
           
                                   

                                       COMUNE DI ROVIGO

Sezione Acquisti e Gare – Piazza Vittorio Emanuele II, n.1 - 45100  Rovigo
                 Telefono 0425/2061 – 206251- 250-249- 340-236   e-mail: appalti@comune.rovigo.it

pec: appalti.comune.rovigo@legalmail.it – sito internet: www.comune.rovigo.it   
                                                                         

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
PER AFFIDAMENTO IN MULTILOTTO SERVIZI ASSICURATIVI 

Il  Comune  di  Rovigo nel  rispetto  dei  principi  di  non discriminazione,  parità  di  trattamento,  economicità  e
trasparenza, intende espletare una consultazione preliminare di mercato al fine di acquisire manifestazioni di
interesse  a  partecipare  alla  procedura  negoziata,  ex  art.  36,  comma  2,  lett.  b)  del   D.Lgs.  50/2016,  per
l'affidamento delle seguenti coperture assicurative:
LOTTO A) -  POLIZZA KASKO
LOTTO B) -  POLIZZA RC PATRIMONIALE
LOTTO C) -  POLIZZA INFORTUNI
LOTTO D) -  POLIZZA  RCA LIBRO MATRICOLA
 -  CPV 66510000-8  Servizi assicurativi

Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Il presente avviso è pertanto da intendersi
come mero procedimento pre- selettivo, che non comporta né diritti di prelazione, preferenze, impegni o vincoli
di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati sia per l’Amministrazione procedente .
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Non vincola in alcun
modo l'Amm.ne Comunale all’espletamento della procedura che la medesima si riserva a proprio insindacabile
giudizio, di sospendere, revocare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi fase della stessa, anche successiva
all’aggiudicazione, senza che i concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere
Il Comune di Rovigo per la procedura di gara che seguirà si avverrà della piattaforma telematica e-procurament
della  Regione  Lombardia  (Sintel)  accessibile  all'indirizzo  www.aria.lombardia.it dove  sono  disponibili  le
istruzioni per la registrazione e l'utilizzo della piattaforma. 

INFORMAZIONI GENERALI: 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Nicoletta Cittadin – Dirigente Settore Finanziario  del Comune
di Rovigo  –  nicoletta.cittadin@comune.rovigo.it
Responsabile  del  procedimento di  gara:  Dott.ssa  M.Cinzia Raspi  - Funzionario Ufficio Acquisti  e  Gare del
Comune  di  Rovigo  –  tel  0425/206251-  c  inzia.raspi@comune.rovigo.i  t (si  precisa  che  ai  soli  fini  del
compimento delle operazioni sul  sistema SINTEL, il  RUP configurato e visualizzato nella piattaforma e da
intendersi come il Responsabile del procedimento di gara) 

DURATA DELLE ASSICURAZIONI ED IMPORTO STIMATO
La durata delle polizze è fissata in anni 4 (quattro) – periodo 30/11/2020 – 30/11/2024
Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016 è prevista una opzione di proroga, limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, per un
periodo massimo di mesi 6 (sei).
Il valore complessivo stimato, al lordo delle imposte dovute per legge sulle assicurazioni, comprensivo di
eventuale proroga di mesi 6 (sei), è di € 177.750,00 così suddiviso, nei seguenti Lotti:

L0TTO RAMO ASSICURATIVO PREMIO ANNUO LORDO A BASE DI GARA PREMIO COMPLESSIVO

A) Polizza KASKO Euro      1.500,00 Euro       6.750,00

B) Polizza RC PATRIMONIALE Euro    12.000,00 Euro     54.000,00

C) Polizza INFORTUNI Euro    10.000,00 Euro     45.000,00

D) Polizza RCA LIBRO MATRICOLA Euro    16.000,00 Euro     72.000,00

TOTALE Euro  177.750,00
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In considerazione della natura del servizio (di natura prettamente intellettuale),  ai sensi del combinato disposto
dell'art. 97 del Codice e  dell’art. 26 comma 3 bis del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.,  non sussiste la necessità di
procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti
a ribasso d'asta e, pertanto, l'importo per gli oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.   

