
CITTA’di NOCERA INFERIORE
Provincia di Salerno

Settore Affari Generali
Piazza Armando Diaz n. 1

84014 NOCERA INFERIORE (SA)

AVVISO  DI  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  BIENNALE  DI  UN  INCARICO 
PROFESSIONALE IN MATERIA DI  DIRITTO  TRIBUTARIO AVENTE AD OGGETTO 
L’ATTIVITA’ DI ASSISTENZA LEGALE E L’ATTIVITA’ DI CONSULENZA LEGALE. 

CIG: ZD92C54A8D

SI RENDE NOTO

1. Premessa
1. E’ indetta una procedura di gara senza previa pubblicazione del bando per l’affidamento biennale 
di n. 1 incarico professionale in materia di diritto tributario, avente ad oggetto:

attività di assistenza legale;
attività di consulenza legale.

2. Il Comune di Nocera Inferiore procederà allo svolgimento della gara ai sensi dell’art. 63, comma 2,  
lett.  a)  del  D.lgs.  n.  50/2016  e  ss.mm.ii.  mediante  valutazione  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa.
3. Il Comune di Nocera Inferiore si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza 
di una sola offerta valida, fermo restando che, come stabilito all’art. 95, comma 12, del D.lgs. n.  
50/2016 e ss.mm.ii., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna 
delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto,  
senza che i concorrenti possano a tal proposito vantare diritti od aspettative di sorta.
4.  Il  Comune  di  Nocera  Inferiore,  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  ed  in  particolare  con 
riferimento al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e alla L. n. 241/1990, si riserva, per decisione motivata, di 
sospendere e/o revocare e/o annullare la presente procedura di gara oppure di non aggiudicarla o non  
addivenire alla stipula del relativo contratto. In tal caso, gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione 
o alla stipula del  relativo contratto non potranno vantare nei  confronti  dell’Ente alcun diritto e/o 
pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese sostenute 
in ragione della partecipazione alla presente procedura, non essendo in tal caso prospettabile alcun 
affidamento del destinatario.



5.  La  documentazione  di  gara  si  compone  del  presente  avviso,  che  disciplina  le  modalità  di  
partecipazione alla gara e di affidamento del servizio, la regolamentazione contrattuale dell’appalto e  
dal modello di “istanza di partecipazione”.
6. Tutti gli atti di gara ed il modello innanzi menzionato sono consultabili e scaricabili in formato  
elettronico dal sito del Comune di Nocera Inferiore, nella sezione amministrazione trasparente, nella 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

2. Oggetto e durata dell’affidamento
1. Il presente affidamento ha ad oggetto l’affidamento ad un avvocato, singolo o appartenente ad uno 
studio legale associato o ad una società di avvocati, iscritto all’Albo professionale, del servizio di  
consulenza ed assistenza legale di natura stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto tributario.
Costituiscono, in particolare, oggetto del presente affidamento le prestazioni di seguito indicate:

- Consulenza legale di carattere stragiudiziale in materia di diritto tributario;
- Assistenza  legale  nelle  procedure  stragiudiziali  per  la  risoluzione  del  contenzioso  in 

materia di diritto tributario;
- Assistenza e difesa in giudizio;
- Redazione  pareri  scritti  di  particolare  complessità  e/o  pro  veritate,  ove  richiesto 

dall’Ente.
2. Il Servizio ha durata pari a 24 mesi, con decorrenza dalla stipula del contratto.
3. Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore si impegna ad accettare un’eventuale richiesta di proroga 
tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario 
alla  conclusione delle  procedure per l’individuazione di  un nuovo contraente e comunque  per  la  
durata massima di ulteriori 6 mesi.  L’eventuale proroga tecnica avverrà agli  stessi prezzi,  patti  e  
condizioni offerte in sede di gara, ovvero a condizioni più favorevoli per la Stazione appaltante.

3. Corrispettivo
1. Il valore complessivo stimato del presente appalto per l’intera durata dello stesso, ai sensi dell’art. 35, 
comma  4,  del  D.lgs.  n.  50/2016,  tenuto conto dell’eventuale  proroga tecnica fino ad un massimo di  
ulteriori 6 mesi, è pari ad euro 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00), oltre di Iva, spese generali e  
C.P.A.
2. Resta inteso che l’importo massimo di spesa previsto, di cui al precedente punto 1, rappresenta un 
valore presunto ed è da considerare quale somma a disposizione (c.d. plafond) per pagare le prestazioni 
non preventivabili e non prevedibili, effettivamente e regolarmente eseguite su richiesta del Comune di 
Nocera Inferiore. E’ evidente, quindi, che l’importo sopra indicato potrebbe anche non essere raggiunto 
nel corso della durata del contratto e tale evenienza non fa sorgere alcuna pretesa a qualunque titolo in 
capo all’aggiudicatario. Il Comune di Nocera Inferiore, pertanto, non garantisce la realizzazione di alcun 
volume minimo di affari per quanto attiene l’assistenza e difesa in giudizio e di conciliazione e, per la  
redazione di pareri scritti di particolare complessità e/o pro veritate.
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3. I costi per la sicurezza sono valutati pari a 0 (zero), in quanto non si riscontrano rischi derivanti da 
interferenze.
4. Il  concorrente, in sede di gara, potrà formulare nella propria offerta economica,  con le forme e le  
modalità di cui al punto n. 3 lett. c) l’eventuale ribasso percentuale da applicare all’importo presunto 
indicato nel presente avviso.

4. Requisiti di partecipazione
1. