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LETTERA D'INVITO E DISCIPLINARE DI GARA 
PROCEDURA AD INVITO 

AI SENSI DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LE SPESE IN ECONOMIA 
E 36 D.LGS 50\2016 PER LA FORNITURA DI 

70 SCALEI PER CIMITERI COMUNALI 

S. CIG Z1D25C9CB1 
Società: 
“APUAFARMA S.p.A.” viale XX SETTEMBRE 177/B 54031 Carrara,  
P. IVA . 00637560459  in seguito detta Stazione Appaltante (S.A.). 
 
1. OGGETTO DELL’ APPALTO 
L’appalto ha per oggetto “la fornitura di: 

70 SCALEI PER CIMITERI COMUNALI 
La procedura di gara utilizzata è la procedura ristretta di cui all’ 36 D.LGS  50\2016 e del 
Regolamento Aziendale. 
L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio dell’offerta più bassa di cui all'art. 95 d.lgs 
50/2016 ex art.82 dlgs163/06, secondo le modalità e i criteri indicati in questo documento. 
L’importo presunto complessivo della fornitura è indicato in : 
 €. 39.900,00 (trentanovemila/900 euro) oltre IVA. 
Il finanziamento della spesa necessaria per l'acquisto è previsto nel programma degli 
investimenti anno 2018. Il pagamento verrà effettuato a presentazione di fattura 
fiscalmente in regola, con le modalità descritte nel Capitolato . 
 
2. DATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELLA GARA – TERMINE E 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PLICO-OFFERTA 
L’offerta dovrà essere redatta in conformità alla vigente normativa comunitaria e nazionale 
in materia di appalti pubblici ed implica l’accettazione di quanto contenuto nel C.O., che 
forma parte integrante del bando di gara. 
La gara, mediante procedura ad invito verrà espletata da APUAFARMA, in unica seduta 
pubblica, il giorno 19/12/ 2018 h. 12,00 presso la sede di AMIA spa in Carrara v.le 
Zaccagna 18 a.  
Le Aziende interessate dovranno far pervenire la propria offerta indirizzata ad 
APUAFARMA S.p.A. c/o AMIA Spa Viale D. Zaccagna 18\a – pena l’esclusione – 
entro le ore 12.00 del giorno 18/12/ 2018, in unico plico chiuso sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, con apposta oltre ai dati identificativi del mittente - la 
seguente dicitura: 

“70 SCALEI PER CIMITERI COMUNALI 2018"   
L’offerta dovrà pervenire esclusivamente nei modi indicati di seguito: 
- mediante agenzia di recapito autorizzata o a mezzo del servizio postale delle Poste 
Italiane S.p.A.; 
- mediante recapito diretto o tramite corriere, previa affrancatura del plico medesimo in 
base alle vigenti tariffe sul “Corriere Prioritario” annullato con bollo a data da un qualsiasi 
Ufficio Postale. 
Il recapito intempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del concorrente 
indipendentemente dalla modalità utilizzata per la sua spedizione. 
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Non saranno in nessun caso presi in considerazione i plichi-offerta pervenuti oltre il 
termine, anche se spediti prima della data di scadenza sopraindicata. 
Il plico, a pena di esclusione, dovrà contenere all’interno due buste separate, sigillate, 
firmate sui lembi di chiusura, recanti – oltre ai dati identificativi del soggetto offerente - le 
rispettive diciture: 

    BUSTA “A”  
     DOCUMENTAZIONI DI GARA 70 SCALEI PER CIMITERI COMUNALI 
 

BUSTA “B”  
OFFERTA ECONOMICA 70 SCALEI PER CIMITERI COMUNALI 

 
L’irregolarità, l’incompletezza o la mancanza di uno qualsiasi dei documenti richiesti sarà 
motivo di esclusione dalla gara. 
 
3. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA: 
3.1 BUSTA “A”  
 DOCUMENTAZIONE DI GARA:dovrà contenere la seguente documentazione: 
- Domanda di partecipazione  e dichiarazione, verificabile, ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni di legge vigenti in materia, redatta su carta semplice, ai sensi del D.P.R. 
n. 445/2000, o su modulo predisposto dalla stazione appaltante, sottoscritta dal titolare o 
dal legale rappresentante, dal legale rappresentante delle A.T.I. già costituite o da tutti i 
titolari in caso di raggruppamento in corso di costituzione, con allegata fotocopia del 
documento valido  di riconoscimento, con la quale l’impresa  attesti  i requisiti di carattere 
generale e i requisiti di capacità tecnica e d economica. 
La dichiarazione potrà essere resa utilizzando il Modello 1 allegato, contenente a pena di 
esclusione le seguenti dichiarazioni: 
A.1 Mod. 1  
1.1) di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. per l’attività inerente alla fornitura in oggetto o 
requisito equivalente nel caso di Impresa non soggetta a tale iscrizione o residente in altri 
stati dell’Unione europea; 
1.2) impegno, per i costituendi raggruppamenti di Impresa, ad uniformarsi, in caso di 
aggiudicazione, a quanto previsto dal comma 48 D.Lgs. 50/16. In caso di raggruppamenti 
già costituiti, dovrà essere prodotto l’atto di costituzione; 
1.3) nominativo di tutti i soci ed amministratori con potere di rappresentanza; 
1.4) attestazione che il soggetto proponente, facendo espresso riferimento alla fornitura 
oggetto dell'appalto: 
− non si trovi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile; 
− non partecipa alla gara in più di un'associazione temporanea, e neppure in forma 
individuale 
qualora abbia partecipato alla gara in associazione; 
1.5) assenza, negli ultimi 5 anni di dichiarazioni di fallimento, liquidazione coatta 
amministrativa, ammissione in concordato, di Società controllata e di Società 
straordinaria; 
1.6) mancanza delle situazioni di esclusione dalle gare previste dall’ art. 80 del D.Lgs n. 
50/16. 
1.7) assenza, in capo all’offerente, delle condizioni ostative alla contrattazione con la 
pubblica Società e delle condizioni ostative in materia di legislazione antimafia;in 
particolare: 
- che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 
prevenzione, della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, 
irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
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- di non trovarsi nelle condizioni previste dagli art. 13,14,16 e 45 del D.Lgs. n. 231/2001; di 
non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ma che il 
periodo di emersione si è concluso; 
I requisiti di cui al punto 1.7) devono essere dichiarati, oltre che dal legale rappresentante, 
− da tutti i soci accomandatari, nel caso di Società in accomandita semplice; 
− da tutti i componenti la Società, nel caso di Società in nome collettivo; 
− da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di Società di 
qualunque altro tipo. 
 Ai sensi dell’art. 47, comma 2 del DPR 445/2000 le dichiarazioni di cui sopra (assenza 

di misure di prevenzione legge 1423/1956 e  assenza sentenze di condanna o di 
patteggiamento art. 444 c.p.c.) possono essere rese anche dal soggetto che rilascia la 
dichiarazione cumulativa (mod. 1.01) purchè nella stessa vengano sostituite le parole 
“nei propri confronti” con le parole “nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti 
in carica indicati nella presente dichiarazione”.  

