
PARAMETRI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

APPALTO  TRANSITORIO  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI
RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILAT I, RACCOLTE
DIFFERENZIATE E SERVIZI ACCESSORI NELLA COMUNITÀ AL TO GARDA E
LEDRO. CIG 72184938DC

1. MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL’OFFERTA

L’offerta dovrà essere composta rispettivamente da un’offerta tecnica  e da un’offerta
economica.

L'offerta tecnica, a PENA DI ESCLUSIONE,  deve essere inserita in un'apposita busta
denominata “BUSTA B – OFFERTA TECNICA” chiusa, con le modalità di cui al bando di
gara, recante all'esterno la denominazione dell’impresa, l'oggetto della gara e la dicitura:
“Offerta tecnica”, e quindi inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA A contenente
la documentazione amministrativa ed alla BUSTA C contenente l'offerta economica. 

L'offerta economica , unitamente alle eventuali giustificazioni dell'anomalia di cui al bando
di gara, deve essere inserita, a PENA DI ESCLUSIONE , in un'apposita busta denominata
“BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” chiusa, con le modalità di cui al bando di gara,
recanti all'esterno la denominazione dell’impresa, l'oggetto della gara e la dicitura “Offerta
economica” , e quindi, inserita nel plico esterno unitamente alla BUSTA A contenente la
documentazione amministrativa e alla BUSTA B contenente l'offerta tecnica. 

Si invitano i concorrenti ad utilizzare, per la formulazione delle offerte, gli appositi modelli
predisposti dall'Amministrazione ed allegati al bando di gara.

L'aggiudicazione  avverrà  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ai
sensi dell’art.  16, comma 2 lettera c) ,  e dell'art.  17 della legge provinciale n. 2/2016,
valutata in base agli elementi ed i relativi fattori ponderati di seguito indicati:

♦ QUALITÁ (offerta tecnica): punti massimi 70

♦ PREZZO (offerta economica): punti massimi 30

Totale punti massimi 100

L'aggiudicazione  verrà  disposta  nei  confronti  del  soggetto che avrà  presentato  l’offerta
economicamente più vantaggiosa, e cioè che avrà ottenuto il punteggio complessivo più
alto  a  seguito  della  somma  dei  diversi  punteggi  par ziali  attribuiti  secondo  la
seguente formula:

Kì = OTì + OEì
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dove

Kì è il punteggio totale attribuito al concorrente esimo;

OTì è il punteggio attribuito all’offerta tecnica del concorrente esimo;

OEì è il punteggio attribuito all’offerta economica del concorrente esimo.

In  caso  di  parità  di  punteggio  (sommatoria  punteggio  tecnico  ed  economico)
l’individuazione  dell’impresa  aggiudicataria  avverrà  mediante  estrazione  in  seduta
pubblica.

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva, inoltre,
la  facoltà  di  non procedere all’aggiudicazione  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.

L’amministrazione procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida
purché la  stessa  sia  ritenuta  conveniente  o  idonea  per  l’Amministrazione  in  relazione
all’oggetto dell’appalto e alle prescrizioni degli atti di gara.

Si precisa altresì che le offerte duplici, parziali, con alternative o comunque condizionate
non saranno ritenute valide e saranno escluse.

                                                                                                                                                                                                                                     

Pagina 2 di 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



2. OFFERTA TECNICA

ELEMENTI DI VALUTAZIONE  così distinti Totale 70 punti

A)  ASPETTI  ORGANIZZATIVI  PER  L'OTTIMIZZAZIONE,  IL
MIGLIORAMENTO ED IL MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

PUNTEGGIO MASSIMO
ASSEGNABILE

PUNTI 15

A.1 Saranno  valutate  le  soluzioni  organizzative  proposte  volte  ad
ottimizzare  il  sistema  di  raccolta  descritto  nel  capitolato  speciale
d’appalto.
In particolare, sarà valutata la qualità delle soluzioni proposte in ordine a:
- organizzazione proposta per i centri di raccolta per far fronte ai periodi al
maggiore  conferimento  di  materiale  verde  privato  urbano  nel  periodo
primaverile – autunnale (max 3 punti) ;
- disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle piazzole ecologiche
tenuto conto del ciclo riproduttivo del ratto (max 3 punti) ;
- controllo e monitoraggio delle campane seminterrate (max 3 punti) ;
- controllo dei possibili abbandoni dei rifiuti al di fuori dai contenitori (max
3 punti) .

