
 

 
 

COMUNE   DI   MARACALAGONIS 
Città Metropolitana di Cagliari 

 
 

SERVIZIO  LAVORI PUBBLICI – MANUTENZIONI - AMBIENTE 
Via Nazionale n. 49, 09040 – MARACALAGONIS (CA) – Tel. 070/7850 - 224  

PEC lavoripubblici@pec-comune.maracalagonis.ca.it  

 

 

OGGETTO:  GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN 

BANDO DI GARA, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO,  PER AFFIDAMENTO DI 

“INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO (D.E.C.) - 

PER LA DURATA DI ANNI DUE – DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI 

MARACALAGONIS.  

(Art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 

CIG: Z7422FF749                                                                                                        

 

DISCIPLINARE DI GARA 
 

Prestazioni da affidare: 

 

Servizi connessi all’attivita di Direttore di Esecuzione del Contratto  (denominato DEC) del Servizio di 

Igiene Urbana del Comune di Maracalagonis  in corso di svolgimento dal 01.06.2016 (periodo 2016 / 

2022) per la durata di anni due dalla data di avvio del servizio tecnico oggetto della presente procedura 

di incarico. 

Tali attività consisteranno nel supportare il Responsabile del Procedimento (denominato RUP) nelle 

attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico e contabile dell’esecuzione del Contratto del 

Servizio di Igiene Urbana e, in particolare, nello svolgimento delle attività di seguito indicate a titolo non 

esaustivo: 

1. provedere al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico e contabile dell’esecuzione del 

contratto relativo al servizio di igiene urbana stipulato dal Comune di Maracalagonis; 

2. assicurare la regolare esecuzuione  del contratto da parte dell’appaltatore, verificando che le attività e 

le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali; 

3. svolgere le attività demandate al DEC come previste dal D. Lgs. n. 50/2016, nonché tutte le attività 

che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati; 

4. verificare e monitorare lo svolgimento, da parte dell’appaltatore, di tutte le prestazioni previste nel 

Capitolato Speciale d’Appalto e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, mediante esecuzione di 

sopralluoghi – anche non programmati preventivamente – con eventuale segnalazione al Comune 

delle eventuali inadempienze dell’appaltatore per l’applicazione delle corrispondenti penali connesse 

al mancato rispetto dei termini contrattuali.  Le attività svolte dovranno essere comprovate da specifici 

verbali della verifica effettuata controfirmati dall’appaltatore. 

5. Acquisire le comunicazioni dell’appaltatore riguardanti la presenza di ostacoli o di condizioni di forza 

maggiore alla regolare esecuzione del servizio e rilascio di pareri e nulla osta di merito; 

6. Svolgere le attività di consulenza ed interfaccia con il Responsabile del Procedimento; 

7. Redigere le relazioni tecniche riassuntive da svilupare allo scopo di individuare possibili interventi 

correttivi, che potranno essere di natura gestionale, in occasione di eventuali modifiche normative di 

particolare incidenza e rilevanza. 

 

Il DEC svolgerà la propria attività in stretto raccordo con il Responsabile del Procedimento, garantendo 

l’indispensabile presenza sul territorio dove si svolge il servizio per le attività, continuative nell’intero arco 

dell’incarico, di direzione e controllo dell’appalto. 
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Il Professionista svolgerà inoltre attività di supporto tecnico consistente principalmente in attività di verifica 

dei contenuti tecnico – specialistici  inseriti nella documentazione e negli atti di pianificazione di competenza 

del Comune, in adempimento alle normative di settore.   

 

 

1.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 

 

I plichi contenenti la documentazione e le offerte, pena l’esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo 

raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. della lettera d’invito; è altresì facoltà dei concorrenti la 

consegna a mano dei plichi, allo stesso indirizzo. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati con ceralacca, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono 

recare all’esterno oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello stesso le indicazioni relative 

all’oggetto della gara e al giorno e all’ora dell’espletamento della medesima.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno tre distinte buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate 

sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “A - Documentazione 

amministrativa”, “B  - offerta economica”. 

