Lucca, 22 dicembre 2016

BANDO DI GARA
E’ indetta, sulla base della determina di indizione gara dell’Amministratore Delegato e RUP
n. 58 del 22 dicembre2016, una procedura aperta per il servizio di lettura dei contatori a servizio
degli utenti allacciati agli acquedotti gestiti da G.E.A.L. S.p.A. nel comune di Lucca .
Ente Appaltante: G.E.A.L. S.p.A., con sede legale in -55100- S.Anna (LU), viale Luporini 1348.
Responsabile Unico del Procedimento : Ing. Andrea De Caterini , Amministratore Delegato.
Responsabile del Procedimento di Gara: Geom. Giuseppe Palagi, Responsabile Ufficio
Acquisti- Appalti. Tel. 0583/508913 - fax. 0583/515030, e-mail: g.palagi@geal-lucca.it Pec : geal.spa@legalmail.it
Per informazioni di carattere tecnico/amministrativo: Dott. Giovanni Barsotti , Resp.
Gestione Utenza tel. 0583/ 508912 e-mail: g.barsotti@geal-lucca.it
Oggetto dell'appalto
L’appalto ha per oggetto l’attività di lettura dei contatori a servizio degli utenti allacciati agli
acquedotti gestiti da G.E.A.L. S.p.A., così come meglio e specificato nell’unito Capitolato
Speciale di Appalto.
Codice Identificativo Gara: 6924686FA5
Procedura di gara
Procedura aperta, ai sensi del D. Lgs n°50/2016 art. 60 comma 1.
Durata
L’appalto ha durata biennale (2017-2018) con inizio delle attività nella seconda parte del mese
di febbraio 2017 e termine delle stesse con l’ultimo ciclo di letture nel mese di dicembre 2018.
Importo presunto a base d’asta e prezzi unitari
L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara nel biennio 2017-2018,è puramente
indicativo trattandosi di contratto compensato a misura è di €. 178.518,00 di cui €. 5.355,00
quali oneri di sicurezza oltre iva di legge.
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso, obbligatoriamente inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante
ribasso unico sull’elenco prezzi , trattandosi di contratto compensato a misura, ai sensi dell’art.
95 c.4 lett.b) del D. Lgs. 50/2016.

Comunicazioni
Qualsiasi comunicazione tra i concorrenti e la stazione appaltante (tranne la documentazione
per partecipare alla gara e l'offerta) potrà avvenire a mezzo fax oppure a mezzo P.E.C. . A tal
proposito i concorrenti dovranno indicare in sede di gara un n. di fax attivo e l’indirizzo di posta
elettronica certificata, autorizzandone così l’utilizzo.
Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 45 D.Lgs.n. 50/2016 in possesso dei requisiti
generali di cui all’art.80 D.Lgs.n.50/2016, iscritti alla Camera di Commercio ex art.83 c.3 D.Lgs.n.50/2016 per
attività inerente l’appalto in oggetto (o ad analogo registro dello Stato aderente all’Unione Europea) e, in
caso di società cooperative, in possesso dell’iscrizione all’Albo delle società cooperative istituito ex D.M.
Attività Produttive del 23.06.04.
Requisiti soggettivi
Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, né possono essere affidatari di subappalti, i soggetti
per i quali sussistano impedimenti previsti ex lege alla partecipazione alle gare ed alla
sottoscrizione di contratti pubblici, nonché coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.
80 del D. Lgs. 50/2016.
L’impresa dovrà pertanto, nella persona del suo legale rappresentante, autocertificare il possesso
di tali requisiti utilizzando il modello allegato al presente bando.
Si ricorda che:


la stazione appaltante escluderà i concorrenti per i quali accerterà che le relative offerte
sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;



in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di
gara e/o nell’eventuale affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne darà
segnalazione all'AVCP



Le carenze di qualsiasi elemento formale possono essere sanate comportando per
l’operatore che vi ha dato causa, l’applicazione di una sanzione pari all’1 per mille
dell’importo a base d’asta (corrispondente ad € 173.163,00); il pagamento della sanzione
è garantito dalla cauzione provvisoria.