Gli operatori economici possono presentare manifestazione di interesse  per un lotto,  più lotti o per tutti i
lotti dell'appalto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento  della  successiva  procedura  negoziata  avverrà  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a)  del D.Lgs.50/2016 con l'attribuzione dei seguenti punteggi:
- Componente tecnica 70
- Componente economica 30
Relativamente  alla componente  tecnica i  soggetti  che risulteranno in possesso dei  requisiti  richiesti  saranno
invitati  alla successiva procedura negoziata e saranno valutati, con attribuzione di specifico punteggio, sulla
base dei seguenti criteri: 

LOTTO A  -  POLIZZA KASKO – OFFERTA TECNICA 70 PUNTI

Sub parametro di natura quantitative
Descrizione Punteggio

OPZIONE MIGLIORATIVA 1 Sez. 2, Art. 5 “Regolazione del premio” 12

OPZIONE MIGLIORATIVA 2 Sez. 2, Art. 6 “Recesso per sinistro”  12

OPZIONE MIGLIORATIVA 3
Sez. 6, Art. 1 “Massimali” Art. 1 “Somme assicurate e calcolo del
premio” _ valore massimo 24 punti

OPZIONE MIGLIORATIVA 3 12

OPZIONE MIGLIORATIVA 3 BIS 24

OPZIONE
MIGLIORATIVA

4

Variante proposta dal concorre

Sezione 3 – art.  1  Oggetto dell’Assicurazione  

che  s’intende

 annullato/integrato/modificato/sostituito/

valore massimo 22 punti:

L’attribuzione del punteggio per la variante migliorativa verrà attribuito discrezionalmente dai singoli
commissari sulla scorta della seguente scala di giudizi:

Coefficiente Giudizio Spiegazione
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1,00 ECCELLENTE
L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell’Assicurato e contempla soluzioni ed
elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità rispetto all’offerta di mercato.

0,50 < 0,99 OTTIMO
L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell’Assicurato e contempla soluzioni ed
elementi tecnici ai più elevati livelli dell’offerta di mercato.

0,49 BUONO
L’Offerta  è  ben  rispondente  alle  esigenze  dell’Assicurato.  Opzione  base.  Accettazione
integrale della Sezione 3, Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione  = 0,49

LOTTO B) POLIZZA  RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE  – OFFERTA TECNICA    70 PUNTI

Sub parametro di natura quantitativa Descrizione Punteggio

Franchigia, Scoperto

OPZIONE MIGLIORATIVA 1 Franchigia per sinistro valore massimo 10 punti

OPZIONE MIGLIORATIVA 1 3

OPZIONE MIGLIORATIVA 1 BIS 6

OPZIONE MIGLIORATIVA 1 TER 10

Massimali, limiti e sotto limiti di indennizzo

OPZIONE MIGLIORATIVA 2
Massimale per ciascun Sinistro e Massimale aggregato 
annuo _ valore massimo 20 punti

OPZIONE MIGLIORATIVA 2 10

OPZIONE MIGLIORATIVA 2 BIS 20

OPZIONE MIGLIORATIVA 3
Sottolimiti  relativi  alle  Condizioni  Aggiuntive  alle
estensioni  di  copertura  alla  responsabilità  Civile
Professionale per le attività tecniche

5

Condizioni Generali di Assicurazione

OPZIONE MIGLIORATIVA 4 Art. 6 “Recesso per sinistro” 5

OPZIONE MIGLIORATIVA 5
Art. 25 “Assicurazione “Claims made” – Retroattività e
Ultrattività”

5

OPZIONE MIGLIORATIVA 6 Art. 38 “Continuous Cover” 5

OPZIONE MIGLIORATIVA 7 Art. 39 “Levata Protesti” 5
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Opzione
 Migliorativa

8
variante proposta dal concorrente

Art. 24  “Rischi esclusi dall’assicurazione”

che s’intende

annullato/integrato/modificato/sostituito

valore massimo 15 punti

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................

L’attribuzione del punteggio per la variante migliorativa verrà attribuito discrezionalmente dai singoli
commissari sulla scorta della seguente scala di giudizi:

Coefficiente Giudizio Spiegazione

1,00 ECCELLENTE
L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell’Assicurato e contempla soluzioni
ed elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità rispetto all’offerta di mercato.

0,50 < 0,99 OTTIMO
L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell’Assicurato e contempla soluzioni
ed elementi tecnici ai più elevati livelli dell’offerta di mercato.

