COMUNE DI PIETRASANTA
P.zza Matteotti, 29 - 55045 Pietrasanta (LU) - Tel. 0584 7951 - Fax 0584 795280
Codice Fiscale e Partita IVA 00188210462

Avviso pubblico per la selezione di un partner tecnologico che realizzi e gestisca servizi di connettività a internet
tramite una infrastruttura di accesso wireless in standard WI-FI (802.11) sul territorio comunale.
CIG Z3C0BBB447
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2569 del 10 ottobre 2013, è indetto avviso pubblico per la
selezione di un partner tecnologico che realizzi e gestisca servizi di connettività ad Internet tramite una infrastruttura
di accesso wireless in standard Wi-Fi (802.11) sul territorio comunale, sulla base del seguente disciplinare di selezione
che costituisce lex specialis, non applicandosi alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo
n. 163/2006, il codice dei contratti pubblici:
1. Ente Appaltante: COMUNE DI PIETRASANTA - P.zza Matteotti, 29 - 55045 Pietrasanta (LU)
Codice Fiscale e Partita IVA 00188210462 - Telefono +3905847951 - Fax +390584795280.
URL: www.comune.pietrasanta.lu.it - PEC: comune.pietrasanta@postacert.toscana.it
Responsabile del procedimento: Avv. Massimo Dalle Luche - Dirigente Servizi alla Comunità
Telefono: +390584795269 - e-mail: m.dalleluche@comune.pietrasanta.lu.it
2. Luogo di esecuzione: Comune di Pietrasanta.
3. Descrizione sommaria dell'appalto: l'appalto ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione di
un'infrastruttura tecnica ed il relativo servizio di connettività wireless in luoghi del territorio comunale indicati
dall'Amministrazione comunale, come meglio descritto nel capitolato tecnico.
4. Importo a base d'asta: € 8.196,72 (IVA esclusa). Non sono ammesse offerte al rialzo.
5. Durata dell'appalto: 24 mesi, decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri come meglio specificati
nelle sotto riportate tabelle:
Tabella A

Criteri di valutazione tecnici
1) Numerosità dei siti coperti dal servizio oltre i primi 23. (La Punti 3 per ogni sito in più coperto fino ad
copertura dei primi 23 siti è il requisito minimo richiesto dall'avviso. La un massimo di 10 siti per un punteggio
mancata copertura anche di un solo sito di quelli elencati da 1 a 23 sarà complessivo di 30 punti.
motivo di esclusione). Max. 30 punti.
2) Tempo di navigazione aggiuntivo. (Minimo richiesto 2 ore). Max. 10 Punti 5 per ogni ora in più fino ad un
punti.
massimo di due ore.
3) Utenti contemporanei per Access Point oltre i venti. (Minimo
richiesto 20 utenti per AP). Max. 10 punti.
N.B. il numero di utenti contemporanei dovrà valere per tutti gli AP offerti
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Punti 5 per ogni 5 utenti in più oltre i venti
fino ad un massimo di ulteriori 10 utenti.

4) Velocità disponibile in dowload (minimo richiesto 2 mbit/s). Max. 10
punti.
Al valore proposto più alto verranno attribuiti 10 punti, gli altri valori Legenda:
proposti saranno valutati secondo la seguente proporzione:
p = punti
v = valore proposto
p : 10 = v : vmax
vmax = valore proposto massimo
I decimali, tenuti in considerazione in numero di due dopo la virgola con
troncamento netto degli ulteriori, sono arrotondati per difetto se pari o
inferiori a 0,50 e per eccesso se superiori a 0,50.
5) Velocità disponibile in upload (minimo richiesto 512 kbit/s). Max. 10 Punti 2 per ogni 128 kbit/s in più.
punti.

Tabella B

Criteri di valutazione economici
Valutazione economica
I concorrenti dovranno formulare l’offerta economica, indicando il
prezzo offerto e la relativa percentuale di ribasso rispetto all’importo a Max 30 punti
base d’asta. Non sono ammesse offerte in aumento o a sconto zero.
Il punteggio sarà attribuito individuando per ogni ribasso il relativo Legenda:
coefficiente di valutazione. Tale coefficiente verrà calcolato per ciascuna
offerta secondo la seguente formula (metodo aggregativo-compensatore). Ci = coefficiente attribuito al concorrente
iesimo
Ci = Ri : Rmax
Ri = Ribasso del concorrente iesimo
Rmax =Maggiore ribasso offerto
Per l’attribuzione del punteggio relativo verrà calcolato il prodotto tra il
coefficiente ottenuto da ciascun concorrente per il valore punti massimi
(30 punti).
I decimali, tenuti in considerazione in numero di due dopo la virgola con
troncamento netto degli ulteriori, sono arrotondati per difetto se pari o
inferiori a 0,50 e per eccesso se superiori a 0,50.

