COMUNE DI VERTOVA
PROVINCIA DI BERGAMO

LETTERA D’INVITO PER L’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DELLE ATTIVITA’ DI
ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI,
FISCALI E CONTABILI E DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE – RILEVAZIONE
AUTOMATICA DELLE PRESENZE CONTROLLO E STAMPA DEI CARTELLINI
MENSILI. CIG: 6841755AD3
Alla presente procedura sono invitate esclusivamente le ditte risultanti idonee (in possesso dei
requisiti economico finanziari e tecnici ) che a seguito di esplicita richiesta nella manifestazione di
interesse (Indagine di Mercato approvata con determinazione a contrattare n. 59(392) del
03/10/2016) hanno presentato Istanza di ammissione.
In esecuzione alla propria Determinazione n. 59(392) del 03/10/2016
Visto l’avviso prot. n. 9155 del 03/10/2016, con il quale, sul sito internet del Comune di Vertova, si è
avviata un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori
economici.
Vista la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prodotta da Codesta Spett. le Ditta e
pervenuta entro le ore 12.00 del giorno 19/10/2016.
Vista la determinazione n. 68(430) del 21/10/2016 con la quale si è indetta la gara
INVITA A PARTECIPARE ALLA GARA
(svolta a mezzo procedura telematica SINTEL)
indetta per il giorno 23 Novembre ore 17.00
in Vertova , presso la sede municipale
mediante una procedura ristretta per L’AFFIDAMENTO ALL’ESTERNO DELLE ATTIVITA’ DI
ELABORAZIONE PAGHE E DEI CONSEGUENTI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, FISCALI
E CONTABILI E DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE – RILEVAZIONE AUTOMATICA DELLE
PRESENZE CONTROLLO E STAMPA DEI CARTELLINI MENSILI ”, ai sensi dell’art. 61 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a
seguito di invito agli operatori economici individuati mediante indagine di mercato espletata con avviso
pubblico prot. n. 9155 del 03/10/2016 che ha dato avvio.
Codesta Spettabile Ditta
fermi restando i requisiti di ammissibilità, è invitata a partecipare alla procedura ristretta in oggetto,
presentando apposita offerta a mezzo piattaforma telematica SINTEL, intendendosi, con l’avvenuta
partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni
previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato d’Appalto, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione
committente può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo
svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
La presente lettera d’invito e tutti i suoi allegati costituiscono legge speciale della procedura di gara, che
il concorrente si obbliga a conoscere e a rispettare in tutte le sue parti.
Alla gara, che avrà luogo nella data e nell’ora sopra indicata, presso la Sede Municipale – Via Roma 12 Vertova, vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle Imprese invitate, ovvero persone munite di
specifica delega, conferita loro dai suddetti rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere
aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Vertova, Via Roma ,12 – 24029 Vertova
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Telefono 035/711562 Fax 035/720496
PEC: protocollo.vertova@pec.it
Sito web : www.comune.vertova.bg.it
e-mail : ragioneria@comune.vertova.bg.it
Categoria merceologica 72310000-1 o 72300000-8
Art. 1
Oggetto dell’appalto
L’oggetto dell’appalto è :
a. l’affidamento del servizio di elaborazione delle buste paga e dei conseguenti adempimenti
previdenziali, fiscali e contabili del Comune di Vertova.
b. l’affidamento del servizio di rilevazione automatica delle presenze, il controllo e la stampa dei
cartellini mensili.
c. La relazione di calcolo annuale del fondo per le risorse decentrate come da norme di dettaglio del
capitolato.
Art.2
Soggetti ammessi alla gara e requisiti richiesti
I requisiti soggettivi e tecnici minimi necessari per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione,
consistono in:
a) iscrizione da non meno di 3 (tre) anni all’Albo dei Consulenti del Lavoro o altri Albi dei
Professionisti, così come previsto dall’art. 1 comma 1 della legge nr. 12/1979 e fatto salvo quanto
previsto al comma 6 del medesimo articolo;
OPPURE:
Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA per l'attività oggetto del presente
appalto, il cui legale rappresentante della ditta concorrente, o incaricato alla verifica delle operazioni
contabili, ovvero ogni singolo professionista concorrente, sia iscritto, secondo quanto stabilito dalla legge
12/1979, ad uno seguenti albi professionali:
- ragionieri e periti commerciali;
- dottori commercialisti;
- consulenti del lavoro;
b) assenza di situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara ed alla
stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
c) importo del fatturato per servizi di elaborazione paghe (per conto di Enti Locali) eseguiti nel triennio
2013/2014/2015 almeno pari ad € 40.000,00, oltre IVA.
d) gestione di servizi di rilevazione automatica delle presenze (per conto di Enti Locali)
e) l’iscrizione sulla piattaforma Sintel, per categoria similare all’oggetto dei servizi;
f) possesso della regolarità contributiva(DURC);
Art. 3
Cauzione Provvisoria
Ciascun concorrente dovrà costituire una cauzione provvisoria di € 780,00 pari al 2% (due per cento) del
valore a base d’asta (IVA esclusa) con validità di 180 giorni ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016.
Art 4
Modalità di presentazione delle offerte e termine
il giorno 22 Novembre 2016 - ore 12:00 - termine perentorio.
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse al Comune di Vertova in
formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel.
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La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura
guidata di Sintel, che consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l’offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l’offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione,
l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel. Il semplice caricamento (upload) della documentazione di
offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. L’invio dell’offerta avverrà
soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di
redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il
Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere
all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione
dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni
necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta. Per qualsiasi informazione
ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde
800.116.738.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa
non imputabile al Concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per
la partecipazione alla procedura comporta l’irricevibilità dell’offerta e la non ammissione alla procedura.
E’ in ogni caso responsabilità dei concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle
informazioni richieste pena l’esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il
fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato, previsto
per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della
precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata
poiché Sintel automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la
nuova.
I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante e ARCA da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o
imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie
nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l’accesso a Sintel
o che impediscano di formulare l’offerta.
Ai sensi dell’art. 58, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante darà comunicazione del
ricevimento delle offerte attraverso la funzionalità “comunicazioni della procedura”.
Art.5
Documentazione amministrativa – Busta amministrativa
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie chiavi di accesso nell’apposita
sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’ indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente dovrà
allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero
“.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, con i seguenti documenti, ciascuno dei quali
debitamente compilato e firmato digitalmente (i files dei documenti da firmare digitalmente devono
essere in pdf).
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Il concorrente singolo o raggruppato dovrà presentare i seguenti documenti e dichiarazioni, che
costituiscono elementi ESSENZIALI dell’offerta e pertanto la loro mancanza, incompletezza, irregolarità
determinerà l’applicazione del soccorso istruttorio a pagamento :
^ Dichiarazione necessaria per l’ammissione alla gara (Allegato n.1), ai sensi e per gli effetti degli artt.
46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, del legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa,
firmata digitalmente.
^ Dichiarazione (Allegato n.2a), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
firmata digitalmente.
^ Dichiarazione (Allegato n.2b), ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
firmata digitalmente.
^ Copia del Capitolato controfirmato digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante o altro
soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile.
^ Cauzione provvisoria di cui al punto 3 del presente disciplinare da presentare ai sensi dell’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016 ed eventuale certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
della serie UNI CEI ISO 9000.
Si segnala che il contributo AVCP non è dovuto in quanto l’importo posto a base d’asta è inferiore a €
40.000,00 (quarantamila) IVA esclusa.
Art.6
Offerta Tecnica – Busta tecnica
Nell’apposito campo “Offerta Tecnica” presente sulla piattaforma SINTEL i concorrenti dovranno
inserire, a pena di esclusione dalla gara:
^ un file firmato digitalmente recante la propria Offerta Tecnica che esprimi le modalità di svolgimento
delle attività, le tempistiche, gli eventuali servizi migliorativi per la gestione dei servizi di cui all’art. 1
lettera a) e c) del presente documento
^ un file firmato digitalmente recante una relazione illustrativa, con la descrizione puntuale e dettagliata
delle caratteristiche tecniche della soluzione offerta, nel rispetto dei requisiti minimi fissati nel Capitolato
per lo svolgimento del servizio di cui all’art. 1 lettera b).
^ L'Impresa deve includere nell'offerta tecnica il piano di lavoro, con la programmazione temporale delle
attività previste. Tale piano va elaborato tenendo conto dell'esigenza inderogabile dell'Amministrazione
appaltante di rendere operative le nuove modalità a far data 1 gennaio 2017, ovvero di emettere il primo
cedolino nel mese di gennaio 2017 e il primo cartellino del mese di Gennaio nel mese di Febbraio.
^ dichiarazione sostitutiva allegato 2c per possesso di requisiti professionali e curriculari dei
professionisti operanti stabilmente nell’azienda
Tutto quanto il concorrente descriverà nella propria offerta tecnica si intenderà incluso nel prezzo
complessivo offerto. Egli sarà vincolato, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto,
a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e
l’attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice.
L’offerta tecnica non deve contenere alcuna indicazione diretta o indiretta, di carattere economico, da cui
sia deducibile, anche solo parzialmente, l’offerta economica.
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Art.7
Offerta Economica – Busta Economica
Nell’apposito campo “Offerta economica” presente sulla piattaforma SINTEL i concorrenti dovranno
inserire, a pena di esclusione dalla gara:
^ un file firmato digitalmente recante la propria Offerta Economica redatta conformemente all’Allegato
N. 3a (offerta economica).
Nell’apposito campo “Offerta oneri della sicurezza” presente sulla piattaforma in SINTEL, il concorrente,
dovrà inserire il valore pari a 0,00 (zero/00) in quanto i relativi oneri della sicurezza sono già inclusi nelle
prestazioni per l’espletamento del Servizio di cui alle premesse del presente disciplinare. Si precisa che la
piattaforma Sintel prevede l’inserimento di un valore economico, pertanto il concorrente dovrà indicare, a
fianco del simbolo €, il valore 0,1.
Art.8
Soccorso Istruttorio
Ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 la carenza di qualsiasi elemento formale della
domanda può essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni rese per la partecipazione, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed
economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, nella misura di € 195,00 (centonovantacinque)
corrispondente all’0,5% (zerovirgolacinque per cento) del valore posto a base d’asta (IVA esclusa).
In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine perentorio di 5 giorni perché siano
rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della
sanzione, a pena di esclusione.
La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero
di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque
la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. 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.
Art.9
Criterio di aggiudicazione prescelto
L’aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida,
purché ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione. La valutazione delle offerte avverrà
da parte della Commissione giudicatrice, incaricata dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte. L’appalto sarà aggiudicato secondo il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
con riferimento ai seguenti criteri di valutazione:
Punteggio Tecnico : 70 punti
Punteggio Economico 30 punti
Punteggio Totale = Punteggio Tecnico + Punteggio Economico = 100
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Offerta Tecnica

