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BANDO  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  TRASPORTO  PUBBLICO  TURISTICO
URBANO MEDIANTE PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 COMMA  3, DEL D.
LGS N.50/2016 E SS.MM. E II. INDETTA ATTRAVERSO SARDEGNA CAT, CON AGGIUDICAZIONE
SECONDO IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI  DELL'ART. 95, comma 4, lett.b) del D.Lgs
n. 50/2016. 

In esecuzione della propria Determinazione n. 511 del 15/05/2019

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

 Comune di Dorgali, Area di Vigilanza  Via Umberto 37, 08022 Dorgali

 Telefono 0784/927223 – 9727218 – Fax 0784/929359

 e-mail  certificata:  protocollo@pec.comune.dorgali.nu.it  ; pm  @pec.comune.dorgali.-

nu.it

 e-mail ordinaria: comandante.pm@comune.dorgali.nu.it 

 Sito internet: www.comune.dorgali.nu.it 

 Codice NUTS: ITG26

 CPV: 60112000-6

 Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lucia Rosaria Serra

 CODICE CIG:7908945BDF

OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:

Il  servizio da affidare riguarda  il  trasporto pubblico turistico urbano da effettuarsi  nel
Comune  di  Dorgali  (frazione  di  Cala  Gonone)  nel  periodo  estivo  dal  01/06/2019  al
30/09/2019 con n.2 linee A/R che collegano la zona “Iscrittiorè” con il  Porto e la zona
“Iscrittiorè” con la Spiaggia di  Cala Fuili. Le modalità di  espletamento del servizio sono
disciplinate dall’allegato Capitolato.

MODALITÀ E TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO:

Il servizio è sperimentale, riferito alla  stagione estiva  2019 ed esattamente dal 01/06/2019
al 30/09/2019. La durata del servizio è stabilita in 4 mesi e dovrà essere svolto tutti i giorni
con il seguente orario: 08.00 – 20.00.

Le modalità e termini  per  l'espletamento del  servizio sono esplicitate, nel  Capitolato e
dalla  normativa  vigente,  D.Lgs  50/2016,  artt.  in  vigore  del  D.P.R.  207/2010,  dalla  L.R.
08/2018.

L'appaltatore dopo l’aggiudicazione deve costituire una garanzia, denominata "garanzia
definitiva"  a  sua scelta  sotto  forma di  cauzione  o  fideiussione con le  modalità  di  cui
all'articolo  93,  commi  2  e  3,  del  D.Lgs  50/2016,  pari  al  10  per  cento  dell'importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia
da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali
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per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia
dell'adempimento  di  tutte  le  obbligazioni  del  contratto  e  del  risarcimento  dei  danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del
rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione
finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il
Comune di  Dorgali  ha il  diritto di  valersi  della cauzione, nei  limiti  dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel
caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi
della cauzione per provvedere al  pagamento di  quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti  collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica  dei  lavoratori.  Il  Comune  di  Dorgali  inoltre  può  incamerare  la  garanzia  per
provvedere  al  pagamento  di  quanto  dovuto  dal  soggetto  aggiudicatario  per  le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti  collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La  mancata  costituzione  della  garanzia  determina  la  decadenza  dell'affidamento  e
l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta e l’aggiudicazione
del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

L’operatore economico accetta ed è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti
discendenti dal presente Bando e Disciplinare di gara, restando esplicitamente inteso che
le norme ivi contenute sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi. 

