PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA (art. 60 D.Lgs 50/2016) ‐ PER
L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO
DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 ‐ MAIOLATI SPONTINI ‐ SO.GE.NU.S. S.P.A.

CIG: 8661926F72
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PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA DIGITALE
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SO.GE.NU.S. S.p.A.

Pag. 1
SO.GE.NU.S. S.p.A. – Posta certificata Pec: amministrazione@pec.sogenus.com
Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia 12 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel. 0731-703418 – Fax 0731.703419 – e-mail infoimpianto@sogenus.com
Sede Amministrativa: Via Petrarca 5-7-9 – 60030 Maiolati Spontini (An)
Tel 0731.705088 – Fax 0731.705111 – e-mail amministrazione@sogenus.com
Albo Nazionale Gestori Ambientali n. AN/15/O/S – C.F./P.VA 01141940427
REA ANCONA N. 111380 – CAP. SOC. € 1.100.000 i.v. – WEB www.sogenus.com

PROCEDURA APERTA SU PIATTAFORMA TELEMATICA (art. 60 D.Lgs 50/2016 e
art.10 Regolamento Appalti) - PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA
12 - MAIOLATI SPONTINI - SO.GE.NU.S. S.P.A.

Codice C.I.G.:
Tipo di procedura:
Impegno di spesa presunta:
Importo a base d’appalto:
Durata presunta dell’appalto:

8661926772
Procedura Aperta su piattaforma telematica
€ 299.000,00 (euro duecentonovantanovemila/00) – Importo escluse
ACCISE e IVA in caso di rinnovo
€ 149.500,00 (euro centoquarantanovemilacinquecento/00) ‐ Importo
escluse ACCISE e IVA per 18 mesi
Mesi 18 dalla data di stipula del contratto ‐ rinnovabile ai sensi del c.4
art.35 D.Lgs 50/2016

PROCEDURA TELEMATICA SU PIATTAFORMA DIGITALE
Preso atto della Determina a Contrarre Prot. n. 577/P/RM del 14/04/2021 viene indetta una procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016, da svolgersi su piattaforma digitale, per l’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 ‐ MAIOLATI
SPONTINI ‐ SO.GE.NU.S. S.P.A.

SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1)

Denominazione Ufficiale della Società e Dati di Riferimento

SO.GE.NU.S. S.p.a. – GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI – DISCARICA
CORNACCHIA SITA IN MAIOLATI SPONTINI ‐ AN ‐ IT
Sede Legale ed Operativa: Via Cornacchia n.12 ‐ 60030 Maiolati Spontini (AN) – Italia – Tel. +39 0731 703418
– Fax +39 0731 703419
Sede Amministrativa: Via Petrarca n. 5‐7‐9 ‐ 60030 Maiolati Spontini (AN) – Italia – Tel. +39 0731 705088 –
Fax +39 0731 705111
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Riferimenti per rapporti con l’A.A.: Ufficio Amministrativo – Tel. +39 0731 705088 – Fax +39 0731 705111‐
Posta

elettronica:

amministrazione@sogenus.com

‐

Posta

elettronica

certificata:

amministrazione@pec.sogenus.com – gare@pec.sogenus.com ‐ Indirizzo elettronico Amministrazione
Aggiudicatrice (URL): www.sogenus.com. Ulteriori informazioni sono contenute nei seguenti documenti:
Determina di Indizione, Foglio Determinazione Prezzo Unitario, Modello Offerta Economica, Capitolato
Speciale d’Appalto, Foglio Patti e Condizioni, Modelli Autocertificazioni, Schema di Contratto.
Gli elaborati sono disponibili presso i riferimenti di contatto sopra indicati e sulla piattaforma digitale.
1.2)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:

SO.GE.NU.S. S.p.A. è società a capitale interamente pubblico in house‐providing ed in quanto tale, è soggetta,
da parte dei Soci, a controllo analogo a quello esercitato dagli stessi soci nei confronti dei propri organi
societari.
L’oggetto sociale di SO.GE.NU.S. S.p.A. è l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
L'amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.

SEZIONE 2: OGGETTO DELL'APPALTO
2.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice nella documentazione di gara:
“PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO
DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 ‐ MAIOLATI SPONTINI ‐ SO.GE.NU.S. S.P.A.”
La documentazione di gara comprende:


Bando di Gara



Determina di Indizione del D.G.



