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 PREMESSA 
 La Carbosulcis S.p.A, con l’adesione ai sistemi di gestione per la qualità, ambiente e sicurezza, 
intende dare piena attuazione alle azioni volte al rispetto e alla tutela dell’ambiente e alla salute e 
sicurezza dei lavoratori. L’impegno della Direzione è di operare in azienda, attraverso la 
certificazione secondo le norme internazionali e volontarie ISO 9001-2008, BS OHSAS 18001 - 2007 
e ISO 14001 - 2004 e registrazione secondo il Regolamento Comunitario EMAS n. 1221/2009 
(EMAS III), rispettando i principi dello sviluppo sostenibile. 
La Carbosulcis SpA articola la sua attività in sottosuolo dove avveniva l’estrazione del carbone, ed 
in superficie, dove si ha principalmente la gestione di una discarica per Rifiuti speciali non pericolosi 
e il trasporto di carbone lavato ed inerti.    
L’oggetto della presente gara d'appalto è il servizio biennale di medico competente e la gestione 
dell’infermeria aziendale, secondo quanto indicato successivamente e nel capitolato specifico 
allegato alla presente lettera d’invito.  
 
Sulla base di quanto testè esplicitato Carbosulcis S.p.A intende istruire una procedura negoziata 
previa istruzione di gara informale, così come previsto dall'articolo 36 comma 2 lett. b del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con invio di RdO sulla piattaforma Sardegna CAT, rivolta a 
n. 5 operatori economici selezionati tra coloro che hanno manifestato interesse all’avviso pubblico, 
reso noto in data 12.04.2019.  
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 1. OGGETTO 
 Il servizio principale oggetto della presente lettera d’invito consiste nel servizio biennale di medico 
competente. Visti i recenti pensionamenti del personale, tra cui anche i nostri 2 addetti all’infermeria 
aziendale, è richiesto l’espletamento di attività a supporto del medico mediante la gestione 
dell’infermeria, il tutto come meglio indicato nel capitolato tecnico allegato alla presente lettera 
d’invito.  
La documentazione allegata alla presente lettera d'invito e' da considerarsi parte integrante della 
stessa, ed è scaricabile gratuitamente dal portale sardegna CAT – rfq_335978 
 
        1.1 Specifiche attività 
Per le attività oggetto della presente lettera d’invito, si faccia riferimento integralmente al capitolato 
speciale e capitolato tecnico regolarmente pubblicato sull’area allegati della piattaforma 
SARDEGNA CAT. 
1.2 Chiarimenti 
È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura in oggetto mediante la proposizione di quesiti scritti 
utilizzando il sistema di messaggistica del portale SardegnaCAT, nella sezione denominata 
“Messaggi” attraverso la quale è possibile richiedere informazioni sulla gara. 
Le risposte alle richieste di chiarimenti verranno fornite utilizzando lo stesso sistema.  
Non sono ammessi chiarimenti telefonici né via PEC. 
1.3 Verifica dei requisiti 
Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura di gara dovranno 
registrarsi sul servizio AVCpass nel sito internet dell’ANAC e generare il proprio PASSOE per il 
codice CIG relativo alla presente gara (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera dell’ex 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012 così come modificata dal 
comunicato del Presidente del 12.6.2013 e come aggiornata dalla deliberazione ANAC n. 157 del 
17.02.2016). 
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2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Carbosulcis S.p.A ha nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 18 aprile n° 50/2016 e delle Linee 
guida ANAC approvate con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016, quale Responsabile del 
Procedimento, il Sig. Claudio Floris. 
3.  IMPORTO A BASE DI GARA 
L'importo complessivo dell’appalto è pari ad € 120.000,00 al netto di eventuali ritenute di legge, 
se dovute. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00). L’appalto 
è finanziato con fondi interni della stazione appaltante. 
 4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO 
Il contratto sarà stipulato a corpo e sarà aggiudicato mediante offerta economicamente più 
vantaggiosa, utilizzando il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo a 
base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, a seguito di presentazione 
di offerte telematiche sulla piattaforma di negoziazione CAT Sardegna. 
  5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del d.lgs. 50/2016, l’operatore economico invitato individualmente 
ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
5.1. Tutti i concorrenti, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 
del d.lgs. 50/2016.  
5.2. I concorrenti devono possedere, inoltre, tutti i seguenti requisiti di idoneità, di capacità 
economico finanziaria e tecnico professionale:  
a) Iscrizione al registro delle imprese presso C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’impresa ha sede con 
oggetto sociale analogo a quello della prestazione richiesta o analogamente presso competente 
ordine professionale in caso di libero professionista; 
 