La stazione appaltante assegnerà comunque al concorrente un termine pari a 10 giorni perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie (indicandone il contenuto e i
soggetti che le devono rendere). In caso di mancato rispetto del termine assegnato, il
concorrente verrà escluso dalla gara.
Tuttavia in caso di irregolarità giudicate non essenziali dalla stazione appaltante, o in caso di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni ritenute non indispensabili, la stessa non ne
richiederà la regolarizzazione, né applicherà alcuna sanzione, fermo restando il potere di
richiedere integrazioni e chiarimenti.
Requisiti minimi di idoneità professionale
I concorrenti devono essere obbligatoriamente:
1. iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o ad analogo
registro dello Stato aderente all’Unione Europea) per l’attività cui inerisce l’appalto;
2. (in caso di società cooperative) in possesso dell'iscrizione all'Albo delle società
cooperative istituito ex D. Min. Attività Produttive del 23.06.04;
A pena di esclusione, il concorrente dovrà possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui
all'art. 16 L.R. Toscana 38/07, e in particolare:
 aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;



aver nominato il medico competente nei casi previsti dall' art. 18 del D. Lgs. 81/08;



aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, 26 e 28, D.
Lgs. 81/08;



aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di
sicurezza e salute, ai sensi degli artt. 18, 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e smi.

L’impresa dovrà pertanto autocertificare l’effettuazione di tali adempimenti.
Condizioni minime di capacità tecnica-economica-finanziaria
E’ richiesto il possesso a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di partecipazione:
A)- Dichiarazione rilasciata dal Legale Rappresentante e/o visura camerale dell’impresa che
attesti il possesso di un capitale sociale interamente versato non inferiore ad euro 500.000 ;
B) – Attestazione da parte di società terze o dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante
che attesti di aver concluso nell’ultimo triennio decorrente retroattivamente dalla pubblicazione
del presente bando di gara , in virtù di un unico affidamento , un servizio analogo a quello
oggetto di gara ( lettura di misuratori idrici con servizi accessori quali la foto lettura ed altri ,
mediante idonei palmari di rilevazione ) a favore di un gestore del SII per un numero di utenze
non inferiore a 50.000 per ciascuno dei tre anni ed un numero di letture non inferiore a 100.000
per ciascuno dei tre anni ;
Avvalimento: ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. 50/2016 il concorrente, singolo o consorziato o
raggruppato ai sensi dell’art. 45, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto.
A tal fine il concorrente deve allegare all’offerta la documentazione prevista all’art. 49, c. 1.
E' vietato, a pena di esclusione, che più di un concorrente alla medesima gara si avvalga della
stessa impresa ausiliaria; è vietato altresì, a pena di esclusione, che partecipino
contemporaneamente alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Si precisa inoltre che la Stazione Appaltante trasmetterà all’Autorità tutte le dichiarazioni di
avvalimento presentate per la gara in oggetto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 80 nei confronti dei
sottoscrittori, la stazione appaltante oltre che escludere il concorrente, escute la garanzia e
trasmette gli atti all'Autorità per le sanzioni conseguenti e previste .
Si richiamano, in merito all’avvalimento, le precisazioni recate dall’AVCP con determinazione n.
2 dell’01.08.12, e in particolare:
 non è ammesso l'avvalimento relativamente ai requisiti generali e all’iscrizione al
registro delle imprese.


non è ammissibile l’avvalimento cd “a cascata” e cioè che l’ausiliario si avvalga, a sua
volta, di un altro soggetto;



non è ammesso, per il subappaltatore, il ricorso all’avvalimento.

Sarà considerato ammissibile, in forza di quanto sancito dal Cons. Stato , sez. V, con sent.
n.5874 del 9.12.2013, l’avvalimento plurimo (o frazionato), i requisiti di partecipazione siano
frazionati tra partecipante e un ausiliario, o in alternativa tra massimo 2 imprese ausiliarie (alla
luce del modesto importo dell’appalto).
Subappalto e cessione del contratto
E’ ammesso il subappalto alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, in
misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale.
Chi intende avvalersi del subappalto dovrà obbligatoriamente farne istanza in sede di gara,
specificando la percentuale che intende subappaltare.
A pena di nullità è invece vietata la cessione del contratto.