L’operatore economico si assumerà tutte le responsabilità, sia civili che penali, per i danni
alle  persone  e  alle  cose,  causate  durante  l’espletamento  del  servizio,  esonerando
completamente il RUP e il personale dipendente dell’Ente, i quali curano esclusivamente il
buon andamento del servizio stesso nell'interesse dell'Amministrazione appaltante. 

ll  partecipante  alla  presente  procedura  è  tenuto  ad osservare  integralmente  tutte  le
leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia retributiva, previdenziale ed assicurativa
nonché  eventualmente  quelle  entrate  in  vigore  nel  corso  del  servizio.  In  caso  di
inottemperanza  ai  suddetti  obblighi,  accertata  dalla  Stazione  Appaltante  o  ad  essa
segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o da altro Ente competente o altri Enti Previdenziali,
la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'impresa e se del caso anche agli uffici
predetti, l'inadempienza accertata e procederà ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In fase di Valutazione Preventiva dei Rischi da Interferenze relativi all'appalto in oggetto,
non  sono  state  individuate  interferenze  pertanto  non  esistono  Rischi  Interferenti  ma
solamente Rischi Specifici propri dell’attività dell’Impresa appaltatrice, per questo motivo
non  è  stato  necessario  redigere  il  DUVRI  previsto  dal  D.Lgs.  81/2008  e  ss.mm.ii.  Non
sussistono, di  conseguenza, costi  aggiuntivi  della sicurezza, scorporabili  dall’appalto, da
pagare separatamente all’Impresa e non soggetti a ribasso d’asta. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà, previo accertamento della regolare esecuzione
del servizio e previa acquisizione del DURC, con cadenza mensile. 

CORRISPETTIVO A BASE D'ASTA:

L’importo del servizio a base d’asta è stabilito in € 122.950,82 (più I.V.A.).

MODIFICHE DI CUI ALL’ART. 106 DEL D. LGS 50/2016:



L’Amministrazione, ai sensi del comma 1 lettera a) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016, in caso di
economie di  gara, prevede di  implementare con corse aggiuntive il  servizio alle stesse
condizioni contrattuali. 

RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI:

D.Lgs.  n.  50/2016 e ss.mm.ii.  (nel  prosieguo Codice);  D.P.R.  n.  207/2010 e ss.mm.ii.  (nel
prosieguo Regolamento); D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; Codice Civile; L.R. 08/2018.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

L’appalto  sarà  aggiudicato  utilizzando il  criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi  dell’art.  95,
comma 4 lett. c) del DLgs n. 50/2016 s.m.i.  sull’importo posto a base di gara, così come
chiarito dalle linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n.1005 del
21/09/2016. 

Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, la congruità delle offerte è  valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata nei modi
previsti dai commi 2 e 2 bis dello stesso articolo. Si procederà alla determinazione della
soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, del Codice solamente in
presenza di almeno cinque offerte ammesse. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 si procederà all'esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis dello stesso articolo.
L’esclusione  automatica  non  sarà  applicabile  se  il  numero  delle  offerte  ammesse  è
inferiore a dieci.

Ai  sensi  dell’art.  97,  comma  6,  dello  stesso  D.Lgs  50/2016  si  procederà  a  valutare  la
congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Il  servizio  offerto  deve  ritenersi  comprensivo  di  tutti  gli  oneri  e  le  forniture  necessarie
all’espletamento del servizio così come disciplinato dal Capitolato anche in riferimento
alle disposizioni sulla sicurezza. 

Ai  sensi  del  comma 10 dell’art.  95 del  Codice dei  contratti  nell'offerta economica gli
operatori  economici  che partecipano alla  procedura dovranno indicare i  propri  costi
aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

La  partecipazione  al  presente  Bando  di  gara  è  consentita  agli  operatori  economici
individuati  dall’art.  45  del  D.Lgs  50/2016  che  non  si  trovano  nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 80. 

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

1) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del Codice;
2) le cause di  divieto, decadenza o di  sospensione di  cui  all’art.  80 comma 2 del
Codice;
3) le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 4 del Codice;
4) le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i),
l), m),  del Codice;
5) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165  e s.m.i. o che
siano  incorsi,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  in  ulteriori  divieti  a  contrattare  con  la
pubblica amministrazione.