(in caso di società o cooperativa) b1) avere in organico / alle proprie dipendenze apposita figura in possesso di laurea in medicina e 
chirurgia, con almeno uno dei titoli previsti dall’art. 38, comma 1, lett. a) b) c) d) e d-bis e comma 4 
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del T.U. sicurezza, nonché iscrizione nell’elenco dei medici competenti istituito istituto presso il 
Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
c1) avere in organico / alle proprie dipendenze apposita figura di infermiere, in possesso di laurea o 
qualificazione equipollente pre DM 509/1999, ed iscrizione in albo professionale presso il collegio 
provinciale IPASVI di appartenenza; 
 
(in caso di libero professionista) b2) essere in possesso di laurea in medicina e chirurgia, con almeno uno dei titoli previsti dall’art. 
38, comma 1, lett. a) b) c) d) e d-bis e comma 4 del T.U. sicurezza, nonché iscrizione nell’elenco dei 
medici competenti istituito istituto presso il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali; 
c2) avere in organico / alle proprie dipendenze apposita figura di infermiere, in possesso di laurea o 
qualificazione equipollente pre DM 509/1999, ed iscrizione in albo professionale presso il collegio 
provinciale IPASVI di appartenenza; 
 
d) Fatturato specifico, inerente servizi analoghi all’oggetto dell’appalto (servizio di medico 
competente), pari almeno a € 100.000,00 complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari. 
 
I requisiti indicati nei punti 5.1 e 5.2 a), devono essere posseduti, dall' operatore singolo e da tutti i 
componenti dei soggetti costituendi, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d) e g) del d.lgs. 50/2016. I 
requisiti di cui ai punti 5.2 b) c) e d) devono essere posseduti, in caso di raggruppamento a pena di 
esclusione dell'intero raggruppamento, dalla mandataria in misura maggioritaria.  
La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall’art. 80 avverrà per quanto 
possibile attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass. 
La stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare/integrare tali verifiche con richiesta diretta 
agli enti interessati qualora il sistema AVCPass presenti interruzioni o malfunzionamenti o qualora 
si tratti di informazioni non disponibili presso tale Banca Dati. 
Nel caso in cui l’operatore singolo soddisfi tutti i requisiti richiesti, può limitarsi a compilare la parte 
del DGUE sez. α indicando semplicemente SI senza compilare nessun'altra sezione della parte IV. 
Sarà onere dell’ente aggiudicatore la verifica della veridicità delle dichiarazioni rilasciate mediante 
DGUE. 
Viste le specificità dei requisiti tecnici, non è possibile subappaltare le prestazioni. 
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6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 I plichi contenenti l’offerta e la relativa documentazione devono pervenire entro e non oltre il termine 
perentorio delle ore 13.00 del giorno 27 Maggio 2019 mediante la piattaforma    Sardegna CAT sul 
sito https://www.sardegnacat.it/, facendo riferimento alla rfq_335978. 
Saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine stabilito e saranno aperte 
secondo la procedura prevista all’interno della piattaforma di negoziazione.   
L’offerta sarà composta due buste Virtuali: “Documentazione amministrativa” (Busta di Qualifica) e 
“Offerta Economica” (Busta Economica). 
 7. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE 
 Nella busta di Qualifica devono essere contenuti i seguenti documenti: 
7.1. Domanda di partecipazione alla gara, compilando e firmando digitalmente, il modello Allegato 
A alla presente lettera d'invito, redatto in lingua italiana se utilizzato un modello equivalente, o più 
dichiarazioni in caso di raggruppamenti ai sensi del d.P.R. 445/2000, opportunamente firmate e 
inserite nella apposita sezione. 
Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un procuratore deve essere allegata la relativa 
procura utilizzando l’area “Allegati Generici”. 
Nella dichiarazione occorre infine indicare il numero di fax e la PEC aziendale. 
7.2. Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in 
conformità al modello allegato predisposto dalla Carbosulcis S.p.A., che costituisce 
un’autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati 
rilasciati da autorità pubbliche o terzi, a firma digitale del legale rappresentante. In ottemperanza a 
quanto indicato nel comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 26/10/2016, il Documento deve 
essere riferito a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’Art. 80, senza prevedere l’indicazione del 
nominativo dei soggetti medesimi. Gli stessi saranno richiesti solo al momento della verifica delle 
dichiarazioni rese.  
7.3. PassOE - Pass dell’operatore economico: da generare sulla piattaforma AVCPass, al fine di 
consentire la verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti in gara mediante la Banca Dati 
Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da A.N.AC (nelle more della Banca Dati centralizzata che 
sarà gestita dal Ministero).   
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Ciascun  concorrente  (ed  in  caso  di  partecipazione  plurisoggettiva,  da  ciascun  operatore 
economico  facente  parte  dello  stesso)  dovrà  registrarsi  al  sistema  AVCpass  (al  link: 
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi    alla    voce    “AVCpass    operatore  
economico”)  seguendo le istruzioni qui presenti, dopodiché dovrà individuare la procedura alla quale 
desidera partecipare mediante l’indicazione del relativo CIG riferito al/ai lotto/i per il/i quale/i  
l’operatore  economico  intende  partecipare,  che  gli  consenta  di  ottenere  il  PassOE.  
7.4. Cauzione provvisoria di € 2.400,00 pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto, 
da costituire, a scelta del concorrente, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 
93 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.  
Sono valide tutte le riduzioni della cauzione indicate all’art. 93, purché corredate di documentazione 
comprovante il possesso delle certificazioni.    
 
