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BANDO PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LE ATTIVITÀ DI 
INFORMAZIONE E PROMOZIONE RELATIVI AL “BANDO/REGOLAMENTO per le DOMANDE DI 
PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE DEL CORSO GRATUITO DI QUALIFICA PER 
OPERATORE SOCIO SANITARIO”, cui all’Avviso n.1/FSE/2018 della Sezione Formazione 
Professionale della Regione Puglia “Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di 
Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, e della graduatoria di approvazione dei relativi progetti 
approvati con D.D. n.864 del 03.08.2018 pubblicata sul BURP n. 107/2018 e D.D. n.  1347 del 
26/11/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018 - Codice Progetto 33XEPL7 – 3656 –  
finanziati dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia, a valere sul PO PUGLIA FERS-FSE 
2014/2020 e PATTO PER IL SUD”. 
 

  CIG: Z4D2684C4B 
 

ART.1 – OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto, mediante procedura aperta sotto soglia ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 

n.50/2016, è l’affidamento delle attività di informazione e promozione relativi al 

“BANDO/REGOLAMENTO per le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE del 

corso gratuito di qualifica per OPERATORE SOCIO SANITARIO”, cui all’Avviso n.1/FSE/2018 della 

Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia “Percorsi formativi per il conseguimento 

della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”, e della graduatoria di approvazione dei 

relativi progetti approvati con D.D. n.864 del 03.08.2018 pubblicata sul BURP n. 107/2018 e 

D.D. n.  1347 del 26/11/2018 pubblicata sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018 - Codice Progetto 

33XEPL7 – 3656 –  finanziati dal FSE, dallo Stato e dalla Regione Puglia, a valere sul PO PUGLIA 

FERS-FSE 2014/2020 e PATTO PER IL SUD”.  

L’aggiudicazione del servizio avverrà in base al criterio del prezzo più basso da determinarsi 

mediante il massimo ribasso sull’importo a base di gara. 

 

 ART.2  - ATTIVITA’ DA ESPLETARE 
L’Ufficio Stampa, che sarà individuato con la selezione cui al presente bando, dovrà realizzare  il 

seguente Piano di Comunicazione relativo al “BANDO/REGOLAMENTO per le DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE del corso gratuito di qualifica per OPERATORE SOCIO 

SANITARIO”: 

 

a) Realizzazione  e stampa di n. 150 manifesti (mis. cm. 70 x 100) relativi al bando di 

ammissione al corso; 

b) Trasmissione del bando (file e manifesto) a tutti i Comuni della Provincia di Foggia per la 

pubblicazione e l’affissione agli Albi comunali, la consegna dovrà essere effettuata all’avvio 

della fase di apertura del bando; 

c) affissione del bando presso tutti gli Sportelli per l’Impiego e gli Sportelli polifunzionali della 

provincia di Foggia; 

d) Realizzazione e gestione di pagina Facebook per la pubblicizzazione; 
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e) Realizzazione di n. 9 passaggi radiofonici giornalieri di 30” o di durata maggiore sulle radio 

locali (provincia di Foggia), nei 30 giorni di apertura del bando di ammissione al corso, nelle 

seguenti fasce orarie: n. 3 passaggi fra le ore 8,00 e le ore 11,00, n. 3 passaggi fra le ore 

14,00 e le ore  16,00; n. 3 passaggi fra le ore 18,00 e le ore 21,00. Tale servizio dovrà essere 

avviato in occasione della apertura del Bando di ammissione al Corso e terminerà con la 

chiusura del Bando; 

f) Pubblicazione della notizia del Bando su un quotidiano con copertura provinciale. 

  
ART.3 -  DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto sarà dalla data di stipula del contratto alla chiusura del 

“BANDO/REGOLAMENTO per le DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE del 

corso gratuito di qualifica per OPERATORE SOCIO SANITARIO”. 

 

ART. 4 -  VALORE DELL’APPALTO 
L’Importo posto a base di gara, riferito a tutte le spese per la realizzazione dell’intero Piano di 

Comunicazione di cui all’art.2, è di  € 2.868,00 (duemilaottocentosessantottovirgolazerozero), 

oltre IVA. 

 

ART. 5 -  SOGGETTI AMMISSIBILI 
Sono ammessi alla presente procedura i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti di ordine generale e speciale: 

 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause 

di esclusione di cui alI'art.80, commi 1,2,3,4, 5 del D.Lgs.n.50/2016. 

 

- Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

L'operatore economico prova la propria capacità economica e finanziaria mediante una 

dichiarazione concernente il  fatturato minimo oggetto dell'appalto, pari ad € 2.868,00, IVA esclusa 

(negli ultimi cinque anni 2013-2018).  

