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Prot. 22096 del 17/02/2015

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI
ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA

PER IMPORTI INFERIORI A € 40.000.
(Articolo 125, Comma 8, D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 20/02/2012 è stato approvato il “Regolamento per
l’affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia” nel quale sono specificati, tra l’altro, i lavori
eseguibili con il ricorso a detta procedura;

- in particolar modo, all’art. 8 del regolamento sopracitato vengono esplicitate le tipologie di lavori
eseguibili in economia (vedi Allegato 3);

- con deliberazione di Giunta Municipale n.42 del 29/01/2015 sono state modificate le norme di
funzionamento del Servizio Gare e Contratti stabilendo altresì all’art.3 comma 2 bis che “qualora esistenti,
gli elenchi di operatori economici per affidamenti in economia devono essere utilizzati prioritariamente e comunque
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici”;

A V V I S A

che è avviata la procedura per la formazione di un elenco di operatori economici da interpellare in caso di
ricorso a procedure per l’esecuzione di lavori pubblici in economia per lavori di importo inferiore a 40.000
euro (lavori + oneri per la sicurezza).

1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Latina – Servizio Gare e Contratti - Piazza del Popolo 1 – piano terra del Palazzo Comunale
– 04100 LATINA (LT) – tel. 0773.652236 – 0773.652676 – fax. 0773.652209
posta elettronica servizio.gare@comune.latina.it, pec: servizio.gare@pec.comune.latina.it
sito internet www.comune.latina.it sezione gare e appalti on line

2. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti gli operatori di cui all’art. 34 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i. che non si trovino in alcuna delle clausole di esclusione dalle procedure di gara previste
dalla vigente legislazione.

Per essere iscritto nell’elenco l’operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti per
l’esecuzione di lavori pubblici in particolare:
a. non deve trovarsi in alcuna situazione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006;
b. deve essere iscritto al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed

Agricoltura per l’attività di cui si chiede l’iscrizione ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs 163/2006;
c. deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 o in alternativa

attestazione SOA.
I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente Avviso.
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Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate nelle lettere di
invito che verranno spedite dal Comune. Le lettere di invito potranno essere spedite tramite
raccomandata o posta elettronica certificata indicati sulla domanda di inserimento nel presente elenco.
I consorzi di cui all’art.34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati
presentano domanda.
Qualora l’operatore economico faccia parte di un consorzio dovrà segnalare al momento della
presentazione della richiesta di iscrizione nell’elenco la denominazione del consorzio medesimo.
Se in sede di espletamento della procedura a seguito dell’invio della lettera di invito la stazione
appaltante verifichi l’esistenza di collegamenti non dichiarati, procederà all’esclusione di entrambi i
concorrenti dalla gara e procederà alla cancellazione dei medesimi dall’elenco.

3. DOMANDA DI ISCRIZIONE

a) Per ottenere l’iscrizione nell’apposito elenco, gli operatori economici interessati dovranno far
pervenire, entro le ore 13:00 del giorno 18/03/2015, la domanda di iscrizione all’elenco redatta
preferibilmente sul modulo allegato al presente avviso contenente le dichiarazioni specificate di
seguito e l’indicazione delle categorie e degli importi per i quali si è interessati a partecipare. I
candidati devono dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 90, comma 1, del D.P.R. n.
207/2010 (vedi modelli allegati 1 e 2) o in alternativa dichiarare il possesso dell’attestazione SOA.
La domanda di iscrizione, se contenuta in un plico, dovrà recare all’esterno, oltre alla denominazione
o ragione sociale dell’Impresa, la dicitura “Richiesta per l’inserimento nell’elenco di operatori
economici da interpellare per l’esecuzione di lavori pubblici in economia, per importi inferiori a €
40.000”. Scadenza ore 13:00 del giorno 18.03.2015.
La domanda può essere recapitata tramite il servizio postale oppure consegnata a mano, anche
tramite corriere, all’indirizzo (Servizio Gare e Contratti – Piazza del Popolo, 1- piano terra del
Palazzo Comunale  04100 Latina - LT) di cui sopra. E’ inoltre possibile trasmettere la domanda per
Posta Elettronica Certificata (servizio.gare@pec.comune.latina.it). Nel caso in cui la PEC non sia
intestata al soggetto che presenta l’istanza, la stessa dovrà essere firmata digitalmente.
Eventuali richieste pervenute oltre il termine, non saranno inserite nell’elenco, saranno però valutate
in occasione del primo aggiornamento utile.
Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente.
Le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell’offerta saranno riportate nelle lettere
di invito che verranno spedite dal Comune. Le lettere di invito potranno essere spedite tramite
raccomandata o all’indirizzo di posta elettronica certificata indicati sulla domanda di inserimento nel
presente elenco.

