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OGGETTO: PROCEDURA APERTA D’URGENZA PER LA FORNITURA DI VEICOLI 
USATI ATTREZZATI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. 

 
LOTTO 1 autocompattatore 24/25 mc a carico posteriore CIG 7744374B96 
LOTTO 2 autocompattatore 16/18 mc a carico posteriore CIG 77443843D9 
LOTTO 3 minicompattatore 6/7 mc a caricamento posteriore CIG 7744392A71 
LOTTO 4 autotelaio mtt 3,5t allestito con vasca 5/6 mc CIG 77444022B4 
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ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA. 

Il presente appalto, esperito ai sensi dell’art. 60 comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
50, così come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19/04/2017, ha per oggetto la fornitura di autoveicoli 
usati per la raccolta dei rifiuti, in particolare: 

a) LOTTO 1 - N.1 autocompattatore 24/25 mc a carico posteriore; 

b) LOTTO 2 - N.1 autocompattatore 16/18 mc a carico posteriore; 

c) LOTTO 3 - N.1 minicompattatore 6/7 mc a caricamento posteriore; 

d) LOTTO 4 - N.1 autotelaio mtt 3,5t allestito con vasca 5/6 mc. 

 

Come meglio dettagliato nel seguito: 

 

a) CARATTERISTICHE TECNICHE COMPATTATORE 24/25MC 

Il compattatore oggetto del presente paragrafo, che sarà impiegato per la raccolta ed il trasporto di rifiuti 
solidi urbani, ingombranti e materiale riciclabile, caricati attraverso il travaso da contenitori rifiuti o 
manualmente, deve essere un autotelaio di derivazione commerciale con applicata sovrastruttura 
compattatore.  

I mezzi oggetto della fornitura devono possedere, le seguenti caratteristiche inderogabili, oltre a quella 
comunque previste dalle normative vigenti e dal Codice della Strada:  

- Autotelaio cabinato tre assi tipo Iveco Stralis 260 o equivalente; 

Attrezzatura: 

- Capacità cassone min: 24 mc  

- Capacità tramoggia cuffia min: 2,5 mc  

- Grado di compattazione min: 6:1  

- Atte ad accogliere il travaso da Vasche satelliti  

- Portata utile min: 9,5 ton  

 

b) CARATTERISTICHE TECNICHE COMPATTATORE 16/18MC 

Il compattatore oggetto del presente paragrafo, che sarà impiegato per la raccolta ed il trasporto di rifiuti 
solidi urbani, ingombranti e materiale riciclabile, caricati attraverso il travaso da contenitori rifiuti o 
manualmente, deve essere un autotelaio di derivazione commerciale con applicata sovrastruttura 
compattatore.  

I mezzi oggetto della fornitura devono possedere, le seguenti caratteristiche inderogabili, oltre a quella 
comunque previste dalle normative vigenti e dal Codice della Strada:  

- Autotelaio cabinato tipo Iveco Eurocargo 180 o equivalente; 

Attrezzatura: 

- Capacità cassone min: 16 mc  

- Capacità tramoggia cuffia min: 2,0 mc  

- Grado di compattazione min: 6:1  

- Atte ad accogliere il travaso da Vasche satelliti  

- Portata utile min: 5,0 ton  
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c) CARATTERISTICHE TECNICHE MINICOMPATTATORE CON VASCA 6/7 MC 

Il veicolo oggetto della fornitura dovrà essere dotato di attrezzatura per la raccolta ed il trasporto di 
rifiuti, con caratteristiche, allestimenti minimi, prestazioni e funzionalità rispondenti alle prescrizioni di 
seguito, oltre a quella comunque previste dalle normative vigenti e dal Codice della Strada: 

- Autotelaio cabinato tipo Isuzu 75 o equivalente; 

Attrezzatura: 

- Capacità cassone min: 6 mc;  

- meccanismo di compattazione con pala singola, rapporto compattazione 3:1;  

- Portata utile min: 1,5 ton;  
 
Dispositivo alza volta cassonetti a 3 movimenti sincronizzato con il sistema di compattazione 
 

- Attacco: DIN per cassonetti da 660 - 1100 litri (UNI EN 840)  

- Dispositivo pettine: per bidoni carrellati da 80 - 360 litri (UNI EN 840)  

 

d) CARATTERISTICHE TECNICHE AUTOTELAI 3,5 T ALLESTITI CON VASCA 5/6 MC 

I mezzi oggetto della fornitura devono possedere, le seguenti caratteristiche inderogabili, oltre a quella 
comunque previste dalle normative vigenti e dal Codice della Strada:  

- Portata mtt massima: 3,5 t;  

- Capacità vasca min: 5 mc;  

- Atte al travaso rifiuti in compattatori;  

- Portata utile min: 0,5 ton;  

 
Dispositivo alza volta cassonetti a 3 movimenti con pala costipatrice 
 

- Attacco: DIN per cassonetti da 660 - 1100 litri (UNI EN 840)  

- Dispositivo pettine: per bidoni carrellati da 80 - 360 litri (UNI EN 840)  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E FORNITURA: 

1. I veicoli offerti dovranno essere disponibili in pronta consegna; 

2. I veicoli dovranno avere la prima immatricolazione non antecedente il 1 gennaio 2009; 

3. La ditta concorrente  può presentare offerta per uno o per più lotti di veicoli oggetto del presente 
avviso; 

 

 

ART. 2 - VALORE DELL’APPALTO 

L’importo a base d’asta relativo ad ogni singolo lotto è stimato secondo il seguente schema 
esemplificativo: 
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Prog. n. Descrizione Importo iva esclusa (€) 
LOTTO 1 1 autocompattatore 24/25 mc a carico posteriore 70.000,00 
LOTTO 2 1 autocompattatore 16/18 mc a carico posteriore 40.000,00 
LOTTO 3 1 minicompattatore 6/7 mc a caricamento posteriore 30.000,00 
LOTTO 4 1 autotelaio mtt 3,5t allestito con vasca 5/6 mc 25.000,00 
 
Per un importo complessivo stimato in €160.000,00 oltre iva. 
 

ART. 3 – NORME REGOLATRICI. 

 
L’Impresa si obbliga ad effettuare la fornitura in oggetto con l’osservanza dei patti, oneri e 
condizioni previsti: 
1. dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive  modificazioni; 
2. dal D.P.R. 207/2010 concernente il  Regolamento di esecuzione e attuazione del codice   dei 

contratti pubblici, per quanto ancora applicabile; 
3. dalle linee guida nr. 4, di  attuazione del  D.Lgs.18 aprile 2016 nr. 50, recanti “Procedure  per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza  comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 
consiglio dell’autorità con delibera n.1097, del  26.10.1016; 

4. dalla presente lettera d’invito; 
5. dal Codice Civile ed altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia 

di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra 
richiamati; 

6. dalla normativa  antimafia, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.  159 e s.m.i. Codice  delle 
Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia   di 
documentazione antimafia a norma degli artt. 1-2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. 
 

ART. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

 

4.1 Requisiti di ordine generale 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno produrre la documentazione comprovante il 
possesso dei requisiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante le disposizioni per 
l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, per i quali non ricorrano le cause 
di esclusione indicate dall’art. 80 del medesimo Decreto e precisamente che l’Impresa e i soggetti 
costituenti la dirigenza della stessa, non si trovino in una delle condizioni previste dal predetto 
articolo. Le Imprese partecipanti dovranno indicare tutti i provvedimenti di condanna passati in 
giudicato in capo al titolare o del direttore tecnico,  se si tratta di impresa individuale; dei soci o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in   nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione, 
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo,  del  direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 
caso di società   con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'Impresa non dimostri che vi sia 
stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente  sanzionata; l'esclusione e il 
divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 
revoca della condanna medesima. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma 
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individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., Consorzio) ovvero di partecipare in 
più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei RTI o 
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. Saranno esclusi    dalla gara i concorrenti per i  quali si 
accertino che le relative offerte siano imputabili  a un  unico centro decisionale, sulla base di univoci 
elementi. 
La documentazione di cui al presente paragrafo può essere attestata mediante dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 allegando copia del  documento del 
sottoscrittore (modello allegato n. 1 ). 
 

