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Trasmessa via PEC: 

………………………………… 

Operatore Economico  

 

Oggetto:  Invito a gara ufficiosa per l'affidamento attraverso il sistema della procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio triennale di 

brokeraggio assicurativo a far tempo dal 1° marzo 2017. CIG: ZD51C74BBA. 

 

Questa Amministrazione, in esecuzione al Decreto Direttoriale n. 214 del 01.08.2016 con il quale è 

stato autorizzato nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 D.Lgs. n.50/2016, “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi 

postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”,  di seguito denominato Codice, l’espletamento di un’indagine di mercato, tramite la pubblicazione 

nel sito istituzionale dell’Amministrazione, di un avviso pubblico volto all’acquisizione di manifestazioni di 

interesse, da parte di operatori economici, a partecipare alla procedura sopra citata, visto l’esito del predetto 

avviso, pubblicato in data 10 agosto 2016,  visto il successivo Decreto Direttoriale n. 335 del 06.12.2016,  

invita Codesta Impresa, risultata idonea tra gli operatori che hanno presentato istanza di partecipazione alla 

gara informale, a presentare offerta per l’affidamento del servizio di cui all'oggetto.  

L’Università precisa che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che potrà 

procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della 

procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 

La procedura di gara è regolata dalle condizioni e prescrizioni della presente lettera d’invito e dal 

capitolato speciale allegato. 

A) STAZIONE APPALTANTE:  

Università per Stranieri di Perugia - Piazza Fortebraccio, 4 - 06123 Perugia tel. 075 57461; 

B) OGGETTO DELL’APPALTO: 

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di 

assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione 

e gestione, nei termini di cui agli art. 106 e segg. del D.Lgs. n. 209/2005. L'elenco indicativo e non esaustivo 

delle prestazioni è contenuto all'articolo 1 del capitolato speciale di appalto, facente parte integrante e 

sostanziale della presente lettera di invito. 

C) LUOGO, DESCRIZIONE E IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-04-19&atto.codiceRedazionale=16G00062&elenco30giorni=false
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C)1  luogo di esecuzione: Università per Stranieri di Perugia, Piazza Fortebraccio,4 – 06123 PERUGIA,  Tel. 

07557461 PEC: protocollo@pec.unistrapg.it. 

C)2   descrizione:  Servizio di brokeraggio assicurativo - CPV 66518100-5 servizi di intermediazione 

assicurativa. 

C)3   importo dell’appalto: L'importo stimato (da considerarsi semplice costo indicativo e non costituente 

base d'asta) è inferiore ad Euro 40.000,00. comprese le opzioni ed esclusi gli oneri fiscali.  

Tale importo è meramente presuntivo ed ha il solo fine di quantificare la presente gara per 

l’attribuzione del valore formale per il contributo all’ANAC, in quanto l’attività prestata dal broker 

non comporta oneri, né presenti né futuri, per l'Amministrazione in quanto la remunerazione, come 

da consuetudine consolidata di mercato, sarà a carico delle compagnie assicurative con le quali sono 

stati sottoscritti i relativi contratti assicurativi. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della 

percentuale di provvigione indicata dal broker in sede di gara; tale percentuale troverà applicazione 

in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento 

dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o successivamente 

alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi. 

Si rende noto che le polizze attualmente attive sono:  

Ramo Compagnia Periodo di riferimento 

Premio annuo lordo 

Euro 

RC Patrimoniale Lloyd’s Sindacato Leader 
MARKETFORM 

30.06.2016 -30.06.2017 4.390,00 

RCT/O Generali Ina Assitalia 30.09.2016 - 30.09.2017            11.000,03  

Incendio Reale Mutua Ass.ni 30.09.2016 - 30.09.2017 19.005,30  

Incendio (fabbricati di 

interesse storico) Reale Mutua Ass.ni 30.09.2016 - 30.09.2017 5.431,80  

Furto Generali Ass.ni 30.09.2016 - 30.09.2017 8.970,00  

Elettronica UnipolSai 30.09.2016 - 30.09.2017 4.978,00  

Infortuni Cumulativa UnipolSai 30.09.2016 - 30.09.2017 19.724,01  

 

E’ esclusa la predisposizione del DUVRI trattandosi di un servizio di natura intellettuale giusta delibera n. 