Fino a 12 punti
(voto discrezionale)

A.2 Fermi gli obblighi di cui all’art. 18 del Capitolato Speciale d’appalto in
ordine  alla  predisposizione  dei  rapporti  periodici  sul  servizio  saranno
valutate l’efficacia e la qualità delle soluzioni proposte per migliorare la
qualità  dei  materiali  da destinare  al  riciclo,  al  fine di  diminuire l’attuale
produzione media di secco residuo pari a circa 900 tonn/mensili che va
smaltita in discarica/incenerimento.

Fino a 3 punti
(voto discrezionale)

B) PROPOSTE IN TEMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE
PUNTEGGIO MASSIMO

ASSEGNABILE
PUNTI 15

B.1 Saranno valutate le azioni proposte per il coinvolgimento delle scuole
primarie e secondarie nell’ambito della Comunità volte a sensibilizzare e
migliorare le pratiche per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Sarà oggetto di valutazione la proposta in termini di utilità ed efficacia.

Fino a 5 punti
(voto discrezionale)

B.2 Saranno valutate le azioni proposte per sensibilizzare i  cittadini,  le
associazioni  di  volontariato  e gli  esercizi  pubblici  sul  tema della  tutela
dell’ambiente nel settore dei rifiuti.
Sarà oggetto di valutazione la proposta in termini di utilità ed efficacia.

Fino a 5 punti
(voto discrezionale)

B.3 Sarà valutata la proposta per la creazione di una rete condivisa con
operatori  commerciali  diversi  e  mirata  all’installazione  e  gestione  di
macchinari  per  incentivare  la  raccolta  differenziata  da  installare  in
posizioni  strategiche  per  confluenza  di  persone  (esempio:  centri
commerciali, uffici, spiagge, centro storico, etc… ).

Fino a 5 punti
(voto discrezionale)
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C) FORMAZIONE DEL PERSONALE
PUNTEGGIO MASSIMO

ASSEGNABILE
PUNTI 5

C.1 Verranno valutate la qualità della proposta di formazione specifica nel
settore dei rifiuti rivolte al personale impiegato, in base al numero delle
ore previste, alle figure professionali coinvolte, alle tematiche affrontate e
alla professionalità dei docenti.

Fino a 5 punti
(voto discrezionale)

D) QUALITÀ ECOLOGICA DEI MEZZI DI RACCOLTA E TRASPO RTO
IMPIEGATI  (nel  rispetto  del 30%  Euro  5  previsto  come  minimo
obbligatorio dal Capitolato Speciale d’Appalto art. 27)

PUNTEGGIO MASSIMO
ASSEGNABILE

PUNTI 25

D.1 per ogni automezzo Euro 6, ulteriore al 30% previsto come minimo
obbligatorio dal capitolato, del parco macchine targato ed immatricolato
adibito alla raccolta e al trasporto dei rifiuti e necessario per il  corretto
espletamento dei servizi.

0,75
Fino a 9 punti

(formula matematica)

D.2 per ogni automezzo elettrico o ibrido, ulteriore al 30% previsto come
minimo  obbligatorio  dal  capitolato,  del  parco  macchine  targato  e
immatricolato adibito alla raccolta e al trasporto dei rifiuti e necessario per
il corretto espletamento dei servizi.

1,25
Fino a 5 punti

(formula matematica)

D.3 per ogni automezzo a gas (metano o gpl), ulteriore al 30% previsto
come minimo obbligatorio  dal  capitolato,  del  parco macchine targato e
immatricolato adibito alla raccolta e al trasporto dei rifiuti e necessario per
il corretto espletamento dei servizi.