Gli  operatori  economici, ai  sensi  del comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, dovranno
essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e pertanto iscritti alla competente
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o, per le imprese straniere, nei
corrispettivi registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, per le attività
previste nella gara d’appalto in oggetto. 
I  soggetti  che  parteciperanno  alla  presente  procedura  dovranno  inoltre  possedere  o
dichiarare  che  alla  data  di  consegna  del  servizio  saranno  in  possesso  nella  propria
compagine di personale in numero e qualifica idonea a quanto stabilito dal Capitolato.
Il personale dovrà essere assunto nella categoria indicata dal vigente contratto collettivo
nazionale settore trasporto pubblico locale, autoferrotranvieri o categoria similare .

DOCUMENTI DI GARA:

Le istanze di partecipazione corredate dell'offerta economica e con ogni altra eventuale
documentazione compatibile con la presente procedura, dovranno essere inserite nella
piattaforma SardegnaCAT, entro il termine stabilito nel sistema. 

Nel  portale  gestito  dalla  Centrale  di  Committenza  della  Regione  Sardegna  la
documentazione  dovrà  essere  inserita  seguendo  le  indicazioni  dettagliate  per  il
funzionamento della piattaforma SardegnaCAT, descritte nei manuali messi a disposizione
dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti www.sardegnacat.it,  nel  modo seguente:

1. BUSTA DI QUALIFICA: 

1.1 Istanza di partecipazione (Allegato 1)

Nell'istanza  di  partecipazione,  ciascuna  Ditta  dovrà  indicare  i  propri  dati,  fiscali  e
professionali e dovrà dichiarare a pena di esclusione:

 di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 di essere in possesso, dei requisiti previsti dall’art. 45 D.Lgs 50/2016;
 di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 83 comma 3 sempre del Codice dei

Contratti e pertanto: 
1. i  requisiti  di  idoneità  professionale,  iscrizione  alla  competente  Camera  di

Commercio,  Industria,  Agricoltura  e  Artigianato  o,  per  le  imprese  straniere,  nei
corrispettivi registri professionali o commerciali dello Stato di appartenenza, per le
attività previste nella gara d’appalto in oggetto.

2. Aver  prestato  in  Comuni  con  popolazione  superiore  a  8.000  abitanti  analogo
servizio oggetto dell'appalto, indicando l'Amministrazione interessata.
Nel  caso  di  raggruppamento  o  consorzio  il  requisito  previsto  dovrà  essere
posseduto in misura maggioritaria dalla Società mandataria.

3.  in possesso, o di impegnarsi a possedere dalla data di consegna del servizio i mezzi
e il personale in numero e qualifica idonea a quanto stabilito da Capitolato.

 di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.83, comma 4 – lett. b) del D.Lgs 50/2016
e sue m.m e i.i., vista la tipologia del servizio, del territorio nel quale lo stesso si dovrà
svolgere si ritiene opportuno e congruo per quanto concerne la capacità economica
e finanziaria richiedere:
1.  una dichiarazione  concernente  un  fatturato  d’impresa relativo all'ultimo triennio
non inferiore a 75.000,00 euro annui, relativo alla gestione di servizio analogo.

 di essersi  recato sul luogo di esecuzione del servizio, di aver preso conoscenza delle
condizioni   locali,  della  viabilità,  di  aver  verificato  le  capacità  e  le  disponibilità,
compatibili  con  i  tempi  di  esecuzione  previsti,  di  tutte  le  circostanze  generali  e
particolari  suscettibili  di  influire  sulla  determinazione  dei  prezzi,  sulle  condizioni



contrattuali e sull’esecuzione del servizio e di averlo giudicato realizzabile ed il valore
stimato nel suo complesso remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto, di aver
effettuato tutte le verifiche sull'entità e la tipologia del servizio in appalto e di  aver
preso esatta cognizione della natura dell’appalto;

 di essere nelle condizioni di regolarità contributiva;
 di accettare le condizioni previste nel Bando e Disciplinare di gara e nel Capitolato;
 di  impegnarsi  ad  adempiere,  in  caso  di  aggiudicazione,  a  tutti  gli  obblighi  di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e successive
modifiche;

 di  autorizzare  il  trattamento dei  dati  personali  forniti  come indicato  nel  successivo
paragrafo "Tutela della riservatezza dei dati personali".