3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 

 

 

mailto:protocollo@pec.unistrapg.it
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D) DURATA DEL SERVIZIO: 

La durata del servizio è triennale con decorrenza dal 1° marzo 2017 eventualmente rinnovabile per un anno, 

più l’eventuale opzione di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, della durata massima di 180 

giorni,  senza il consenso preventivo dell'impresa contraente. Detta proroga tecnica si dà per accettata fin 

dall'inizio per mezzo della firma del contratto. 

E) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del Codice, risultante dalla sommatoria 

dei punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice, nominata ex art. 77, comma 3 del Codice, per l'offerta 

economica e per l'offerta tecnica. La Commissione Giudicatrice esaminerà le offerte pervenute secondo i 

parametri di seguito indicati, esprimendo un giudizio di merito qualitativo e quantitativo:  

 OFFERTA TECNICA: Punteggio massimo 70 punti, distribuito come segue: 

 

REQUISITI PARAMETRI PUNTEGGIO  

A RELAZIONE TECNICA di 

max 10 facciate (formato 
pagina: A4; carattere: 
Tahoma 11; interlinea 1,5). 
La Commissione di gara, in 
caso di relazioni che 
superino il limite indicato, 
attribuirà il punteggio 
limitandosi all’esame del 
contenuto delle prime 10 
facciate. 
Nella relazione il 
concorrente, nell’illustrare 
le modalità organizzative 
concrete per la gestione del 
servizio di consulenza e 
brokeraggio assicurativo, 
meglio specificato all’art.1 
(«Oggetto dell’appalto») 
del Capitolato Speciale 
d’Appalto e le modalità 
operative di gestione dei 
sinistri attivi e passivi 
nonché le tecniche e 
modalità concrete da 
utilizzare per garantire 
l’efficacia, l’efficienza e 
l’economicità del 
programma assicurativo, 
deve specificare nel 
dettaglio e separatamente 
le seguenti voci: 
 

Tempi di risposta scritta a quesiti espressi 
dall’Università: 
 

Medesimo giorno dalla 
richiesta di parere 

Punti 4  
 
 
 
 
 
 
Max punti 40 

Entro 1° giorno dalla 
richiesta di parere 

Punti 3 

Entro 2° giorno dalla 
richiesta di parere 

Punti 2 

Composizione dello staff tecnico dedicato 
all’Università per Stranieri. 
 

Punti 3 per ogni collaboratore, iscritto al 
Registro Unico degli intermediari 
assicurativi e riassicurativi (RUI), facente 
parte dello staff dedicato, per un massimo 
di punti 12. 
Con un minimo di almeno un collaboratore. 

Raccordi operativi, soluzioni tecniche ispirate 
al massimo contenimento dei costi operativi, 
modalità operative di gestione dei sinistri. 

Punti attribuiti mediante formula: 
 
P = mc x 24 
di cui mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, 
attribuiti discrezionalmente dalla 
commissione di gara.  
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B 
 
Corsi di formazione e aggiornamento per il personale dell’Ateneo presso le 
sedi dell’Università per Stranieri, di almeno 5 ore per giornata formativa. 
 

 
Punti 2 per ogni giornata formativa 
prevista, a titolo gratuito, presso la sede 
dell’Ente su base annuale 
Con un minimo di almeno una giornata 
formativa. 

 
Max punti 20 

 
 
C 
 
Altri servizi aggiuntivi: 
verrà aggiunto un ulteriore punteggio in funzione dell’interesse, in capo 
all’Università per Stranieri, di servizi ulteriori e diversi, prestati senza oneri 
aggiuntivi, rispetto a quanto indicato all’art. 1 del Capitolato speciale 
d’appalto, esaustivamente descritti dai concorrenti in apposita relazione (da 
allegare alla domanda di partecipazione), di max 4 facciate (formato pagina: 
A4; carattere: Tahoma 11; interlinea 1,5). 
 

