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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) MONTI DAUNI 
Comuni Associati 

Bovino, Candela, Celle S.Vito, Deliceto, Monteleone di P., Orsara di P., Panni, Rocchetta S.Antonio, S.Agata di P. 

http://suamontidauni.traspare.com - pec: sua.montidauni@pec.it 

Sede di riferimento: Comune di Deliceto - Corso Regina Margherita 45, 71026 Deliceto (FG) 

Tel. 0881 967411 - Fax 0881 967433 
per conto del 

COMUNE DI SANT’AGATA DI PUGLIA 
(Provincia di Foggia) 

SETTORE TECNICO 

Piazza XX Settembre - cap 71028 

Tel 0881 984007 - Fax 0881 984084 

www.comune.santagatadipuglia.fg.it - pec: utcsantagatadipuglia@pec.it 

 

 

 

 

Spett.le Operatore Economico 

 

 

 

 

OGGETTO: procedura negoziata per affidamento di fornitura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs 50/2016 - Fornitura di n. 1 scuolabus nuovo per il servizio di trasporto scolastico nel Comune di 

Sant’Agata di Puglia e contestuale permuta e ritiro di n. 1 scuolabus comunale usato - CUP. 

I89H18000180006 - CIG. 740797565B - LETTERA D’INVITO 

 

Codesto operatore economico è invitato a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, 

intendendosi con l’avvenuta partecipazione pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le 

indicazioni, le prescrizioni e quant’altro previsto dalla presente lettera di invito, disciplinare di gara ed 

allegati. 

 

1. Stazione Appaltante 
Centrale Unica di Committenza Monti Dauni (rif. intestazione di pagina) - Responsabile Unico del 

Procedimento: ing. Leonardo Maruotti. 

 

2. Procedura di gara 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del 

D.Lgs 50/2016. 

 

3. Prestazioni oggetto dell’appalto, modalità di esecuzione, importo a base di gara e pagamenti 
3.1 Oggetto dell’appalto è la fornitura di n. 1 scuolabus nuovo di fabbrica, con caratteristiche di cui alle 

allegate specifiche tecniche e di allestimento (Allegato 1), immatricolato per servizio di trasporto scolastico, 

precisamente scuola materna, elementare e media (ossia infanzia, primaria e secondaria di 1° grado), e 

contestuale permuta e ritiro dello scuolabus comunale usato marca IVECO 49E12/52 CACCIAMALI THESI 

7 targa BB617GP di cui alla allegata scheda informativa (Allegato 2). 

 

3.2 Il termine per l’esecuzione dell’appalto, consistente in consegna della fornitura con contestuale verifica 

positiva delle caratteristiche della stessa e decorrente dalla formale comunicazione di aggiudicazione, è di 

giorni 45 (quarantacinque) naturali e consecutivi, oltre trova applicazione una penale giornaliera di € 100,00 

con facoltà per l’ente di dichiarare decaduto l’aggiudicatario dall’affidamento per grave ritardo se superiore a 

15 giorni. 
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3.3 L’importo soggetto a ribasso è pari ad € 49.000,00 + iva (quarantanovemila + iva) per il veicolo nuove e 

il valore minimo soggetto a rialzo è pari ad € 3.000,00 + iva (tremila + iva) per il veicolo usato, precisando 

che il corrispettivo è a corpo e quindi nel prezzo finale offerto deve rientrare ogni costo/onere relativo a 

immatricolazione, iscrizione PRA, messa su strada, documentazione, consegna, collaudo, interessi e spese di 

finanziamento, ritiro, passaggio proprietà e quant’altro necessario all’azione in oggetto secondo la formula 

“chiavi in mano” - Per l’appalto di mera fornitura in questione è esclusa la predisposizione del DUVRI e la 

conseguente stima dei costi della sicurezza. 

 

3.4 L’appalto è finanziato con fondi della Regione Puglia per € 30.000,00 e con fondi di bilancio comunale 

per la restante parte. 

 

3.5 Il luogo di consegna della fornitura è la sede del Comune di Sant’Agata di Puglia in Piazza XX 

Settembre a Sant’Agata di Puglia. 

 

3.6 Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato nel limite massimo di € 30.000,00, incluso iva, entro 30 gg 

data fattura trasmessa a prestazione compiuta, secondo verbale di regolare esecuzione sottoscritto tra le parti, 

e restante importo in 36 rate mensili costanti. 

 

4. Soggetti ammessi alla gara 
Possono partecipare alla gara i seguenti soggetti: i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016 

costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 92, 93 e 94 del D.P.R. 

207/2010 nonchè dagli artt. 47, 45, comma 2, lett. c) ultimo periodo e 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero da 

imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché 

concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del 

D.P.R. 207/2010, oppure le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art. 3, 

comma 4-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. 