Norme in materia di partecipazione di ATI e consorzi
Al presente appalto sono ammessi a partecipare raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
nelle forme e modalità indicate all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare :


i consorzi stabili sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare , in qualsiasi altra forma, alla medesima gara;
in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato, e si applica
l’art.353 c.p.



è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile;



è vietata la partecipazione alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, o la partecipazione alla gara anche in forma individuale qualora
il medesimo soggetto abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti;



in caso di ATI e consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti, i concorrenti devono
esprimere in sede di gara l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi
operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da
indicare in sede di gara e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in
nome e per conto proprio e dei mandanti;



nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti già costituiti
dovrà essere allegato alla documentazione di gara l’atto di costituzione, in originale o
copia conforme, che dovrà specificare la quota di partecipazione/parte di servizio di
competenza di ciascun concorrente all’ATI/consorzio;



nei consorzi stabili, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzatovi posseduti dai
singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera , nonché
all’organico medio annuo, sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori;

Garanzie
Ai sensi dell’art. 93 del D. 50/2016, l’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia
di importo non inferiore al 2% del prezzo complessivo stimato a base d’asta (al netto di IVA),
costituita nelle forme di cui all’art.93 comma 3).
Si precisa che la cauzione provvisoria garantirà altresì il versamento delle sanzioni pecuniarie
eventualmente irrogate dalla stazione appaltante in caso di dichiarazioni mancanti, incomplete
o irregolari .
Ai sensi dell’Art. 103 del D. Lgs. 50/2016, l’esecutore del contratto sarà poi obbligato a costituire
una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale.
Garanzie dei concorrenti riuniti: In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti (ATI) le
garanzie fideiussorie sono presentate nelle modalità di cui all’art.103, c. 10 del , D. Lgs. 50/2016.
Dichiarazioni da rendersi in sede di gara
Fermo restando quanto già stabilito in materia di dichiarazioni da rendersi in merito ai requisiti
dell’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016, in ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli
elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti
in base alla legge, al bando giudicate essenziale dalla stazione appaltante, quest’ultima
applicherà, come anticipato, una sanzione a carico del concorrente pari all’1 per mille
dell’importo a base d’asta; il pagamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria.
La stazione appaltante assegnerà comunque al concorrente un termine pari a 10 giorni perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie (indicandone il contenuto e i

soggetti che le devono rendere). In caso di mancato rispetto del termine assegnato, il
concorrente verrà escluso dalla gara.
Art.28. Pagamenti
I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario entro 60 gg. fine mese dalla data del
ricevimento della fattura da parte di G.E.A.L. S.p.A.
Gli stessi avverranno nel rispetto della disciplina recata dalla L.n.136/2010 (in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari), che dovrà trovare applicazione anche nei rapporti con eventuali
subappaltatori e fra società costituenti ATI.
In caso di ATI, tutti i pagamenti verranno effettuati a favore della capogruppo, sulla base di
fatture emesse dalla stessa e da ciascuna mandante in rapporto ai servizi rispettivamente
eseguiti.
Contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
All’atto della presentazione dell’offerta (e a pena di inammissibilità della stessa) i
concorrenti dovranno versare il contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici, pari ad € 20,00 secondo quanto previsto dalla Deliberazione dell’Autorità del
05.03.2014. Il versamento dovrà essere effettuato secondo le istruzioni relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi dell’art.1, comma 67 della legge 23 dicembre 2005, n.266
pubblicate
sul
sito
dell’Autorità
(http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011) ed in sede di offerta dovrà
essere allegato l’originale o la fotocopia della ricevuta di versamento del contributo in favore
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
Nel caso di ATI costituita, il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo. Anche nel caso
di ATI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l’offerta è unica, sottoscritta da tutte
le imprese che costituiscono l’ATI.
SI PRECISA CHE IL PAGAMENTO POTRÀ AVVENIRE A MEZZO VERSAMENTO IN CONTANTI PRESSO I PUNTI