 
Punti attribuiti mediante formula: 
 
P = mc x 10 
di cui mc coefficienti, variabili tra 0 e 1, 
attribuiti discrezionalmente dalla 
commissione di gara;  
in caso di relazioni di lunghezza superiore a 
quanto ivi stabilito, il punteggio viene 
attribuito nei limiti dell’esame del 
contenuto delle prime 4 facciate. 

 
Max punti 10 

 

Sono ritenute ammissibili alla fase successiva esclusivamente i concorrenti: 

 che abbiano rispettato, ove presenti, i minimi di offerta previsti; 

 che abbiano ottenuto una valutazione pari o superiore al 50% del punteggio complessivo relativo ai 

requisiti A e B sopra indicati 

Una volta attribuito il punteggio relativo all'offerta tecnica (A+B+C), si procederà alla riparametrazione del 

punteggio medesimo, attribuendo all'offerta che ha ottenuto il maggior punteggio tecnico il massimo 

punteggio attribuibile e, proporzionalmente, punteggio inferiore alle altre ditte, mediante applicazione della 

formula che segue: 

R=  70 x Ri/Rmax 

R=  punteggio riparametrato 

Ri=  punteggio attribuito al concorrente 

Rmax=  punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione. 

 

Il punteggio riparametrato, al fine dell'individuazione della migliore offerta, verrà sommato al punteggio 

relativo dell’offerta economica. 

 OFFERTA ECONOMICA:  Punteggio massimo 30 punti, distribuito come segue: 

PERCENTUALE 
OFFERTA 

PUNTI  PERCENTUALE 
OFFERTA 

PUNTI 

0,5% punti 30  8,5% punti 14 

1% punti 29  9% punti 13 

1,5% punti 28  9,5% punti 12 
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2% punti 27  10% punti 11 

2,5% punti 26  10,5% punti 10 

3% punti 25  11% punti 9 

3,5% punti 24  11,5% punti 8 

4% punti 23  12% punti 7 

4,5% punti 22  12,5% punti 6 

5% punti 21  13% punti 5 

5,5% punti 20  13,5% punti 4 

6% punti 19  14% punti 3 

6,5%  punti 18  14,5% punti 2 

7% punti 17  15% punti 1 

7,5% punti 16  oltre il 15,5% punti 0 

8% punti 15    

 

F) SOGGETTI AMMESSI: 

Sono ammessi alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice. 

G) GARANZIA PROVVISORIA:  

L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria dell’importo di € 800,00 (ottocento//00) 

corrispondente al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara, da costituire secondo le disposizioni di 

cui  all’art. 93 del Codice. 

La garanzia deve prevedere espressamente: 

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; 

- l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

- una validità minima pari a 180 giorni dalla presentazione dell’offerta e dovrà contenere l’impegno alla 

proroga della relativa validità ed efficacia per ulteriori 60 giorni, ove la procedura non si sia conclusa nel 

termine di 180 giorni. 

Ai sensi dell’art. 93, comma 8, del Codice la garanzia è, altresì, corredata, a pena di esclusione, dall’impegno 

di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia 

definitiva per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione, per fatto dell’affidatario 

riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave.  
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Ai sensi dell’art. 93 del Codice, la garanzia provvisoria è svincolata, quanto all’aggiudicatario, 

automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto (comma 6); quanto, invece, agli altri 

concorrenti, entro trenta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione (comma 9). 

Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice l’importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50 per cento per i 

concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO 9000. L’importo della garanzia è soggetto alle ulteriori riduzioni contemplate dal citato comma 7 

per le percentuali ivi indicate. Per fruire delle riduzioni in argomento il concorrente è tenuto a segnalare, in 

sede di offerta, il possesso delle certificazioni e degli altri requisiti richiesti ed inserire nella busta “A” le 

relative certificazioni e documentazioni ai sensi della vigente normativa.  

H) SUBAPPALTO: 

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è 

vietato. 

I) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire entro il termine perentorio delle  

ore 13,00 del giorno 11 gennaio 2016 presso:  

Università per Stranieri di Perugia 
Ufficio Protocollo 

Piazza Fortebraccio n. 4 – 06123 Perugia 
 

con qualunque mezzo (Racc. A.R, agenzia privata, a mano). 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione richiesto, farà fede unicamente il timbro 

dell'Ufficio Protocollo dell’Università, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato 

qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 

E’ facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle 

ore 13,00 presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, sito al piano terra di Palazzo Gallenga. Il 

personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata la data di ricezione del plico.  

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’Università ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il 

plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, 

anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. 

Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di 

spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti, poiché considerati pervenuti fuori 
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termine, e potranno essere riconsegnati al concorrente a seguito di apposita richiesta scritta all’esito della 

procedura. 

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati su tutti i lembi di chiusura dal legale rappresentante 

dell’impresa e devono recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente 

[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC o n. telefax per le eventuali comunicazioni] e 

riportare la dicitura “NON APRIRE- Offerta Procedura negoziata per Servizio di Brokeraggio Assicurativo 

dell’Università per Stranieri di Perugia”. 

I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta chiuse e sigillate e controfirmate sui lembi di 

chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:  

“A –Documentazione Amministrativa ”, “B - Offerta tecnica”, “C – Offerta economica”. 

Nella busta “A – Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti, i seguenti documenti: 

1. domanda di partecipazione in conformità, preferibilmente, secondo l’apposita modulistica allegata 

(Modello 1) oppure le imprese partecipanti potranno utilizzare un proprio schema, purché in esso siano 

riportate tutte le indicazioni di cui alla presente lettera di invito e contenute nello schema predisposto 

da questa stazione appaltante per l'appalto di cui trattasi. Si richiamano gli offerenti sulla necessità di 

compilare correttamente tale modello, sia per le dichiarazioni rese sul predetto modello predisposto da 

questa Stazione Appaltante sia per quelle riprodotte su altro stampato o integrative di quelle rese sul 

menzionato modello, pena le sanzioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 

La domanda, corredata di una marca da bollo da € 16,00, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, 

dal legale rappresentante o procuratore (nel qual caso dovrà essere allegata la procura speciale in 

originale o copia autenticata della stessa) unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del 

sottoscrittore. Qualora la  firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, il modello dovrà recare, a pena 

di esclusione, la sottoscrizione di tutti i legali rappresentanti, firmatari congiunti, dell'Impresa; in tal caso 

le copie dei documenti di identità dovranno essere accluse per ciascuno dei firmatari.  

La domanda di ammissione alla gara deve contenere le dichiarazioni sostitutive, rese sotto la personale 

responsabilità del legale rappresentante, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., di 

seguito indicate: 

1.1 denominazione o ragione sociale, sede dell’impresa, Codice fiscale e Partita I.V.A, recapiti: tel, fax e 

PEC, nominativo del rappresentante legale e/o di chi ha il potere di impegnare l’impresa; 

1.2 iscrizione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente (o equivalente registro professionale 

per le Imprese di altro Stato dell’U.E.) , per attività corrispondenti a quelle del presente appalto; 

1.3 l’inesistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016, e 

precisamente:  
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 che nei propri confronti non è stata emessa sentenza definitiva di condanna o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di 

cui all'articolo 105, comma 6, del Codice, per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, lettere a, 

b, c, d, e, f, e g, del d.lgs. n. 50/2016): 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater 

del d.p.r. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice 

civile;  

c)  frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e)  delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del d.lgs. 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni;  

f)  sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 4 

marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

OPPURE 

 nel caso siano presenti condanne dovranno essere indicate tutte le sentenze definitive di 

condanna, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale emessi nei propri confronti, 

ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne 

per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; e 
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precisamente  (specificare la tipologia di reato, la sanzione inflitta, la data della condanna, 

eventuali recidive, ecc.). 