 

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a 

base di gara. 

 

Nella busta “A” - “Documentazione amministrativa” - devono essere contenuti, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti: 

 
1) domanda di partecipazione alla gara, (Allegato A)  sottoscritta dal professionista se trattasi di 

persona fisica o del/dei legale/i rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o dai 

legali rappresentanti delle società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione 

temporanea la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione; alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere 

allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei 

sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all’originale della relativa 

procura. 

La domanda deve essere integrata con una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. n° 46 e 47 

del d.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea 

equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo 

procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’incarico e di tutte le circostanze generali 

e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e di considerare pertanto valida e fondata 

l’offerta economica presentata; 

b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella lettera di invito alla gara, nel disciplinare di gara,    nello schema di convenzione,    

nelle Linee Guida ANAC; 

c) si impegna a stipulare apposita polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti 

dallo svolgimento dell’attività di propria competenza ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. 

n. 50/2016 s.m.i.;  così come peraltro richiesto al punto 11.3 lett. c) della lettera di invito. 
d) indica la PEC alla quale va inviata qualsiasi richiesta di chiarimenti, specificazioni che potrebbe 

eventualmente necessitare alla Stazione appaltante ed al quale vanno inviate tutte le 

comunicazioni di cui all’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016; 

e) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica a quale soggetto facente parte 

del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo; 
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f) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) assume l’impegno, in caso di 

aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di associazioni temporanee; 

g) (nel caso di rggruppamenti temporanei di professionisti) indica il nominativo/i, la data di 

nascita e la data di abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo quanto 

previsto dall’art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

h) (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di 

società di professionisti): indica quali soggetti persone fisiche facenti parte dell’associazione 

temporanea, del consorzio stabile, della società di ingegneria o della società di professionisti 

eseguirà personalmente l’incarico con l’indicazione della relativa data di nascita, ed estremi di 

iscrizione al corrispondente ordine professionale. 
i) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 

s.m.i.; 

oppure 

dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e 

s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso; 

l) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

m) dichiara l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 

L. 13.08.2010 n° 136 e s.m.i.; 

n)   dichiara di conoscere, accettare e rispettare tutte le condizioni e gli obblighi contenuti nel 

“Patto d’integrità tra il Comune di Maracalagonis ed operatori economici partecipanti alle gare”; 

o)  dichiara di autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della 

L. 07.08.1990, n° 241, la facoltà di “accesso agli atti”; 

oppure 

 dichiara di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti, ai sensi della 

L. 07.08.1990, n° 241, la facoltà di “accesso agli atti” indicandone i motivi. 

La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il 

diritto di accesso dei soggetti interessati. 

 

2) DGUE (documento di gara unico europeo) (Allegato B) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari) in formato 

cartaceo od elettronico: 

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale (cui alla lettera di invito 

punto 11.1) e speciale (di cui alla lettera di invito punti 11.2, 11.3, 11.4) ovvero requisiti di idoneità 

professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale dei cui 

rispettivamente all’art. 80  e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere compilato nel rispetto delle 

seguenti disposizioni:  

 

- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in 

GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016); 

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 a titolo “Linee guida per la 

compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal 

regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n. 174 del 27 

luglio 2016); 

 

N.B. 1 Nel caso di associazione di professionisti, di consorzi stabili o di società di ingegneria i 

parametri relativi ai requisiti di capacità tecnico-organizzativa saranno dedotti dalla somma degli 

indici appartenenti ai soggetti, persone fisiche, facenti parte dell’associazione, del consorzio o della 

società, indicati quali professionisti (persone fisiche) che svolgeranno personalmerte l’incarico 

oggetto di affidamento. 