b) La domanda di iscrizione all’elenco deve contenere le seguenti dichiarazioni:

b.1 – domanda di iscrizione all’elenco
redatta preferibilmente secondo il modello Allegato 1 al presente avviso, sottoscritta dal legale
rappresentante o da un suo procuratore, in tal caso va allegata la relativa procura in originale o copia
autentica.
La domanda deve espressamente indicare per quale categoria e importo di lavori tra quelle riportate
al punto 7 del presente avviso si intende partecipare.
È ammessa l’iscrizione a più categorie di lavori.
Inoltre, l’operatore economico, nel caso in cui non sia in possesso dell’attestazione SOA, deve
indicare l’elenco dei lavori eseguiti nel quinquennio attraverso la compilazione dell’Allegato 2.

b.2 – dichiarazione sostitutiva
corredata dalla copia del documento d’identità ai sensi del D.P.R. 28/12/ 2000 n.445, con la quale il
legale rappresentante del concorrente dichiara:

a. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38 comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) l) m)
m/bis) m/ter) m/quater) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
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b. elenca i soggetti di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 38 D. Lgs.n 163/2006 e s.m.i. (direttore tecnico, se
si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);

c. che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 38 D. Lgs.n. 163/2006 non è
pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui di cui
all’art. 6 del D.Lgs. n.159/2011 o di una delle cause ostative previste dall' art. 67 del D.Lgs.
n.159/2011;

d. elenca i soggetti di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 38 D. Lgs.n. 163/2006 e s.m.i. cessati dalla carica
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, ovvero dichiara che non ci sono
soggetti cessati dalla carica nel suddetto periodo (direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; soci
o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice,  amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico o socio
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società);

e. che nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, lett. c) dell’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 non è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo
444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali
definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

f. che non parteciperà, alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con nessun'altra impresa
concorrente;

d. che il proprio personale non si trova nelle condizioni di cui all’art. 53 co. 16 ter del D. lgs 165/2001.
(I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati
destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri);

e. che il concorrente non è iscritto nella black list di cui al Decreto del ministro delle Finanze del
04.05.1999 e al D.M. dell’Economia e Finanze del 21.11.2011 oppure che è iscritto nella “black list” di
cui al Decreto del ministro delle Finanze del 04.05.1999 e al D.M. dell’Economia e Finanze del
21.11.2011 e di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’Economia e Finanze ai sensi (art. 37  del d.l. 78/2010).

f. ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001, di non essersi avvalso dei piani
individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a condizione che gli stessi si siano conclusi;

g. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel
presente avviso;

h. (per i soli Consorzi) che il Consorzio intende essere iscritto all’elenco per le seguenti imprese
consorziate _______________________;

i) (per le Consorziate) che l’operatore economico fa parte del consorzio _______________ e si
impegna, qualora invitato a non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio, neppure in forma individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o
consorzio;

b.3 – dichiarazione sostitutiva di iscrizione presso la competente C.C.I.A.A.



4 di 7

la quale attesti: per quale attività è iscritta, numero iscrizione, data iscrizione, forma giuridica;
Nel caso di partecipante non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del
legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale
si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto
Costitutivo e dello Statuto.

b.4 – dichiarazione di qualificazione

- (nel caso di candidato in possesso dell’attestazione SOA)
Dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 sottoscritta dall'interessato, in sostituzione
della attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR
n.207/2010, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche per le quali
si chiede l’iscrizione nell’elenco;

La dichiarazione, dovrà riportare tutte le indicazioni contenute nel certificato di attestazione
rilasciato dalla SOA: denominazione società attestazione, denominazione rappresentante
legale, denominazione direttore tecnico, categorie e classifiche di qualificazione, nr.
attestazione SOA, data rilascio, scadenza validità triennale, data effettuazione verifica
triennale, data scadenza validità quinquennale;