Tale dichiarazione dovrà essere resa dai soggetti espressamente indicati dall’art.80, comma 3, del 

Codice nonché da quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente la data d’invio della presente 

lettera d’invito; 

1.4 l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del 

medesimo decreto (art. 80, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016); 

1.5 che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 

o quella dello Stato in cui sono stabiliti (art. 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016). A tal proposito dovrà 

essere indicato l’Ufficio/sede dell’Agenzia dell’Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica; 

1.6 che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni contemplate dall’art. 80, comma 5, lettere a), b), 

c), d), e), f), g), h),i), l) e m), del d.lgs. n. 50/2016, e precisamente: 

a) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro 

(lettera a); 

b) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, e neppure è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 

dall’art. 110 del d.lgs. n. 50/2016; in caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare 

ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall’art. 110, 

commi 3, 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016; 

c) che l’impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali
1
, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità; 

d) che la partecipazione alla gara dell’operatore economico non determina una situazione di 

conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, non diversamente 

risolvibile; 

                                                 
1 Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio ovvero hanno dato luogo ad una condanna al 
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
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e) che la partecipazione alla gara dell’operatore economico non determina una distorsione della 

concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura 

d’appalto ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. n. 50/2016; 

f) che l’impresa non è soggetta alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 

d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 e quanto disposto dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165; 

g) che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC. 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti (art. 80, 

comma 12, del d.lgs. n. 50/2016); 

h) che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’A.N.AC. 

per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione; 

i) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 

definitivamente e che questa è stata rimossa;  

j) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l) □ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 203/1991; 

ovvero 

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 203/1991, e di aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

ovvero 

□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria ricorrendo i casi 

previsti dall’art. 4 comma 1, della legge n. 689/1981; 

m) che l’impresa non si trova, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura, in una 

situazione delle  di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#09
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#014
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1990_0055.htm#17
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anche di fatto, che comporti l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro decisionale. A tal 

proposito il concorrente deve alternativamente dichiarare: 

□  che l’impresa non si trova in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto con altri operatori economici e ha formulato 

l'offerta autonomamente; 

ovvero 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri operatori 

economici che si trovano, rispetto al concorrente rappresentato, in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; 

ovvero 

□  di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di altri operatori 

economici che si trovano, rispetto al concorrente rappresentato, in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto e di 

aver formulato l'offerta autonomamente; e precisamente (indicare denominazione, ragione 

sociale, codice fiscale e sede dei predetti soggetti); 

1.7 di essere o non essere in possesso dei requisiti di Microimpresa, Piccola impresa e Media impresa di 

cui alla L. 180/2011 e secondo i parametri dell'U.E. (Raccomandazione della Commissione Europea del 

6 maggio 2003 n° 2003/361/CE); a tal proposito si ricordano le definizioni e soglie: 

Categoria  
di impresa 

Effettivi:  
unità lavorative-anno 

(ULA) 

una delle due condizioni  

Fatturato annuo   Totale di bilancio annuo 

Media < 250 ≤ 50 milioni o ≤ 43 milioni 

Piccola < 50 ≤ 10 milioni o ≤ 10 milioni 

Micro < 10 ≤ 2 milioni o ≤ 2 milioni 

     

1.8 di avere la perfetta conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 

disposizioni contenute nella documentazione di gara (lettera di invito) nonché tutte le clausole, dati e 

prescrizioni del capitolato speciale d’appalto; 

1.9 di aver tenuto conto, nel formulare l’offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che 

dovessero intervenire in corso d’opera, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione od eccezione in 

merito, se non nei limiti di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016; 
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1.10 che l’impresa applica a favore dei lavoratori dipendente condizioni normative e retributive non 

inferiore a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui deve essere prestato il 

servizio, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto a quelle dei contratti di lavoro e 

degli accordi del luogo ove ha sede legale l'impresa; 

1.11 di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri necessari a svolgere il servizio 

garantendo la sicurezza e la salute dei lavoratori secondo le leggi vigenti; 

1.12 di essere iscritta, da almeno 5 anni, al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui 

all'art.109 comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n.209 del 07.09.2005 e relativo Regolamento 

ISVAP n. 5 del 16.10.2006 sezione “B- broker”; 