La cauzione dovrà essere prodotta in una delle seguenti forme: 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 
con firma digitale sia dell’operatore economico che dal soggetto in possesso dei poteri 
necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità 
del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante 
apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita 
dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale 
(art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

 
E’ anche sufficiente, sempre che venga allegata una copia della polizza stessa utilizzando l’apposita 
area allegati generici, dichiarare nell’apposito spazio (Allegato D punto 6) la corretta stipula della 
cauzione stessa, con indicazione di tutti gli estremi. Sarà cura dell’Ente aggiudicatore la veridicità 
della dichiarazione suddetta. 
 
Si rammenta che ai sensi dell’art. 93 comma 8 la cauzione di cui sopra dovrà essere corredata, a 
pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la 
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli 
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articoli 103 e 104 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Tale comma non si applica per le PMI partecipanti alla 
gara. 
7.5. Dichiarazione, preferibilmente compilando l’apposito Allegato D al presente documento, firmata 
digitalmente, con la quale il concorrente: 

• dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-
ter) del Codice; 

• dichiara di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 
17, della l. 190/2012); 

• dichiara  di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla 
stazione appaltante con il Codice Etico reperibile sul portale (www.carbosulcis.eu alla 
sezione società trasparente / disposizioni generali / Codice di condotta e Codice Etico) e si 
impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 
collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

• dichiara di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 
atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 
partecipazione alla gara oppure di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti 
la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione 
di gara e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle 
offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà 
essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del 
Codice. 

• dichiara di essere informato, ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, sul dovere 
di rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di trattamento dei dati personali. In 
particolare assicura direttamente e per conto di terzi sotto la propria responsabilità, di 
effettuare il trattamento dei dati personali nel rispetto delle normative vigenti e di aver 
adempiuto alle relative prescrizioni. Dichiara, inoltre, che i documenti scambiati tra il 
sottoscritto e la Committente, sono soggetti a vincolo di riservatezza e, come tali, non 
potranno essere resi disponibili in nessun modo al di fuori dell'ambito contrattuale, a patto di 
diversi accordi tra le parti; 

• dichiara di aver stipulato la polizza n°QQQQ dell’importo di € QQQQ.. presso 
QQQQQQQ, pari al Q.. % dell’importo dell’appalto.  
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Nella busta Economica devono essere contenuti i seguenti documenti: 
7.6. Dichiarazione, in conformità all’Allegato C della presente lettera d’invito, firmata digitalmente e 
redatta in lingua italiana, contenente l’indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre e in 
lettere, come meglio esplicitato nell’allegato C stesso.  
 8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE  
Nella busta di qualifica devono essere contenuti i seguenti documenti, firmati digitalmente se del 
caso: 

• Domanda di partecipazione alla gara di cui al punto 7.1;  
• DGUE di cui al punto 7.2; 
• Documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria oppure 

fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario relativa alla 
cauzione provvisoria, firmato digitalmente come al punto 7.4; 

• Allegato D firmato digitalmente dal legale rappresentante o titolare o un suo procuratore; 
• PASSOE di cui al punto 7.3; 
 

Nella busta Economica devono essere contenuti, a pena d'esclusione, i seguenti documenti: 
• Offerta economica, utilizzando preferibilmente l’allegato C alla presente lettera d’invito, di 

cui al punto 7.6 sottoscritta dal legale rappresentante o titolare o un suo procuratore; 
 
SOCCORSO ISTRUTTORIO 
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la 
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.  
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. 
La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare 
l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e 
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:  
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- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante 
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara; 

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 
della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle 
false dichiarazioni; 

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può 
essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e 
comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e 
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo 
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, 
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al 
termine di presentazione dell’offerta; 

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno 
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 
48, comma 4 del Codice) sono sanabili. 

