-finanziaria  e  tecnico  organizzativa,  come  elencati  rispettivamente  ai  

sottoparagrafi VIII.2 e VIII.3,  deve rispondere a quanto riportato all’art.97 del D.P.R. 554/99. Per i  

consorzi stabili valgono inoltre le disposizioni riportate all’art.36 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i...  

10.1) Requisiti di ordine generale.  

1)  Assenza delle condizioni di esclusione indicate all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..;  

2) Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D.Lgs. n. 490/94;  

3)  Iscrizione alla C.C.I.A.A. (per i soggetti aventi sede in Italia) o negli elenchi equivalenti dello 

Stato ove hanno sede (i soggetti aventi sede in un altro Stato dell’Unione Europea) per l’esercizio 

delle attività oggetto dell’appalto da almeno 3 anni;  

4) Possesso della certificazione di Qualità ISO 9001: 2000 o di altra certificazione equivalente, 

rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 

serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, per l’esecuzione del servizio oggetto dell’appalto, allegando  

a  tal  fine  copie  dichiarate  conformi  agli  originali  con  autocertificazioni, accompagnata da 

copia del documento di identità dello stesso ai sensi del DPR 445/00; 

5) Possesso della certificazione di Qualità ISO 14001/2001  o di altra certificazione  

equivalente, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 

45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, per la gestione di impianti oggetto 

dell’appalto,  allegando  a  tal  fine  copie  dichiarate  conformi  agli  originali  con 

autocertificazioni, accompagnata da copia del documento di identità dello stesso ai sensi del DPR 

445/00;  

10.2) Requisiti di capacità economico-finanziaria.  

1) volume d’affari medio, realizzato dall’impresa nell’ultimo triennio ,individuato ai sensi del 

paragrafo 2.2. della Determinazione Autorità Contratti Pubblici n. 5 del 21 maggio 2009, 

almeno pari a 6.000.000,00 €, come da dichiarazione IVA o imposta equivalente per i 

concorrenti in ambito U.E.;  

2) costo complessivo per personale dipendente relativo all’ultimo triennio ,individuato ai sensi del 

paragrafo 2.2. della Determinazione Autorità Contratti Pubblici n°5 del 21 maggio 2009, in misura 

non inferiore al 15% del fatturato globale effettivo dell’ultimo triennio;  

3)Presentazione in sede di offerta di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o  

intermediatori autorizzati ex D.Lgs. 385/93 attestanti una capacita/solidità economico- 

finanziaria  della  Ditta  tale  da  poter  sostenere  investimenti  d’importo  pari  a  quello 

dell’appalto in oggetto, cioè pari a 6.000.000 di euro.  

10.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale.  

1) Aver svolto servizi analoghi nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando 

(individuato ai sensi del paragrafo 2.2. della Determinazione Autorità Contratti Pubblici n°5 del 21 

maggio 2009) e li elenca, indicandone gli importi, le date e i destinatari, pubblici e privati, dei 

servizi stessi. Sono considerati validi anche i servizi analoghi che ad oggi sono in corso. L’elenco dei 

principali servizi deve essere composto da almeno un servizio svolto per conto  di  

un’Amministrazione  Pubblica,  avente  estensione  impiantistica  per  pubblica illuminazione 

stradale non inferiore a 1.500 punti luce;  

2) Possesso di attrezzature tecniche, materiale ed equipaggiamento tecnico compresi gli 

strumenti di studio e di ricerca utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate 



per garantire la qualità e li descrive;  

3) Avere nel proprio organico tecnici e/o organi tecnici tra cui sono presenti quelli incaricati del 

controllo di qualità e li elenca con le rispettive qualifiche;  

4)  Possesso  dell’attestazione  di  qualificazione,  rilasciata  da  una  SOA  regolarmente 

autorizzata, per le seguenti categorie e classifiche: categoria OG10: classifica V. Oppure, per le 

imprese di altro stato UE non in possesso di SOA, possesso di tutti i requisiti richiesti alle imprese  

italiane,  ai  sensi  del  DPR 34/2000 citato,  per  l’ottenimento  della  predetta attestazione.  
 

11) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

Il plico, con all’interno le buste contenenti i modelli, la documentazione richiesta, l’offerta 

economica e l’offerta tecnica, deve pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09/12/2012 pena 

l’esclusione dalla gara senza danno per il Comune all’Ufficio Protocollo del Comune di Boscotrecase, 

Via RIO n. 1 - 80042 BOSCOTRECASE (NA) - nei seguenti modi:  

- servizio postale;  

- agenzia di recapito autorizzata;  

- recapito diretto ovvero a mano (dal lunedì al venerdì nelle ore di ufficio). Non fa fede la data apposta 

per la spedizione dall’ufficio postale.  

Il plico deve essere opportunamente sigillato anche con ceralacca e controfirmato sui lembi di 

chiusura e recare, pena l’esclusione, la scritta “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO   DELLA 

GESTIONE  INTEGRATA  DEL  SERVIZIO  DI  ILLUMINAZIONE  PUBBLICA,  

REALIZZAZIONE  DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI 

ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI , MEDIANTE IL SISTEMA DEL 

FINANZIAMENTO TRAMITE TERZI”.  

Il plico deve recare all’esterno altresì il riferimento all’impresa/R.T.C./Consorzio, l’indirizzo, il 

numero di codice fiscale o partita Iva, nonché la data e l’ora di scadenza dei termini di 

presentazione delle offerte.  