 

N.B. 2 Nel caso in cui l’espletamento dei servizi analoghi già svolti (o dei lavori progettati e/o 

diretti) sia avvenuto nell’ambito di un gruppo, una società od un consorzio, sarà pesata la sola quota 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/comunitarie/2016_0007_R_DGUE.htm
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parte della specifica prestazione resa dai singoli professionisti (persone fisiche) che sono stati 

indicati quali esecutori dell’incarico. In questo caso sia la natura specifica della prestazione svolta, 

sia la rispettiva quota di competenza dovrà essere espressamente indicata a pena della non 

computazione della stessa. 

 
La Stazione Appaltante, al fine di agevolare gli operatori economici nel dichiarare i requisiti di 

partecipazione, consente ai partecipanti alla gara di limitarsi a compilare la sezione α della parte IV del 

DGUE senza compilare nessun altra sezione della parte medesima. 
 

3) “PASSOE”: Trattandosi di contratto inferiore alla soglia di 40.000 Euro, non  è richiesto il 

PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2 delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’Autorità di 

vigilanza;  

 

4) (nel caso di associazione temporanea, di consorzio stabile, di società di ingegneria o di società 

di professionisti già costituiti) -  Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 

mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo e statuto in copia 

autentica del consorzio o della società d’Ingegneria. 
 

5)  In caso di avvalimento -  L’impresa ausiliaria dovrà compilare la corrispondente Parte II sezione C 

del DGUE con l’indicazione della denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi 

e dei requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie dovranno invece compilare un DGUE 

distinto con le informazioni richieste dalla sezione A e B della Parte II,  parte III, IV e VI. 

Dovrà inoltre dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. e nello specifico: 

a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria 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; 

b) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara 

in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 

c) in originale o copia autentica, il contratto, 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. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 

esauriente: 

1) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; 

2) durata; 

3) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento. 

 

6) Schema Patto di Integrità (Allegato C), reso  sottoscritto dal concorrente per accetazione. 

 

Le dichiarazioni di cui ai punti 1) 2), e 4)  devono essere sottoscritte dal professionista se trattasi di 

persona fisica o del legale rappresentante della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali 

rappresentanti della società di professionisti; nel caso di concorrente costituito da associazione 

temporanea dette dichiarazioni devono essere sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione; in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di 

esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; Le dichiarazioni 

possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la 

relativa procura.  
La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti 1), 2), 4) e 5) dell’elenco dei 

documenti, a pena di esclusione dalla gara, devono contenere quanto previsto nei predetti punti. 
 

 

Soccorso Istruttorio: Troverà applicazione il principio del  “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 

comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. in merito al procedimento sanante di qualsiasi carenza degli 

elementi formali quali la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi 

e del DGUE di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 

superiore a 10 giorni affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie indicando 

il contenuto ed i soggetti che li devono rendere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il 

concorrente verrà escluso dalla procedura di gara. 
 
- nel caso di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o di incompletezza di dichiarazioni non 
indispensabili ai fini della procedura di gara, la Stazione Appaltante non ne chiederà la 
regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione. 
 
- a norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ogni variazione che intervenga, anche 
in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, 
regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per 
l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.  

 

 

Nella busta “B” – “Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

 
(Appalto con corrispettivo a corpo - Offerta di ribasso sull’importo del servizio a base di gara) 
 

7) DICHIARAZIONE D’OFFERTA, in Bollo (Allegato D),  sottoscritta dal legale rappresentante o 
da un suo procuratore, contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in 
lettere, da applicare all’intero importo posto a base di gara.  

 

Si consiglia di utilizzare gli schemi fac-simile di offerta economica predisposti dalla Stazione Appaltante ed 

allegati al presente disciplinare. 

 
N.B.: All’interno della busta “B - Offerta economica”, il concorrente può inserire, in separata busta chiusa 

e sigillata, le giustificazioni di cui all’art. 97, comma 4 del D.Lgs. n° 50/16 s.m.i. In questo caso la busta 

dovrà riportare esternamente le indicazioni del concorrente, ovvero la denominazione o ragione sociale della 

Società d’Ingegneria o Società di professionisti e la seguente dicitura: “PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DEL SERVIZIO DI IGIENE 

URBANA E AMBIENTALE – Giustificazioni”. 

