
 
C O M U N E   D I   P O G G I O M A R I N O 

Provincia di Napoli 
 
CAPITOLATO  SPECIALE DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO DI 
RICOVERO, MANTENIMENTO E CURA DEI CANI RANDAGI, ACC ALAPPIATI SUL 
TERRITORIO COMUNALE. 

ART. 1 
OGGETTO DELL'APPALTO 

Il presente Capitolato di appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento 
e cura dei cani randagi, accalappiati sul  territorio comunale. 
 

ART. 2 
IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO  

L'importo a base d'asta è fissato, in € 60.390,00 oltre IVA calcolato quale retta giornaliera per ogni 
cane adulto ricoverato, in  € 1,50 oltre I.V.A.,  come per legge, per un numero di cani non superiore 
a 66 (sessantasei). 
L'appalto è riferito ad un servizio di durata  dal 01/05/2009  con scadenza al 31/12/2010.  
Se in presenza di motivazioni impreviste non fosse possibile, alla scadenza del contratto, procedere 
all’affidamento del nuovo appalto, alla Ditta è fatto obbligo  di continuare il servizio, alle stesse 
condizioni contrattuali, fino alla nuova aggiudicazione per garantire il servizio.  
 

ART. 3 
MODALITA’ E CONDIZIONI DEL SERVIZIO  

Lo svolgimento del servizio viene sottoposto alle seguenti condizioni: 
a) Il rifugio deve essere in possesso della prescritta autorizzazione  sanitaria, di cui all'art. 24 del 
Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. 8 feb-braio  1954, n. 320 e successive modificazioni e 
deve garantire ai cani un soggiorno in ampi recinti  con boxes  in muratura, con pedana in legno 
sollevata da terra di almeno cm.  10, assicurando nel recinto stesso, per ogni animale, uno spazio 
vitale  minimo di non meno di mq.5 ed adeguatamente protetti da avversità meteorologiche. 
b) Il canile deve essere dotato di box separati da riservare ai cani morsicatori,  da sottoporre  ad 
osservazione veterinaria, nonché  di una zona  contumaciale  per cani  affetti da malattie 
trasmissibili. Inoltre  il  canile  deve disporre  di  idoneo mezzo, attrezzatura e personale per  il 
 trasporto  degli animali al canile. La struttura deve disporre, inoltre, di un centro veterinario 
attrezzato  per le cure mediche e per interventi di  urgenza,  terapie  e quanto altro si rendesse 
necessario. Il tutto deve evidenziarsi da apposito grafico della struttura da allegare alla 
documentazione richiesta per la gara. 
c) Ai cani deve essere somministrato un pasto giornaliero con una alimentazione a  base di 
 carboidrati,  proteine  e fibre integrative, così  come   prescritto  dal Servizio Veterinario. L'acqua 
deve essere sempre fresca e disponibile. 
d)  I  box devono essere sottoposti a lavaggio e  disinfezione  giornaliera, nonchè a disinfestazione 
contro i parassiti specifici una volta la settimana. 
e)  La Ditta aggiudicataria provvederà  a proprie spese, in collaborazione  con il Servizio 
Veterinario dell' A.S.L. competente territorialmente, al censimento mensile degli  animali vivi e 
presenti  con la compilazione di una scheda,  nella  quale  dovranno essere annotati i seguenti dati: 
- razza - data di ricovero - numero di identificazione da parte del Servizio Veterinario - età  
presumibile - stato di salute - cure ed interventi avvenuti nel periodo di custodia. 
Inoltre, i cani dovranno essere dotati, a cura del titolare del  canile, di collare con numero di 
identificazione corrispondente a quello riportato  su apposito registro di carico e scarico degli 
animali. Eventuali decessi devono essere tempestivamente comunicati al Comando di Polizia 
Municipale tramite Protocollo del Comune. 



f) L'aggiudicatario dovrà consentire, in ogni momento, l'accesso al  personale dell'Ufficio 
Veterinario dell'A.S.L. competente per territorio per ispezionare i box di ricovero, verificare lo stato 
degli animali ed il loro trattamento  e relazionare a questa Amministrazione sull'andamento del 
servizio. 
 

