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PROT.  3612                                                                      Giovinazzo, lì 15 Febbraio 2007 
 
COMUNE DI GIOVINAZZO 
PROVINCIA DI BARI 

 
 

CAP. 70054 -   VIA P.za Vitt. Emanuele II n. 64 - tel.  0803902318 - fax 0803902366 
Settore 1^  - Servizi alla Città 
 
Bando di gara per procedura aperta per la fornitura di n° 1  Scuolabus da 
adibire al servizio di trasporto scolastico. 
Importo a base d’asta € 51.000,00  (Euro Cinquantunomila/00) IVA    esclusa. 
Il Comune di Giovinazzo  (Bari) indice, per il giorno 16 MARZO 2007 alle ore 10,00, asta pubblica 
che si svolgerà presso la sede municipale sita in P.za Vitt. Emanuele II n. 64 per la fornitura di “n°  1 Scuolabus 
da adibire al servizio di trasporto scolastico”. 
 
0 - Normativa di riferimento 
R.D. 18/11/1923 n. 2440 e R.D. 23/05/1924 n. 827 e D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. 
 
1 - Stazione appaltante 
Comune di Giovinazzo – P.zza Vitt. Emanuele II, n. 64 - cap. 70054 Giovinazzo (Ba) - tel. 0803902318– fax 
0803902366. 
 
2 - Oggetto della gara 
Costituisce oggetto della gara la fornitura di “n° 1 Scuolabus da adibire al servizio comunale di trasporto 
scolastico”. Det. Dir. n. 890 del 19.12.2006 ex art. 192 D.Lgs. 267/00 (art.55, c. 3°, D.Lgs. 163/06). 
Le specifiche tecniche dello scuolabus da fornire sono analiticamente riportate nel CAPITOLATO 
DESCRITTIVO  di cui all’allegato “ A” che fa parte integrante del presente bando. 
 
3 - Base d’asta 
La base d’asta della presente gara è fissata in € 51.000,00 (Euro Cinquantunomila/00) 
IVA esclusa. Non sono ammesse offerte superiori alla base d’asta. 
 
4 - Copertura finanziaria e modalità di pagamento 
Alla  fornitura di cui trattasi si farà fronte  per  €  24.000,00 con finanziamento regionale e per € 37.000,00 con 
fondi comunali. 
 
5 - Procedura di gara 
La scelta del contraente è effettuata mediante procedura aperta come individuata nella Determinazione a 
contrattare suddetta, ai sensi dell’art. 55, comma 1°, del D.Lgs. 163/06, aggiudicando la fornitura applicando il 
criterio del prezzo più basso scelto ai sensi dell’art. 81 comma 1° del D.Lgs. 163/06, e determinato mediante 
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi del medesimo Decreto. 
Nel caso in cui il numero di offerte pervenute: 
a. sia uguale o superiore a 5 si applicherà l’art. 86, comma 1° del D.Lgs. 163/06; 
b. sia inferiore a 5 si applica l’art. 86, comma 4° del D.Lgs. 163/06. 
Non si applica la facoltà prevista dall’art. 124, comma 8°, primo capoverso, del D.Lgs. 163/06. 
 
6 – Soggetti ammessi alla gara 
Le ditte, per essere ammesse alla gara, devono possedere i seguenti requisiti : 
Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondenti a quelle 
oggetto del presente appalto (con particolare riferimento alla vendita  e  allestimenti  di  autoveicoli per trasporto 
alunni)  ovvero nel Registro Professionale dello Stato di residenza delle Imprese aventi sede in uno Stato CEE; 

Non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 
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Possono partecipare, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni  anche  
imprese  appositamente  e  temporaneamente  raggruppate.   
E'   fatto, tuttavia, divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo 
d'imprese, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara 
medesima in associazione. 
 