 

-Requisiti relativi alle capacità tecniche e professionali:  

a) le capacità tecniche sono dimostrate con un elenco di forniture analoghe negli ultimi cinque 

anni (2013-2018), sia con committenti privati che pubblici; 

b) iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in uno 

Stato dell’Unione Europea per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto; 

 

c) titolarità di Partita IVA associato ad un Codice attività che preveda la conduzione di campagne di  

marketing e altri servizi pubblicitari tra le attività indicate nella ragione sociale dell’impresa; 
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La Ditta dovrà essere in regola con i versamenti Inps ed Inail, come desumibile dal “Documento 

unico di regolarità contributiva” che attesterà la condizione richiesta. Inoltre dovrà tener conto di 

quanto previsto dalle vigenti normative in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

I soggetti possono partecipare singolarmente o in rete con altri soggetti. 

In caso di partecipazione alla presente procedura da parte di raggruppamenti temporanei non 

ancora costituiti, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutti i partecipanti al 

raggruppamento. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione congiunta da 

parte di tutti gli operatori raggruppati contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire 

un raggruppamento temporaneo ed a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 

ad un operatore, indicato in sede di presentazione dell’offerta e qualificato come mandatario, il 

quale stipulerà con questo Istituto il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. La 

dichiarazione inoltre dovrà contenere le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli 

operatori riuniti. Tutti i requisiti richiesti e sopra indicati dovranno essere posseduti da parte di 

ciascun operatore aggregato. 

 

ART. 6 - OSSERVANZA DELLE NORME PREVIDENZIALI E DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
1. L’affidatario è tenuto, senza diritto ad alcuno speciale compenso, all'osservanza di tutte le nome e 

prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi e regolamenti sulle 

assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, sull'igiene 

del lavoro ed in generale di tutte le norme vigenti e che saranno emanate in materia nel corso 

dell'appalto restando fin d'ora il Committente esonerato da ogni responsabilità al riguardo. 

2. L’affidatario è pertanto obbligato ad attuare nei confronti dei propri dipendenti addetti al servizio, 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 

vigenti, nonché a corrispondere i dovuti contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nella 

misura, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi. 

3. I suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche nel caso in cui non sia aderente alle Organizzazioni 

Sindacali stipulanti il Contratto collettivo di settore o receda da esse. 

 

ART. 7 – RESPONSABILITA’  
1. L’affidatario è responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni di qualsiasi natura che 

potessero derivare a persone o cose in dipendenza dell'esecuzione del servizio affidato, sia nel 

corso del medesimo che dopo la sua ultimazione ovvero nel caso di mancato o tardivo 

espletamento degli interventi previsti.  

2. Ogni responsabilità per danni che derivassero all’I.R.F.I.P. o a terzi, cose o persone, in relazione 

all’espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, si intenderanno senza riserve od 

eccezioni a totale carico dell’affidatario, salvi gli interventi a favore dello stesso da parte di 

società assicuratrici.  

 

ART. 8 - PROCEDURA DI GARA  
1. L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta sotto soglia ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 
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n.50/2016,  con il criterio dell’offerta più bassa. 

2. Non sono ammesse offerte in pareggio o in aumento. La stazione appaltante si riserva la facoltà di 

valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.  

4. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua 

e conveniente. In ogni caso l’I.R.F.I.P. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se 

nessuna offerta ammessa risulti conveniente o idonea. In caso di offerte di pari punteggio si 

procederà per sorteggio. 

 

ART. 9 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
L’offerta sarà contenuta a pena di esclusione, in un plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di 

chiusura, recante all’esterno la denominazione completa del proponente, l’indirizzo comprensivo 

di PEC e la dicitura – “BANDO PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER LE 
ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE RELATIVI AL BANDO/REGOLAMENTO per le 
DOMANDE DI PARTECIPAZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE dei corsi gratuiti di qualifica per 
OPERATORE SOCIO SANITARIO” e dovrà pervenire a cura del concorrente, a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12 gennaio 2019 al seguente indirizzo: I.R.F.I.P. (Istituto 

Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale), Via Arco Ducale, s.n.c. – 71038 

Pietramontecorvino (FG). Il suddetto plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito 

debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano dalle ore 9,00 alle ore 13,00, dal lunedì al 

sabato, presso gli uffici dell’Istituto Religioso di Formazione ed Istruzione Professionale. NON FA 

FEDE IL TIMBRO POSTALE. 