Foglio Determinazione Prezzo Unitario



Modello Offerta Economica



Capitolato Speciale D’Appalto



Foglio Patti e Condizioni



Modelli Autocertificazioni



Schema di Contratto (All.G)
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2.2) Codice Identificativo di gara:
C.I.G. 8517779597
2.3) Tipo di appalto
Fornitura della durata di mesi 18 (diciotto) da affidare all’operatore economico risultante primo nella
graduatoria finale redatta secondo l’ordine decrescente del ribasso percentuale offerto, essendo il criterio
di aggiudicazione quello del minor prezzo, secondo quanto stabilito all’art.95 c.4 lett.b) del D. Lgs 50/2016
trattandosi di “fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato“ (v.
paragrafo 4.2).
Servizio di cui all’Elenco Codici CPV: 09134100‐8 Carburante Diesel.
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta in gara, ritenuta valida e conveniente, ad
insindacabile giudizio di SO.GE.NU.S. S.p.A.
2.4) Oggetto e quantità delle forniture da eseguire
L’oggetto del contratto da eseguire è costituito dalla FORNITURA DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE PRESSO
LA DISCARICA SITA IN VIA CORNACCHIA 12 ‐ MAIOLATI SPONTINI ‐ GESTITA DALLA SO.GE.NU.S. S.p.A.
Il carburante da fornire, destinato al funzionamento degli automezzi adibiti alla Raccolta R.S.U. e delle
macchine operatrici dell’azienda, dovrà avere le caratteristiche tecniche previste dalle “SPECIFICHE
ANALITICHE DEL PRODOTTO: GASOLIO AUTOTRAZIONE” conformi alla Norma Europea EN 590:2017 –
ultimo aggiornamento.
Nel Capitolato ‐ parte tecnica ‐ sono descritte le stesse caratteristiche prestazionali del prodotto oggetto della
fornitura.
La prestazione oggetto d’appalto dovrà essere eseguita nei termini e modi specificati nel Foglio Patti e
Condizioni.
Le penali sono stabilite nel Foglio Patti e Condizioni e nel Capitolato Speciale d’Appalto in conformità e nei
limiti previsti dalla norma.
Con riferimento all’art. 51, c. 1 del Codice dei Contratti D. Lgs 50/16, si precisa che l’appalto non viene
suddiviso in lotti aggiudicabili separatamente in quanto, trattandosi di fornitura invariabile di unico
prodotto, la corretta esecuzione della stessa rende necessaria la gestione unitaria a cura del medesimo
operatore economico.
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L’importo indicato a base di gara, valutato come mera stima del fabbisogno complessivo delle forniture di
gasolio da effettuare, in comparazione con quelle effettuate negli anni precedenti, tenuto conto che sono da
intendersi esclusi gli oneri di ACCISE, è di € 149.500,00 (euro centoquarantanovemilacinquecento/00), oltre
I.V.A. di legge, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 0,00 (euro zero/00), non essendo
stati rilevati rischi da interferenza con le attività di impianto, dovendo i mezzi che trasportano il carburante
transitare unicamente su strade interne all’impianto e sostare su aree di sosta per lo scarico che sono
unicamente all’uopo destinate.
L’importo complessivo della spesa per la fornitura, eventualmente rinnovata, esclusi gli oneri di ACCISE è
pari a € 299.000,00 (euro duecentonovantanovemila/00) oltre I.V.A. di legge.
L’importo delle prestazioni sarà computato a misura applicando il ribasso offerto dall’aggiudicatario al prezzo
unitario del gasolio auto (riquadro azzurro) considerato al netto di ACCISE E IVA rilevato la settimana nella
quale ricade il giorno stesso della fornitura, come pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico
– Statistiche dell’Energia – Prezzi Nazionali di Prodotti Petroliferi ed avente come collegamento ipertestuale
il seguente link: COSTO DEL GASOLIO AL LITRO ‐ MSE ‐ http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp .
A tal fine, per maggiore chiarezza si riporta come esempio lo schema relativo ad un giorno qualsiasi del periodo
di riferimento della gara:

PREZZI DEI PRODOTTI PETROLIFERI
(In Euro)
MESE

ITALIA

FEBBRAIO 2021

Prezzi praticati
Destinazione dei prodotti
petroliferi

Prezzi medi

Unità
AL CONSUMO

ACCISA

AL NETTO
IMPOSTE

I.V.A.

CARBURANTI
Gasolio Auto

1000 L

€

1.372,94

€

617,40

€

247,58

€

http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp
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507,96

