BANDO rif.: SUS/02/2011
Prot. n. 431 del 14/09/2011
codice CIG: 3257797321

SUS – SERVIZI UTENZA STRADALE S.C.p.A.
Via Dante 10
31040 Cessalto (TV)

DISCIPLINARE
(procedura aperta)

SERVIZIO DI GESTIONE GRANDI IMPIANTI INFORMATIVO - PUBBLICITARI
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I)

OGGETTO, CARATTERISTICHE ED IMPORTO DELL’APPALTO

A) Oggetto: Gestione di 128 grandi impianti informativo - pubblicitari indicanti servizi o indicazioni utili all’utente e
per la diffusione di messaggi pubblicitari variamente posti lungo la tratta di competenza o presso le stazioni
autostradali o presso le pertinenze autostradali o presso le aree di servizio delle seguenti società concessionarie
autostradali: Autostrada Brescia – Verona – Vicenza - Padova Spa, Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa e
Autovie Venete Spa.
Si definiscono grandi impianti, gli impianti di affissione già presenti lungo le tratte, di 8 (4m x 2m), 12 (4m x 3m) e
18 (6m x 3m) mq di dimensione.
Le attività si riferiscono a:
1.

Utilizzazione e gestione di n° 57 grandi impianti pubblicitari illuminati di varie tipologie, già installati nelle
aree di servizio e lungo l’asse autostradale delle tratte in concessione ad Autostrada Brescia – Verona –
Vicenza - Padova Spa. Gli impianti sono di proprietà della Autostrada Brescia – Verona – Vicenza - Padova
Spa.
I 57 grandi impianti sono così suddivisi:

2.

a.

44 grandi impianti pubblicitari illuminati di dimensioni 4m x 3m, altresì detti impianti “Y”;

b.

4 grandi impianti pubblicitari illuminati di dimensioni 6m x 3m, altresì detti impianti “JOINT”;

c.

9 grandi impianti pubblicitari di dimensioni 4m x 2m, altresì detti impianti “TOURING”;

Utilizzazione e gestione di n° 63 grandi impianti pubblicitari illuminati di varie tipologie, già installati nelle
aree di servizio delle tratte in concessione Autovie Venete Spa. Gli impianti sono di proprietà di Autovie
Venete Spa;
I 63 grandi impianti sono così suddivisi:
a.

44 grandi impianti pubblicitari illuminati di dimensioni 6m x 3m, altresì detti impianti
“POSTER”;

b.

3.

19 grandi impianti pubblicitari illuminati di dimensioni 4m x 3m, altresì detti impianti “Y”;

Utilizzazione e gestione di n° 8 grandi impianti pubblicitari illuminati di dimensioni 4m x 3m, altresì detti
impianti “Y”, già installati nelle aree di servizio della tratta in concessione a Concessioni Autostradali
Venete – CAV Spa. Gli impianti sono di proprietà di Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa.

B) Durata e decorrenza: Il contratto durerà 36 (trentasei) mesi a decorrere dal 01/01/2012.

C) Importo: L’importo complessivo del canone minimo annuale a base di gara da riconoscere alla Società appaltante,
relativamente al parco impianti posto a gara (128 impianti) è così composto:

a.

71 impianti tipologia “Y”: canone annuo per impianto pari a € 2.400,00; totale € 170.400,00;

b.

44 impianti tipologia “POSTER”: canone annuo per impianto pari a € 2.400,00; totale € 105.600,00;

c.

4 impianti tipologia “JOINT: canone annuo per impianto pari a € 2.600,00; totale € 10.400,00;

d.