- (nel caso di candidato non in possesso dell’attestazione SOA)
Dichiarazione (redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente avviso) resa, ex
DPR 445/2000, dal Legale Rappresentante dell'impresa che attesta che l'impresa possiede i
requisiti minimi di carattere economico e tecnico previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010,
indispensabili per l'affidamento dei lavori per l’importo per cui si chiede di essere inseriti
nell'elenco ed in particolare:
 importo di lavori similari a quelli oggetto dell'affidamento per cui si chiede di essere invitati,

eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso, non inferiore all’importo per la quale si chiede di essere inseriti nell'elenco, pari a
Euro.............................(Compilare Allegato 2 – Elenco lavori eseguiti);
Si specifica che verranno presi in considerazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco, le
categorie e gli importi dichiarati nell’Allegato 2.
Pertanto, in caso di contrasto dichiarativo tra quanto indicato nell’Allegato 2 e quanto
indicato nella tabella di cui al punto 15 della domanda (Allegato 1), verranno presi in
considerazione solo i dati dichiarati nel suddetto Allegato 2;
 un costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%

dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso;

 adeguata dotazione di attrezzatura tecnica, necessaria per l'esecuzione della tipologia dei
lavori;

In caso di candidature per più categorie di lavorazioni, le condizioni di cui sopra dovranno
essere rispettate per ciascuna categoria e classifica per la quale si richiede l'iscrizione.

b.5 – recapiti
dichiarazione, per tutte le comunicazioni in merito alla gara, in particolare ai sensi dell’art.79 commi
5-bis e 5-quinquies del D.Lgs. 163/2006:
- del domicilio eletto per le comunicazioni,
- dell’indirizzo di posta elettronica;
- del numero di fax,
a tal fine autorizza l’utilizzo della posta elettronica o del fax ai fini della validità delle
comunicazioni.

4. FORMAZIONE DELL’ELENCO
Le domande di iscrizione saranno esaminate dalla S.A. Qualora la domanda, in sede di istruttoria,
risultasse incompleta o irregolare, l’ufficio inviterà l’impresa ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine
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perentorio di 8 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle
dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione dall’elenco.
Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all’elenco soltanto se la domanda risulti regolare e
completa ovvero regolarizzata nei termini di cui al precedente comma.
Le S.A. formerà l’elenco, articolandolo in sezioni corrispondenti alle categorie indicate sulla domanda di
iscrizione, e sarà pubblicato alla sezione gare e appalti all’indirizzo www.comune.latina.it

Gli operatori economici saranno inseriti nell’elenco rispettando l’ordine di arrivo attestato dalla data e
dal protocollo. L’ordine di inserimento non comporta diritto di precedenza, attribuzione di punteggi e
non da luogo alla formazione di una graduatoria.

Alle imprese verrà data comunicazione della mancata iscrizione.

5. UTILIZZO DELL’ELENCO

Dalla sezione corrispondente alla categoria del lavoro da affidare saranno estratti a sorte – per ciascuna
procedura – almeno cinque soggetti che saranno invitati a presentare offerta nel rispetto dei principi di
non discriminazione, di rotazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e trasparenza.

L’aggiudicatario di un lavoro potrà essere invitato alla successiva procedura, per cui  sia richiesta la
qualificazione in categoria uguale, solo dopo che l’Ente avrà espletato ulteriori cinque affidamenti per la
medesima tipologia.

L’operatore sorteggiato che non abbia risposto a tre inviti, anche non consecutivi, sarà cancellato
dall’elenco.
Si inviteranno tutti gli iscritti nella categoria d’interesse, senza procedere al sorteggio, quando il numero
degli operatori iscritti sia inferiore a cinque.

Qualora l’Amministrazione aggiudicatrice decida di affidare l’esecuzione di lavori pubblici con altro
tipo di procedura di scelta del contraente prevista dal Codice dei Contratti, gli iscritti nell’elenco non
potranno vantare alcun diritto nè avere alcuna pretesa per il mancato utilizzo dell’elenco oggetto del
presente avviso.

L’elenco formato con il presente avviso costituisce “elenco unico” dell’ente per tutte le procedure di
affidamento di lavori ai sensi dell’art.125, Comma 8, ultimo periodo del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.
L’elenco verrà gestito dal Servizio Gare e Contratti.

L’iscrizione nell’elenco non costituisce prova definitiva del possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento dei lavori, requisiti che, pertanto, l’Amministrazione dovrà richiedere ed accertare nel
corso delle singole procedure di affidamento.
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti comporterà l’esclusione dall’elenco e la
segnalazione all’A.N.AC.