0,49 BUONO
L’Offerta è ben rispondente alle esigenze dell’Assicurato. Accettazione integrale dell’Art.
24  -Rischi esclusi dall’assicurazione = 0,49

LOTTO C)  POLIZZA INFORTUNI –OFFERTA TECNICA 70 PUNTI

Sub parametro di natura quantitativa Descrizione Punteggio

OPZIONE MIGLIORATIVA 1 Sez. 2, Art. 6 “Recesso per sinistro” 5

OPZIONE MIGLIORATIVA 2 Sez. 3, Art. 2 “Spese di trasporto a carattere sanitario” 5

OPZIONE MIGLIORATIVA 3 Sez. 3, Art. 2 “Rientro sanitario” 5

OPZIONE MIGLIORATIVA 4 Sez. 3, Art. 2 “Rimpatrio salma (valido in Italia e all’Estero)” 5

OPZIONE MIGLIORATIVA 5 Sez. 3, Art. 2 “Danni estetici” 5

OPZIONE MIGLIORATIVA 6 Sez. 5, Art. 1 “Conducenti e trasportati” 6

OPZIONE MIGLIORATIVA 7 Sez. 5, Art. 1 “Amministratori” 6

OPZIONE MIGLIORATIVA 8
Sez.  5,  Art.  1  “Volontari  appartenenti  al  Gruppo  Volontari

Protezione Civile; Operatori della Sicurezza” 6

OPZIONE MIGLIORATIVA 9 Sez. 5, Art. 1 “Volontari e collaboratori in genere” 6

OPZIONE MIGLIORATIVA 10 Sez. 5, Art. 3 “Limiti per evento catastrofale” 6
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OPZIONE
MIGLIORATIVA

11

Variante proposta dal concorre

Art. 3 della Sezione 3

Che si intende

annullato/integrato/modificato/sostituito

Valore max 15 punti

L’attribuzione del punteggio per la variante migliorativa verrà attribuito discrezionalmente dai singoli
commissari sulla scorta della seguente scala di giudizi:

Coefficiente Giudizio Spiegazione

1,00 ECCELLENTE
L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell’Assicurato e contempla soluzioni ed
elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità rispetto all’offerta di mercato.

0,50 < 0,99 OTTIMO
L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell’Assicurato e contempla soluzioni ed
elementi tecnici ai più elevati livelli dell’offerta di mercato.

0,49 BUONO
L’Offerta  è  ben  rispondente  alle  esigenze  dell’Assicurato.  Opzione  base.  Accettazione
integrale della Sezione 3, Art. 3 -Esclusioni = 0,49

LOTTO D) POLIZZA  RCA LIBRO MATRICOLA   – OFFERTA TECNICA    70 PUNTI

Sub parametro di natura quantitativa Descrizione Punteggio

OPZIONE MIGLIORATIVA 1 Sez. 2,  Art. 2.2 Estensioni e/o precisazioni, Comma g)

 valore massimo 6 punti

-OPZIONE MIGLIORATIVA 1 3

-OPZIONE MIGLIORATIVA 1 BIS 6

Sez. 2, Art. 2.3 Massimali  valore massimo 15 punti

OPZIONE MIGLIORATIVA 2 -OPZIONE MIGLIORATIVA 2 7

-OPZIONE MIGLIORATIVA 2 BIS 15

OPZIONE MIGLIORATIVA 3 Sez. 3, Art. 3.9 Incendio 5

OPZIONE MIGLIORATIVA 4 Sez. 3, Art. 3.10 Furto 5

OPZIONE MIGLIORATIVA 5 Sez. 3, Art. 3.11 Eventi naturali e sociopolitici 5

OPZIONE MIGLIORATIVA 6 Sez. 3, Art. 3.12 Guasti Accidentali 5
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OPZIONE MIGLIORATIVA 7 Sez. 3, Art. 3.13 Cristalli valore massimo 6 punti

-OPZIONE MIGLIORATIVA 7 3

-OPZIONE MIGLIORATIVA 7 BIS 6

OPZIONE MIGLIORATIVA 8 Sez. 4, Art. 4.1 Assistenza 5

OPZIONE MIGLIORATIVA 9 Sez. 4, Art. 4.2 Tutela legale 5

OPZIONE MIGLIORATIVA 10 Sez. 5, Art. 5.9 Bagaglio 3

Opzione
 Migliorativa

11
variante proposta dal concorrente

Sezione 2, Art. 2.4  “Esclusioni”

che s’intende

annullato/integrato/modificato/sostituito

valore massimo 10 punti

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

................................................................................