4.2 Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) e di  Consorzi 

È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di 
Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45,46,47 e 48 del  D.Lgs. n. 
50 del 18 aprile 2016, recante le disposizioni per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE. 

 

4.3 Requisiti di ordine professionale: 

Le Imprese partecipanti dovranno fornire la documentazione di cui al modello allegato n. 1 , 
attestante: 

a. l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato Agricoltura, sottoscritta dal 
titolare o dal legale rappresentante dell’Impresa, ai sensi dell’art. 83 comma 3, del    D.Lgs. n. 
50 del 18 aprile 2016;  

b. la non sussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 
06/09/2011, n. 159 e s.m.i.; 

c. il corretto assolvimento agli obblighi contributivi, previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro 
verso INPS e INAIL; 

d. l’ottemperanza agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione 
vigente; 

e. il possesso di  tutte le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività oggetto   della 
presente procedura di gara. 

 
La documentazione di cui al presente paragrafo può essere attestata mediante dichiarazione 
sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 allegando copia del  documento del 
sottoscrittore. 

 

ART. 5 – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA. 

Le Imprese partecipanti, pertanto, dovranno predisporre un plico chiuso recante le seguenti  
diciture: 
 INTESTAZIONE COMPLETA DEL  MITTENTE; 
 “NON APRIRE – PROCEDURA APERTA D’URGENZA PER LA FORNITURA DI 

VEICOLI USATI ATTREZZATI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI” . 

Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione, all’UFFICIO PROTOCOLLO DI BRONI 
STRADELLA PUBBLICA SRL via Nazionale 53, 27049, Stradella –PV-, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 14 GENNAIO 2019.  

Il predetto plico, dovrà contenere al  suo interno obbligatoriamente n.3 buste chiuse, recanti 
rispettivamente: 
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- Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA; 
- Busta B: OFFERTA TECNICA. 
- Busta C: OFFERTA ECONOMICA 

 
a. La busta “A” recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà 

contenere: 
 la domanda di partecipazione redatta secondo il fac-simile Allegato n. 1; 

 

b. La busta “B” recante la dicitura “OFFERTA TECNICA” dovrà contenere: 
  le SCHEDE TECNICHE degli automezzi e delle attrezzature offerte, con riferimento alle 

specifiche oggetto di valutazione di cui all’art.7 ed in particolar modo alla descrizione delle 
tipologie di attrezzature e alle caratteristiche tecniche  e prestazionali. 

c. La busta “C” recante la dicitura “OFFERTA ECONOMICA” dovrà  contenere 
 l’offerta economica redatta secondo il fac-simile Allegato n. 2 al presente disciplinare, 

corredata da marca da bollo da €. 16,00. 

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico 
partecipante. 

Si evidenzia che l’offerta economica dovrà essere compilata correttamente e completamente in ogni 
sua parte.  

L’offerta non dovrà contenere, pena la nullità, riserve di sorta o  condizioni. 

I prezzi offerti devono intendersi I.V.A. ESCLUSA, invariabili e in nessun caso suscettibili di 
revisione. 

L’offerta non può presentare correzioni che non siano confermate e sottoscritte dal legale 
rappresentante del concorrente. Non sono ammesse offerte parziali o  condizionate  o  espresse in 
modo indefinito. 

La presentazione dell’offerta implica l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte  le 
condizioni contenute nel presente disciplinare. 
 

ART. 6 -  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 

 
L’appalto di ogni singolo lotto è aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa mediante il confronto tra le offerte pervenute relative al medesimo lotto, tenendo conto 
dei seguenti elementi: 
 
1. Offerta economica (prezzo): max 30/100 punti; 
2. Offerta tecnica/organizzativa: max 70/100 punti. 

 

Per la valutazione delle offerte l’Amministrazione si avvarrà di apposita Commissione Giudicatrice 
che individuerà l’offerta economicamente più vantaggiosa fra quelle ammesse alla gara con i 
sottoesposti criteri. 
 