7 – Aggiudicazione, modalità e tempi della fornitura 
La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso. Si procederà all’aggiudicazione 
anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte vincenti uguali, l’aggiudicazione avverrà a 
seguito di estrazione a sorte a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924. L’Amministrazione Comunale si 
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui le offerte pervenute non soddisfino per 
caratteristiche e qualità le istanze dell’Amministrazione Comunale. 
La fornitura s’intende franco sede municipale; nel prezzo offerto s’intende incluso l’onere 
dell’immatricolazione, della messa su strada (pronto all’uso) inclusa installazione di eventuali 
attrezzature, accessori, scritte, collaudo ecc. e quant’altro occorra per dare l’automezzo perfettamente 
funzionante incluso anche quanto non espressamente indicato ma necessario per far funzionare lo 
scuolabus. L’Automezzo dovrà essere fornito completo di  scritte su ambo i lati  SCUOLABUS Comune di 
Giovinazzo e relativo logo, e  comunque secondo le indicazioni dell’Amministrazione stessa. 
La fornitura dovrà essere completata entro 120 (giorni) giorni  lavorativi   dalla data di 
comunicazione di avvenuta aggiudicazione. A tal proposito varrà la data di ricezione riportata sulla ricevuta 
di ritorno. In caso di ritardo nel completamento della fornitura sarà applicata una penale di € 50,00 
(cinquanta/00) per ogni giorno solare di ritardo (per consentire il noleggio di scuolabus cui affidare il servizio di 
trasporto alunni), con riserva dei maggiori danni che il Comune dovesse subire in conseguenza del predetto 
ritardo e con facoltà da parte dell’ente di dichiarare decaduto il fornitore dal diritto di eseguire la consegna del 
veicolo ordinato in caso di accertata frode e/o gravi ritardi nella consegna pattuita superiore ai  90 giorni ll.  
 
Il pagamento della fornitura  in favore dell’impresa sarà eseguito entro 30 gg. dalla presentazione della fattura 
debitamente vistata dal responsabile del servizio interessato. 
  
L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto di verificare nei modi e nei termini di legge, il possesso dei 
requisiti di qualificazione e idoneità professionale ex art. 39 D.Lgs. 163/2006 (Certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. di appartenenza o documentazione equivalente – certificazione Iso - referenze), previsti dalla 
normativa vigente, delle ditte candidate e della Ditta aggiudicataria l’affidamento. 
E’ vietato l’affidamento in subappalto. 
 
8 - Cauzioni 
8.1 Cauzione provvisoria in fase di gara 
La partecipazione alla gara è subordinata, in sede di offerta, alla costituzione di una cauzione provvisoria pari al 
2% dell’importo a base d’asta (€  1.020,00), mediante versamento in contanti su Conto Corrente Postale 
Comunale n.18314708 intestato al Comune di Giovinazzo - Servizio di Tesoreria, ovvero mediante fidejussione 
bancaria o assicurativa. In tale ultima ipotesi la cauzione deve – A PENA DI ESCLUSIONE –  
a. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2° del C.C., nonché l’operatività della 
garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dal soggetto appaltante (art. 75, 
comma 4°, D.Lgs. 163/06); 
b. avere validità per almeno 180 gg. dalla data di presentazione dell’offerta (art. 75, comma 5, D.Lgs. 
163/06); 
c. L’offerta deve essere corredata – a pena di esclusione – dall’impegno di un fideiussore a rilasciare 
la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. 
La cauzione costituita è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto e quella 
prestata dai soggetti non aggiudicatari al momento dell’aggiudicazione provvisoria. 
8.2 Cauzione definitiva (solo per l’aggiudicatario) 
Ai sensi dell’art. 54 del R.D. n. 827/1924 e s.m.i. e del Reg. Com. approvato con Del. C.C. n° 30 del 
27/07/2003, la ditta definitivamente aggiudicataria, in alternativa alla garanzia fidejussoria di cui all’impegno 
richiamato al Paragrafo 8.1, punto c), potrà versare una cauzione del 5% dell’importo offerto, a garanzia 
del rispetto degli obblighi contrattuali di cui al presente bando. 
Detta cauzione dovrà essere versata in contanti, mediante apposito versamento su Conto Corrente Postale 
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Comunale n. 18314708 intestato al Comune di Giovinazzo - Servizio di Tesoreria. La cauzione sarà restituita  
dopo aver accertato l’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali assunti dalla ditta fornitrice.  
La ditta aggiudicataria sarà inoltre tenuta al versamento delle spese contrattuali come comunicate dall’Ente 
Appaltante  al momento della  convocazione per la sottoscrizione del contratto. 
 
9 - Cause di esclusione 
Sono quelle espressamente previste dal presente bando ed inoltre quelle di cui alle lettere a), b), c), d), e), 
f), g), h), i), l), m) dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006. Qualora alcune delle suddette condizioni di cui all’art. 38, si 
verifichino dopo l’aggiudicazione e prima della fornitura, la stessa sarà revocata ed affidata alla ditta che 
segue nella graduatoria. 
 