1.8) regolarità contributiva (INPS-INAIL) e per le imprese con più di 15 dipendenti il 
rispetto agli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 che disciplina il diritto al lavoro dei 
disabili; 
1.9) di aver preso piena ed integrale conoscenza del Capitolato d’ Oneri e di accettarne tutte 
le condizioni; 
1.10) di eseguire la fornitura al prezzo offerto che riconosce remunerativo e compensativo; 
1.11 ) di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione 
della Stessa; 
1.12) di prendere atto e di accettare in particolare che l'Amministrazione, in caso di 
inadempimento, si avvarrà della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 C.C.; 
1.13) di impegnarsi a comunicare, ai sensi dell’art. 7, comma 11 della Legge 19/03/1990 n° 
50 e successive integrazioni, ogni modifica intervenuta negli assetti societari, nella 
struttura d’Impresa e negli organi tecnici ed amministrativi. 
1.14) indicazione del n° di fax e della PEC a cui far pervenire le comunicazioni  
Nella busta A dovrà altresì essere contenuta a pena di esclusione: 
A.2 - Garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo presunto a base d’asta, 
costituita sotto forma di cauzione o fideiussione e con validità non inferiore a 180 giorni 
dal termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte. 
La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti 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 della S.A. 
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di 
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. 
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. 
Essa, inoltre, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice 
richiesta scritta della S.A., entro il termine di giorni 15 dalla richiesta medesima. 
Per il concorrente aggiudicatario la cauzione sarà svincolata al momento dell’affidamento 
della fornitura con presentazione di cauzione definitiva; per gli altri Offerenti lo sarà entro 
30 giorni dall’aggiudicazione. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, la cauzione dovrà essere 
presentata dall’Impresa capogruppo. 
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per 
gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
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 la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI 
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro 
correlati di tale sistema. 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. 
A.3 Nella busta A dovrà altresì essere inserita a pena di esclusione la 
dichiarazione relativa ai requisiti di capacità tecnica ed economica,resa e 
sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dai 
rispettivi legali rappresentanti in caso di riunione temporanea di concorrenti, con allegata 
copia di un documento di identità valido del soggetto dichiarante.  
La dichiarazione dovrà contenere i seguenti dati: 
3.1) - fatturato globale dell’Impresa conseguito nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara (somma fatturati anni 2013-2014-2015), di importo 
complessivo non inferiore a €. 1.000.000,00 (unmilione/00 euro); 
3.2) - importo complessivo delle forniture equivalenti a quelle oggetto della gara, realizzate 
negli ultimi tre esercizi (somma forniture anni 2013-2014-2015), non inferiore a  
€.  250.000,00 (duecentocinquantamila/00 euro) con l’elenco delle stesse e l’indicazione 
delle date e dei destinatari; 
3.3) - quantità e destinatari di attrezzature del tipo e modello oggetto di offerta realizzate 
nell’ultimo triennio (2013-2014-2015); il numero di esemplari totali prodotti nel triennio 
dovrà essere superiore a  300 unità. 
Nel caso di associazione temporanea di concorrenti, la suddetta dichiarazione dovrà essere 
resa da ciascun componente il raggruppamento, tenendo presente che i requisiti 2.1 e 2.2 
devono essere posseduti nella misura minima del 60% dalla capogruppo e mandataria e 
per la restante percentuale dalla o dalle mandanti, ciascuna delle quali con un minimo del 
10% di quanto richiesto cumulativamente. Il requisito 3.3 deve essere posseduto al 100% 
dalla capogruppo e mandataria. 
Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso che manchi o risulti incompleto od irregolare 
anche uno solo dei documenti richiesti ai fini dell’ammissione alla gara e contenuti nella 
busta A, ovvero anche uno solo di tali documenti pervenga in modo diverso da come 
prescritto dal presente capitolato. 
A.4 Nella busta A dovrà essere altresì inserita copia del capitolato d’oneri sottoscritto in 
ogni sua parte.  
A.5 Nella busta A dovrà essere altresì inserita la seguente documentazione tecnica: 
A.5.1) relazione tecnica prodotta dal concorrente  in cui vengono illustrate in maniera 
dettagliata ed esaustiva le caratteristiche del prodotto confermando la dotazione minima 
richiesta e documentando eventuali proposte migliorative; 
A.5.2) depliants illustrativi e schede tecniche in cui siano chiaramente individuati i 
singoli elementi oggetto dell’offerta ed eventualmente ulteriori elaborati, utili ad una 
valutazione complessiva della linea di prodotti, la cui autenticità sia certificabile a richiesta 
della S.A.; 
A.5.3) dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, attestante che i beni offerti 
sono progettati e costruiti nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e salute prescritti 
all’ Allegato 1 al D.P.R. 459/96 (Regolamento e l’attuazione della Direttiva macchine) ; 
A.5.4) periodo di garanzia;  
Qualora fossero prodotti documenti in lingua diversa dall’italiana, gli stessi devono essere 
accompagnati dalla relativa traduzione asseverata nelle forme di legge. 
La mancanza o la incompletezza della documentazione sopra indicata può comportare, ad 
insindacabile giudizio della S.A., la non aggiudicazione benché la semplice presentazione 
dell’offerta costituisca di per sé implicita accettazione di tutte le condizioni di Capitolato 
d’oneri e del Disciplinare di Gara. 
Nel caso di raggruppamento di Imprese dovranno essere precisate le parti della fornitura 
che saranno realizzate dalle singole Imprese componenti il raggruppamento medesimo. 
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3.2 BUSTA “B”  
- OFFERTA ECONOMICA: Pena l’esclusione, nella busta “B”, il concorrente dovrà 
inserire: 
Offerta, redatta in carta semplice, esclusivamente in lingua italiana, specificando il 
ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara. Il prezzo dovrà essere esposto 
sia in cifre che in lettere e in caso di discordanza tra le due indicazioni, sarà ritenuta valida 
quella più conveniente per la S.A. Non sono ammesse offerte condizionate, né in aumento. 
L’offerta economica dovrà – PENA L’ESCLUSIONE - essere datata e sottoscritta dal 
legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente singolarmente, ovvero dal 
rispettivo legale rappresentante o procuratore di ogni componente un costituendo 
raggruppamento temporaneo di concorrenti. 
Tale offerta dovrà essere chiusa in apposita busta, debitamente sigillata e                   
controfirmata sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, l'oggetto della gara e 