7. Requisiti di ammissione: sono ammessi i soggetti in possesso dei sotto riportati requisiti e dei quali il concorrente
dovrà fornire apposita dichiarazione:
A. essere iscritto alla C.C.I.A.A. per l'attività corrispondente a quella oggetto della presente selezione;
B. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e che nei propri
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; ,
C. che non è pendente nei propri confronti procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'art. 3 della legge, n. 1423/56 e ss.mm. ed int., e non sussiste una delle cause ostative previste dall'art. 10
della legge 31 maggio 1965, n 575;
D. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
E. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e
successive modificazioni;
F. di essere in regola con la disciplina del diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/1999;
G. di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 9, comma 2, letto c), del D.Lgs. n. 8 giugno 2001 n. 231
(divieto di contrattare con .la Pubblica Amministrazione) o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
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con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs.
n. 81/2008;
di non aver commesso violazioni gravi, nei termini stabiliti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
di non aver commesso violazioni gravi, nei termini stabiliti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006,
definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di
lavoro, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
di non aver commesso violazioni gravi, nei termini stabiliti dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
che non ricorrono circostanze legittimanti l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 7 comma 10 del
D.Lgs. n. 163/2006 disposte ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 1-ter,. del D.Lgs. n. 163/2006 per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
di aver ottemperato a tutte le disposizioni aziendali vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed alle normative
ambientali nonché a quanto previsto a favore dei propri lavoratori e di impegnarsi ad applicare le disposizioni
alle attività relative al servizio oggetto della presente selezione;
di essere in possesso delle Autorizzazioni Ministeriali per l'erogazione di servizi telematici come quelli
oggetto della presente selezione;
di essere in possesso di tutte le certificazioni attestanti l'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge in
riferimento ai rischi per la salute e per l'ambiente, per tutte le apparecchiature che saranno necessarie
all'esecuzione dell'appalto;
di aver esaminato il capitolato tecnico e tutti gli atti inerenti e di accettare, senza condizioni o riserva alcuna,
tutte le norme e disposizioni in essi contenute con particolare riguardo all'articolo 16 ultima parte.