a) Completezza e qualità del servizio offerto e rispondenza alle
esigenze funzionali ed organizzative del Servizio Stipendi

fino a punti 15

Ottimo 1,00
Buono 0,80
Sufficiente 0,60
Scarso 0,40
Insufficiente 0,00
Il coefficiente così ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio
massimo attribuibile a ciascun elemento preso in considerazione.
b) Completezza e qualità del servizio offerto e rispondenza alle
esigenze funzionali ed organizzative del Servizio
presenze/assenze

fino a punti 17

Ottimo 1,00
Buono 0,80
Sufficiente 0,60
Scarso 0,40
Insufficiente 0,00
Il coefficiente così ottenuto verrà poi moltiplicato per il punteggio
massimo attribuibile a ciascun elemento preso in considerazione.
c) curricula degli esperti operanti stabilmente nella ditta in materia
di pubblico impiego (CCNL di comparto)

fino a punti 20

- Presenza di pubblicazioni su quotidiani o riviste nazionali
p. 4
-

Partecipazione a convegni come relatori
Consulenze
Ricostruzioni storiche del fondo per le risorse decentrate
Relazioni di calcolo del fondo per le risorse decentrate

p.4
p.4
p.6
p.7

d) Efficienza del piano di lavoro

fino a punti 5

Ottimo 1,00
Buono 0,80
Sufficiente 0,60
Scarso 0,40
Insufficiente 0,00
Il coefficiente così ottenuto verrà poi moltiplicato per il
punteggio massimo attribuibile a ciascun elemento preso in
considerazione.
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e) numero di Enti gestiti (CCNL di comparto) per la gestione paghe
alla data dell’offerta

fino a punti 3

- Punti 3 al n. di enti pubblici più elevato
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione
della seguente formula:
N. Enti gestiti
____________________________
N. maggiore di Enti

x3

f) numero di Enti gestiti (CCNL di comparto ) per la gestione
presenze alla data dell’offerta

fino a punti 8

- Punti 8 al n. di enti pubblici più elevato
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l’applicazione
della seguente formula:
N. Enti gestiti
___________________________
N. maggiore di Enti

x8

g) buona strutturazione, chiarezza, precisione, leggibilità delle
relazioni.