Il plico contenente tutta la documentazione di gara dovrà contenere al proprio interno due buste 

separate:  

� una busta denominata “BUSTA A) -Documentazione”, contenente la documentazione 

amministrativa di seguito indicata; 

� una busta denominata “BUSTA B) – Offerta economica”, contenente l'offerta economica. 

Ciascuna busta deve essere chiusa, sigillata con nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a 

garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, 

recante ciascuna l’intestazione del mittente e l’indicazione del contenuto secondo le seguenti 

diciture: 

Busta A) “Documentazione” 
In questa busta dovrà essere inseriti, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 
a) Domanda di partecipazione (redatta secondo l’allegato 1)  

b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l’allegato 2 “Dichiarazioni”), 

successivamente verificabile, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, con allegata 

fotocopia del documento di identità in corso di validità, attestante: 

1. l’indicazione della denominazione del soggetto che partecipa, natura e forma giuridica 

dello stesso; 

2. il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri per la sottoscrizione 

degli atti di gara; 
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3. di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n° 50/2016.; 

4. di osservare le norme tutte dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare 

di rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, 

come dettate dal D.Lgs 81/2008; 

5. di assumere a proprio carico tutti gli oneri retributivi, assicurativi e previdenziali di legge 

e di applicare nel trattamento economico dei propri lavoratori la retribuzione richiesta 

dalla legge e dai CCNL applicabili; 

6. di aver preso visione, di sottoscrivere per accettazione e di obbligarsi all’osservanza di 

tutte le disposizioni, nessuna esclusa, previste dal presente bando e di accettare, in 

particolare, le penalità previste; 

7. di aver giudicato il prezzo a base d’asta e quello offerto pienamente remunerativi e tali 

da consentire l’offerta presentata; 

8. di acconsentire e di ottemperare, agli obblighi del trattamento dei dati personali ai sensi 

e per effetti del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/16 

(denominato “GDPR”). 

9. di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’art.76 del 

D.Lgs n° 50/2016 a mezzo pec; 

c) Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;  

d) Copia del bando firmato in ogni pagina per accettazione piena ed incondizionata delle relative 

statuizioni. 

L’I.R.F.I.P. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, prova del 

possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto le 

verifiche sull’effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.  

Busta B) “Offerta Economica” 
In questa busta dovrà essere inserita, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

� Modello offerta economica (redatto secondo l’allegato 3), interamente compilato con 

l'indicazione del ribasso e del prezzo totale della fornitura, in cifra e in lettere, e corredato 

di una marca da bollo pari ad € 16,00, con l’indicazione espressa della validità dell’offerta 

stessa, non inferiore a 60 giorni. 

 

L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità dell’I.R.F.I.P., ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo il 

plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il 

plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile 

all’operatore economico, comporta l’esclusione dalla gara. Farà fede esclusivamente il protocollo 

in entrata. Pertanto, l’I.R.F.I.P. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato 

recapito del plico. 

 

ART. 10 - BASE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. 
L'importo a base di gara, per il periodo di vigenza del contratto, è quantificato in euro € 2.868,00 

(duemilaottocentosessantottovirgolazerozero), IVA esclusa. 
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L’offerta viene aggiudicata con il criterio del massimo ribasso dell’offerta ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 lett. c, del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il prezzo contrattuale comprenderà tutte le prestazioni, i costi complessivi e globali necessari alla 

corretta esecuzione della prestazione. l concorrenti, nel formulare le offerte economiche, 

dovranno considerare tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sulla prestazione. 

L’I.R.F.I.P. si riserva di procedere all’aggiudicazione dello stesso anche in presenza di una sola 

offerta ricevuta, se ritenuta valida.  

L’I.R.F.I.P. si riserva la facoltà di cui all'art.95, comma 12, del D.Lgs. n.50/2016, secondo cui la 

Stazione Appaltante può decidere di non procedere all'affidamento se l'offerta non risulta 

conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 

L’I.R.F.I.P.  si riserva in qualsiasi momento la più ampia e insindacabile facoltà di non dar seguito 

alla procedura, sospenderla e/o annullarla, ovvero prorogare i termini, senza che i concorrenti 

possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. 

L'apertura dei plichi avrà luogo Il giorno 14 gennaio 2018, alle ore 16,00, presso la sede 

dell’I.R.F.I.P.  in Pietromontecorvino (FG) alla Via Arco Ducale s.n.c.. Sono ammessi ad assistere alla 

seduta pubblica i rappresentanti legali delle ditte partecipanti o loro delegati. 

Non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il termine indicato o prive 

del contenuto o della documentazione richiesta.  