ART. 4 
VIGILANZA E TRATTAMENTO SANITARIO 

I cani introdotti nella struttura, al loro arrivo devono essere destinati al settore di isolamento ed 
entro le 24 ore successive devono essere sottoposti alla visita del Medico veterinario, che ne verifica 
e ne attesta il buono stato di salute, o provvede alle cure del caso e alla prescrizione delle terapie. 
Durante l’isolamento o la degenza e non oltre le 48 ore dall’introduzione nella struttura, fatte salve 
diverse disposizioni del Medico veterinario, i cani dovranno essere sottoposti a trattamenti contro 
gli ectoparassiti quali zecche, pulci e pidocchi, e contro la rogna sarcopatica con adeguati acaricidi. 
Devono essere, inoltre, trattati con antielmintici per le infestazioni da cestodi, ascaridi, 
anchilostomi, tricuridi. 
I cani custoditi presso la struttura devono essere sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste 
dalle vigenti normative in materia ed ai successivi richiami vaccinali attenendosi alle periodicità 
previste dalle case farmaceutiche. 
I cani introdotti nel canile in quanto soccorsi per traumi o malessere devono essere sottoposti 
tempestivamente alla visita del Medico veterinario della struttura e devono essere attuate tutte le 
terapie e gli interventi chirurgici o specialistici necessari.  
Oltre  ai  controlli sanitari, previsti per  legge, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 
verifiche alla struttura con proprio personale. 
Qualora,  durante  il periodo di ricovero, i cani  venissero  colpiti  da qualsiasi tipo di infezione, sarà 
cura della Ditta aggiudicataria  provvedere, a proprie spese, al trattamento sanitario degli animali 
contagiati. 
Inoltre,  in ogni caso di decesso, è fatto obbligo alla  Ditta  il trasporto  alle  strutture competenti 
A.S.L.  per  l'autorizzazione  sanitaria all'incenerimento, secondo le vigenti leggi in materia di 
Polizia Veterinaria. 
 
                                                                         ART. 5 

CONDIZIONI DI AMMISSIONE ALLA GARA  
Per essere ammessi a partecipare alla gara i concorrenti dovranno presentare i documenti che 
verranno specificamente richiesti nell'apposito Bando di gara. 
La Ditta aggiudicataria dovrà costituire deposito cauzionale dell’importo pari al 10% 
dell'ammontare dell'appalto, al netto del ribasso d’asta e di iva. La cauzione può essere costituita 
mediante deposito di somma in danaro o mediante polizza fideyussoria  e rimarrà vincolata fino alla 
naturale scadenza del contratto o del servizio. 
 

ART. 6 
AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 

L'affidamento del servizio avverrà mediante Pubblico Incanto,  da esperirsi presso questa Sede 
Comunale, ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 e del D.P.R. n. 252/98 nonché ai sensi della 
legge regionale n. 3/2007, e sarà aggiudicato all’offerta col massimo ribasso sul prezzo unitario 
posto a base d’asta e di cui al precedente art. 2. e alle condizioni di cui all’art. 3. 
Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida. 
Non saranno ammesse offerte in aumento. Alla   Ditta  aggiudicataria  verrà affidato il servizio  fino 
all'esaurimento dell'importo contrattuale, anche qualora il numero dei cani  ricoverati dovesse essere 
inferiore o superiore a quello previsto. L'aggiudicazione resta subordinata alle approvazioni  di 
legge  ed  all'acquisizione  delle certificazioni di rito che saranno richieste dalla stazione appaltante. 
L’aggiudicatario resta vincolato sin da tale momento nei confronti dell'Amministrazione, 



impegnandosi a stipulare il contratto nella data che gli sarà comunicata dalla stessa. 
 