 

5. Requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

5.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016). 

a) Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura per la categoria corrispondente alla fornitura oggetto della presente procedura. 

 

5.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016). 

b) Relativamente all’ultimo biennio (2016-2017), fatturato annuo (di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del 

D.Lgs 50/2016), riguardante forniture analoghe a quella oggetto di gara, non inferiore a € 90.000,00 + 

iva. 

 

5.3 Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016). 

a) Aver provveduto alla prima immatricolazione secondo norma vigente e fornitura a terzi di almeno n. 1 

scuolabus nell’ultimo biennio (2016-2017). 

 

(INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA’ PLURISOGGETTIVA E PER I 

CONSORZI) 

 

5.4 Per il requisito relativo al precedente punto 5.1, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di rete o di GEIE, ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete deve essere in possesso 

dell’iscrizione predetta. 

 

5.5 Il requisito relativo al fatturato di cui al precedente punto 5.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento 

temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto 

requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria ossia per almeno il 60%. 
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5.6 Il requisito relativo alle forniture analoghe di cui al precedente punto 5.3 deve essere posseduto 

dall’impresa capogruppo mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio, ordinario 

da costituirsi o GEIE o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile. 

 

6. Condizioni di partecipazione 

6.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: 

1) le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011; 

3) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 

normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

6.2 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui 

al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministero delle Finanze del 21 

novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai 

sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del MEF; 

 

6.3 Agli operatori economici concorrenti ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo del D.Lgs 50/2016 è 

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, 

ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara 

medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al 

contrato di rete. 

 

6.4 Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) ai sensi 

dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.Lgs 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla 

medesima gara. 

 

7. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione 

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario 

delle ditte partecipanti avviene ai sensi dell’ex art. 6-bis del Codice dei Contratti, attraverso l’utilizzo del 

sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 

Forniture con la delibera n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla 

procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all’apposito link sul 

portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché 

acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, da produrre in sede di gara. 

 

8. Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo 

8.1 La documentazione di gara allegata alla lettera d’invito, composta come segue: 

- disciplinare di gara, 

- specifiche tecniche e di allestimento scuolabus nuovo (allegato 1), 

- scheda informativa scuolabus comunale usato (allegato 2), 

- facsimile istanza di ammissione alla gara e connesse dichiarazioni (allegato 3), 

- facsimile dichiarazione di offerta (allegato 4), 

è stata trasmessa congiuntamente alla lettera d’invito agli operatori economici invitati. 

Tuttavia, sarà comunque possibile prendere visione della documentazione di gara per la formulazione 

dell’offerta presso il Settore Tecnico del Comune di Sant’Agata di Puglia dal responsabile del procedimento 

nei giorni ed orari d’ufficio e previo appuntamento telefonico al numero 0881984007. 

 

8.2 Il soggetto incaricato dal concorrente della visione della documentazione dovrà dimostrare la propria 

titolarità alla rappresentanza tramite delega firmata dal titolare o legale rappresentate del soggetto che 

intende concorrere. 

 

8.3 Il sopralluogo presso la sede del Comune di Sant’Agata di Puglia e quindi presso l’autorimessa 

comunale, per la preventiva visione dell’autoveicolo usato da ritirare in permuta, è obbligatorio e sarà 

attestato da verbale siglato con il RUP trattandosi di cessione con formula “visto e piaciuto”. La mancata 

effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del 

prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno fissare l’appuntamento previa telefonata al responsabile del 

procedimento al numero 0881984007. I sopralluoghi saranno effettuati nei giorni ed orari d’ufficio. Il 
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sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, 

come risultanti da certificato CCIAA, o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente 

dell’operatore economico concorrente. In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di 

imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della 

solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere 

effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, 

purché munito della delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese 

artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore 

economico consorziato indicato come esecutore della fornitura. 

 

9. Chiarimenti 

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

inoltrare al Responsabile del Procedimento tramite PEC sino a sette giorni prima della scadenza del termine 

di presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al 

termine indicato. 

 

9.2 Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a 

tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del 

termine fissato per la presentazione delle offerte così come previsto dall’art. 74 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

 

9.3 Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla 

presente procedura saranno spedite in forma anonima tramite PEC a tutti gli operatori economici invitati. 

 

10. Avvalimento dei requisiti 
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016 i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei 

requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di un altro 

soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto, in tal caso dovranno presentare in sede di gara tutta la 

documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.  

 

11. Subappalto 
11.1 Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare, secondo quanto 

previsto dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. 