Il concorrente dovrà dichiarare di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs
n. 196/2003, che il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti nella dichiarazione sostitutiva è necessaria per
stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare eventuali controlli anche dopo l'aggiudicazione, sulla veridicità
delle dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, salvo quanto
previsto dall'articolo 18 della legge 241/1990 e di disporre, qualora tali controlli avessero risultato negativo, la revoca
dell'aggiudicazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste
dalla legge per dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti. Si ricorda inoltre che la falsa dichiarazione costituisce, tra
l'altro, causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
Sono ammesse a partecipare alla selezione anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, in possesso
dei suddetti requisiti; a tal proposito si precisa che i requisiti dalla lettera A) alla lettera M) devono essere posseduti
singolarmente da ciascun associato, mentre i requisiti di cui alle lettere N) ed O) possono essere posseduti anche solo
da alcuni componenti il raggruppamento. E' consentita altresì la partecipazione anche a imprese non ancora costituite
in R.T.I. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti
temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della selezione, gli stessi operatori conferiranno
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come
mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla selezione in più di un'associazione ovvero anche in forma individuale,
qualora abbiano partecipato alla selezione medesima in associazione.
9. Documentazione di Gara: Il presente avviso, i documenti ad esso allegati e il capitolato tecnico, sono visionabili
sull'Albo Pretorio (on line) del Comune e sul sito web all'indirizzo
http://www.comune.pietrasanta.lu.it/index.php?id=73
10. Termini, modalità ed indirizzo per la presentazione dell'offerta: Il plico contenente la documentazione e
l'offerta, pena l'esclusione dalla selezione, deve pervenire al protocollo dell'Ente entro il termine perentorio delle ore
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13:00 del 31 ottobre 2013 e deve essere indirizzato a “Comune di Pietrasanta – Ufficio Sistema Informativo - P.zza
Matteotti, 29 - 55045 - Pietrasanta (LU)”. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non fa fede la data del timbro postale.
Il plico deve:
a) essere opportunamente controfirmato sui lembi di chiusura, compresi quelli di costruzione, dal concorrente ed
essere sigillato con nastro adesivo recando all'esterno le seguenti informazioni:
1. nominativo del mittente, codice fiscale, partita I.V.A., numero telefonico, numero di telefax, indirizzo
del mittente, indirizzo di posta elettronica ed indirizzo PEC;
2. la dicitura: "Selezione di un partner tecnologico che realizzi e gestisca servizi di connettività ad
internet tramite una infrastruttura di accesso wireless in standard WI-FI (802.11) sul territorio
comunale - CIG Z3C0BBB447 – NON APRIRE";
b) contenere al suo interno tre buste, controfirmate sui lembi di chiusura dal concorrente e chiuse
opportunamente con nastro adesivo, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente, “Busta A Documenti per l'ammissione alla gara”, “Busta B - Offerta tecnica” e “Busta C - Offerta economica”.
La "Busta A - Documenti per l'ammissione alla gara" deve contenere, i sotto elencati documenti, completi in ogni loro
parte:
A.1) domanda di partecipazione, in competente bollo, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. ed int., sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e
corredata dalla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. La domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della
relativa procura. La mancata sottoscrizione o la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità
del sottoscrittore comporta l'esclusione dalla selezione.
La domanda deve essere redatta preferibilmente in conformità al modello allegato al presente avviso (ALLEGATO A schema di domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva)
A.2) Dichiarazione attestante i dati dell'impresa necessari per l'acquisizione, da parte della Stazione appaltante, del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), redatta utilizzando lo schema allegato (ALLEGATO B) al
presente avviso, con la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
A.3) (per i soli R.T.I. non ancora costituiti) Dichiarazione di tutti i componenti il costituendo raggruppamento
contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della selezione, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad uno di essi, indicato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e del mandanti.
Per i concorrenti aventi sede in altri Stati aderenti all'Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari
dell'accordo sugli appalti pubblici che figura nell'allegato 4 dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del
commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con
1'Unione Europea o con l'Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la
qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane; essi si qualificano alla presente
selezione producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il
possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani.
La "Busta B - Offerta tecnica" deve contenere:
B.1) Progetto, redatto in lingua italiana, datato, timbrato e debitamente sottoscritto dal concorrente singolo o dal
mandatario (per i raggruppamenti temporanei già costituiti) o da tutti i componenti del raggruppamento (per i
raggruppamenti temporanei non ancora costituiti) con firma leggibile e per esteso, che descriva il sistema nel suo
complesso, le modalità di accesso al servizio Wi-Fi, le modalità di gestione dello stesso che il concorrente intende
offrire e il piano dei tempi e delle operazioni di installazione, avviamento e messa in esercizio del servizio nei termini
massimi (cronoprogramma), il tutto come stabilito dall'art. 18 del Capitolato Tecnico.
B.2) Offerta tecnica, (da compilarsi preferibilmente mediante l'utilizzo dei moduli allegati "ALLEGATO C" e
"ALLEGATO D" al presente avviso di selezione), debitamente sottoscritta dal concorrente singolo o dal mandatario
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(per i raggruppamenti temporanei già costituiti) o da tutti i componenti del raggruppamento (per i raggruppamenti
temporanei non ancora costituiti) contenente i siti coperti dal servizio offerti oltre i primi ventitre indicati nell'elenco
di cui all'articolo 12 del capitolato tecnico, il tempo di navigazione aggiuntivo oltre le due ore previste dall'articolo 8
del capitolato tecnico, la quantità di utenti contemporanei per ciascun apparato di connessione oltre i venti previsti
dall'articolo 3 del capitolato tecnico e le velocità di download e upload fornite per il servizio oltre quelle minime
stabilite dall'articolo 3 del capitolato tecnico.
N.B.. La mancanza o la presentazione incompleta di uno dei sopra indicati documenti comporta l'esclusione dalla