ART. 7 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio sarà valutato in base al prezzo di aggiudicazione della retta giornaliera  ed  al numero dei 
cani ricoverati. Nel   prezzo  si  intendono compresi  e  compensati tutti gli oneri di cui al presente 
Capitolato,  tutto incluso  e nulla escluso, per l'esecuzione del servizio, ivi  compreso  quanto 
stabilito nel precedente articolo 4. 
Il  prezzo predetto si intende offerto dalla Ditta, in base a calcoli  di propria convenienza, a tutto suo 
rischio e resterà quindi, fisso ed  invariabile, nonché indipendente da qualsiasi eventualità, per tutto 
il  periodo  di durata dell'appalto. 
 

ART. 8 
LIQUIDAZIONE E SVINCOLO DELLA CAUZIONE 

Non  si  darà corso ad alcun pagamento se l'assuntore  non  avrà curato, presso l'Ufficio Contratti, 
gli adempimenti stabiliti. 
Il  canone  sarà corrisposto alla Ditta aggiudicataria  in  rate  mensili posticipate,  previo 
acquisizione di fattura, con determinazione  del  Settore competente. 
Unitamente alla fattura la Ditta dovrà presentare certificato, rilasciato dal Servizio Veterinario 
dell'A.S.L. competente, attestante l'effettivo numero dei cani ricoverati nel mese. 
Per  chiedere lo svincolo della cauzione, l'aggiudicatario, risolta  ogni eventuale pendenza o 
contestazione, dovrà mostrare di aver assolto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi. 
 

ART. 9 
SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE 

Tutte le spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto  stesso,  cederanno,  per 
intero, a totale carico  dell'aggiudicatario.   
 

ART. 10 
OBBLIGO DELL’AGGIUDICATARIO  

Alla Ditta aggiudicataria è fatto obbligo di operare nell’ambito dei Distretti dell'A.S.L. della 
Regione Campania dove dovrà essere situata la struttura di ricovero, e dovrà provvedere, a sue 
esclusive spese e con propri mezzi, al trasporto e  collocamento nel proprio rifugio dei cani 
catturati, dopo  aver  sottoposto gli stessi ai dovuti trattamenti, di cui all'art. 1 del Decreto 
14/10/1996 del Ministero della Sanità 
Allo stesso modo  dovrà provvedere con propri mezzi di trasporto ed a  sue  esclusive spese,  al 
trasferimento nella propria struttura dei cani di proprietà di questo  Comune, eventualmente 
ricoverati in altra struttura.  
 

ART. 10 
PRESCRIZIONI VARIE 

L'appalto sarà regolato dal presente Capitolato Speciale e sarà, inoltre, soggetto a tutte le leggi 
sanitarie, nonché ai regolamenti di polizia vigenti, in materia di affidamento dei cani randagi. 
L'appaltatore è tenuto, altresì, all'osservanza delle norme che dovessero essere emanate durante  il 
periodo dell'appalto, ivi comprese le disposizioni  relative  alla tutela infortunistica e sociale delle 
maestranze addette ai  lavori,  oggetto dell'appalto. 
E' assolutamente proibito all'aggiudicatario di subappaltare o, comunque, cedere in tutto o in parte il 
servizio, sotto pena dell'immediata  risoluzione del contratto , incameramento della cauzione e 
risarcimento dei danni. 
L'Amministrazione  Comunale  si riserva la facoltà di dichiarare  la  decadenza dell'appalto, qualora 
l'aggiudicatario non rispetti le  norme  e le condizioni sopra  menzionate. Così come si riserva di 



interrompere il rapporto contrattuale in caso di accertamento di una delle misure di prevenzione di 
cui alla legge 13/09/82 n.646 e s.m.e i., a carico della ditta aggiudicataria. 
In tali circostanze tutte le spese occorrenti per il ricovero dei cani in altra struttura cadranno a carico 
della Ditta medesima. 
 