Offerte anormalmente basse   
L’operatore economico dovrà fornire, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo 

proposto nell'offerta presentata, laddove questa appaia anormalmente bassa, sulla base di un 

giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. 

Aggiudicazione 
Le operazioni di valutazione delle offerte, a cura del Responsabile Unico del Procedimento, 

saranno oggetto di verbalizzazione.  

L'aggiudicazione avverrà con la comunicazione dell’accettazione dell'offerta.  

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 

Verifica dei requisiti   
L’I.R.F.I.P.  si riserva di procedere alla verifica del possesso dei requisiti economici e finanziari e 

tecnico professionali.  

 

ART. 11 – CONDIZIONI CONTRATTUALI 
L’affidatario del servizio si obbliga a garantire l’esecuzione del contratto in stretto rapporto con 

l’I.R.F.I.P., secondo la tempistica stabilita nel contratto. L’affidatario si impegna, altresì, ad 

osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti 

per l’adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall’applicazione della 

normativa vigente. L’affidatario del servizio assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a 

tenere indenne l’I.R.F.I.P.,  – anche in sede giudiziale - per infortuni o danni subiti da proprio 

personale comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. 
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L’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio, pertanto, non sono previste ipotesi di 

cessione o subappalto. L’affidatario, infine, si obbliga a fornire: 

1. prova di consegna del materiale informativo consegnato ai CPI, agli sportelli Polifunzionali e 

ai comuni della Provincia di Foggia;  

2. contratti sottoscritti con le emittenti radiofoniche e documentazione attestante la relativa 

trasmissione contenente i passaggi trasmessi con giorni ed orari;  

3. prova della pubblicazione del bando su un quotidiano con copertura provinciale; 

4. prova della creazione e gestione della pagina Facebook. 

 

 ART. 12 - STIPULA DEL CONTRATTO  
1. Le condizioni offerte dall’affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali.  

2. La presentazione dell’offerta equivale a dichiarazione di: 

 - perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le 

norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente invito; 

-  accettazione delle attività oggetto del presente affidamento.  

 

ART. 13 - PAGAMENTI  
L’importo dell’appalto verrà corrisposto, ad ultimazione della prestazione a seguito di 

presentazione della fattura, del DURC in corso di validità, della documentazione prevista dal 

precedente Art. 11 e comunque dopo che la Regione Puglia avrà erogato il primo acconto.  

 

ART. 14 - PENALI E RISARCIMENTO DANNI  
1. Qualora l’affidatario ometta totalmente di provvedere all’esecuzione del servizio verrà applicata 

una penale dell'importo di euro 150,00 per ogni giorno di mancato o contestato servizio, o per 

ogni prestazione non effettuata, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno. 

2. Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo comunicato dall’affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza 

contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare e che sarà oggetto di 

detrazione dalla fattura  qualora l’affidatario non sia in grado di fornire giustificazioni ritenute 

valide a insindacabile giudizio del Committente. L’affidatario, ricevuta la contestazione, dovrà 

tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al Committente, il quale valuterà in merito 

all’applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all’affidatario. L’affidatario 

può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della 

comunicazione di irrogazione della stessa.  

 
ART.15 -  RISOLUZIONE E RECESSO. 
In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l’I.R.F.I.P. potrà intimare all’affidatario, 

a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di adempiere a quanto necessario per il 

rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni. L’ipotesi del 

protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva 

espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che l’inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva 
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l’esecuzione in danno. E’ fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito 

dall’I.R.F.I.P.. In ogni caso,  l’I.R.F.I.P. si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal 

contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 

gg di preavviso rispetto alla data di recesso.  

Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell’affidatario sia 

intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più 

misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia 

intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione 

appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per 

violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Committente procede alla risoluzione 

del contratto. 

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del 

Codice dei Contratti. 

 

ART. 16 -  TRATTAMENTO DATI  
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 i dati, gli elementi, ed ogni altra 

informazione acquisita in sede di offerta, saranno utilizzati dall’I.R.F.I.P. esclusivamente ai fini del 

procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, 

anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali. Con l’invio dell’offerta i 

concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento. 

 

ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il fornitore 

e l’I.R.F.I.P., saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Foggia. Per 

quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio a 

quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di 

contratti pubblici, con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 così come modificato dal D.Lgs n° 

56/2017.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Arturo Antonio TROTTA. 

 

Pietramontecorvino, lì 28 dicembre 2018 

 

                                                                    IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                       -dott. Arturo Antonio TROTTA- 
 