 

2.   PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

 

2.1. Apertura dei plichi e verifica della documentazione amministrativa 

  

2.1.1 -La seduta pubblica si terrà presso la sede, il giorno e l’ora indicati anella Lettera di Invito della lettera 

d’invito e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di 

specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. 

 

2.1.2 -Il soggetto deputato all’espletamento della gara, il giorno fissato nella lettera d’invito per l’apertura 

delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A - 

Documentazione amministrativa”, procede:  

a) a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad 

escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;  

b) verificare il contenuto delle documentazioni presenti nelle offerte ed in caso negativo ad escluderle    

dalla procedura di gara; 

c) verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di 

controllo ed in caso positivo a verificare, che tali concorrenti abbiano formulato autonomamente 

l’offerta presentata ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. m) del D.Lgs. n. 50/2016.gg 

 

2.1.3 -La Commissione procede infine all’apertura delle buste “B offerta economica” (preferibilmente 

presentate in conformità con lo schema di offerta predisposto dalla Stazione Appaltante) presentate dai 

concorrenti non esclusi dalla procedura di gara ed alla formulazione della graduatoria.  
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2.1.4 -Nella individuazione della migliore offerta, troverà applicazione la Verifica delle Offerte 

Anormalmente Basse ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016,  in riferimento alle offerte che 

presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 

2 della medesima norma sopra richiamata. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata 

all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. 

 

2.1.5 -Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016  nel caso di ricorso alla procedura negoziata, la 

Stazione Appaltante verifica i requisiti, ai fini della stipulazione del contratto, esclusivamente 

sull’aggiudicatario. La stessa può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti. 

Si precisa che la dimostrazione dei requisiti speciali di partecipazione previsti nella Lettera d’Invito sarà 

dimostrata sulla base di quanto disposto dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016.  

 

2.1.6 -La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla 

normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 

 

3.  ALTRE INFORMAZIONI 

 

a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di 

cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 commi 1, lett.  a), b), b-bis) c), d), e), f), g), 2, 3, 4, 

lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m) e 5 lett. a) b) c) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m);  

b) Le disposizioni previste dal presente Disciplinare di Gara sono vincolanti per i candidati e per la 

Commissione di gara; 

c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente; 

d) In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio,  

e)  L’aggiudicatario dell’incarico dovrà prestare una polizza di responsabilità civile professionale per 

rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, di cui all'art.83, comma 4, 

lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a 

euro 500.000,00;  
f) E’ facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non 

stipulare la convenzione di incarico; 

g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 
h) Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei 

termini previsti dal D.Lgs. 09.10.2002, n° 231 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 09.11.2012, 

n° 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 

3 della L. 13.08.2010, n° 136; 

i) A norma dell’art. 31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l’affidatario non può avvalersi del sub-

appalto fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a 

sondaggi, a rilievi. Resta comunque impregiudicata la responsabilità progettuale dei progettisti. 

j)  E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Tribunale Civile terrritorialmente è quello di CAGLIARI; 

k) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 esclusivamente nell’ambito 

del procedimento relativo alla presente gara ed ai conseguenti obblighi notiziali previsti dalla legge. 

l) L’aggiudicatario dovrà rispettare tutti gli obblighi contenuti nella Legge n. 136 del 13 agosto 2010; 

m) Il Responsabile unico del procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

è  P. Ed. Mauro Etzi [tecnico dipendente della stazione appaltante] tel. 070 7850 224,  e-mail    

mauro.etzi@comune.maracalagonis.ca.it . 

  

 

Data 04-04-2018 

F.to Il Responsabile del Servizio 

P. Ed. Mauro Etzi  

mailto:mauro.etzi@comune.maracalagonis.ca.it