9 impianti tipologia “TOURING” : canone annuo per impianto pari a € 3.600,00 ; totale € 32.400,00.
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Importo del canone annuo complessivo (a+b+c+d) € 318.800,00 al netto di Iva.
Importo del canone complessivo per l’intero periodo di durata dell’appalto € 956.400,00 al netto di Iva.
Il canone di aggiudicazione sarà rivalutato di anno in anno sulla base dell’inflazione annua occorsa nell’anno
precedente secondo l’indice ISTAT nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Appalto di servizio. Categoria di servizio - 13 nomenclatura CPV 79341200-8.
Le tipologie, l’ubicazione degli impianti e i canoni a base d’asta per singolo impianto sono indicati nel Capitolato
d’appalto.
II) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D.Lgs163/2006 e s.m.i. ed in possesso altresì dei
requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati.
In ragione della forma in cui l’operatore economico intenda partecipare alla gara dovrà attenersi alle norme vigenti
in materia per quanto riguarda il possesso dei requisiti, delle qualificazioni richieste dal bando nonché per quanto
riguarda l’obbligo di indicare in sede di gara il ricorso al subappalto qualora ne ricorrano le condizioni: in particolare
si dovrà si dovrà fare riferimento ai disposti degli artt. 34, 35, 36, 37 e 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
In caso di raggruppamento temporaneo (ATI) in cui i soggetti assumano ciascuno una prestazione, il possesso dei
requisiti deve essere commisurato alle prestazioni che in caso di aggiudicazione saranno da ciascuno assunte;
l’offerta dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo o consorziati dovranno eseguire le prestazioni nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento o consorzio.
I soggetti con sede in altri stati sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le modalità previste agli artt. 39 e
47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative
vigenti nei rispettivi paesi.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio ai sensi dell’art. 36,
comma 5 e dell’art. 37, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima
procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, ai sensi dell’art 38, comma 1, lettera m-quater, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

III) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara i concorrenti dovranno far pervenire con qualsiasi mezzo, anche a mano, entro il
termine perentorio, pena l’esclusione, stabilito dal bando (ore 12:00 del 09/11/2011) un plico sigillato recante
all’esterno l’indirizzo della stazione appaltante: “S.U.S S.C.p.A. – Servizi Utenza Stradale - Via Dante 10 - 31040
Cessalto (TV)” recante inoltre sempre all’esterno il nominativo, sede legale, numero di telefono, fax, indirizzo ed e –
mail del soggetto concorrente nonché la dicitura “BANDO rif.: SUS/02/2011 GARA DEL 10/11/2011 SERVIZIO GESTIONE GRANDI IMPIANTI INFORMATIVO - PUBBLICITARI”.
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Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, anche di forza
maggiore, lo stesso non giungesse a destinazione entro il termine suddetto.
Il plico dovrà contenere al suo interno 2 (due) buste sigillate come di seguito indicato:

BUSTA “A – REQUISITI”:
Nella busta “A”, recante esternamente il nome del soggetto concorrente e la dicitura “BUSTA A – REQUISITI BANDO

rif.:

SUS/02/2011

–

SERVIZIO

GESTIONE

GRANDI

IMPIANTI

INFORMATIVO

-

PUBBLICITARI” dovranno essere contenuti, pena l’esclusione, i seguenti documenti:

A1) schede 1, 2 e 3 (dichiarazioni riguardanti i requisiti di ordine generale dei concorrenti) debitamente compilate e
sottoscritte secondo le modalità indicate in calce alle schede stesse;

A2) scheda 4 (dichiarazione riguardante l’appalto) debitamente compilata e sottoscritta secondo le modalità
specificate in calce alla scheda stessa;

A3) certificato di iscrizione C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese, di data non anteriore di sei mesi dal termine
per la presentazione dell’offerta (09/11/2011), in originale (o con le modalità di cui al DPR 445/2000),
comprensivo della dicitura “Nulla osta ai fini della legge 575/1965 e successive modificazioni” dal quale
dovrà risultare che la ditta svolge attività attinenti a quelle oggetto di gara.