6. VALIDITA’ DELL’ELENCO OPERATORI ECONOMICI

L’elenco degli operatori economici per gli affidamenti in economia avrà validità triennale dalla data
della sua approvazione e sarà aggiornato con frequenza semestrale.
I soggetti interessati e non ancora inseriti possono presentare domanda d’iscrizione anche dopo la
scadenza indicata nel presente avviso; tali domande saranno valutate in occasione del primo
aggiornamento semestrale successivo. In tale occasione saranno esaminate le richieste di ulteriori
categorie di lavori presentate anche dalle imprese già iscritte.
Gli aggiornamenti saranno fatti il 30/06 e il 31/12 di ogni anno; il primo aggiornamento per l’anno in
corso sarà fatto il 31 dicembre.
Le imprese iscritte nell’elenco sono tenute, a loro esclusivo rischio, a segnalare al Comune di Latina –
Servizio Gare e Contratti, ogni variazione che le riguardi quale, a titolo esemplificativo: categoria
dell’iscrizione SOA o recapiti.

7. CATEGORIE DI OPERE GENERALI E SPECIALIZZATE
Sarà redatto un elenco di imprese qualificate per le seguenti categorie:
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OG 1 Edifici civili e industriali
OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela … ecc.
OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane ... ecc.
OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 10 Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia

elettrica in corrente alternata e continua
OG 11 Impianti tecnologici
OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13 Opere di ingegneria naturalistica
OS 1 Lavori in terra
OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili ecc.
OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4 Impianti elettromeccanici e trasportatori
OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7 Finiture di opere generali di natura edile
OS 8 Finiture di opere generali di natura tecnica
OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10 Segnaletica stradale non luminosa
OS 12-A Barriere stradali di sicurezza
OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A Componenti strutturali in acciaio
OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento ….
OS 20-A Rilevamenti topografici
OS 20-B Indagini geognostiche
OS 21 Opere strutturali speciali
OS 23 Demolizione di opere
OS 24 Verde e arredo urbano
OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 28 Impianti termici e di condizionamento
OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 32 Strutture in legno
OS 33 Coperture speciali

8. CAUSE DI NON AMMISSIONE
- l’omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso;
- il mancato possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti

dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010;
- la mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del documento

di identità, ove prescritta.

9. CANCELLAZIONE DALL’ELENCO
La cancellazione dall’Elenco opererà automaticamente nei seguenti casi:
a) perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco ed in particolare di quelli

di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006 2 s.m.i., accertata con qualsiasi mezzo;
b) cessazione di attività;
c) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione dei lavori;
d) l’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di lavori con questa Stazione Appaltante;
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e) quando l’impresa non ha presentato la propria offerta a tre inviti di gara anche non consecutivi,
senza giustificazione alcuna. Non è ammessa, quale giustificazione per la mancata presentazione
dell’offerta, la non avvenuta ricezione della lettera di invito regolarmente inviata, anche nel caso in
cui il candidato non abbia ricevuto l’invito per variazione del recapito in assenza di comunicazione
scritta della variazione avvenuta.

La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato.

10. PUBBLICITÀ
L’Avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Latina all’indirizzo www.comune.latina.it
(Albo pretorio on-line e gare e appalti on line).
L’elenco formato in esito al presente avviso, dopo l’approvazione sarà pubblicato sul sito del Comune di
Latina alla sezione gare e appalti on line.

11. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento di appalti di lavori
pubblici mediante procedure in economia. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza.

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
A norma dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del Servizio Gare
e Contratti.
Il trattamento dei dati, raccolti per le finalità di cui al presente Avviso, avverrà mediante strumenti,
anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono
quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs 196/2003.

13. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sede di Latina;
Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it;
Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it;
Presentazione di ricorso: avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l'organo indicato
entro 30 giorni (art.120 della D.Lgs. 104 del 2010).

14. PER INFORMAZIONI
Servizio Gare e Contratti
- PEC: servizio.gare@pec.ocmune.latina.it E-mail: servizio.gare@comune.latina.it
- avv. Luana Guerrieri tel. 0773.652676 – E-mail: luana.guerrieiri@comune.latina.it
- geom. Marina Dal Bon  tel. 0773.652236 - E-mail: marina.dalbon@comune.latina.it
- segreteria 0773.652446 - 652014

15. DISPOSIZIONI FINALI
Il rischio del mancato recapito del plico rimane a carico esclusivo del mittente.

Per la formazione dell’elenco in argomento non saranno prese in considerazione altre candidature,
domande, istanze, ecc. presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente Avviso e giacenti
presso gli uffici.

Il presente avviso è stato approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio Gare e Contratti
n. 192 del 10/02/2015

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Emanuela PACIFICO