LOTTOMATICA SERVIZI OVVERO ON LINE: al fine di dimostrare l’avvenuto pagamento del
contributo previsto dall’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266, (che prevede le
spese di funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici) e, ai sensi della
deliberazione 15.02.2010 dell’Authority, ogni concorrente dovrà produrre, a comprova del
pagamento effettuato - inserendolo nella busta.
VENDITA

a) l’originale dello scontrino rilasciato dal punto vendita Lottomatica Servizi abilitato
al pagamento di bollette e bollettini, attestante il versamento della somma di €. 20,00
( venti/00). Il concorrente dovrà utilizzare l’apposito modello di pagamento rilasciato dal
Servizio di riscossione (raggiungibile dalla home page sul sito web dell’Autority
(http://www.avcp.it/), sez. “Contributi in sede di gara” oppure sez. “Servizi”) inserendo il
codice CIG della presente procedura che è: 6924686FA5
Documentazione di gara:
La documentazione comprende:
 Bando di Gara;


Dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla gara ;



Capitolato Speciale d’ Appalto;



Programma delle attività ;



Codice delle anomalie ;



Tracciato INPUT ;



Tracciato AUTPUT ;



Riepilogo totale dei flag ;



Procedura consegna foto contatore .

Tutta la documentazione di gara è reperibile sul profilo di G.E.A.L. S.p.A. www.geal-lucca.it
Richiesta di informazioni e chiarimenti
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e
dovranno pervenire entro cinque giorni precedenti la data di scadenza della presentazione delle
offerte tramite e-mail all’indirizzo pec: geal.spa@legalmail.it
La Stazione Appaltante procederà a rendere i chiarimenti richiesti sia mediante risposta
all’istante, sia (se di interesse generale) mediante nota agli altri soggetti invitati, entro e non
oltre le ore 12,00 del 2° giorno lavorativo anteriore alla data di scadenza del termine di
presentazione delle offerte.
Le risposte di interesse generale saranno pubblicate sulla pagina internet http://www.geallucca.it area “ gare e appalti”.
Modalità di presentazione delle offerte
I plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse come di seguito indicata,
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo di G.E.A.L. S.p.A. sito in viale Luporini 1348,- 55100
LUCCA con libertà di mezzi, ma a rischio esclusivo del partecipante, entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 25 gennaio 2017.
Il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e, a pena di esclusione, dovrà
indicare il mittente, l’indirizzo, il fax, l’indirizzo pec, il n° di telefono e la P.IVA del mittente e
l’oggetto della gara,
Contenuto del plico
Il plico dovrà contenere le seguenti buste, tutte sigillate e firmate sui lembi di chiusura, che
dovranno riportare all'esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:
-Busta n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
-Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA;
Busta n. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
All’interno della Busta n. 1 - dovranno essere inseriti i seguenti documenti:
a) -dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm, firmate, dal legale
rappresentante/procuratore, unitamente a copia del documento di identità del sottoscrittore (in
corso di validità), rilasciate sul modello allegato , o comunque conformi a tale modello;
b)(a pena di esclusione) cauzione provvisoria , pari al 2% dell’importo posto a base di gara,
costituita nelle modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs 50/2016; la cauzione dovrà avere validità di
almeno 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;
c)-nel caso di concorrenti di cui agli artt. 48 già costituiti, l’atto di costituzione in originale o in
copia conforme all’originale: il mandato collettivo speciale (gratuito e irrevocabile) con
rappresentanza conferito alla mandataria per scrittura privata autenticata (nel mandato
collettivo deve essere anche indicata la quota di partecipazione di ciascun concorrente all’ATI)
ovvero l’atto costitutivo del consorzio;
d) in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento:
dichiarazione sostitutiva , resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm, a firma del legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria, unitamente a copia del documento di identità del
sottoscrittore (in corso di validità) rilasciata preferibilmente sul modello di autocertificazione
allegato al presente bando, o comunque conforme a tale modello;
e) (a pena di inammissibilita’ dell’offerta) copia stampata dell’e-mail trasmessa dal sistema
di riscossione dell’AVCP, a comprova dell’avvenuto pagamento del contributo (nella misura
suindicata nel presente bando) a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici o, in

caso di versamento mediante “Lottomatica”, scontrino fiscale (in originale) rilasciato dal punto
vendita a comprova dell’avvenuto pagamento del suddetto contributo ;
f)dichiarazione a pena di esclusione, del possesso dei requisiti minimi richiesti di idoneità
professionale ;
g) dichiarazione a pena di esclusione, del possesso dei requisiti minimi di capacità tecnicaeconomica-finanziaria