2.5) Importo a base di gara e durata dell’Appalto
L’importo complessivo della fornitura, esclusi gli oneri di ACCISE e I.V.A., è pari a € 149.500,00 (euro
centoquarantanovemilacinquecento/00).
Il suddetto importo risulta dalla stima effettuata sui quantitativi di carburante forniti alla S.A. negli ultimi
anni, ai quali sono stati applicati i costi unitari determinati con le modalità previste nel precedente paragrafo
e nel “Foglio Determinazione Prezzo Unitario”, allegato alla documentazione di gara. Qualora alla scadenza
del contratto, il corrispettivo d’appalto non sia stato utilizzato per intero, l’azienda affidataria non potrà
pretendere alcun compenso aggiuntivo o risarcimento di sorta per tale minor corrispettivo.
La durata della fornitura sarà di mesi 18 (diciotto) dalla data di stipula del contratto, eventualmente
rinnovabile da SO.GE.NU.S. SpA per ulteriori mesi 18 (diciotto), qualora ne ricorressero le condizioni, agli
stessi patti, prezzi e condizioni, ai sensi del c.4 dell’art.35 del D. Lgs 50/2016.
2.6) Luogo di esecuzione o di prestazione del servizio
Luogo di esecuzione della Fornitura: Area serbatoio carburante interna all’Impianto di Discarica sito in Via
Cornacchia n.12 nel Comune di Maiolati Spontini – AN – IT.

SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
3.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di
gara e quindi, pari a € 2.990,00 (euro duemilanovecentonovanta/00). La garanzia dovrà essere prestata nei
modi, forme e contenuti di cui all’art.93 del D. Lgs 50/2016.
All’atto dell’aggiudicazione del servizio, l’affidatario dovrà costituire una garanzia definitiva nella misura e
con le modalità previste dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016.
Il concorrente aggiudicatario dovrà inoltre possedere una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile
verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria
attività nel corso della fornitura e con l’estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi
dipendenti, con massimale, per anno e per sinistro, per l’intero servizio affidato, di Euro 1.000.000,00 (euro
unmilione/00). L’aggiudicatario del servizio, inoltre, dovrà presentare una polizza assicurativa che preveda
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anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi da inquinamento con un massimale non inferiore
a € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00).
Le polizze assicurative non devono prevedere franchigie di sorta o esclusioni e limitazioni tali da renderle
inutilizzabili o limitatamente utilizzabili in caso di effettivo sinistro. Si precisa sin d’ora che le polizze saranno
attentamente valutate in tutti gli aspetti, compresi i massimali, oggetto, esclusioni, norme generali e clausole
per verificare la congruità e conseguente accettabilità delle medesime. Qualora presentino aspetti tali da non
garantire la stazione appaltante, non saranno accettate e verranno richieste nuove polizze conformi ai
requisiti sopra indicati e tali da garantire effettivamente la SO.GE.NU.S. S.p.A. in caso di sinistro. Ove
l’aggiudicatario non provveda, a sue cure e spese, in caso di richiesta, a presentare nuove polizze RC.T./R.C.O.,
si procederà alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
3.2) Principali modalità di finanziamento e pagamenti
La fornitura oggetto del contratto sarà finanziata con fondi del Bilancio corrente per ciascun anno e saranno
a carico di SO.GE.NU.S. S.P.A.
I corrispettivi delle forniture, valutati in base alle tariffe settimanali, come previsto nei documenti di gara,
saranno fatturati mensilmente a consuntivo del quantitativo delle forniture eseguite nel corso dell’intero
mese di esecuzione.
Il ribasso offerto dal fornitore risultato aggiudicatario sarà applicato esclusivamente al prezzo indicato in
tabella nella colonna “AL NETTO IMPOSTE”.
Il corrispettivo mensile sarà calcolato moltiplicando il quantitativo giornaliero di gasolio di ogni fornitura del
mese per il prezzo unitario rilevato per il giorno specifico di ogni fornitura nella settimana nella quale ricade
il giorno stesso come pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell’Energia –
Prezzi Nazionali di Prodotti Petroliferi ed avente come collegamento ipertestuale il seguente link: COSTO DEL
GASOLIO AL LITRO ‐ MSE ‐ http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/cercabphitalia.asp , composto da: “PREZZO AL NETTO
IMPOSTE” soggetto al ribasso offerto sommato con le ACCISE di legge alle quali non si applica il ribasso. Il
totale è al netto di IVA.
L’importo così determinato dovrà essere fatturato a SO.GE.NU.S. S.p.A., maggiorato dell’I.V.A. di legge. Tale
importo è puramente indicativo in quanto, trattandosi di servizi legati ad esigenze effettive e variabili in base
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a fattori non definibili in anticipo, le quantità e le relative prestazioni non possono essere esattamente e
preventivamente determinate.
Resta inteso che al raggiungimento della quota di fornitura pari all’ottanta percento (80%) dell’importo a
base di gara, la stazione appaltante si riserva la facoltà di variare la fornitura, in aumento o in diminuzione,
fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, senza che il fornitore possa far valere il diritto alla
risoluzione del contratto medesimo.
Il corrispettivo sarà liquidato secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Oneri e nel “Foglio Patti
e Condizioni”.
Il pagamento delle fatture, rilasciate mensilmente, verrà effettuato con bonifico bancario a 60 giorni data
fattura fine mese su conto corrente dedicato, comunicato con le modalità e i tempi previsti dalla legge 136/10
e s.m.i., salve le verifiche di legge (Durc, Equitalia, ecc.).
Non è prevista revisione prezzi.
Nell’importo posto a base di gara si intendono compresi e remunerati tutti i costi, diretti e indiretti, che
l’aggiudicatario dovrà sostenere per l’esecuzione della fornitura.
3.3) Soggetti affidatari della fornitura
Sono ammessi alla procedura i soggetti previsti dall’art. 45, comma 2, del D. Lgs 50/2016. I concorrenti
dovranno possedere i requisiti di qualificazione elencati al successivo paragrafo 3.4).
3.4) Requisiti di idoneità professionale ‐ Capacità economica e finanziaria – Capacità tecnica e organizzativa
I criteri di selezione sono quelli previsti dall’art. 83 del D.Lgs 50/2016 e riguardano esclusivamente i requisiti
di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale,
dei quali rendono adeguata dichiarazione preferibilmente con la sottoscrizione dell’Allegato “A” e che
saranno oggetto di verifica nei riguardi dell’aggiudicatario, da parte della stazione appaltante, prima
dell’aggiudicazione definitiva:


iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; (o registro
commissioni provinciali per l’artigianato o registri professionali equivalenti in altri Paesi membri
dell'Unione Europea od equiparati) per attività corrispondente all’oggetto della gara;



iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori / Registro Elettronico Nazionale;
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modello DTT 306 (Barrato Rosa) a bordo dei mezzi che conferiscono carburante in impianto
trattandosi di trasporto di merce pericolosa in base alla normativa A.D.R.;



certificato di formazione professionale per gli autisti incaricati del trasporto in A.D.R. – “Patentino
A.D.R.”, inerente automezzo base e cisterna.

Ai fini del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell’art.
83 del codice, ai sensi della lettera a) del comma 4 dello stesso articolo, viene richiesta la dimostrazione del
fatturato minimo annuo, per il motivo che, trattandosi di fornitura di prodotto indispensabile per la gestione
di una attività di pubblica utilità, che non può subire interruzioni di sorta, l’aggiudicatario deve dimostrare di
avere capacità adeguate allo svolgimento della fornitura per i quantitativi richiesti.
A tal fine, il concorrente deve rilasciare dichiarazione, resa nei modi previsti dal D.P.R. 445/2000, in merito al
il possesso del requisito, utilizzando e compilando preferibilmente l’Allegato “D”, attestando un volume
generale complessivo di fatturato annuo negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017‐2018‐2019), per
un importo almeno pari o superiore a € 300.000,00 (euro trecentomila/00), comprensivo di accise e al netto
di IVA.
I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono inoltre possedere i seguenti requisiti di capacità tecnica
e organizzativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 83 del D. Lgs 50/2016, dei quali rendono
adeguata dichiarazione, utilizzando e compilando preferibilmente l’Allegato “E”, con la quale presentano
l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto di gara, realizzate nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, indicando il numero, la tipologia, l’importo complessivo delle stesse,
comprensivo di accise e al netto di IVA, per un importo complessivo non inferiore a € 450.000,00
(euroquattrocentocinquantamila/00) e le amministrazioni ed enti, pubblici o privati, per conto delle o dei
quali sono stati svolti.
I requisiti autodichiarati dai concorrenti saranno oggetto di verifica nei riguardi dell’aggiudicatario, da parte
della stazione appaltante, prima dell’aggiudicazione definitiva.