fino a punti 2

Offerta Economica
Per quanto riguarda il prezzo complessivo, verrà assegnato il punteggio massimo di 40 punti all’offerta
della Ditta, ammessa alla fase di valutazione dell'offerta economica, che avrà presentato il più basso
prezzo complessivo per l’intero servizio. Quindi per le altre offerte il punteggio sarà determinato in
misura inversamente proporzionale, nel modo seguente:
prezzo offerto dalla ditta : prezzo più basso offerto = 30 : a
ovvero:
a = prezzo più basso x 30 / prezzo offerto
dove a corrisponde al punteggio ottenuto per l’offerta economica.
Art. 10
Termine ultimo per la ricezione delle offerte
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara in oggetto dovranno far pervenire l'offerta
entro le ore 12.00 del giorno 22 Novembre 2016.
Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di
precedente. L'offerta dovrà essere vincolata per un periodo di almeno 180 gg. dalla data prevista per la
celebrazione della gara.
Art. 11
Data di espletamento della gara
Mercoledì 23 Novembre 2016 dalle ore 17.00 presso la sede del Comune di Vertova verrà data apertura
della documentazione amministrativa.
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne
la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa e/o diritto al riguardo.
Art. 12
Modalità di espletamento della gara
1) In seduta aperta al pubblico, la Commissione di gara, procederà, all'apertura del plico digitale ed alla
valutazione della documentazione amministrativa, con contestuale verifica dell’ammissibilità delle
offerte.
2) A seguire, in seduta riservata, la Commissione procederà all'apertura dell'offerta tecnica ed
all'attribuzione del punteggio inerente i contenuti della stessa, secondo i parametri specificati nella
presente lettera d’invito.
3) Successivamente, in seduta pubblica si procederà all'apertura dell'offerta economica per accertarne la
regolarità e dare lettura dei prezzi offerti.
4) La Commissione procederà quindi in seduta riservata alla valutazione delle offerte-prezzo presentate,
attribuendo ad esse il relativo punteggio secondo i criteri specificatamente indicati.
5) Effettuerà poi la somma di tutti i punteggi attribuiti, assegnando il punteggio complessivo a ciascuna
partecipante, formando la graduatoria finale che sarà opportunamente resa nota, e procedendo alla
provvisoria aggiudicazione del servizio a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire, richiedendo l'iscrizione a verbale, i legali
rappresentanti o persone da loro delegate, munite di procura.
Al Presidente della Commissione è riservata la facoltà insindacabile di sospendere o di posticipare la data
della gara. La Commissione avrà la facoltà di sospendere i propri lavori, stabilendo data e ora della
successiva riunione e dandone preventiva comunicazione alle Imprese concorrenti.
La presentazione delle offerte non vincola l’Ente all’affidamento del servizio, né è costitutiva di diritti dei
concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione, che l’Amministrazione Comunale si
riserva di sospendere, rinviare o annullare in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio. Agli
offerenti, in caso di sospensione, rinvio o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o
indennizzo.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate e/o formulate in modo impreciso.
La mancata presentazione della documentazione richiesta nel presente bando secondo le modalità
prescritte determinerà l’esclusione dalla gara, a giudizio insindacabile della Commissione incaricata
dell’esame delle stesse.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati in modo da
consentire, nel pubblico interesse, la più ampia partecipazione.
La falsità delle autocertificazioni inerenti il possesso dei requisiti comporterà l'automatica esclusione o
l'annullamento dell'aggiudicazione.
Art. 13

Durata dell’appalto
L’appalto avrà durata dal 01/01/2017 al 31/12/2019.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la proroga del servizio di cui trattasi per una sola volta
e per un massimo di ulteriori tre anni.
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COMUNE DI VERTOVA
PROVINCIA DI BERGAMO

Art. 14
Stipula del Contratto
Il perfezionamento del rapporto contrattuale avverrà secondo quanto previsto e
disposto
dal D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“nuovo” Codice dei Contratti).
Il Contratto per il servizio, oggetto della presente gara sarà stipulato non prima di 35
(trentacinque)
giorni,
a
decorrere
dalla
data
della
comunicazione
di
efficacia
dell’aggiudicazione definitiva, ed entro i termini previsti dall’art. 32 del D. Lgs 50/2016.
La Ditta aggiudicataria dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il
Contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di
legge (se non acquisito già nel corso della procedura).
Le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico della Ditta aggiudicataria.
Ogni controversia in relazione alla validità, all’interpretazione, alla risoluzione e alla
esecuzione del contratto di cui alla presente lettera d’invito nonché al capitolato correlato è decisa
dalla competente Autorità Giudiziaria.
Art. 15
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente disciplinare, si fa rinvio, oltre che alla disciplina normativa e
regolamentare vigente in materia di appalti pubblici

Vertova, 21/10/2016
Il Responsabile del Settore II
Rossi rag. Luciana
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