Busta n. 2: OFFERTA ECONOMICA
Tale busta deve essere, a pena di esclusione, debitamente sigillata e/o controfirmata dal
concorrente sui lembi di chiusura ed indicare ,a pena di esclusione, la dicitura “Offerta
economica”.
Detta busta deve contenere esclusivamente l’offerta economica, espressa mediante una
percentuale di ribasso (in cifre ed in lettere), con massimo due cifre decimali, sull’elenco prezzi
unitari. In caso di contrasto tra l’importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, prevale il
prezzo indicato in lettere.
L’offerta deve essere firmata, a pena di esclusione, in ogni pagina dal legale rappresentante (o
dal suo procuratore).
Il concorrente dovrà indicare, in calce all’offerta, anche il costo degli oneri della sicurezza
aziendali (“oneri di sicurezza da rischio specifico”), di cui all’art.95 comma 10 del D.Lgs 50/2016.
SVOLGIMENTO DELLA GARA
La gara si svolgerà il giorno 25 gennaio 2015 alle ore 14,30 presso la sede di G.E.A.L. S.p.A.
sita in Viale Luporini 1348 –LUCCA- e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
interessate, o persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
La Commissione di gara, nel giorno fissato e in seduta pubblica, procederà :


all’apertura dei plichi e conseguentemente alla verifica della correttezza della
documentazione e delle dichiarazioni ;



all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi .



all’aggiudicazione provvisoria.

FASE SUCCESSIVA ALLA GARA
In caso di mancata conferma del possesso dei requisiti autocertificati, si procederà all’esclusione
del concorrente, all’escussione della cauzione provvisoria, ed alla segnalazione del fatto all’AVCP.
Dopo l’aggiudicazione provvisoria , sarà richiesto alla ditta provvisoriamente aggiudicataria
dell’appalto in parola , di effettuare tutte le necessarie verifiche e simulazioni informatiche che
consentano di avviare le attività oggetto di appalto secondo le modalità di cui all’art. 6 del
capitolato speciale di Appalto , così come dettagliato negli allegati C, D e F.
Tali attività dovranno essere completate nei 20 giorni successivi all’aggiudicazione provvisoria ,
pena revoca o annullamento dello stesso atto aggiudicativo.
In caso di revoca o annullamento per qualsiasi motivo dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante
procederà ad aggiudicare l’appalto al secondo classificato .
Entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva , si procederà alla stipula del contratto.
Sarà consentita l’esecuzione in via d’urgenza solo nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione oggetto di gara può determinare un grave danno all’interesse della
società .

NORME DI CARATTERE GENERALE
-I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara e nel rispetto del
D. Lgs. 196/03.;
-La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione nel caso di una sola
offerta valida ;
-La stazione appaltante si riserva la facoltà di decidere di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e comunque a
suo insindacabile giudizio.
Pubblicità
Il presente bando, viene pubblicato, sul sito Internet aziendale alla cartella “gare e appalti”,
completo degli allegati e del comune di Lucca;
L’esito della procedura di gara verrà reso noto mediante avviso pubblicato nelle medesime forme
del bando di gara; inoltre sul sito Internet aziendale saranno rese note le informazioni previste
dalla L. 190/2012.
Organo competente per le procedure di ricorso o mediazione:
avverso il presente invito è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni, ai
sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 104/10.
Il Responsabile Acquisti-Appalti
(Geom. Giuseppe Palagi )
Allegati:
 Bando di Gara;


Dichiarazione sostitutiva per l’ammissione alla gara



Capitolato Speciale d’ Appalto;



Programma delle attività ;



Codice delle anomalie ;



Tracciato INPUT ;



Tracciato AUTPUT;



Riepilogo totale dei flag ;



Procedura consegna foto contatore .

;