Gli operatori economici che si presentano in forma di RTI, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione
di rete devono possedere i requisiti di qualificazione alla gara nei termini di seguito indicati.
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da:
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
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b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla
rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato specifico minimo annuo, deve
essere soddisfatto in misura maggioritaria dalla mandataria per almeno il 40% dell’importo richiesto
e dalle mandanti nella misura minima del 10%, salvo il possesso cumulativo del requisito (si invita
ad utilizzare l’Allegato “D”).
Il requisito di capacità tecnica e organizzativa deve essere soddisfatto deve essere soddisfatto in
misura maggioritaria dalla mandataria per almeno il 40% dell’importo richiesto e dalle mandanti
nella misura minima del 10%, salvo il possesso cumulativo del requisito (si invita ad utilizzare
l’Allegato “E”).
Ai sensi dell’art. 48, comma 4 del d.lgs. 50/16, è fatto obbligo agli operatori economici che
intendono riunirsi o sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione di rete o
GEIE, di indicare in sede di offerta, i ruoli rispettivamente assunti (mandataria e mandante/i) e le
quote di partecipazione al raggruppamento.
I Consorzi di cooperative o di imprese artigiane e i consorzi stabili devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto dal consorzio e dalle società
consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art.
47 del Codice, devono essere posseduti dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti,
anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non
esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
3.5) Verifica dei requisiti
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, economico‐finanziari e tecnico‐organizzativi
avverrà, ai sensi dell'art. 213 del D. Lgs 50/2016 e della Delibera attuativa dell’A.N.A.C. n.111 del 20 dicembre
2012 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa.
I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo
all'apposito link su Portale AVCPass (Servizi ad accesso riservato ‐ AVCPass) secondo le istruzioni ivi
contenute, e comunicare a SO.GE.NU.S. il PassOE rilasciato dall’A.N.A.C.
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Tutta la documentazione a comprova dei requisiti non prevista dal sistema AVCPass sarà richiesta e fornita
dagli offerenti in modalità telematica, come previsto dalla procedura.
Per gli operatori stranieri i requisiti non saranno comprovati con il sistema AVCPass.
Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito al funzionamento del Sistema, si rimanda alla Delibera
ANAC n.111 del 20 dicembre 2012 e al call‐center dell'A.N.A.C. n. tel. 800896336.
Per completezza di informazioni, si evidenzia altresì che la mancata indicazione del PassOE, da parte del
concorrente alla gara, non comporterà l’immediata esclusione del medesimo, bensì l’applicazione della
procedura di “soccorso istruttorio”, espressamente contemplata dall’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/16 e s.m.i.
Ai sensi della Legge 180/11, la verifica sul possesso dei requisiti autodichiarati in fase di gara, stante l’urgenza,
sarà effettuata solo in capo all’aggiudicatario provvisorio della gara.

SEZIONE 4: PROCEDURA
4.1) Tipo di procedura:
Procedura Aperta da svolgersi con modalità telematica su piattaforma digitale DigitalPA.
4.2) Criterio di Aggiudicazione:
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, secondo quanto stabilito all’art. 95 c.4 lett. b) del D.
Lgs 50/2016 trattandosi “di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal
mercato“.
L’azienda affidataria dovrà rimettere la propria offerta di ribasso percentuale (unico ed incondizionato)
sull’Elenco Prezzi posto a base di gara.
N.B.: Si applica il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale, sulla base della soglia di
anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2‐bis e 8 dell’art. 97 del D. Lgs 50/16. Il meccanismo di esclusione
automatica si applica qualora il numero delle offerte valide ammesse in gara sia pari o superiore a 5
(cinque). In difetto, la Committente aggiudicherà la gara all’offerta recante il minor prezzo, salva
l’eventuale verifica di congruità, ai sensi del citato art. 97, comma 6, D. Lgs 50/16.
Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Committente.
Gli affidamenti verranno effettuati secondo quanto riportato al precedente punto 2.4) del presente Bando.
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4.3) Termine e modalità telematica per il ricevimento delle offerte:
Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio del giorno martedì 25 maggio 2021 ore 10:00.
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla gara
dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitalPA, secondo quanto previsto dal Codice
dell’Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo
software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.
La documentazione, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere caricata, entro il termine perentorio di cui al
presente Bando di gara, tramite la piattaforma telematica della Stazione Appaltante, previa registrazione, e
accessibile tramite il portale istituzionale della SO.GE.NU.S. S.p.A., nella sezione “Albo Fornitori e Gare
d’appalto”. Indirizzo telematico : https://www.sogenus.com .
L’intero procedimento della gara è telematico. Le Ditte che intendono partecipare alla gara dovranno
caricare i documenti, di seguito meglio specificati, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica e
rispettando in ogni sezione le indicazioni ivi contenute.
La documentazione da caricare sulla piattaforma telematica sarà suddivisa come segue:
A – Documentazione Amministrativa;
B – Offerta economica.
A ‐ DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
1.
−

“Documentazione Amministrativa”:
copia dei documenti di gara: B a n d o d i g a r a , Foglio Determinazione Prezzo Unitario, Foglio Patti e

Condizioni, Capitolato Speciale d’Appalto, Schema di Contratto; con la sottoscrizione digitale di ciascun
documento, nella prima ed ultima pagina, la ditta attesta di accettare integralmente ed
incondizionatamente quanto in essi contenuto;
−

domanda di partecipazione alla procedura di gara telematica su piattaforma digitale, redatta ai sensi

del D.P.R. 445/2000, utilizzando preferibilmente il Modello allegato;
−

autocertificazioni redatte in conformità a quanto riportato negli Allegati “A, A0, A1, B, B1 e C”

oppure utilizzando e compilando preferibilmente gli stessi allegati;
−

ove si confermino le informazioni autocertificate all’atto dell’Iscrizione presso l’Albo Fornitori della
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stazione Appaltante va allegata apposita autocertificazione attestante la conferma delle dichiarazioni
previste dagli allegati A0, A1, B, B1 e C utilizzando l’Allegato “G” ‐ dichiarazione sostitutiva;
−

autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di Capacità Economica e Finanziaria di cui

all’articolo 83 del D. Lgs 50/2016 redatte in conformità all’Allegato “D” oppure utilizzando e compilando
preferibilmente lo stesso modello, con cui il concorrente dichiara che il volume di fatturato minimo annuo
degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2017‐2018‐2019), è stato pari o superiore a € 300.000,00 (euro
trecentomila/00), comprensivo di accise e al netto di IVA;
−

autocertificazioni attestanti il possesso dei requisiti di Capacità Tecniche e Professionali di cui

all’articolo 83 del D. Lgs 50/2016 redatte in conformità all’Allegato “E” oppure utilizzando e compilando
preferibilmente lo stesso modello, con cui presenta l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle
oggetto di gara, realizzate nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, indicando il numero,
la tipologia e le amministrazioni ed enti, pubblici o privati, per conto delle o dei quali sono stati svolti, per un
importo complessivo, comprensivo di accise e al netto di IVA, non inferiore a € 450.000,00 (euro
quattrocentocinquantamila/00);
−

garanzia provvisoria nella misura del 2% dell’importo posto a base di gara da prestare ai sensi dell’art.

93 del D.Lgs 50/16 e s.m.i., con validità 180 giorni, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell'offerente; il concorrente dichiara il possesso delle certificazioni di sistema di qualità aziendale che
consentono la riduzione della garanzia in conformità all’Allegato “F” ovvero utilizzando preferibilmente il
Modello allegato;.
−

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti

sottoscrittori dei documenti;
−

relativamente al Documento “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS, ottenuto dal concorrente a

seguito della registrazione al servizio AVCPASS, per la verifica del possesso dei requisiti del concorrente, ai
sensi di quanto previsto dalla delibera dell’AVCP n. 111 del 20.12.2012 e s.m.i. Si porta all’attenzione dei
concorrenti che qualora interessati a partecipare alla presente procedura dovranno registrarsi al servizio
accedendo all’apposita sezione sul portale www.anac.it (Servizi accesso riservato). Si precisa sin da ora che
poiché i tempi di registrazione al servizio AVCPASS ed il successivo rilascio del “PASSOE” dipendono dal
sistema operativo e non dalla volontà degli operatori economici, la mancata allegazione nella Busta A ‐
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“Documentazione Amministrativa” del PASSOE non costituirà causa di esclusione. In tale ipotesi, in
alternativa al PASSOE il concorrente inserirà nella Busta A ‐ “Documentazione Amministrativa”
un’autodichiarazione di avvenuta registrazione al sistema AVCPASS e di impegno a produrre
successivamente, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, lo stesso “PASSOE” una volta acquisito. Il
PassOE dovrà essere riportato in epigrafe alla lettera di invito nell’apposita riga;
−

per i Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti già costituiti, copia del mandato collettivo speciale

irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, con atto pubblico o scrittura privata autenticata,
corredata dalla procura speciale rilasciata al legale rappresentante della mandataria, precisando le quote di
partecipazione di ciascun soggetto; per i Consorzi Ordinari di Concorrenti già costituiti, copia dell’atto
costitutivo, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto;
−

per i G.E.I.E. copia del relativo contratto;

−

in caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario di Concorrenti, l’atto costitutivo del

medesimo deve contenere una clausola di adempimento agli obblighi di cui alla L 136/2010 e s.m.i. nei
rapporti tra mandataria/capogruppo e mandanti/consorziate.
−

in caso di Raggruppamento Temporaneo/Consorzio Ordinario non ancora costituito la garanzia

provvisoria dovrà essere intestata, obbligatoriamente, a tutti i soggetti che costituiranno il
raggruppamento/consorzio. Ai fini della riduzione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del
D. Lgs. 50/2016, la certificazione di qualità deve essere posseduta e dimostrata da tutti i soggetti partecipanti
al Raggruppamento o al Consorzio Ordinario di Concorrenti.
L’ Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dai predetti controlli emergesse la non
veridicità di quanto dichiarato, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà con ogni conseguenza
prevista dalla legge. Trova applicazione l’art. 80, comma 12 del D. Lgs 50/2016 per le ipotesi di falsa
dichiarazione o falsa documentazione.
Il legale rappresentante del concorrente dichiara per sé e per l’azienda di riferimento per cui formula
l’offerta:
−

di essere esente dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, dalle cause interdittive
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antimafia di cui alla vigente normativa e dalla situazione di incapacità a contrarre con le PP.AA.;
−

di impegnarsi a rispettare quanto previso in merito alla “tracciabilità dei flussi finanziari”

comunicando alla stazione appaltante, contestualmente alla stipula del contratto, gli estremi del conto
corrente dedicato, nonché gli estremi delle persone abilitate alla movimentazione del conto stesso;
−