selezione del concorrente
La "Busta C - Offerta economica" deve contenere:
C.1) Offerta economica, (da compilarsi preferibilmente mediante l'utilizzo del modulo allegato "ALLEGATO E" al
presente avviso di selezione), deve contenere, in cifre ed in lettere, il prezzo (IVA esclusa) offerto dal concorrente
singolo o dal mandatario (per i raggruppamenti temporanei già costituiti) o da tutti i componenti del raggruppamento
(per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti), con l'indicazione della componente percentuale di ribasso
rispetto all'importo a base d'asta.
In caso di discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere è ritenuto valido l'importo più
conveniente per l'Amministrazione Comunale.
11. Data, ora, luogo e modalità di apertura delle offerte:
Apertura delle offerte: la seduta pubblica, si terrà il giorno 5 Novembre 2013, presso i locali dell'ufficio Gare e
Contratti (Palazzo Comunale - Secondo Piano) con inizio alle ore 9:00.
Prima seduta pubblica
Il Dirigente competente, procederà, nella prima seduta pubblica sopra fissata a:
− verificare la correttezza formale dei plichi e della documentazione di gara, ed in caso negativo ad escludere i
concorrenti dalla gara;
− verificare che non abbiano presentato offerte. concorrenti che, in base alla dichiarazione del presente invito di
gara, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
− ad aprire la "Busta B - Offerta tecnica" dei concorrenti ammessi, al solo fine di verificarne il contenuto.
Sono ammessi ad assistere all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per
ciascun concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Seduta riservata
Successivamente, la Commissione Giudicatrice di cui all’art. 84 del Codice dei Contratti, in una o più sedute riservate,
procederà ad esaminare le offerte tecniche dei concorrenti ammessi, a valutare ed ad assegnare i punteggi relativi
secondo i parametri indicati al precedente punto 6 "Criteri di aggiudicazione e presa visione dei progetti" - Tabella A
Seconda seduta pubblica.
In successiva seduta pubblica, comunicata ai concorrenti esclusivamente mediante PEC, il Dirigente procederà alla
lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, all'apertura della "Busta C - Offerta economica" dei
concorrenti ammessi e, data lettura degli importi offerti, procederà all'assegnazione dei punteggi relativi all'offerta
economica secondo quanto stabilito al precedente punto 6 "Criteri di aggiudicazione e presa visione dei progetti" Tabella B.
Il Dirigente procederà ad effettuare l'aggiudicazione provvisoria a favore del concorrente che ha ottenuto il punteggio
complessivo più elevato.
Si applicherà l’art. 86 e, se del caso, gli artt. 87 e 88 del Codice dei Contratti.
Successivamente il funzionario responsabile del servizio effettuerà l'aggiudicazione definitiva, la quale diventerà
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti in capo dell'aggiudicatario.
12. Pagamenti: I pagamenti sono effettuati, ai sensi del disposto di cui all'articolo 25 del capitolato.
Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto l'appaltatore assume su di sé
tutti gli obblighi, nessuno escluso, previsti dall'art. 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ed int. con
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particolare riferimento all'utilizzo di uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane
Spa, dedicati anche in via non esclusiva. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti dedicati e devono essere
effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, i quali devono riportare, in relazione a ciascuna transazione,
il CIG relativo all'appalto in oggetto che è CIG Z3C0BBB447. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra
previsto, costituirà clausola risolutiva espressa del contratto con incameramento della polizza fideiussoria presentata a
titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà della Stazione Appaltante di esigere il risarcimento
dell'eventuale maggiore danno. L'Amministrazione si riserva inoltre tutti i controlli necessari affinché i contratti
sottoscritti con eventuali subappaltatori e/o subcontraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al
presente appalto contengano la clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.
13. Altre Informazioni: l'offerta e la documentazione devono essere redatte in lingua italiana o corredate di
traduzione giurata.
Le comunicazioni avvengono solo esclusivamente mediante PEC, qualora il concorrente ometta di fornire l'indirizzo
PEC, l'Amministrazione non è responsabile delle mancate comunicazioni relative alla presente selezione.
Qualora nel termine fissato dall'Amministrazione comunale il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle richieste
dell'amministrazione medesima all'assunzione del servizio nei termini indicati, o non si presenti alla stipula del
contratto nel giorno stabilito, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione. Si avverte inoltre che qualora si dovessero
verificare condizioni di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte del soggetto
aggiudicatario, questa Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare la seconda classificata al fine di stipulare un
nuovo contratto per il completamento dei servizi, alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di
offerta, se le stesse sono ritenute confacenti alle esigenze dell'Amministrazione.
Scaduto il termine di presentazione fissato dall'avviso, non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva
a offerta precedente e non si fa luogo a gara di miglioria; né è consentita in sede di gara la presentazione di altra
offerta. Non sono parimenti ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Si procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea a
insindacabile giudizio del Dirigente. In caso di parità nel punteggio, si aggiudica al concorrente che ha ottenuto il
miglior punteggio tecnico, persistendo la parità, si procede per sorteggio. L'amministrazione appaltante si riserva il
diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere ad aggiudicazione alcuna, in qualsiasi
momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura, anzi rinunciandovi
espressamente con la partecipazione alla presente gara.
La documentazione presentata dai concorrenti non viene restituita dalla stazione appaltante. I dati raccolti sono trattati,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente il Foro di Lucca.
Per quanto non altro specificato e contenuto nel presente avviso si fa riferimento alle norme vigenti in materia, in
particolare al D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm. ed int., al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 in quanto applicabili ed
al Capitolato Tecnico.
ALLEGATI:
Allegato A - Scheda di domanda di partecipazione
Allegato B - Scheda per dichiarazione DURC
Allegato C - Scheda Offerta tecnica
Allegato D - Siti offerti oltre i primi quindici obbligatori
Allegato E - Scheda Offerta economica
Pietrasanta

Dirigente Servizi alla Comunità
Avv. Massimo Dalle Luche
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