 
                                                                Il Responsabile del Servizio Ten. Izzo Luigi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



N.ro________ REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE 
 
 

C O M U N E   D I   P O G G I O M A R I N O 
Provincia di Napoli 

 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE                                      
 
Prot.N.ro_________ del ____________ 
 

DETERMINAZIONE N.  10 DEL   03/03/2009 
 
OGGETTO: Indizione di Asta Pubblica per l'affidamento del servizio per il ricovero,  
mantenimento e cura dei cani randagi accalappiati sul territorio comunale - Approvazione 
Capitolato Speciale di Appalto, Bando di gara ed Avviso per estratto. 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA 
 
PREMESSO CHE: 

- La legge Regionale 24/11/2001 n°16, all’art. 6, fa obbligo ai Comuni  di provvedere alla custodia 
ed al mantenimento dei cani randagi in apposite strutture proprie ovvero in canili pubblici, di cui il 
comune di Poggiomarino è sprovvisto; 
- la stessa Legge all’art. 8 prevede che i comuni sprovvisti delle strutture necessarie possono 
provvedere al servizio mediante affidamento dello stesso a strutture private autorizzate; 
 CONSIDERATO: 
- Che a cura del Capo Settore competente è stato predisposto nuovo Bando di gara con annesso 
schema di Autodichiarazione,  il nuovo Capitolato speciale di appalto e l’avviso per estratto, 
fissando il prezzo a base d’asta in €  60.390,00 oltre Iva per un importo totale di € 72.468,00 
calcolato quale retta giornaliera stabilita in  € 1,50 oltre IVA  per singolo cane adulto e per un 
numero massimo di 66 cani, per la durata del servizio nel periodo  01/05/2009 -  31/12/2010; 
- Ritenuto doversi  procedere ad indire la nuova gara; 
Per i motivi innanzi detti, con il presente atto si procede alla indizione di gara per l’affidamento del 
servizio in parola ed alla contestuale approvazione del nuovo Capitolato speciale di appalto, del 
nuovo Bando di gara con annesso schema di  Autodichiarazione e dell’avviso per estratto. 
Le somme necessarie per tale indizione in parte ricadranno sul corrente bilancio in fase di redazione 
e che comunque al momento sono previste nel bilancio pluriennale annualità 2008 – 2010 
attualmente vigente ed autorizzatorio. 
 
                                                              Il Responsabile dell’Istruttoria Ten. Izzo Luigi 
 
 
L’anno duemilanove, il giorno  03  del mese di  marzo,  
 

IL CAPO SETTORE 
 
- Visto lo Statuto Comunale; 
- Visto il Decreto Leg.vo nr.267/2000 e s.m.e i.; 
- Vista la relazione istruttoria che precede; 
   

D E T E R M I N A 



 
1) Di indire Asta Pubblica, a procedura aperta, ai sensi del Decreto Legislativo n°163/2006 con 
 modalità di aggiudicazione a massimo ribasso da praticarsi sul prezzo unitario posto a base di gara, 
con l'esclusione di offerte in aumento,  per l'affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e 
cura dei  cani randagi  presenti e accalappiati sul territorio comunale, per il periodo 01/05/2009 – 
31/12/2010 ; 
3) Di fissare, per l’affidamento del predetto Servizio, l'importo a base d'asta di € 60.390,00 oltre 
IVA, calcolato sul costo giornaliero di € 1,50 + IVA per singolo cane adulto e fino al limite 
massimo di 66 cani, per un importo complessivo presunto in € 72.468,00; 
4)  Di approvare il Capitolato Speciale di Appalto  e l'avviso integrale del Bando di gara con 
annesso schema di autodichiarazione  e l’avviso per estratto, disponendone la pubblicazione  sulla 
G.U della Repubblica, all'Albo Pretorio del  Comune e sul sito web del Comune di Poggiomarino 
(www.comune.poggiomarino.na.it), per quindici giorni consecutivi; 
5) Dare atto che la spesa graverà sul bilancio 2009, al competente capitolo per otto mesi anno 
corrente e sull’esercizio finanziario del 2010 parte restante; 
6) Di stabilire che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta 
valida. 
7) Di prenotare l’impegno di € 29.106,00, comprensivo di IVA per  otto mesi decorrenza 
01/05/2009 – 31/12/2009 ,  da imputare sul corrente bilancio in corso di elaborazione al Capitolo 
1621 codice 1090603 – destinato per lotta al randagismo, nonché impegno di € 43.362,00 
comprensivo di IVA che graveranno sull’esercizio finanziario anno 2010 sul competente capitolo;   
9) Impegnare la somma di € 700,00 sul corrente bilancio al capitolo 1059 destinato per “spese per 
gare di appalto”, per le spese di pubblicazione dell’Avviso per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica. 
10) Dare mandato all’Ufficio Ragioneria di emettere mandato in favore  dell’Economo al fine di 
provvedere all’anticipazione delle spese di pubblicazione. 
 