10 - Modalità e termini di partecipazione alla gara 
Le offerte dovranno pervenire - a pena di esclusione dalla gara - in uno  un  plico raccomandato con 
ricevuta di ricevimento  a  mezzo del servizio  postale o  mediante corriere  a ciò autorizzato  chiuso, 
sigillato e firmato sui lembi di chiusura, al Protocollo Generale dell’Ente –  al seguente indirizzo: Comune di 
Giovinazzo  - Ufficio Gare e Appalti. – cap. 70054 Giovinazzo (Ba)  entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 
lavorativo precedente a quello stabilito per l’espletamento della gara. 
Oltre tale termine non verrà riconosciuta valida alcun altra offerta, anche se  sostitutiva,migliorativa ed 
aggiuntiva di offerta precedente. 
Non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire o essere consegnate oltre il termine sopra indicato, 
intendendosi l’Amministrazione Comunale esonerata da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi o errori di 
recapito. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. A pena di esclusione, sul plico dovrà essere riportata la ragione 
sociale della ditta mittente con la dicitura: “Contiene offerta per la FORNITURA N° 1 SCUOLABUS. Gara del 
giorno 16 Marzo 2007  ore 10,00” 
Il plico dovrà contenere DUE BUSTE separate, regolarmente sigillate e controfirmate sui lembi, con 
l’indicazione della ditta concorrente e contrassegnate: una con la lettera A e una con la lettera B. 
La busta contrassegnata con la lettera A dovrà riportare esternamente la dicitura “contiene 
documentazione amministrativa” e dovrà contenere la documentazione amministrativa richiesta. 
La busta contrassegnata con la lettera B dovrà riportare esternamente la dicitura “contiene offerta 
economica” e dovrà contenere l’offerta economica. 
I plichi di invio, giunti a destinazione, non possono essere ritirati, sostituiti, integrati e comunque modificati. 
Non saranno ammesse alla gara le ditte che non osserveranno le suddette norme di presentazione dell’offerta.   
 
11 - Documentazione necessaria per l’ammissione alla gara 
La busta contrassegnata con la lettera A dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara, la seguente 
documentazione: 
1. Domanda di partecipazione alla gara sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della 
Ditta concorrente; 
2. Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, da parte della Ditta partecipante 
con la quale il sottoscrittore, rende dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di qualificazione 
consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 conseguenti a dichiarazioni 
mendaci. Nello specifico detta autocertificazione dovrà anche attestare sotto la propria personale 
responsabilità: 
a) la qualità di legale rappresentante della Ditta partecipante; 
b) la denominazione della Ditta; 
c) il numero di iscrizione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  ovvero nel 

Registro Professionale dello Stato di residenza delle Imprese aventi sedi in un Stato CEE; 
d) il Codice fiscale- Partita IVA; 
e) la sede legale; 
f) che la ditta  partecipante è iscritta alla CCIAA competente,  per la categoria che interessa, con particolare 

riferimento alla vendita e  allestimenti oggetto dell’appalto (autoveicoli per trasporto alunni  ).  
g) di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente ed espressamente tutte le condizioni 

previste nel bando  di gara e nel Capitolato descrittivo  allegato A) dei beni da fornire di cui al punto 
n. 2 del presente bando, nessuna esclusa ; 
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h) di ritenere il prezzo complessivo a base d’asta remunerativo  e tale da consentire il ribasso contenuto 
nell’offerta e compensato di ogni e qualsiasi onere inerente all’esecuzione e di ritenere accettabili tutte le 
condizioni della gara; 

i) di non aver mai avuto risoluzioni anticipate di contratti per inadempienza; 
j) di non essere nelle condizioni di esclusione dalle gare di cui alle lettere 

a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m)  dell’art. 38 D.L.vo 163/06;  
k) di presentare un programma di manutenzione programmata di anni 4 del veicolo offerto ; 
l) di possedere  un proprio  centro di assistenza  dotato di officina mobile per gli interventi in garanzia   da 

effettuarsi entro 24 ore dalla chiamata e almeno una officina autorizzata in provincia di  Bari   che dovrà 
dichiarare , con firma autenticata, di essere  disponibile  ad effettuare  interventi  in garanzia e di avere 
tutti gli strumenti necessari per la reale assistenza dello scuolabus, la disponibilità dei ricambi  e almeno 5 
dipendenti inquadrati; 

m) che la garanzia della fornitura è di minimo 24 mesi ; 
n) di essere disponibili a portare in visione uno scuolabus con le stesse dimensioni e caratteristiche tecniche 

uguali a quelle oggetto della gara pena l’esclusione;  
o) di impegnarsi in caso di aggiudicazione a produrre tutta la documentazione necessaria per la stipula  del 