1,25
Fino a 5 punti

(formula matematica)

D.4 per ogni automezzo Euro 5  ulteriore al 30% previsto come minimo
obbligatorio  dal  capitolato,  del  parco macchine targato  e immatricolato
adibito alla raccolta e al trasporto dei rifiuti e necessario per il  corretto
espletamento dei servizi.

0,50
Fino a 6 punti

(formula matematica)

E)  PROPOSTA  TECNICA  PER  UNA  MAGGIORE  FREQUENZA  DI
LAVAGGIO DEI CONTENITORI E DEI CASSONETTI

PUNTEGGIO MASSIMO
ASSEGNABILE

PUNTI 5

E.1 Umido- organico
(frequenza minima da Capitolato speciale d’appalto: 3 lavaggi all’anno)

Fino a 2 punti
(formula matematica)

E.2 Secco residuo
(frequenza minima da Capitolato speciale d’appalto: 3 lavaggi all’anno)

Fino a 1 punto
(formula matematica)

E.3 Campane multimateriale leggero
(frequenza minima da Capitolato speciale d’appalto: 1 lavaggio all’anno)

Fino a 1 punto
(formula matematica)
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E.4 Campane del vetro
(frequenza minima da Capitolato speciale d’appalto: 1 lavaggio all’anno)

Fino a 1 punto
(formula matematica)

F)  PROPOSTA  TECNICA  PER  IL  LAVAGGIO  DEI  CASSONETTI
DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE

PUNTEGGIO MASSIMO
ASSEGNABILE

PUNTI 5

F.1 Contenitori Umido- organico Fino a 2 punti
(formula matematica)

F.2 Contenitori Secco residuo Fino a 1 punti
(formula matematica)

F.3 Contenitori multimateriale leggero Fino a 1 punti
(formula matematica)

F.4 Contenitori del vetro Fino a 1 punti
(formula matematica)

L’offerta tecnica dovrà consistere in una relazione dettagliata , redatta su un massimo di
n. 20 facciate formato A4, articolata in capitoli rubricati in modo corrispondente agli ele-
menti di valutazione sopra esposti. Le facciate eccedenti tale numero non saranno valuta-
te dalla Commissione tecnica.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta in ragione di quanto indicato nel “Capitolato Speciale
d’appalto” e nel  pieno rispetto dei vincoli  in esso contenuti.  L'offerta tecnica non potrà
contenere, a PENA DI ESCLUSIONE , alcun riferimento di tipo economico. 

Sarà causa di ESCLUSIONE del Concorrente dalla procedura la presenza, nella relazione
tecnica,  di  elementi  peggiorativi  rispetto  a  quanto  indicato  nel  Capitolato  Speciale
d’Appalto.

Il punteggio complessivo dell’offerta sarà attribuito secondo la seguente formula:

Ca = Σn[W i * V(a)i]

dove:

Ca = indice di valutazione dell’offerta (a)

n = numero totale dei sub-elementi di valutazione

V(a)i = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al sub-elemento (i) variabile tra 0 e 
1

Wi = punteggio attribuito al sub-elemento di valutazione (i)

Σn = sommatoria
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- Relativamente ai sub elementi di valutazione A.1 – A.2 – B.1 – B.2 – B.3 – C.1  i coeffi-

cienti V(a)i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 e 1, attri-

buiti discrezionalmente dai singoli membri della Commissione tecnica secondo quanto di

seguito specificato:

I voti, variabili tra 0 e 1, saranno attribuiti in base ai seguenti giudizi:

Giudizio Voto - V(a)i 

Insufficiente 0 ≤ voto < 0,4

Adeguato 0,4 ≤ voto < 0,7

Ottimo 0,7 ≤ voto ≤ 1

Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si procederà a trasformare la media

dei coefficienti attribuiti ad ogni sub-elemento da parte di tutti i membri della Commissione

tecnica in coefficienti definitivi, riportando a 1,00 (uno) la media più alta ottenuta e propor-

zionando, conseguentemente, a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