Considerati gli elementi di valutazione sopra indicati, la Commissione attribuirà a ciascuna offerta 
ammessa e per ciascun elemento di valutazione, un punteggio variabile fino al massimo del valore 
qui di seguito indicato, essendo ammessi anche i valori decimali (arrotondati alla seconda cifra 
decimale): 
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A PREZZO 30 

 
B CARATTERISTICHE TECNICHE 70 

B.1 Età del veicolo e percorrenza in Km 25 

B.2 

Tipologia e caratteristiche attrezzatura compattazione e 

del veicolo 30 

B.3 Garanzia 15 

 
A+B TOTALE 100 

 

Risulterà aggiudicataria l’Impresa che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo risultante 
dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun elemento di giudizio. 
 
I punteggi saranno attribuiti secondo i seguenti criteri: 
 

- Il punteggio di cui al punto A (prezzo) verrà valutato in relazione al ribasso percentuale offerto 
da ogni concorrente sull’importo a base d’asta di ogni singolo lotto, sulla base della seguente 
relazione lineare: 

 
Vi= 30 x (Pmin/Pi)  
dove: 
Pi: Prezzo offerto dallo i-esimo concorrente 
Pmin: Prezzo dell’offerta più conveniente 

 
- I punteggi di cui ai punto B, saranno valutati mediante la metodologia del confronto a coppie di 

cui all’allegato A del DPR 554/99. 
 
La Stazione appaltante, quale soggetto aggiudicatore, si riserva la  facoltà: 
 

- di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del 
Codice dei Contratti, purché ritenuta congrua e  conveniente; 

 
- di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento l’intera procedura, per sopravvenute ragioni di 

pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la 
procedura si basa; 

 
- di non procedere – a suo insindacabile giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna 

delle offerte ottenute sia conveniente o rispondente alle proprie esigenze o idonea in relazione 
all’oggetto dell’appalto, così come previsto dall’art. 95, comma 12, del  Codice. 

 

ART. 7 - MODALITÀ DI ESECUZIONE, LUOGO DELLA FORNITURA E COLLAUDO 

I veicoli devono essere consegnati franco autoparco della Stazione appaltante, a Stradella in località 
Gioiello, salva diversa successiva indicazione scritta. 

Come previsto ai sensi del l’art.32 comma 8 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. sarà dato avvio all’esecuzione del 
contratto in via di urgenza e specificatamente entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione 
alla ditta Appaltatrice di efficacia dell’aggiudicazione della gara: 

- sarà perfezionato il passaggio di proprietà; 
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- sarà effettuata la consegna delle forniture.  

In particolare, alla consegna il tecnico incaricato dalla Stazione appaltante procede ad una prima verifica 
dei mezzi ed entro 7 giorni dalla fornitura, Broni Stradella Pubblica srl comunicherà alla Ditta 
aggiudicataria, l’accettazione della fornitura redigendo apposito verbale di collaudo. 

In caso di esito negativo del collaudo, la verifica sarà ripetuta dopo l’intervento della Ditta aggiudicataria 
e fino ad esito completamente positivo, fermo restando la possibilità di applicare le penali previste per 
ritardo nella consegna e salva ogni ulteriore responsabilità addebitabile all’Appaltatore. 

Il regolare collaudo dei mezzi e la presa in consegna degli stessi da parte della stazione appaltante non 
esonera comunque la Ditta aggiudicataria per responsabilità dovute ad eventuali difetti ed imperfezioni 
che non siano emersi al momento del collaudo ma che lo siano successivamente. 
 

ART. 8 – PAGAMENTI. 

Il pagamento sarà effettuato dall’Amministrazione, secondo le seguenti modalità: 

- 20% all’ordine, corrispondente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva, a seguito di 
fattura di acconto; 

- Il resto in 4 (quattro) rate secondo le seguenti scadenze dalla data di consegna del mezzo presso 
la sede di Broni Stradella Pubblica srl di via Zaccagnini a Stradella: 

20% entro 30gg dffm; 

20% entro 60gg dffm; 

20% entro 90gg dffm; 

20% entro 120gg dffm. 