                                               IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
                                      Ten. Izzo Luigi 

 
                                                          

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
In relazione  al disposto dell'art. 51, comma 4, del Decreto Legislativo n°267/2000, appone il visto 
di regolarità contabile ed attesta la  copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento _____________ Capitolo _________ in data 
___________________ 
                                                                 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
         Dott.ssa Antonietta De Rosa 
 
 
N.ro_________ del REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 
 
La  presente determinazione, ai fini della pubblici degli atti e  della trasparenza  dell'azione 
amministrativa,  stata pubblicata all'Albo  Pretorio di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal____________________ al ______________________ 
                     
                                                           IL MESSO COMUNALE     
 
 
 
        



C O M U N E  D I   P O G G I O M A R I N O – 

 Provincia di Napoli 
 

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE (tel. 0813381119 fax 0818651766) 
 
OGGETTO: Bando di Gara  per l'affidamento del Servizio di custodia, 
                      mantenimento e cura di cani randagi in apposita struttura. 
 
Si avvisa che in esecuzione della Determina nr._______del __________ è indetta Asta Pubblica 
presso questo Comune per il giorno________  alle ore ________, relativa all’appalto per 
l’affidamento del servizio in oggetto, da  esperirsi ai sensi del D. Lgs. n°163/2006, art. 124, con 
 modalità di aggiudicazione a massimo ribasso da praticarsi sul prezzo unitario posto a base di gara, 
art. 82 lett.a) stesso decreto legislativo. Si procederà all’aggiudicazione in favore della Ditta che 
avrà praticato il maggior ribasso sul prezzo posto a  base d'asta. Non saranno ammesse offerte in 
aumento. Il prezzo posta a base d’asta  di è di € 60.390,00 + IVA.  calcolato sul costo giornaliero 
per singolo cane adulto di € 1,50 +IVA per un numero massimo di 66 cani adulti, per la durata 
prevista del servizio  periodo 01/05/2009 – 31/12/2010.  
Le spese contrattuali e di registrazione e ogni altro onere derivante dall’appalto, sono a totale carico 
della Ditta aggiudicataria. Sono ammesse a partecipare le Ditte titolari di strutture di ricovero per 
cani situate nell’ambito della Regione Campania. Per partecipare alla gara, la ditta dovrà far 
pervenire al protocollo generale del Comune, a mezzo Raccomandata postale o a mezzo corriere, 
non oltre le ore 12,00 del giorno precedente non festivo a quello fissato per la gara, un plico 
raccomandato, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente la busta dell’offerta e la 
documentazione richiesta. Il plico, indirizzato al Comune di Poggiomarino, oltre all’intestazione del 
mittente, deve riportare la dizione dell’Oggetto della gara e la data della stessa. Le  modalità di 
gestione del servizio  appaltato e quant’altro ad esso connesso, sono indicate  nel  Capitolato 
 Speciale di Appalto approvato con Determina di cui innanzi. Le  Ditte  concorrenti restano 
vincolate alla propria offerta  per  120 giorni dalla data di esperimento della gara. 
L’offerta dovrà essere redatta in competente bollo al netto dell’IVA e dovrà contenere la 
percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, tra 
loro,  sarà ritenuto valido il prezzo più conveniente per l’Ente appaltante. Il prezzo praticato resterà 
fisso ed  invariabile per tutta la durata del contratto. L'Amministrazione si riserva l'aggiudicazione 
anche nel caso di una  sola offerta purché valida, ai sensi dell'art. 69 del R.D. n.827/1924. La busta 
contenente l’offerta, sigillata e riportante l’oggetto della gara, dovrà essere inserita  nell’unico plico 
sempre sigillato così come innanzi indicato, unitamente agli altri documenti sotto elencati, il cui 
relativo recapito sarà ad esclusivo rischio del mittente. 
Le Imprese concorrenti dovranno inserire nel plico la seguente documentazione: 
a) Certificazione in originale o copia autentica che comprova l’iscrizione presso la C.C.I.A.A. 
territorialmente competente, con validità non anteriore a mesi sei dalla data fissata per la gara; 
ovvero DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA di cui al seguente punto e) compilata in ogni sua parte 
a  cura del  Titolare della Ditta Individuale o Legale Rappresentante  della  Società.  
b)  Le  Associazioni non iscritte alla C.C.I.A.A., dovranno  presentare  copia dell'Atto  Costitutivo 
della stessa e copia dello statuto, nel quale sono individuati i soci con poteri  di  firma  e di 
rappresentanza, nonché l'iscrizione al competente Albo Regionale  per la custodia e la tutela  degli 
 animali d’affezione. 
c)  Copia  originale o fotocopia autenticata  dell'autorizzazione  al  servizio, rilasciata dalla Unità 
Sanitaria Locale competente. 
d) Grafico della struttura-ricovero allegato alla Concessione Edilizia o al Permesso di Costruire 
rilasciata dal Comune competente, con annessa dichiarazione della disponibilità, alla data della 
presentazione offerta, di un  numero almeno equivalente ai cani da ricoverare; 
e) Attestazione comprovante la regolarità contributiva (DURC); 