- Relativamente ai sub elementi di D.1 – D.2 – D.3 – D.4 , il calcolo del coefficiente V(ai) è
matematico e non discrezionale. La formula da applicarci è la seguente:

S ∗ Z ∗ R(a) / R(max)

Dove:

S = punteggio assegnabile con riferimento alla tipologia di mezzo (come da sopraindicata 
tabella)

Z = costante numerica predefinita pari a:

• 12 per i sub elementi D.1 e D.4

• 4 per i sub elementi D.2 e D.3

R(a) = valore offerto dal concorrente

R(max) = valore dell’offerta più conveniente

- Relativamente ai sub elementi di E.1 – E.2 – E.3 – E. 4 , il calcolo del coefficiente V(ai) è
matematico e non discrezionale. La formula da applicarci è la seguente:

[ R(a) – K ] / [ R(max) – K ] ∗ P
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Dove:

R(a) = valore offerto dal concorrente

K = frequenza minima prevista da Capitolato speciale d’appalto

R(max) = valore dell’offerta più conveniente

P = punteggio tabellato assegnabile massimo del sub elemento

- Relativamente ai sub elementi di F.1 – F.2 – F.3 – F. 4 , il calcolo del coefficiente V(ai) è
matematico e non discrezionale. La formula da applicarci è la seguente:

[ R(a) / R(max) ] ∗ P

Dove:

R(a) = valore offerto dal concorrente

R(max) = valore dell’offerta più conveniente

P = punteggio tabellato assegnabile massimo del sub elemento

Al fine di garantire la corretta attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione A, B e

C dell’offerta tecnica, i rispettivi punteggi derivanti dalla somma dei sub punteggi riparame-

trati, verranno a loro volta riparametrati, riportando al valore massimo per ciascuno di essi

previsto il miglior punteggio conseguito e riproporzionando gli altri.

Si procederà quindi all’ulteriore riparametrazione dei punteggi totali complessivi, riportando

70 il punteggio complessivo piu’ alto e proporzionando a tale punteggio massimo i punteg-

gi complessivi provvisori prima calcolati. 

Si precisa che nei conteggi per l’attribuzione di tutti i punteggi/coefficienti, si terrà conto 

delle prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra 

decimale sia pari o superiore a 5.

Si precisa altresì che le offerte duplici o con alternative o comunque condizionate non sa-

ranno ritenute valide e saranno esclusi.

Si  evidenzia che in nessun caso,  a   PENA DI ESCLUSIONE  ,  al  di fuori  della busta C
contenente  l'offerta  economica,  potrà  essere  inserito  alcun  documento  concernente
indicazione di importi, neppure indicativi.
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L’offerta tecnica dovrà essere sottoscritta in calce:

• dal  legale  rappresentante  dell’impresa  (o  da  persona  in  possesso  dei  poteri  di
impegnare l’impresa);

• nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora
costituito, dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata;

• nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito,
dal legale rappresentate dell’impresa capogruppo;

• nel  caso  di  consorzio  ex  2602  c.c.  già  costituito  o  di  G.e.i.e.,  dal  legale
rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e.;

• nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, dal legale rappresentante
di ciascuna impresa consorziata;

• per tutte le altre forme di Consorzio, dal legale rappresentante del Consorzio.

Il  mancato  rispetto  delle  predette  modalità  di  sott oscrizione con riferimento  alla
relazione tecnica comporta l’ESCLUSIONE dalla gara.  

NOTA BENE:

Il Concorrente può allegare all'offerta tecnica l'eventuale dichiarazione di non consentire
l'accesso,  da  parte  di  altri  concorrenti,  alle  informazioni  contenute  nell'offerta  che
costituiscono  segreti  tecnici  o  commerciali;  in  tal  caso,  sarà  onere  del  Concorrente
individuare  in  modo preciso  le  parti  dell'offerta  contenenti  le  predette  informazioni  e
fornire un'adeguata motivazione.
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3. OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere redatta in conformità alla vigente normativa in materia di
imposta di bollo (in carta legale o resa legale, marca da bollo da Euro 16,00 ogni quattro
facciate),  con l'avvertenza  che si  provvederà a trasmettere  agli  organi  competenti  alla
regolarizzazione fiscale le offerte non in regola con l'imposta di bollo.