L’attribuzione del punteggio per la variante migliorativa verrà attribuito discrezionalmente dai singoli
commissari sulla scorta della seguente scala di giudizi:

Coefficiente Giudizio Spiegazione

1,00 ECCELLENTE
L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell’Assicurato e contempla soluzioni
ed elementi tecnici innovativi con caratteri di originalità rispetto all’offerta di mercato.

0,50 < 0,99 OTTIMO
L’Offerta è perfettamente rispondente alle esigenze dell’Assicurato e contempla soluzioni
ed elementi tecnici ai più elevati livelli dell’offerta di mercato.

0,49 BUONO
L’Offerta è ben rispondente alle esigenze dell’Assicurato. Accettazione integrale  Sezione
2 art. 2.4  - “Esclusioni”  = 0,49

 (FORMULA OFFERTA ECONOMICA)
MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO
- Offerta Economica max punti 30
All'offerta  che  presenterà  il  prezzo più basso,  riferita  al  premio  assicurativo  annuale  (comprensivo  di  ogni
imposta e tassa) saranno assegnati dalla Commissione di gara, i 30 punti previsti per l'offerta economica, mentre
alle restanti offerte saranno attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori secondo la seguente formula:

PUNTEGGIO = prezzo dell'offerta + vantaggiosa X 30
                                     prezzo altra offerta 
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Tutte le polizze sono a scadenza annuale anticipata con rateizzazione unica a scadenza 30.11.

SOGGETTI AMMESSI

Possono  presentare  la  manifestazione  di  interesse  Compagnie  di  Assicurazione,  in  forma  singola,  in
Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art.  48 del d.lgs. 50/2016 o in coassicurazione ai sensi
dell’art. 1911 del Codice Civile, nel rispetto delle seguenti condizioni: la partecipazione è riservata alle Società
di assicurazione, singole o associate, unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali
o Gerenze, Agenzie munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi
della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture oggetto dell'appalto.
Nel caso in cui la manifestazione di interesse sia prodotta da Agenzia o Gerenza della Compagnia, dovrà, altresì,
essere prodotta Procura Speciale da cui risulti la delega sottoscritta dal Legale Rappresentante della Compagnia
conferita per la presentazione.
Possono partecipare anche concorrenti appartenenti a Stati membri dell’Unione Europea, purché sussistano le
condizioni  richieste  dalla  vigente  normativa  per  l’esercizio  dell’attività  assicurativa  in  regime  di  libertà  di
stabilimento  o  in  regime  di  libera  prestazione  di  servizi  nel  territorio  della  Stato  italiano,  in  possesso  dei
prescritti requisiti minimi di partecipazione.
 A tutela del principio di concorrenza saranno escluse a priori le richieste prodotte  da operatori economici che
abbiano  presentato  manifestazione  di  interesse  in  più  di  una  forma  (ad  esempio,  singolarmente  e  in
raggruppamento con altri soggetti o in più di un raggruppamento, ecc..)  

REQUISITII DI PARTECIPAZIONE

1) Requisiti di carattere generale:

a) -  insussistenza dei motivi di esclusione di cui art. 80 D. Lgs. 50/2016;
b) -  non avere affidato incarichi in violazione dell'art. 53- comma 16-ter del D.Lgs. n 165/2001; 
c) -  insussistenza dei divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

2) Requisiti di idoneità professionale:

a) - 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;
b) – possesso dell'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del CIPE o dell'IVASS all'esercizio
del ramo/i assicurativo/i per cui si chiede la partecipazione, ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii.;

3) Requisiti di capacità tecnica ed  economica finanziaria:
a)   - per  ogni  lotto  a  cui  partecipa  il  concorrente  deve  dichiarare  e  successivamente  dimostrare  di  avere
realizzato nell'ultimo triennio un ammontare complessivo di raccolta premi  nel ramo danni, pari ad almeno  €
100.000.000,00. ( Per “ultimo triennio” s'intende quello comprensivo degli ultimi 3 esercizi finanziari  il  cui
bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione della presente manifestazione di interesse).