1.13 che l'Impresa è in possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od 

errori professionali, stipulata secondo le modalità di cui all'art. 112, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005, 

non inferiore a quanto stabilito annualmente dall'ISVAP, a garanzia della responsabilità professionale 

verso terzi dell'impresa e dei suoi dipendenti o collaboratori anche occasionali con il preciso obbligo, 

in caso di aggiudicazione, di tenere in essere detta polizza, o altra equivalente, per tutta la durata 

dell'incarico;   

1.14   che l'Impresa nel triennio 2013- 2014- 2015  ha sottoscritto contratti di brokeraggio per l'intero 

programma assicurativo con altre Università;  

1.15 che l'Impresa ha gestito per conto di enti pubblici e/o aziende private nel triennio 2013- 2014- 2015 

premi assicurativi annui non inferiori a Euro 80.000,00;  

1.16 di comunicare, in caso di aggiudicazione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al 

comma 1, della L. n.  136/2010, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare su di essi;  

1.17 di autorizzare l’Università a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata tutte le comunicazioni 

inerenti la presente procedura di gara, comprese quelle di cui all’art. artt. 52, 74 e 75 del Codice; 

1.18 che l’Impresa, è consapevole che l’Università per Stranieri di Perugia declina qualsiasi responsabilità 

inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative all’appalto stesso, derivante dalla 

indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale, o indirizzo o 

PEC, da parte dell’Impresa partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del 

DPR n. 445/2000 la procedura di invio di tutta la documentazione tramite PEC. A seguito dell'utilizzo 

di tale procedura l'impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per 

risarcimento danni, né per danno emergente né per lucro cessante. 
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1.19 che l'impresa non si trova in una delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis, 

comma 14, della Legge n. 383/2001 in quanto non si avvale dei piani individuali di emersione ovvero 

in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso; 

1.20 indicare le prestazioni che intende affidare in subappalto; 

1.21 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali 

raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento e nel rispetto 

della normativa vigente e di specie;  

1.22 di essere edotto degli obblighi derivanti dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della 

stazione appaltante  pubblicato nel sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: 

https://www.unistrapg.it/it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti/corruzione 

1.23 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione 

appaltante  pubblicato nel sito web dell’Ateneo al seguente indirizzo: 

https://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/normativa/141224_codice_comportamento_un

istrapg.pdf e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.  

2. il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria; 

 

N.B. In un’ottica di massima celerità e concentrazione della procedura di gara, i concorrenti possono 

produrre, già in sede di offerta all’interno della busta A, anche tutta la documentazione ritenuta idonea a 

comprovare il possesso dei prescritti requisiti di ordine speciale di cui ai punti 1.14 e 1.15. 

Si segnala che la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere 

prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 28 

dicembre 2000, n. 445. 

Nella busta “B - Offerta tecnica” deve essere inserito il progetto tecnico redatto: in carta semplice, suddiviso 

in paragrafi contenenti gli elementi descritti al punto E) “CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - OFFERTA TECNICA” 

della presente lettera d’invito, e debitamente sottoscritto in ciascun foglio dal legale Rappresentante 

dell’Impresa.  

Nella busta "C - Offerta economica” deve essere inserita l’offerta economica redatta in conformità, 

preferibilmente, secondo l’apposita modulistica allegata (Modello 3) sottoscritta dal legale rappresentante o 

procuratore, contenente: 

https://www.unistrapg.it/it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione
https://www.unistrapg.it/it/conoscere-lateneo/amministrazione-e-organizzazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/corruzione
https://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/normativa/141224_codice_comportamento_unistrapg.pdf
https://www.unistrapg.it/sites/www.unistrapg.it/files/normativa/141224_codice_comportamento_unistrapg.pdf
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- la misura percentuale delle commissioni di propria spettanza da calcolarsi sui premi (imposte escluse) 

delle polizze stipulate dall’Ente, espresso sia in cifre che in lettere. Nel caso che nell'offerta vi sia 

discordanza fra il ribasso indicato in lettere e quello indicato in cifre prevarrà quello scritto in lettere; 

- gli oneri interni (aziendali) per la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice.  