la dicitura "Offerta Economica 70 SCALEI PER CIMITERI COMUNALI 2018"; 
all’interno non dovranno essere inseriti altri documenti. 

L’offerta dovrà essere corredata con i dati della ditta offerente e non potrà presentare 
correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente stesso. 
Dovrà essere indicato il codice fiscale dell’Impresa (Imprese italiane ) e quello della partita 
IVA. 
Si avverte che nel caso trattasi di soggetto straniero, si dovrà provvedere alla nomina di un 
rappresentante fiscale, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. 26.10.1972, n.633 e 
successive modificazioni. 
4.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso.  
 5. VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
I partecipanti alla gara sono vincolati al rispetto di tutte le condizioni indicate nell’offerta 
per un periodo di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte. 
6. PROCEDURA DI GARA 
La Commissione giudicatrice incaricata dalla S.A. procederà in seduta pubblica all’apertura 
dei soli plichi pervenuti entro il termine e con le modalità sopra indicate. 
All’apertura potrà presenziare un rappresentante per ogni offerente, munito di delega. 
La Commissione Giudicatrice, previa constatazione della presenza all’interno di ciascun 
plico delle due  distinte buste come sopra specificato, procederà dapprima all’apertura 
della busta contraddistinta con la lettera “A” al fine di esaminarne il rispettivo contenuto 
richiesto per l’ammissione alla gara e di verificarne la rispondenza alle prescrizioni dettate 
dal presente disciplinare. 
Successivamente, la Commissione di gara procederà all’apertura della busta “B”, 
contenente l’offerta economica. 
L’aggiudicazione avverrà a favore della ditta che offrirà il prezzo più basso. Nel caso di 
parità si procederà a sorteggio. 
Le offerte che perverranno non vincolano in alcun modo la S.A., la quale si riserva la 
facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, o di 
non procedere all’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse. 
7. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva, la S.A. potrà invitare l’aggiudicatario 
provvisorio, anche a mezzo fax, assegnandogli un termine perentorio non inferiore a dieci 
giorni, a produrre tutta la documentazione utile, esaustiva ed idonea a comprovare le 
dichiarazioni rese in sede di gara, concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale, 
nonché di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo. 
Ove l’aggiudicatario, entro il termine stabilito, non abbia perfettamente e completamente 
ottemperato a quanto richiesto, ovvero venga accertata la mancanza o carenza dei requisiti 
dallo stesso dichiarati, la S.A. procederà all’annullamento dell’aggiudicazione provvisoria, 
con conseguente incameramento della cauzione provvisoria. 
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L’aggiudicazione definitiva è, altresì, subordinata al positivo e definitivo accertamento in 
ordine alla insussistenza a carico dell’aggiudicatario degli impedimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
A seguito dell’esito positivo delle verifiche di cui sopra, questa S.A. procederà 
all’aggiudicazione definitiva dell’appalto e ne darà pubblicità nelle forme previste dal d.lgs 
50/16. 
L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % 
dell'importo contrattuale.  
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 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. 
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto 
dalla data di scadenza del periodo di garanzia di cui al capitolato d’oneri. 
La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella 
graduatoria. 
8. SUBAPPALTO 
E’ vietato, in modo assoluto cedere o subappaltare la fornitura. 
Ai sensi dell’art. 22 del D.L. 13/03/1991 n° 76 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto, a 
pena di nullità. 
9. ANOMALIA DELLE OFFERTE 
Si procederà a verificare le offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/16. 
Quando l’offerta appaia anormalmente bassa si chiederanno alle ditte offerenti 