La formulazione dell'offerta  economica avviene mediante  la  compilazione  integrale  del
modulo denominato “Offerta economica” debitamente sottoscritto secondo quanto indicato
di seguito.

Il predetto modulo è disponibile sul sito internet dell'Agenzia per gli Appalti e Contratti della
Provincia  Autonoma di  Trento:  www.appalti.provincia.tn.it alla  sezione “Gare  d'appalto”
come allegato al bando relativo alla gara in oggetto.

Nell'offerta economica devono essere altresì indicati, a  PENA DI ESCLUSIONE , i  costi
relativi alla sicurezza specifica aziendale   e della manodopera di cui all'art. 95, comma 10,
del D. Lgs. 50/2016.

Non sono ammesse offerte economiche in aumento, par ziali e/o condizionate.

Comporta l’ESCLUSIONE AUTOMATICA dell’offerta:

1. la mancata sottoscrizione del modulo, con le moda lità di seguito indicate;

2. la mancata indicazione di uno o più prezzi unitar i offerti;

3. la presentazione di offerte in aumento rispetto a ll’importo complessivo posto 
a base di gara (€ 4.477.149,40=);

4. la mancata indicazione dei costi relativi alla si curezza specifica aziendale, 
nonché dei propri costi della manodopera  di cui al l’art. 95, comma 10, del 
D.Lgs. 50/2016.

All’offerta economica verrà attribuito un massimo d  i 30 punti .

La  compilazione  dell'offerta  economica  avviene  mediante  l'indicazione  da  parte  del
Concorrente dei seguenti importi, con massimo due cifre decimali dopo la virgola:

- a pena di esclusione, prezzo unitario offerto  per ogni singola voce (espresso con
massimo due decimali dopo la virgola in cifre e in lettere  con l'avvertenza che in
caso di discordanza l'Amministrazione considererà valido il corrispettivo espresso in
lettere)  e  prodotto  ottenuto  moltiplicando  detto  prezzo  unitario  per  la  quantità
indicata dall’Amministrazione (prezzi complessivi parziali);

                                                                                                                                                                                                                                     

Pagina 9 di 12
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



- prezzo complessivo offerto  (espresso con massimo due decimali dopo la virgola,
in cifre e in lettere  con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione
considererà valido il corrispettivo espresso in lettere);

- costi  relativi  alla  sicurezza  specifica  aziendale  e  della  monodopera   di  cui
all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016 .

Eventuali decimali ulteriori rispetto ai due richiesti, verranno troncati e non saranno presi in
considerazione. Qualora il concorrente indichi un numero inferiore di decimali rispetto a
quelli richiesti, la commissione considererà i decimali mancanti pari a 0.

L'offerta  sarà  considerata  onnicomprensiva  e  non  verrà  riconosciuto  nessun  altro
compenso né  alcun rimborso spese per lo svolgimento delle attività descritte in capitolato.

Si precisa che, a  PENA DI ESCLUSIONE , il  corrispettivo  complessivo offertonon potrà
superare l’importo posto a base d'asta (€ 4.477.149,40=).

Il punteggio all’offerta economica sarà dato dalla seguente formula:

Pi=30*Vi

dove

Pi è il punteggio attribuito all’offerta in esame

Vi  è  il  coefficiente  attribuito  all’offerta  in  esame ottenuto  mediante  l’applicazione della
seguente formula:

Vi=(Ri/Rmax)α

dove: 

Vi = coefficiente compreso tra 0 e 1, da moltiplicarsi per il peso assegnato all’elemento 
prezzo

Ri = ribasso percentuale offerto dal concorrente i-simo 

Rmax = ribasso percentuale massimo offerto in gara 

α = 0,2

Ai fini dell’applicazione della formula sopra riportata, per determinare il  punteggio sarà
considerata la percentuale di  ribasso, con due cifre decimali  dopo la virgola,  che sarà
calcolata dall'Amministrazione rapportando il totale corrispettivo offerto (al netto degli oneri
per la sicurezza) , con il corrispettivo stimato dall'Amministrazione e posto a base di gara.