L’offerta dovrà altresì contenere, l’espressa dicitura che la stessa è da intendersi valida ed impegnativa per 

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

La misura percentuale di aggiudicazione, come sopra specificata, sarà indicata, quale compenso al broker a 

carico delle compagnie aggiudicatarie, nei bandi di gara banditi dall’Ente per l’acquisizione delle polizze 

assicurative e non potranno costituire un onere aggiuntivo per l’Ente.  

N.B. Nella busta “C – Offerta economica” può essere inserita, a titolo facoltativo e al solo fine di velocizzare lo 

svolgimento della procedura di gara, una separata busta idoneamente sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, recante all’esterno l’intestazione del mittente e la dicitura “SPIEGAZIONI” e contenente le 

spiegazioni relative all’offerta economica presentata, necessarie ai fini della verifica di congruità delle offerte 

sospette di essere anormalmente basse. La busta in argomento sarà aperta dal r.u.p. solo nel caso in cui 

dovesse avviarsi la procedura di verifica di congruità delle offerte ritenute anormalmente basse ai sensi 

dell’art. 97 del Codice. 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione e, in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, e delle dichiarazioni sostitutive, con 

esclusione di quelle afferenti l’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso 

istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del Codice, dietro pagamento in favore della stazione appaltante della 

sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad € 40,00. Costituisce causa di esclusione dalla gara l’omessa 

produzione degli elementi e dichiarazioni carenti nonché del documento comprovante l’avvenuto pagamento 

della sanzione entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante. 

La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. 

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione ma senza applicazione di alcuna sanzione. 

L) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA:  

L’apertura dei plichi, regolarmente  pervenuti,  avverrà in forma pubblica il giorno 17 gennaio 2016 alle ore 

10.00 presso la sede del Servizio Contratti e Appalti, sito in Perugia, piazza Fortebraccio, 4, al IV piano di 

Palazzo Gallenga, sede dell’Università per Stranieri di Perugia. Eventuali modifiche e le successive sedute 

saranno comunicate all’indirizzo PEC indicato dall’operatore economico, fino al giorno antecedente la 

suddetta data. 
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I concorrenti, nelle sedute pubbliche, potranno assistere all’espletamento della procedura di gara nella 

persona del Legale Rappresentante o del Procuratore o dei soggetti appositamente delegati. 

Una Commissione all’uopo nominata, provvede: 

 in seduta pubblica, a dare atto della documentazione pervenuta nei termini o fuori dai termini e delibera 

per quest’ultime la irricevibilità, a verificare la sigillatura dei plichi pervenuti e ad aprire il plico contenente 

l’intera documentazione prevista (Busta A, Busta B, Busta C) verificando per tali plichi il rispetto delle 

norme poste a garanzia dell’integrità e della segretezza, ad aprire le Buste A contenenti la 

documentazione e ad effettuare, il riscontro delle stesse, deliberando circa i concorrenti partecipanti 

ammessi alla gara, gli esclusi e coloro ai quali dovranno eventualmente procedere ad integrazione 

documentale ex art. 83 comma 9 del Codice.  L’attività potrà svolgersi in più sedute, fermo restando che 

l’Amministrazione informerà, mediante PEC, tutti i concorrenti delle date di svolgimento delle future 

sedute pubbliche.  

 in successiva seduta riservata, ad esamina la documentazione contenuta nella “Busta B” - Offerta Tecnica 

e procede, sulla base dei criteri di aggiudicazione di cui alla presente lettera di invito all'assegnazione dei 

relativi punteggi. Si precisa che anche questa parte della procedura potrà svolgersi in più sedute; 

 in seduta pubblica, a dare lettura dei punteggi assegnati alle offerte tecniche e procede all'apertura delle 

buste contenenti le offerte economiche “Busta  C” - Offerta Economica, dandone lettura. 

Contestualmente, in seduta riservata, procede alla sommatoria dei punteggi parziali (offerta tecnica + 

offerta economica). 

Tutte le operazioni della Commissione sono oggetto di verbalizzazione. 