In caso di RTI i requisiti della raccolta premi dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo
mandataria. Resta inteso che il raggruppamento dovrà soddisfare i requisiti per intero.
In caso di coassicurazione, in considerazione della natura e della peculiarità del servizio assicurativo, i requisiti
dovranno essere posseduti al 100% da ciascuna delle coassicuratrici.

in alternativa    

a) - possesso di un rating pari o superiore a BBB se rilasciato da Standard & Poor's, pari o superiore a
B+ se rilasciato dall'Agenzia A.M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's, in
corso di validità alla data di pubblicazione della presente manifestazione d'interesse, con l'indicazione
della società specializzata che lo ha attribuito;
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b) -  aver stipulato nel triennio antecedente la pubblicazione della presente manifestazione di interesse, almeno
tre contratti,  a favore di almeno n. 3 destinatari pubblici o privati, ognuno dei quali di importo annuo lordo non
inferiore alla base d'asta del singolo lotto ed avente ad oggetto il medesimo servizio assicurativo del lotto per cui
si manifesta interesse.
In caso di raggruppamento o coassicurazione il requisito minimo dei tre contratti dovrà essere posseduto dalla
capogruppo/delegataria.

Resta  fermo  che  la  suddetta  manifestazione  d'interesse  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio di cui trattasi, che dovranno, invece,
essere  specificatamente  dichiarati  dall'interessato  ed  accertati  dall'Amm.ne  in  occasione  della  successiva
procedura di selezione secondo le modalità proscritte nella lettera-invito.

Informazioni e chiarimenti 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse al
Comune  per  mezzo  della  funzionalità  “Comunicazioni  procedura”  presente  sulla  piattaforma  Sintel,
nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 

Modalità di partecipazione 
I soggetti interessati alla presente manifestazione d'interesse dovranno far pervenire la documentazione richiesta
esclusivamente mediante la piattaforma telematica SINTEL, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante o da procuratore (in tal caso va allegata la procura), in formato.pdf  entro e non oltre
le ore   10.00  del giorno 6 LUGLIO 2020
Non sarà  ritenuta  valida alcuna  documentazione  pervenuta  al  di  fuori  del  termine  sopra  indicato,  anche  se
sostitutiva o integrativa di atti  precedenti.
Trattandosi di una piattaforma telematica, occorre seguire attentamente il percorso guidato e precostituito,
in cui a-tecnicamente viene utilizzato il termine “offerta”, atteso che questa procedura non è una procedura
di gara ma una preliminare indagine di mercato conoscitiva. 
La successiva fase della procedura ( invito e gara) verrà espletata utilizzando la piattaforma Sintel sul sito di
Aria  Lombardia,  pertanto  gli  operatori  economici  entro  il  termine  di  cui  sopra  dovranno  procedere
all'accreditamento  consistente  sia  nella  REGISTRAZIONE che nella  QUALIFICAZIONE per  il  Comune  di
Rovigo all'interno della piattaforma Sintel così come disciplinato nei “Manuali” accedendo al relativo portale. 

Comunicazioni: 
Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente
effettuate  qualora  rese  tramite  la  funzionalità  della  piattaforma  Sintel  “Comunicazioni  della  procedura”,
collegate all’indirizzo PEC registrato all’atto dell’iscrizione sulla medesima piattaforma di e-procurement di
Arca Lombardia. 
Eventuali  modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali  forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima
declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
In  caso  di  Raggruppamenti  temporanei,  GEIE,  consorzi  anche  se  non  ancora  costituiti  formalmente,  la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.

Clausola Broker
Il Comune di  Rovigo si  avvale dell’assistenza e consulenza del  broker Marsh S.p.A. con sede operativa in
Padova – via San Crispino 114, al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo (riferimenti: tel.
049/8285411- mail:  alfonso.davossa@marsh.com)  L’opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le
Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla
presente gara in misura pari al: 10%.
Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di
spesa  o  caricamento  per  oneri  distributivi)  e  non  rappresenta  un  costo  aggiuntivo  per  l’Amministrazione
aggiudicatrice.
La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto del loro
pagamento alle Compagnie e non costituirà pertanto in ogni caso un costo aggiuntivo per la Stazione appaltante.
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Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito Internet del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it) alla 
sezione Gare ed Appalti e sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

                                                                                                                 
        Il Funzionario
Dott.ssa Maria Cinzia Raspi

documento sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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