In caso di discordanza tra corrispettivi  unitari offerti e offerte parziali  offerte, ovvero tra
totale  corrispettivo  offerto  e  sommatoria  delle  offerte   parziali,  prevarrà  il  corrispettivo
unitario offerto per ciascun servizio in lettere. Pertanto, l’Amministrazione procederà alla
verifica  dei  conteggi  presentati  dall’Aggiudicatario,  tenendo  validi  ed  immutabili  i
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corrispettivi  unitari offerti espressi in lettere e provvedendo, ove si riscontri un errore di
calcolo,  alla  relativa  correzione  al  fine  di  determinare la  corretta  offerta  parziale  ed il
corretto  corrispettivo  totale  offerto.  I  corrispettivi  unitari  offerti,  eventualmente  corretti,
costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Nei  conteggi  per  l’attribuzione  di  tutti  i  punteggi  ed  in  eventuali  riconteggi  qualora  si
riscontri  discordanza,  si  prenderanno  in  considerazione  le  cifre  fino  alla  seconda cifra
decimale con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o
superiore a 5.

Eventuali  correzioni  ai  corrispettivi  (sia  nella  parte  intera,  sia  nella  parte  decimale)
dovranno essere effettuate con un tratto di penna che consenta di leggere quanto si è
inteso correggere. Non sono ammesse correzioni ai corrispettivi (sia nella parte intera, sia
nella  parte  decimale)  effettuate  mediante  cancellature,  abrasioni  o  mediante  uso  di
correttori a vernice, tipo bianchetto e similari. Le correzioni ai corrispettivi (sia nella parte
intera, sia nella parte decimale) dovranno essere confermate mediante apposizione, della
sottoscrizione del legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di
ciascuna Impresa raggruppata in caso di Raggruppamento temporaneo non costituito o
della sola capogruppo se il Raggruppamento è già costituito.

Non saranno considerati validamente espressi i corrispettivi a seguito di correzioni ad essi
non chiaramente riconducibili, non effettuate con le modalità di cui sopra e non sottoscritte
dal legale rappresentante dell'impresa ovvero di un suo procuratore, o di ciascuna impresa
raggruppata  in  caso  di  raggruppamento  temporaneo  non  costituito  o  della  sola
capogruppo se il raggruppamento è già costituito.

L’offerta economica dovrà essere sottoscritte in calce:

• dal  legale  rappresentante  dell’impresa  (o  da  persona  in  possesso  dei  poteri  di
impegnare l’impresa);

• nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese non ancora
costituito, dal legale rappresentate di ciascuna impresa raggruppata;

• nel caso di imprese riunite in raggruppamento temporaneo di imprese già costituito,
dal legale rappresentate dell’impresa capogruppo;

• nel  caso  di  consorzio  ex  2602  c.c.  già  costituito  o  di  G.e.i.e.,  dal  legale
rappresentante del Consorzio o del G.e.i.e.; 

• nel caso di consorzio ex 2602 c.c. non ancora costituito, dal legale rappresentante
di ciascuna impresa consorziata;

• per tutte le altre forme di Consorzio, dal legale rappresentante del Consorzio.

Il  mancato  rispetto  delle  predette  modalità  di  sott oscrizione  con  riferimento
all’offerta economica comporta l’ESCLUSIONE  dalla gara.

*** ***

DICHIARAZIONI/DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERT A ECONOMICA 
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Nella  busta  C  contenente  l’offerta  economica  potranno  essere  inserite  unicamente  le
eventuali giustificazioni dell’offerta, al fine della valutazione dell’anomalia.
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