 

11.2 Si precisa che la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta entro il limite massimo del 

30% dell’importo contrattuale. 

 

11.3 La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per 

le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:  

a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; 

b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; 

c) su richiesta del subappaltatore. 

 

12. Comunicazioni 
12.1 Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori 

economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora rese all’indirizzo PEC ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 6 del D.Lgs 82/2005. Eventuali modifiche di indirizzo PEC o suoi 

problemi temporanei di utilizzo dovranno essere tempestivamente segnalati all’ufficio, diversamente 

l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 

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

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

tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 

12.3 In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli 

operatori ausiliari. 

 

13. Cauzione 
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13.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia 

stabilita in € 1.000,00 sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 

 

13.2 La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti con bonifico, in assegni circolari o 

in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di 

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione 

aggiudicatrice. 

 

13.3 La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 

rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 

dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 

385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione 

contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs 58/1998 e che 

abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria assicurativa. 

 

13.4 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 

l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante. 

 

13.5 La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dal termine di scadenza della presentazione 

dell’offerta. 

 

13.6 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto 

riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 

84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e sarà svincolata automaticamente al momento della 

sottoscrizione del contratto medesimo. 

 

13.7 L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate 

dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal 

medesimo comma 7. 

 

13.8 Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e 

lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 

 

13.9 A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs 50/2016 l'offerta deve essere 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 fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 dello stesso D.Lgs 

50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

 

N.B. La previsione dell’art. 93 comma 8 del codice non si applica alle microimprese, piccole e medie 

imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, 

piccole e medie imprese. 

 

13.10 Ai sensi del comma 8-bis della norma sopra citata, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo 

schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del D.Lgs 50/2016. 

 

14. Criterio di aggiudicazione 
14.1 L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 

lett. b) del D.Lgs 50/2016, ricavato detraendo al prezzo ribassato offerto per la fornitura dell’autoveicolo 

nuovo il valore rialzato riconosciuto per la permuta dell’autoveicolo usato. Pertanto il massimo ribasso 

offerto sarà riferito al prezzo offerto, ricavato detraendo al prezzo offerto per l’autoveicolo nuovo il valore 

offerto per l’autoveicolo usato, rispetto all’importo posto a base di gara, ricavato detraendo al prezzo 

massimo posto per l’autoveicolo nuovo il valore minimo posto per l’autoveicolo usato. 

 

15. Termine, Indirizzo di ricezione, Modalità di presentazione e Data di apertura delle offerte 

15.1 Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno venerdì 04/05/2018. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#103
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15.2 Indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune di Sant’Agata di Puglia c/o Comune di Sant’Agata di Puglia, 

Piazza XX Settembre - 71028 Sant’Agata di Puglia (FG). 

 

15.3 Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. 

 

15.4 Apertura offerte: seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno giovedì 10/05/2018 presso l’aula al terzo 

piano della sede del Comune di Sant’Agata di Puglia. 

 

16. Offerte anormalmente basse 
Troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il 

procedimento dell’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs 50/2016 la Stazione Appaltante può 

in ogni caso valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia 

anormalmente bassa. 

N.B. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97 

comma 2 del D.Lgs 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque operatori economici ammessi così 

come indicato dal comma 3 bis della norma sopra richiamata. Qualora non pervengano almeno cinque offerte 

valide si potrà procedere comunque come indicato al precedente comma. 

N.B.. La verifica di congruità delle offerte, qualora si renda necessaria, sarà attuata direttamente dal RUP che 

vista la particolare complessità delle valutazioni si avvarrà della Commissione di gara ad hoc nominata. 

Il calcolo per determinare la soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi 

all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque. 

 

17. Soccorso Istruttorio 

17.1 Troverà applicazione il principio del “soccorso istruttorio” previsto dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs 

50/2016 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 

50/2016 e/o di dichiarazioni necessarie con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta 

tecnica. 

 

17.2 In tal caso la Stazione Appaltante assegnerà al concorrente o ai concorrenti interessati un termine non 

superiore a 10 giorni affinché 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. 

 

17.3 A norma dell’art. 95, comma 15, del D.Lgs 50/2016 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. 

 

18. Lotti Funzionali 

Il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non 

frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l’efficacia 

complessiva della fornitura da acquisire (impossibilità oggettiva). 

 

19. Altre Informazioni 
La presente lettera non prevede l’applicazione della clausola compromissoria. 

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Leonardo Maruotti - tel 0881 984007 - pec: 

utcsantagatadipuglia@pec.it 

Si rinvia inoltre al punto 3. “Ulteriori disposizioni” contenute nel disciplinare di gara qui integralmente 

richiamate. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Leonardo MARUOTTI 