 

La Società, ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 convertito con Legge 17/12/2010 n. 217 “Misure 
urgenti in materia di sicurezza”, Capo III, art. 7 “Disposizioni sulla tracciabilità dei  flussi 
finanziari”, dovrà comunicare all’Amministrazione, pena di nullità assoluta dei contratti relativi a 
lavori, ai servizi e alle forniture, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società è obbligata a 
notificare tempestivamente all’Amministrazione le ulteriori eventuali variazioni delle coordinate 
bancarie o postali. In  difetto l’Amministrazione  rimarrà esonerata da ogni responsabilità per i 
pagamenti eseguiti. 

 

ART. 9 – PENALI. 

Il mancato rispetto dei tempi di consegna previsti, determinerà l’applicazione delle seguenti penali: 

a) €100,00 per ogni giorno di ritardo e sino a 10 giorni naturali consecutivi; 

b) La possibilità di revoca dell’aggiudicazione ed aggiudicazione al secondo classificato per ritardi 
oltre ai termini di cui al punto a). 

 

ART. 10 SUBAPPALTO. 

Ai fini del subappalto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.    Sono 
vietati sotto pena di risoluzione del contratto, i subappalti del servizio senza specifica autorizzazione 
scritta della Stazione Appaltante. 
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ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

L’Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento dell’esecuzione, avvalendosi 
della facoltà consentita dall’art. 1671 del codice civile e per qualsiasi  motivo. 

L’Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto (tra gli altri  motivi): 

a. nel caso in cui le “Informazioni Antimafia” di cui all’art. 91  D.lgs.  6 settembre 2011,  n. 159, 
abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di  diritto; 

b. nel caso in cui le assegnazioni sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare  gli 
impegni contrattuali; 

c. qualora il servizio non sia ritenuto - a insindacabile giudizio dell'Amministrazione - adeguato 
agli standard qualitativi richiesti, 

d. per ragioni di pubblico interesse, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri 
giustificati motivi, 

e. qualora sopraggiungano situazioni di incompatibilità e/o provvedimenti giudiziali a carico della 
società, del titolare o dei soci, 

f. per gravi irregolarità o ripetuti inadempimenti dell’aggiudicatario, accertati insindacabilmente 
dall’Amministrazione dell’esercizio di poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attività 
affidate; 

g. per reiterata mancata erogazione del servizio nei tempi  stabiliti; 
h. per inadempienze agli impegni di legge in materia di obblighi previdenziali, assistenziali, 

contributivi, fiscali a favore dei suoi dipendenti e/o relative al pagamento  di  tasse,  imposte e 
altri tributi previsti per legge; 

i. per perdita dei requisiti di affidabilità e moralità del concessionario, a seguito dell’applicazione 
di misure di prevenzione; 

j. ove la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita l’attività sia 
oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall’Amministrazione 
incompatibili con la cura di un servizio di pubblico interesse; in tale circostanza il 
concessionario si impegna a recedere dal contratto, tenendo salva l’Amministrazione da 
qualsiasi forma di rivalsa da parte di  terzi; 

k. qualora la ditta non si attenga a quanto previsto nel presente disciplinare, nonché negli altri 
documenti di gara senza che l’Impresa aggiudicataria possa avanzare alcuna richiesta di  
risarcimento. 

 

ART. 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA. 

Ai sensi della normativa vigente, ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, tutti i dati forniti saranno 
raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, sia 
mediante supporto cartaceo che informatico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto contrattuale per le finalità del rapporto  medesimo. 

 

ART. 13 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. 

Per le controversie sorte tra la Stazione Appaltante ed il Impresa aggiudicatario, sarà  compente in 
via esclusiva il foro di Pavia. 

 

ART. 14 - AUTOTUTELA. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà, dandone idonea motivazione, in ogni momento, di annullare 
o revocare la presente gara, di non pervenire all’aggiudicazione o di non stipulare l’atto negoziale 
(obbligazione commerciale) senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni e/o 
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indennità e/o compensi da parte degli offerenti e/o aggiudicatario, neanche ai sensi degli artt. 1337 e 
1338 del Codice Civile. 

 
 
 
Stradella, 12/12/2018 
 
 
 
 
 F.to 
 Il RUP 
 Ing. Pierpaolo Mariani 

 