M) ULTERIORI DISPOSIZIONI:  

 E’ facoltà della stazione appaltante:  

- non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto;  

- laddove la gara sia stata aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto per sopravvenute ragioni 

di carattere pubblico o per motivate esigenze di bilancio. 

 In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio (art. 77 del regio decreto 23.05.1924, n. 827). 

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

congrua e conveniente per la Stazione Appaltante. 

 L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. La nascita del rapporto negoziale è 

subordinata alla sottoscrizione del contratto nelle forme previste dall’art. 32, comma 14, del Codice.  

 La stazione appaltante si riserva la facoltà, in tutti i casi contemplati dall’art. 110 del Codice, di 

interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti 
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dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento 

del servizio alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. 

  Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 53 del Codice e, per quanto 

in esso non espressamente previsto, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.  

 La proposta di aggiudicazione espressa in sede di gara è approvata con apposito atto Direttore Generale. 

 Ai sensi dell’art. 29 del Codice tutti gli atti relativi alla presente procedura di affidamento (incluso il 

provvedimento di ammissioni/esclusioni, se del caso in uno con quello di aggiudicazione) verranno 

pubblicati sul profilo di committente dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l’indicazione anche dei soggetti invitati, 

verrà pubblicato sul profilo di committente dell’ente ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b), e 29 del 

Codice una volta divenuto esecutivo il provvedimento di aggiudicazione. 

 Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell’art. 36, comma 6, del Codice la verifica 

dei requisiti avviene esclusivamente sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, 

estendere le verifiche agli altri partecipanti. L’impresa aggiudicataria deve provvedere, entro 15 

(quindici) giorni dalla ricezione della richiesta della stazione appaltante, alla costituzione della garanzia 

definitiva di cui all’art. 103 del Codice, al versamento delle spese contrattuali e alla produzione di tutta la 

documentazione propedeutica alla stipulazione del contratto di appalto. Se l’impresa aggiudicataria non 

evade nei termini la richiesta o non si presenta alla stipula del contratto nel giorno stabilito ovvero non 

risulta in regola con quanto dichiarato in sede di gara in merito ai requisiti di ordine generale (verificati 

dopo l'aggiudicazione definitiva), decade dall’aggiudicazione con conseguente incameramento della 

garanzia provvisoria. In tal caso, è facoltà della stazione appaltante aggiudicare l’appalto all’impresa che 

risulti successivamente collocata nella graduatoria delle offerte. È fatto salvo il riconoscimento alla 

stazione appaltante dell’eventuale maggiore danno e il rimborso delle spese derivanti 

dall’inadempimento. Si applica l’art. 80, comma 12, del Codice in caso di presentazione di falsa 

dichiarazione o falsa documentazione. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese relative 

alla stipula e alla registrazione. 

 Avverso gli atti della presente procedura è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale 

dell’Umbria, via Baglioni n. 3, 06121 Perugia (tel. 075.5755311 - fax 075.5732548), entro il termine di 

giorni 30 (trenta). Sono, invece, devolute alla cognizione del giudice ordinario del foro di Perugia le 

controversie derivanti dall’esecuzione del contratto. 

 Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati acquisiti nell’ambito della presente 

procedura saranno raccolti e trattati dall’Università per Stranieri di Perugia, anche con l’ausilio di mezzi 
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elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura stessa e alla stipula del contratto e per 

dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. 

N) CHIARIMENTI   

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare, all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@pec.unistrapg.it entro il cinque giorni antecedenti alla 

scadenza della presentazione delle offerte. A tale quesiti si provvederà a mezzo PEC, a dare risposta scritta ed 

informazioni a tutti i partecipanti alla gara. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente 

al termine sopra indicato per la loro formulazione. 

O) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Mery Fabbroni indirizzo mail: mery.fabbroni@unistrapg.it 

tel. 075 5746238. 

Elenco allegati: 

- Capitolato Speciale di Appalto; 

- Domanda di partecipazione (Modello 1); 

- Dichiarazione sostitutiva (Modello 2), 

- Offerta economica (Modello 3). 

     Il Direttore Generale 
 F.to Dott. Cristiano Nicoletti 
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