contratto,in originale o copia conforme  autenticata  entro 10 giorni dalla richiesta dell’ Ente Appaltante; 
p) che l’offerta ha validità di almeno 180 giorni ; 
q) (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per quelle da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000).La propria condizione di non 
assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;  (per le altre imprese) di 
essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 della Legge 68/99); 

r) di essere in grado di fornire le attrezzature secondo le esatte caratteristiche tecniche richieste pena 
l’esclusione; 

s) Di obbligarsi ad effettuare la fornitura entro i termini previsti dal bando di gara restando espressamente 
esclusa qualsiasi possibilità di revisione del prezzo offerto fino al completamento della fornitura; 

t) di  presentare un fatturato globale quale volume di affari ultimi tre esercizi non inferiore a  €. 2.000.000,00;   
u) l’elenco delle principali analoghe forniture effettuate negli ultimi tre esercizi , con l’indicazione dell’importo, 

della data, e del destinatario pubblico o privato delle forniture stesse.Se trattasi di forniture effettuate ad 
Enti pubblici le stesse  dovranno essere  provate  da certificati rilasciati o vistati dagli enti medesimi; se 
trattasi di forniture a privati, i certificati dovranno essere rilasciati dall’acquirente ; quando ciò non sia 
possibile è sufficiente  una semplice dichiarazione del concorrente . Resta inteso che saranno ammesse 
alla gara solo le ditte che negli  ultimi tre esercizi considerati, abbiano effettuato appalti di forniture 
analoghe all’oggetto della gara per un importo complessivo (nei tre anni),  non inferiore a €  1.000.000,00 
e di aver fornito negli ultimi tre esercizi almeno n° 10 forniture  di scuolabus ( allegare dichiarazione); 

 
 

La domanda di partecipazione e la dichiarazione  di cui  suddette punto   1. e 2. (dovrà essere presentata 
esclusivamente utilizzando il modello predisposto dall’Ente appaltante allegato al presente bando di 
gara (Allegato B).  
 
I requisiti ricavabili dal modello di autodichiarazione hanno valore di requisiti di ammissibilità alla gara e, 
pertanto, devono essere posseduti dalle imprese partecipanti 
 

Le dichiarazioni, in carta semplice e non autenticate, dovranno essere corredate, pena l’esclusione dalla 
gara, da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 
 

3. Attestazione di avvenuto versamento della cauzione provvisoria o fidejussione assicurativa/bancaria. 
4. Certificazione del sistema di qualità   UNI EN ISO 9001:2000  riconosciuto SINCERT , per la progettazione, 
trasformazione, allestimento, vendita   ed assistenza di scuolabus,  in corso di validità   in originale o copia 
autenticata ai sensi di legge   della ditta concorrente. (tale certificazione dovrà essere presentata da tutte in caso di 
imprese associate o da associarsi ).    
5. Copia del bando di gara  e del Capitolato descrittivo del bene  allegato A) debitamente sottoscritto per 
presa visione ed accettazione. 
6. Depliant, schede tecniche e materiale illustrativo del mezzo offerto , timbrato e sottoscritto dalla ditta  
offerente pena l’esclusione . 
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Qualora la documentazione presentata non sia completa o non risponda alle prescrizioni richieste di cui al 
presente bando, la ditta sarà esclusa. 
 
12 - Modalità per la presentazione dell’offerta economica 
La busta contrassegnata con la lettera B dovrà contenere l’offerta economica sottoscritta dal legale 
rappresentante della ditta offerente, a pena di esclusione, prodotta mediante compilazione del Modulo 
offerta di cui all’allegato C) del presente bando. 
Detto Modulo dovrà essere compilato: 
� a stampatello; 
� in ogni sua parte; 
� in lingua italiana; 
� indicando il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, da esprimere in cifre e in lettere. 
In caso di discordanza fra la dicitura espressa in cifre e quella espressa in lettere, varrà l’indicazione in 
lettere. Sono escluse dalla gara offerte in aumento. Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in 
modo indeterminato. Qualora l’offerta economica presentata non sia completa o non risponda alle 
prescrizioni richieste, la ditta sarà esclusa. 
 
Qualora il concorrente sia associazione temporanea o consorzio non ancora costituito l'offerta deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti, pena l'esclusione. 
 
 
13 - Termine di validità dell’offerta 
L’offerta è vincolante per ciascuna ditta partecipante per un periodo di 180 giorni dalla data di apertura dei 
plichi. 
 