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non 
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, 
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la 
stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio 
a pena di esclusione. 
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente 
dalla procedura. 
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante 
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 
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 9. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
 9.1. Il giorno 28.05.2019 alle ore 10.30 presso gli uffici della Carbosulcis S.p.A, Miniera Monte Sinni, 
Nuraxi Figus (Gonnesa), si procederà in seduta telematica dalla piattaforma informatica del sito 
https://www.sardegnacat.it a verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati. 
9.2 Come indicato all’art. 36 comma 5 del Codice, così come modificato dal DL 32/2019 (cd. 
sbloccacantieri), si procederà all’apertura delle buste Economiche presentate dai concorrenti, con 
le seguenti operazioni: 

• apertura Busta Economica dei concorrenti ammessi e lettura e verifica del “Modulo Offerta”; 
• sorteggio di uno dei metodi di determinazione della soglia di anomalia di cui all’art. 97 co. 2 

del codice, se del caso; 
• calcolo di soglia di anomalia e rilevazione delle offerte anomale, se del caso; 
• Redazione della graduatoria/classifica finale. 

9.3 Si procederà, in seguito, all’apertura/verifica della “Busta di qualifica” per l’impresa risultata prima 
nella graduatoria di cui sopra e, a campione, su n.1 impresa concorrente (diversa dall’aggiudicatario) 
sorteggiata nella seduta, verificando la firma digitale dei documenti allegati e, infine, verificando la 
conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito. 
9.4 Si procederà, in seguito, all’espletamento delle seguenti operazioni: 

• (eventuale) attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui al seguente paragrafo; 
• adottare il provvedimento che determina le esclusioni (eventuale) dalla procedura di gara 

(cfr. Verbale di gara), provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del 
Codice. 

Si ricorda, ai sensi del comma 9 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 
56/2017, che il concorrente che dia causa a mancanze, incompletezze, e ogni altra irregolarità 
essenziale delle dichiarazioni sostitutive e DGUE di cui ai punti 7.1 e segg. dovrà presentare la 
documentazione completa richiesta dall’ente aggiudicatore a pena di esclusione. 
L’esclusione a seguito delle suddette irregolarità sarà, comunque, subordinata al decorso del 
termine offerto dall’ente aggiudicatore per la regolarizzazione delle dichiarazioni, quantificati in 5 gg. 
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili (e dunque causa di esclusione dalla procedura) le 
carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto 
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responsabile della stessa. La presentazione della documentazione mancante potrà avvenire 
attraverso la messaggistica all’interno del portale.  
9.5 In seguito, in caso di numero di offerte valide presentate pari a 5, si procederà al calcolo della 
soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis, del d.lgs. 50/2016, così come modificato dal 
DL 32/2019 (cd. sbloccacantieri), nonché alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente 
basse. 
In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 5 del medesimo decreto verrà 
richiesto al concorrente la presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che 
concorrono a formare l’importo complessivo posto a base di gara. L’esclusione dell’offerta anomala 
potrà avvenire solo nei casi indicati nello stesso comma 5 dell’articolo succitato ed in tal caso verrà 
ricalcolata (se del caso) la soglia di anomalia.  
9.6 La proposta di aggiudicazione avverrà solo a seguito di documentazione amministrativa regolare 
e eventuale verifica di congruità dell’offerta, come indicato al punto 9.5. 
9.7 L’aggiudicazione, a seguito di proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 comma 5 e 33 
comma 1 verrà effettuata dai competenti organi della Carbosulcis S.p.A, e diventerà efficace dopo 
la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario a 
seguito di stesura di apposita relazione istruttoria. 
9.8. La verifica di cui al punto precedente avverrà mediante il sistema AVCPass. 
9.9. Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
Ai sensi della vigente normativa in materia, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento di gara. 
 
  