A4) garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria) per la somma di € 19.128,00, pari al 2% dell’importo
del canone complessivo a base di gara, redatta in conformità allo schema di polizza previsto dal Decreto 12
Marzo 2004, n. 123 con le previsioni di cui all’art. 75, commi 4, 5 e 8, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, con
l’applicazione della riduzione del 50%, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del predetto decreto per i soggetti
concorrenti in possesso della Certificazione di Qualità: in tal caso dovrà essere dimostrato il possesso di detta
certificazione allegando il certificato in originale o con le modalità previste dal DPR 445/2000.
In caso di raggruppamento (ATI) o Consorzio di cui all’art. 34, co. 1, lettera e), o soggetti di cui all’art. 34, co.
1, lettera f), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. già costituiti la garanzia deve essere presentata dall’impresa
capogruppo in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate. In caso di raggruppamento
(ATI) o Consorzio di cui all’art. 34, co. 1, lettera e), o soggetti di cui all’art. 34, co. 1, lettera f), del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i. da costituire la medesima garanzia deve essere intestata a nome di tutte le imprese che
intendono raggrupparsi.

A5) capacità economico e finanziaria (ai sensi del comma 1, lettere a, b e c, dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.):
• dichiarazione di 2 (due) istituti bancari (o intermediari autorizzati, ai sensi del D. Lgs. 385/1993)
attestanti la capacità finanziaria ed economica dell’Impresa; in caso di raggruppamento temporaneo la
dichiarazione deve essere resa da ciascuna impresa componente il raggruppamento. La dichiarazione può
altresì essere resa unitariamente nei confronti del raggruppamento temporaneo, citando tutte le imprese
che partecipano al raggruppamento medesimo;
• scheda 5:
 dichiarazione indicante il fatturato globale d’impresa realizzato negli esercizi 2008/2009/2010 che
complessivamente non deve essere inferiore ad € 956.400,00;
 dichiarazione indicante l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara (servizi
pubblicitari) realizzati negli esercizi 2008/2009/2010 che non deve essere inferiore ad € 318.800,00;
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(in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio i suddetti requisiti dovranno essere posseduti
cumulativamente per l’intero importo dal raggruppamento o dal Consorzio)
Compilare e sottoscrivere la scheda 5 secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa.

A6) capacità tecnica e professionale (ai sensi del comma 1, lettera a, b, c, e, ed h, dell’art. 42 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.):
• (rif. art. 42, comma 1): dichiarazione indicante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara
prestati negli ultimi 3 (tre) anni con l’indicazione dei singoli importi (la cui somma non deve essere
inferiore ad € 318.800,00), delle date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi;
Compilare e sottoscrivere la scheda 6 secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa.

A7) eventuale dichiarazione di subappalto con indicazione dei servizi o parte dei servizi che il concorrente intende
subappaltare (compilare e sottoscrivere la scheda 7 secondo le modalità specificate nella scheda stessa);

A8) per i costituendi raggruppamenti temporanei (ATI), dichiarazione del legale rappresentante di ciascuno dei
soggetti componenti il raggruppamento attestante l’impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicarsi quale capogruppo
mandatario (compilare e sottoscrivere la scheda 8 secondo le modalità specificate in calce alla scheda stessa);
per i raggruppamenti temporanei (ATI) già costituiti, atto notarile di costituzione con conferimento del
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un soggetto componente qualificato come mandatario il
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;

A9) documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’AVCP di € 80,00; istruzioni operative
relative alle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, co. 67, della legge 266/2005, dai soggetti pubblici e
privati a favore dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici (AVCP) – (cfr. “deliberazione”
dell’autorità medesima del 03 novembre 2010 – in vigore dal 1° gennaio 2011),

rilevabili dal sito:

http://www.avcp.it – Numero CIG 3257797321;

A10) eventuale documentazione relativa all’avvalimento ai sensi degli artt. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
(compilare e sottoscrivere le schede 2, 3, 9 e 10 secondo le modalità specificate nelle schede stesse). (Si veda
più avanti capitolo VI lettera D).

BUSTA “B – OFFERTA ECONOMICA”
Nella busta “B”, recante esternamente il nome del soggetto concorrente e la dicitura ”BUSTA B – OFFERTA
ECONOMICA - BANDO rif.: SUS/02/2011 – SERVIZIO DI GESTIONE GRANDI IMPIANTI
INFORMATIVO - PUBBLICITARI”,

dovrà essere contenuta, pena l’esclusione, la scheda 11

“offerta

economica” indicante il rialzo (tramite unica percentuale) in aumento offerto, espresso in cifre ed in lettere, da
applicare sui canoni minimi annuali a base di gara (di cui al capitolo I punto C).