 
14 - Soggetti ammessi alle sedute pubbliche di gara 
Sono ammessi alle sedute pubbliche di gara i rappresentanti legali delle ditte concorrenti ovvero soggetti, 
uno per ogni ditta partecipante, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
 
15 - Modalità di svolgimento della gara 
Nell’ora e nei giorni stabiliti, in seduta pubblica, si provvederà: 
1) alla verifica dell’integrità e tempestività dei plichi pervenuti, alla loro apertura nonché alla verifica della 
presenza delle buste previste; 
2) alla verifica della regolarità formale di quanto contenuto nella busta interna contrassegnata con la lettera 
A riportante la dicitura “contiene documentazione amministrativa” ed all’ammissione o esclusione delle ditte 
alla gara; 
3) all’apertura, per le sole imprese ammesse, delle buste contrassegnate con la lettera B riportante la 
dicitura “contiene offerta economica” dando contestualmente lettura del loro contenuto. 
4) alla formazione della graduatoria di merito. 
 
L’AGGIUDICAZIONE DICHIARATA IN SEDE DI GARA AVRÀ CARATTERE PROVVISORIO. 
L’aggiudicazione definitiva verrà dichiarata con successivo ed apposito atto del Dirigente preposto. 
L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dalle ditte partecipanti alla 
gara. 
 
16 - Decadenza e revoca della fornitura 
Qualora risulti che il soggetto aggiudicatario non possegga i requisiti richiesti, ovvero si ravvisi a suo carico 
una delle cause di esclusione dalla procedura di gara, ovvero non adempie alla fornitura nei modi e nei 
tempi indicati al punto n. 7 del presente bando, il medesimo viene dichiarato decaduto. In tal caso 
l’Amministrazione potrà rivalersi dei danni subiti attraverso l’incameramento della cauzione prestata dalla 
ditta aggiudicataria. 
In caso di revoca dell’aggiudicazione per decadenza da parte dell’aggiudicatario sarà facoltà 
dell’Amministrazione procedere a nuova aggiudicazione secondo l’ordine di convenienza delle offerte 
presentate così come rilevabile dal verbale di gara. In tal caso l’Amministrazione presenterà apposita 
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richiesta alla impresa interessata la quale, nei successivi quindici giorni consecutivi dal ricevimento della 
predetta comunicazione, deve esprimere la volontà di adempiere alla fornitura alle condizioni offerte in sede 
di gara. In caso di diniego o di assenza di risposta nel termine su indicato, che è da intendersi perentorio, 
l’Amministrazione potrà procedere, ove ritenuto conveniente, nel modo sopra descritto con l’impresa che si 
trova nella posizione della graduatoria immediatamente successiva. 
 
17 - Trattamento dati personali 
Ai sensi della Legge 675 de 31.12.1996, e successive modificazioni ed integrazioni si comunica che, i dati 
forniti dalle ditte partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla presenta gara e dalla relativa 
aggiudicazione. Il conferimento è obbligatorio per le ditte che intendono partecipare alla gara. L’ambito di 
diffusione dei dati ed il loro utilizzo è quello definito dalla legislazione vigente in materia di diritto di accesso 
ai documenti amministrativi ed in materia di appalti pubblici. 
 
18 - Informazioni di carattere generale 
IL MANCATO RISPETTO DI UNA DELLE CONDIZIONI ESPRESSE NEL PRESENTE BANDO DI GARA 
COSTITUIRA’ CAUSA DI ESCLUSIONE DALLA STESSA. 
Tutta la documentazione relativa alla presente gara potrà essere richiesta presso gli Uffici Comunali nelle 
ore e nei giorni di apertura al pubblico. 
Inoltre detta documentazione di gara: 
� è integralmente reperibile sul sito del comune www.comune.giovinazzo.ba.it 
� è soggetta alle forme di pubblicazione di cui all’art. 124, c. 5, D.lgs. 163/06. 
La formulazione dell’offerta costituisce accettazione implicita ed incondizionata delle condizioni previste dal 
presente bando, delle norme di cui al Regolamento comunale per la disciplina dei Contratti, e della 
normativa nazionale vigente in materia. Il contratto di fornitura sarà soggetto alle prescrizioni di cui all’art. 
118, c.1, D.L.gs. 163/06. 
Il Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Antonio PANUNZIO.  
 
 
19 – Norma di rinvio 
 
Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia. 
Giovinazzo,    li 15 Febbraio 2007 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
         (Dott. Giuseppe Antonio PANUNZIO) 
 
 
ALLEGATI : 
ALLEGATO   A) - CAPITOLATO DESCRITTIVO DEI BENI DA FORNIRE 
ALLEGATO   B) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
ALLEGATO   C) - MODULO OFFERTA 
 