giustificazioni ai 
sensi dell’art. 87 stesso decreto, riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o 
soluzioni tecniche adottate nel processo di fabbricazione o distribuzione, l'originalità del 
prodotto o altre eccezionali condizioni favorevoli.La verifica ed esclusione dell’offerta 
ritenuta anomala è svolta con le procedure di cui all’art. 97 del D.Lgs. 50/16. 
10. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
Per la presentazione dell’offerta, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, 
anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione della legge 31 
dicembre 1996, n. 675 . 
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla S.A. compete l’obbligo di fornire alcune 
informazioni riguardanti il loro utilizzo. 
10.1 Finalità del trattamento. 
In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: 
− i dati inseriti nelle buste “A” e “B”, vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in 
particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico 
economiche del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, 
comunque in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti; 
− i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini 
contabili per il pagamento del relativo corrispettivo . 
10.2 Dati sensibili. 
Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati 
classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’art. 22 della L. n. 675/1996. 
10.3 Modalità del trattamento dei dati. 
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e 
potrà essere attuato mediante strumenti, informatici e telematici idonei a memorizzarli, 
gestirli e trasmetterli. 
Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, 
quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 
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10.4 Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. 
I dati potranno essere comunicati a: 
− soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 
Commissione di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; 
− altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti 
consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. 
10.5 Diritti del concorrente interessato 
Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono 
riconosciuti i diritti di cui all’art. 13 della citata L. n. 675/1996. 
Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’art. 10 della citata legge n. 675/1996, con la 
presentazione dell’offerta e l’accettazione definitiva della fornitura, il concorrente 
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate 
precedentemente. 
Il concorrente potrà specificare nelle premesse della Relazione tecnica (busta “B”) se e 
quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con 
riferimento a marchi, brevetti etc.: in tal caso la S.A. non consentirà l’accesso a tale 
documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti. Sul resto della documentazione 
tecnica la S.A. consentirà l’accesso. 
11 . DISCORDANZA NEGLI ATTI 
Qualora negli atti contrattuali derivanti dal presente disciplinare normativo e tecnico 
dovessero riscontrarsi disposizioni di carattere discordante, l’appaltatore ne farà oggetto di 
immediata segnalazione scritta alla S.A. per i conseguenti provvedimenti di modifica 
finalizzati, di norma, all’adozione del provvedimento più conveniente per la S.A. 
Qualora le discordanze dovessero prevedere soluzioni alternative resta espressamente 
stabilito che la scelta spetterà alla S.A. 
12. PRESCRIZIONI PARTICOLARI 
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutto 
quanto contenuto nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato d’oneri. 
13. INFORMAZIONI 
Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste 
 al sign. Giuseppe BRIZZI,tel.3356893213,  
Informazioni di carattere amministrativo potranno essere richieste 
 all’Avv. Lucia Venuti al numero telefonico 0585/644324  
ed al sign.Paolo Cattani 0585/644348  
dal Lunedì al Venerdì ore 8.30-12.30   
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