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 c. 1 del D. Lgs 196/2003 e s.m.i., e del Regolamento

U.E. n. 679/2016, i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il
quale sono richiesti, che verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e per assolvere a tutti gli obblighi
di legge e ne autorizza l’uso;
−

di ritenere l’offerta formulata congrua e remunerativa di ogni e qualsivoglia costo debba essere

sostenuto per espletare l’incarico;
−

di accettare espressamente le modalità di pagamento;

−

di accettare che, qualora Sogenus S.p.A. riterrà congrua l’offerta formulata alla presente richiesta,

farà seguito apposito contratto;
−

di accettare che Sogenus spa si riserva il diritto di non dare luogo alla procedura o al successivo

affidamento della prestazione, senza che l’offerente abbia nulla a pretendere per qualsivoglia motivo.
− DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
del 18 luglio 2016 e successive modifiche, messo a disposizione, secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
− DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla
parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
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− dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima
si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata
dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ed attesta di non partecipare alla gara in
proprio o come associata o consorziata
− (si invita ad utilizzare l'allegato "I");
− dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliato con la quale
quest’ultimo attesta di volersi avvalere dei requisiti speciali di qualificazione di cui è carente (si invita ad
utilizzare l'allegato "H");
− originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono
essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento
contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e
delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
− PASSOE dell’ausiliaria.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
− PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 (Sez. A‐B‐C‐D).
Ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti
di all’art. 80, comma 5 lett. f‐bis e f‐ter del Codice.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente
la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
− la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale;
− la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico‐finanziaria;
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− la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e organizzativa;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
− nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla procedura in forma congiunta;
− nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa,
ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
− nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati
per conto dei quali il consorzio concorre.
− In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi
1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno
operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara.
B – OFFERTA ECONOMICA
L’“Offerta Economica” del concorrente dovrà essere redatta in conformità al Modello allegato o utilizzando
preferibilmente lo stesso Modello.
L’offerta economica, da scaricare dalla piattaforma telematica e ricaricare nella apposita sezione dopo averla
firmata digitalmente, dovrà contenere il ribasso percentuale espresso in cifre ed in lettere nelle modalità
meglio specificate nel Modello appositamente predisposto.
L’offerta economica dovrà essere presentata con apposta marca da bollo da € 16,00; la marca dovrà essere
annullata con sovrascritto codice CIG e data e il documento dovrà essere ricaricato sulla piattaforma
telematica nella apposita sezione dopo essere stato firmato digitalmente, con le modalità ivi indicate.
4.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
La lingua da utilizzare per la presentazione delle offerte e della documentazione a corredo è esclusivamente
l’italiano, pena l’esclusione dalla procedura.
4.5) Periodo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta:
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L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
4.6) Modalità di espletamento delle sedute di gara:
La prima seduta pubblica di gara, da svolgersi su piattaforma digitale, è fissata per il giorno martedì 25 maggio
2021 con inizio alle ore 11:00.
La commissione di gara, soggetto deputato all’espletamento della gara telematica, una volta abilitata ad
accedere alla piattaforma telematica mediante l’inserimento di password personali nel giorno fissato per
l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
presentate, procederà a:
•

verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad

escluderle dalla gara, fatta salva la possibilità di ricorrere, se ammesso, all’istituto del “soccorso istruttorio”
con il quale il concorrente dovrà regolarizzare i documenti incompleti e/o irregolari entro 7 giorni dalla
richiesta del RUP;
•

verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta

nella documentazione amministrativa, sono fra di loro in situazione di controllo, anche di fatto, ed in caso
positivo ad escluderli entrambi dalla gara;
•

verificare che i consorziati ‐ per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e

s.m.i. hanno indicato che concorrono ‐ non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso
positivo ad escludere il consorziato e i consorziati dalla gara.
La stazione appaltante procede altresì ad una immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei
concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle
certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese
qualificate istituito presso l’A.N.AC.. La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi
un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/00, può altresì effettuare ulteriori
verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella documentazione amministrativa, attestanti il
possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 80 del D. Lgs n. 80/2016 e s.m.i..
La commissione procede quindi:
•

all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti
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generali, fatta salva la possibilità di ricorrere, se ammesso, all’istituto del “soccorso istruttorio”;
•

alla comunicazione di quanto avvenuto agli uffici della stazione appaltante cui spetta provvedere