IV) PROCEDURA, CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di gara è quella aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicazione del servizio sarà assegnata al Concorrente che avrà offerto la percentuale di rialzo più elevata da
applicare sui canoni minimi annuali a base di gara, ai sensi dell’art 73, lettera c, e art 76, del R.D. 827/1924.
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Non saranno considerate valide offerte pari o in ribasso, non saranno ammesse offerte condizionate né parziali né
espresse in modo indeterminato.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente.
Nel caso di offerte valide uguali tra loro si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio pubblico.
La Società appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte presentate ai sensi dell’art 86, comma
3, del D.Lgs. 163/2006.

V) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Nel giorno e luogo fissato nel bando di gara per l’apertura dell’offerta (10/11/2011 ore 10:30 – presso la sede di
Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa, in via Bottenigo 64/a - 30175 Marghera) in seduta pubblica, la
Commissione di gara procederà alla:
♦

verifica dei plichi pervenuti entro il termine ultimo previsto dal bando (09/11/2011) ed all’apertura dei

medesimi;
♦

verifica della presenza delle 2 (due) buste sigillate: “A – REQUISITI”, “B – OFFERTA ECONOMICA”, e la

loro regolarità;
♦

apertura della busta “A - REQUISITI” per la verifica e valutazione della documentazione contenuta ai fini

dell’ammissione od esclusione dei Concorrenti;
♦

sorteggio del 10% (dieci percento) dei concorrenti partecipanti alla gara per l’effettuazione dei controlli sul

possesso dei requisiti, ai sensi dell’art 48, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
♦

sospensione della seduta

In seguito, in seduta privata la Commissione di gara procederà alla:
♦

valutazione della documentazione inviata dai concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del D. Lgs.

163/2006 e s.m.i., al fine della loro ammissione o esclusione dalla gara.
Successivamente nel giorno e nel luogo fissati dalla Commissione (che verranno comunicati ai concorrenti), in
seduta pubblica la Commissione di gara procederà alla:
♦

comunicazione sull’ammissione od esclusione dei concorrenti sottoposti ai controlli sul possesso dei requisiti,

ai sensi dell’art 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
♦

apertura della busta “B – OFFERTA ECONOMICA” dei concorrenti ammessi alla gara e lettura del rialzo

percentuale offerto;
♦

determinazione della graduatoria provvisoria della gara;

♦

individuazione sulla base della graduatoria provvisoria ed in applicazione di quanto previsto dagli artt. 86, 87 e

88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., delle eventuali offerte da sottoporre a valutazione di congruità.

VI) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

A. CONTROLLI SUL POSSESSO DEI REQUISITI: ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. si procederà
al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
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I concorrenti sorteggiati dovranno pena l’esclusione comprovare il possesso dei requisiti dichiarati in offerta
presentando entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta la seguente documentazione:
•

capacità economica e finanziaria: (con riferimento alla dichiarazione di cui al precedente capitolo III, punto
A5, scheda 5):
o

bilanci o estratti dei bilanci relativi agli esercizi 2008/2009/2010 ovvero copia accompagnata da
dichiarazione di conformità all’originale;

(Ai fini della dimostrazione della capacità economico e finanziaria valgono altresì i disposti dell’art. 41,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
•

capacita tecnica e professionale: (con riferimento alla dichiarazione di cui al precedente capitolo III, punto
A6, scheda 6):
o

documentazione probatoria rilasciata dalle amministrazioni o dagli enti pubblici (se trattasi di servizi
prestati a favore di amministrazioni od enti pubblici);

o

documentazione di avvenuta ed effettuata prestazione rilasciata da privati od, in mancanza, dichiarazione
del soggetto concorrente stesso comprovata con idonea documentazione (se trattasi di servizi prestati a
privati);

Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione
circa la capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale verrà effettuato, entro dieci giorni dalle
operazioni di gara, anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano
compresi tra i concorrenti sorteggiati.
B. DOCUMENTI: il bando, il disciplinare, le relative schede di partecipazione, il Capitolato d’appalto e lo schema di
contratto sono disponibili gratuitamente sul “profilo del committente” www.sus.it/bandi/index.html
C. RICHIESTE DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI DA PARTE DEI SOGGETTI CONCORRENTI: le
richieste di chiarimenti dovranno essere inoltrate a mezzo fax al numero 0421.328357 o via e–mail all’indirizzo
servizi.pubblicitari@sus.it. Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate entro e non oltre il decimo giorno
antecedente la scadenza del termine per la ricezione delle offerte.
D. AVVALIMENTO: qualora il soggetto concorrente intenda, ai sensi dell’artt. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
avvalersi di impresa ausiliaria al fine di poter soddisfare taluni requisiti mancanti per l’ammissione alla gara dovrà
attenersi alle seguenti indicazioni e produrre la seguente documentazione:
1) scheda n. 9 - dichiarazione del concorrente (impresa ausiliata) completata e sottoscritta secondo le modalità
specificate nella scheda stessa;
2) scheda n. 10 - dichiarazione dell’impresa ausiliaria completata e sottoscritta secondo le modalità specificate
nella scheda stessa;
3) schede n. 2, n. 3 - dichiarazione dell’impresa ausiliaria, completate e sottoscritte secondo le modalità
specificate nelle schede stesse;
4) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obblighi nei confronti del
concorrente (impresa ausiliata) a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto.
5) Nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto
di cui al precedente punto 4, il concorrente medesimo può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante
il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
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E’ ammesso l’avvalimento tra imprese partecipanti al medesimo raggruppamento temporaneo o consorzi ex art.
2612 c.c..
E. SUBAPPALTO: secondo le disposizioni della normativa vigente (compilare e sottoscrivere la scheda 7 secondo le
modalità previste nella scheda medesima).
Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, art. 3, co. 9, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore
e subappaltatore, è fatto obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto,
un’apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari.
F. DATI PERSONALI: il trattamento dei dati personali dell’appaltatore avverrà ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
L’informativa

contemplata

dalla

suddetta

norma

è

disponibile

sul

“profilo

del

committente”

www.sus.it/bandi/index.html .
G. ALTRE INFORMAZIONI: al soggetto concorrente che risulterà aggiudicatario verrà chiesto di presentare la
Garanzia prevista dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. (cauzione definitiva) e una polizza assicurativa RC
come prevista nello schema di contratto; al soggetto aggiudicatario verrà richiesto, altresì, di presentare il Piano
Operativo di Sicurezza e di sottoscrivere, per accettazione, il documento unico di valutazione dei rischi di
interferenza (DUVRI) elaborato dalla Stazione Appaltante. L’esecutore del contratto dovrà assumersi l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010. Ai sensi dell’art. 3, co. 7,
della legge succitata, tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto dovranno essere effettuati a/m
bonifico bancario o postale indicato dall’aggiudicatario, che dovrà riportare il codice CIG. La Società appaltante si
riserva la possibilità di affidare l’eventuale ripetizione dei servizi analoghi ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs.
163/2006 s.m.i, e comunque previa approvazione delle concessionarie autostradali. Tutta la documentazione inviata
dai concorrenti resta acquisita agli atti della Società appaltante e non sarà restituita, neanche parzialmente, fatta
eccezione per la cauzione provvisoria. Nel mentre l’offerta è da considerarsi impegnativa per i concorrenti, la
società si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di annullare la gara e ciò senza che i concorrenti stessi
possano vantare diritti di sorta; qualora non si proceda ad alcuna aggiudicazione, la gara resterà senza effetto ed in
tale eventualità nessun indennizzo né rimborso di spese sarà dovuto ai concorrenti. In ogni caso la partecipazione
alla gara costituisce, da parte del concorrente ed ad ogni buon fine, accettazione piena ed incondizionata delle
norme di cui al presente bando o richiamate nel capitolato d’appalto o nel presente disciplinare od in altro
documento di gara.
H. Il Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento, ai sensi dell’art. 10, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. è il
sig. Manuel Santoro.
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