È  facoltà  degli  operatori  economici  invitati  presentare  domanda di  partecipazione in
forma di raggruppamento temporaneo a condizione che gli stessi operatori compresi nel
raggruppamento non partecipino anche in altra forma alla presente selezione. In tal caso
ciascun  operatore  dovrà  sottoscriverla  dichiarando  che,  in  caso  di  affidamento  del
servizio,  sarà dato mandato all’operatore individuato come capogruppo. Nel  caso di
raggruppamento  temporaneo  costituito  la  domanda  dovrà  essere  sottoscritta  dal
capogruppo e rappresentante ed occorrerà allegare il  mandato con il  quale è stato
individuato  il  capogruppo.  L'istanza  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente,  dal  legale
rappresentante con allegata copia fotostatica di  un documento di  riconoscimento in
corso di validità.

1.2 Dichiarazioni di cui al comma 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (Allegato 2)  che
dovrà essere resa dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari  e dal direttore tecnico, se si  tratta di  società in accomandita
semplice;  dai  membri  del  consiglio di  amministrazione cui  sia stata conferita la legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con
poteri  di  direzione  e  di  vigilanza e  dei  soggetti  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  di
direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, dal socio di
maggioranza in caso di  società con meno di  quattro  soci,  se si  tratta di  altro tipo di
società o consorzio. 

È  facoltà  dei  partecipanti  alla  procedura  presentare  le  dichiarazioni  di  cui  all’art.  80
mediante il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello
di  formulario  approvato  con  regolamento  dalla  Commissione  europea.  Il  DGUE  è
presentato esclusivamente in forma elettronica.

1.3 Patto di integrità, la cui bozza è stata approvata con Delibera della G.C. n.228 del
07/08/2015,  ai sensi della legge 6 novembre 2012, n.190 e della Deliberazione della G.R.
n.30/16 del 16/06/2015, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di
concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio non ancora costituito il
patto  dovrà  essere  sottoscritto  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  la  predetta
associazione o consorzio.

1.4. PassOE

Il possesso dei requisiti è dichiarato in sede di partecipazione alla gara e la loro sussistenza
è accertata dalla Stazione Appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia, ai sensi
dell’art.  81  del  D.Lgs  50/2016  e  della  Deliberazione  n.111  del  20/12/2012  dell’AVCP,
modificata nell'adunanza del Consiglio dell'Autorità dell’8 maggio e del 5 giugno 2013,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità. 

Pertanto, tutti  i  soggetti  interessati  a partecipare alla gara, devono obbligatoriamente
registrarsi  al  sistema accedendo all’apposito link sul  portale AVCP (Servizi  ad accesso
riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni  ivi  contenute, al  fine di  ottenere il  "PASSOE",
documento che attesta che l’OE (Operatore Economico) può essere verificato tramite
AVCPASS. 



La  procedura  di  registrazione  produrrà  un  documento  detto  PASS  dell’Operatore
Economico  “PassOE”,  che  andrà  stampato  e  inserito  nella  busta  contenente  la
documentazione amministrativa (Busta A). 

Nel  caso di  mancata presentazione del  PassOE in sede di  gara verrà richiesta la sua
integrazione entro il termine massimo di due giorni dalla gara stessa.

1.5.  Garanzia  provvisoria,  pari  al  2  per  cento  dell’importo  posto  a  base  di  gara,
presentata  nei  modi  previsti  all’art.  93  del  D.Lgs.  50/2016,  ed  al  presente  Bando  e
Disciplinare di gara.

1.6.  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 agli
articoli  103  e  104  del  D.Lgs  50/2016,  qualora  l'offerente  risultasse  affidatario,  o
dichiarazione di essere un'attività economica tra quelle previste al secondo periodo del
comma  8 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016.