all’escussione della cauzione provvisoria, alla segnalazione del fatto all’A.N.AC. ai fini dell’adozione da parte
della stessa dei provvedimenti di competenza, nonché all’eventuale applicazione delle norme vigenti in
materia di false dichiarazioni.
a. Apertura delle offerte:
Il soggetto deputato all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, nella medesima seduta
pubblica o in altra seduta appositamente convocata, procede poi all’apertura delle “offerte economiche”
presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e a formulare la proposta di aggiudicazione provvisoria della
gara, ai sensi degli artt. 32‐33 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
b. La stazione appaltante procede poi a richiedere all’aggiudicatario provvisorio l’esibizione di tutta la
documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti
dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante
procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara.
La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia. ATTENZIONE: qualora la Documentazione Amministrativa trasmessa a
corredo dell’offerta risulti incompleta o irregolare, la procedura di gara verrà sospesa e non si procederà alla
apertura della busta contenente l’“OFFERTA ECONOMICA”; gli operatori economici che abbiano presentato
documentazione incompleta e/o irregolare dovranno regolarizzare i documenti incompleti e/o irregolari
entro 7 giorni dalla data della richiesta che conterrà anche l’indicazione della nuova seduta di gara pe
rl’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla
richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016, costituisce causa di
esclusione dalla gara.
Si precisa altresì che ai soli fini di conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati
dai concorrenti saranno acquisiti da SO.GE.NU.S. S.p.A. senza che agli stessi spetti compenso alcuno per ogni
e qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la partecipazione alla gara. La garanzia provvisoria dei concorrenti
non aggiudicatari sarà restituita ai non aggiudicatari all’atto della dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione.
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L’aggiudicazione della presente procedura di gara avverrà secondo il criterio del massimo ribasso offerto
sull'importo posto a base dell'appalto ‐ minor prezzo di cui al D.Lgs.50/2016 art.95 c.4 lett. b), con
applicazione del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale.
Con la formulazione dell’offerta, l’offerente dichiara ed accetta che la stessa remunera ogni costo, nessuno
escluso, per effettuare la prestazione oggetto di affidamento.
I prezzi rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.
La presente procedura verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta presentata e ritenuta valida.
4.7) Luogo di svolgimento delle operazioni di espletamento della gara:
Piattaforma Digitale in seduta pubblica gestita presso Ufficio Amministrativo SO.GE.NU.S. S.p.A. – Via
Petrarca n. 9 – Moie ‐ Maiolati Spontini.
4.8) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte:
Possono partecipare alle sedute pubbliche un legale rappresentante o suo delegato, munito di delega scritta
e sottoscritta dallo stesso legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del documento di
identità in corso di validità, per ogni concorrente, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.
Trattandosi di procedura telematica da svolgersi su piattaforma digitale, i partecipanti potranno assistere alle
sedute di gara in modalità on‐line sulla stessa piattaforma.

SEZIONE 5: ALTRE INFORMAZIONI
5.1) Informazioni sull’appalto:
Trattasi di Affidamento di Fornitura non connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari.
5.2) Informazioni complementari:
L’Affidamento verrà aggiudicato in favore di 1 (uno) operatore economico qualificato, anche in presenza di
una sola offerta ritenuta valida e congrua. In caso di migliori offerte uguali si procederà mediante sorteggio
pubblico. Il concorrente ‐ singolo o raggruppato ‐ può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico‐finanziario e tecnico‐organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi
e con le modalità stabilite dall'art. 89 del D. Lgs 50/2016.
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Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/03 e del Regolamento U.E. n. 679/16, i dati raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara.
La modulistica allegata, necessaria per la partecipazione alla procedura, nonché il Capitolato Speciale e suoi
allegati, sono scaricabili dal sito Internet della Società SO.GE.NU.S. S.P.A. www.sogenus.com oppure sono in
visione presso lo stesso Ufficio Amministrativo.
I partecipanti potranno scaricare l’intera documentazione di gara accedendo alla piattaforma digitale sulla
quale si svolgerà la procedura telematica, gestita per conto della S.A. da DigitalPA, accedendovi dal seguente
link: https://sogenus.acquistitelematici.it .
5.3) Responsabile del procedimento:
Responsabile del procedimento è il Direttore Generale di SO.GE.NU.S. S.p.A. Dott. Mauro Ragaini.
5.4) Organismo responsabile procedure di ricorso:
TAR per le Marche – 60100 – Ancona
Per eventuali informazioni in merito alla procedura di gara potrà essere contattato il responsabile della prima
unità organizzativa della SO.GE.NU.S. S.p.A., Rag. Giaccaglia Stefano, rintracciabile telefonicamente al
numero 0731.703418 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore 12.30. Gli uffici amministrativi
della SO.GE.NU.S. S.p.A. sono siti in Via Petrarca 19 a Moie di Maiolati Spontini (An) e sono aperti al pubblico
tutti i giorni feriali escluso il sabato, dalle ore 09.00 alle ore13.00.

Il R.U.P.
Direttore Generale
Dott. Mauro Ragaini
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