f) Dichiarazione ai sensi degli artt. 19 - 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n°445, il cui schema è 
allegato al presente bando e disponibile, unitamente agli atti della gara, sul sito del Comune 
www.comune.poggiomarino.na.it 
L'Impresa risultata aggiudicataria dovrà, altresì, provvedere ad espletare quanto segue: 
- costituzione del deposito per spese contrattuali, entro il termine di dieci giorni  dal  ricevimento 
della richiesta del Comune.  Nel  caso  di mancato  deposito,  l'Amministrazione  appaltante  potrà 
disporre  la  revoca dell'aggiudicazione alla Ditta inadempiente, con aggiudicazione alla Ditta 
seconda classificata e con facoltà di richiesta del risarcimento dei danni conseguenti.   
- costituzione del deposito cauzionale  entro il termine di dieci giorni dal ricevimento  della 
 richiesta del Comune,  stabilito in misura del 10%  (dieci  per  cento) dell'importo netto  di 
 aggiudicazione e comunque nella misura prevista per legge.  La cauzione definitiva può  essere 
 costituita mediante versamento in contanti  oppure con fidejussione  rilasciata da Istituto di Credito 
o  Istituto  Assicurativo, all'uopo  autorizzato  fra  quanti elencati nel  D.M.10/07/1986  e 
 successive modificazioni. 
Relativamente  al rapporto contrattuale di fidejussione, il  fidejussore  sarà obbligato  al versamento 
delle somme dovute a semplice richiesta  dell'Amministrazione  e  senza  alcuna  riserva, 
 escludendo,  inoltre,   l'applicabilità dell'art. 1957 del Codice Civile. 
 L'atto di aggiudicazione dell'appalto ed il relativo contratto  fruiranno dei benefici fiscali di cui al 
D.P.R. 26/4/1986, n.131, art. 40. 
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa espresso  riferimento alla normativa relativa 
alla  Contabilità Generale  dello Stato di cui al  R.D. 23/5/1924, n.827, ed in generale  alla 
normativa vigente in materiale contrattuale. 
Si  fa presente che la inottemperanza di una sola delle prescrizioni di cui innanzi o di quelle 
riportate nel Capitolato speciale di appalto  o di una delle modalità di partecipazione e di 
formazione dei documenti richiesti, determinerà la esclusione dalla gara. 
 
                                                           Il Responsabile del Procedimento  Ten. Izzo Luigi 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              