BUSTA ECONOMICA  

Offerta  economica (Allegato  3)  munita  di  idonea marca da bollo  o  dichiarazione  di
assolvimento  dell’imposta,  corredata dall’indicazione degli  oneri  aziendali  concernenti
l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il tutto
sottoscritto da tutti i partecipanti con firma digitale o con firma leggibile e documenti di
identità in corso di validità allegati.

Si  raccomanda  l’inserimento,  pena  l’esclusione,  dell’offerta  economica  nella  busta
economica; l’inserimento della stessa nella busta di  qualifica comporta irregolarità non
sanabile.

La mancanza di uno dei documenti (istanza e offerta economica) richiesti comporterà
l'esclusione automatica dalla procedura di  selezione. Le carenze di  qualsiasi  elemento
formale  della  domanda  possono  essere  sanate  attraverso  la  procedura  di  soccorso
istruttorio prevista dal  comma 9 dell’art.  83  del  D.Lgs 50/2016.  In tal  caso,  la Stazione
Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a tre giorni, perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni  necessarie, indicandone il  contenuto e i
soggetti  che le  devono rendere,  a pena di  esclusione.  In caso di  inutile  decorso del
termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità
essenziali  non  sanabili  le  carenze  della  documentazione  che  non  consentono
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Si precisa che la Stazione Appaltante può affidare il servizio anche in presenza di un'unica
offerta.

PROCEDURA DI GARA:

L’apertura  dei  plichi  sarà  effettuata  in  seduta  pubblica  presso  gli  uffici  dell’Area  di
Vigilanza a Dorgali in Corso Umberto 37, mediante il Sardegna CAT il giorno 30 Maggio
2019 alle ore 12,00.

Ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, la congruità delle offerte è  valutata sulle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata nei modi
previsti dai commi 2 e 2 bis dello stesso articolo. Si procederà alla determinazione della
soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, del Codice solamente in
presenza di almeno cinque offerte ammesse. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016 si procederà all'esclusione automatica
dalla gara delle offerte, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis dello stesso articolo.



L’esclusione  automatica  non  sarà  applicabile  se  il  numero  delle  offerte  ammesse  è
inferiore a dieci. Ai sensi dell’art. 97, comma 6, dello stesso D.Lgs 50/2016 si procederà a
valutare  la  congruità  di  ogni  offerta  che,   in  base  ad  elementi  specifici,  appaia
anormalmente bassa.

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.iie con il D.lgs.101/2018,, ribadito che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti e della loro riservatezza, si forniscono le seguenti informazioni:

a)  il  trattamento  dei  dati  personali  avrà  come  unica  finalità  quella  prevista  dal
procedimento;

b)  il  conferimento  dei  dati  richiesti  ha  natura  facoltativa  e,  a  tal  fine,  nell'istanza  di
partecipazione  al  procedimento  di  cui  all'oggetto  deve  essere  contenuta  esplicita
autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti;

c)  i  dati  relativi  ai  partecipanti  potranno  essere  esaminati  dai  dipendenti  dell'Ufficio
competente per l'istruttoria del procedimento di formazione dell'atto di aggiudicazione,
dai componenti degli Organi Amministrativi e potranno essere inseriti in atti pubblici;

d) titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Dorgali.

ALTRE INFORMAZIONI:

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  Dott.ssa  Lucia  Rosaria  Serra –  Tel.
0784.927223/927218  –  E-mail:  comandante.pm@comune.dorgali.nu.it – P.E.C.:
pm@pec.comune.dorgali.nu.it. 

In allegato si trasmette: 

 modulistica per le dichiarazioni e le offerte; 

 Patto di integrità; 

 Capitolato .

Dorgali, li 15/05/2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

     Dott.ssa Lucia Rosaria Serra
      (FIRMATO DIGITALMENTE)

mailto:utc@pec.comune.dorgali.nu.it
mailto:responsabile.tecnica@comune.dorgali.nu.it
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