L’invio della documentazione e dell’offerta, comunque, si intende fatto ad esclusivo rischio del  

concorrente; sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato  

arrivo della domanda e delle offerte e, conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le 

offerte pervenute all’Ufficio Protocollo entro il termine stabilito.  

Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, neppure se sostitutiva o aggiuntiva 

rispetto a quella precedente.  

Il contenuto del plico dovrà essere il seguente:  

-  busta n. 1 - modello A compilato e documenti di ammissione;  

-  busta n. 2 -  Offerta tecnica;  

-  busta n. 3 - Piano Economico-Finanziario;  

- busta n. 4  modello B contenente l’Offerta economica ed una breve relazione economica 

corredata dalle principali voci di prezzo che hanno concorso a determinare il prezzo complessivo 

offerto e contenente i relativi elementi giustificativi del prezzo offerto (art. 86 comma 5 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i..).  

Le dichiarazioni, l’offerta tecnica, il piano economico-finanziario e l’offerta economica dovranno 

essere redatte in lingua italiana.  

Determina l’esclusione dalla gara il fatto che la documentazione, l’offerta tecnica, il piano 

economico-finanziario e l’offerta economica non vi siano o non siano contenute nelle apposite 

buste interne, debitamente sigillate, e controfirmate sui lembi di chiusura e recanti l’indicazione del 

mittente e l’indicazione della busta.  

Il contenuto delle buste costituenti l’offerta è riportato nel disciplinare di gara parte integrante e 

sostanziale del presente Bando di gara. 



  

12) - AVVALIMENTO  

In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 49 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i..  

Si specifica comunque, ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i.., che il 

soggetto concorrente (soggetto ausiliato) può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ognuno dei 

seguenti requisiti:  

- requisito di capacità economico - finanziaria;  

- requisito di capacità tecnico - professionale.  

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. In caso di 

avvalimento il concorrente - a pena esclusione dalla gara - dovrà allegare nella “Busta 1  

- Domanda di ammissione e documenti” tutta la documentazione prevista al comma 2 del 

suddetto articolo 49 e precisamente:  

a) una sua dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, verificabile ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 

n. 163/2006 e s.m.i.., attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, 

con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;  

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria con firma autenticata ai sensi di 

legge, attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. 

Lgs. n. 163/06 e s.m.i..  e dell’insussistenza cause ostative di cui alla normativa antimafia.  

c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con firma autenticata ai sensi di legge, con 

cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a 

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

d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria, con firma autenticata ai sensi di legge, con 

cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi 

dell’articolo 34 del D. lgs n. 163/2006 e s.m.i...;  

e) contratto, in originale o copia autentica ai sensi DPR n. 445/2000 e s.m.i.. in virtù del quale 

l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto;  

f) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo 

del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione 

sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i 

medesimi obblighi previsti dal comma 5, art.49 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i...  

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci accertate, da parte dei sottoscrittori, la stazione 

appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia; trasmette inoltre all’Autorità tutti gli atti e le 

dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza, e per 

la pubblicità sul sito informatico presso l’Osservatorio nonché per le sanzioni previste dalla 

normativa vigente (articolo 6, comma 11, D. Lgs. 163/06 e s.m.i..).  

Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria.  

 

  

13) Modalità di aggiudicazione 

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

ritenuta congrua e conveniente dall'Amministrazione. 

Nel caso di offerte con uguale punteggio totale, l'aggiudicatario sarà individuato direttamente tramite 

sorteggio in deroga alle previsioni di cui all’art. 77 del R.D. n. 827/1924. 



Per il caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario 

appaltatore o per fallimento del secondo classificato la stazione appaltante si riserva la facoltà di 

procedere ai sensi dell’art. 140 D.lgs. 163/2006. 

 

 

 

13) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

1) Tempi e modalità di presentazione della domanda di partecipazione 

La domanda di partecipazione deve pervenire direttamente all’ufficio Protocollo del Comune di 

Boscotrecase – via Rio n. 1 cap. 80042 Boscotrecase (NA), a pena di esclusione dalla gara entro le 

ore 12:00 del giorno 09/12/2013. 

Sull'esterno della busta dovrà essere riportata l'indicazione del mittente nonché la dicitura 

“Richiesta di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento della gestione integrata 

del servizio di illuminazione pubblica, realizzazione di interventi di efficienza energetica e di 

adeguamento normativo sugli impianti, mediante il sistema del finanziamento tramite terzi. 

 

 

La domanda, da compilare sull’apposito modello allegato al disciplinare di gara, deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara da persona abilitata ad impegnare il concorrente e deve 

riportare l'indirizzo di spedizione il codice fiscale e/o partita IVA del concorrente o dei 

concorrenti, il numero del telefono e del fax. In caso di  associazione temporanea o consorzio già 

costituito, alla domanda deve essere allegato, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile 

con rappresentanza conferito alla mandataria o l'atto costitutivo del consorzio; in mancanza la 

domanda deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate ovvero 

da associarsi o consorziarsi. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve 

essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. 

Alla domanda vanno accluse, a pena di esclusione dalla gara le dichiarazioni sostitutive, ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 e s. m. , redatte sugli appositi modelli allegati al presente bando , oppure, per 

i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello 

stato di appartenenza.  
 

  

                                                      Il Responsabile del procedimento  

f.to Ing. Giorgio GALLO 
 

                            

 
 


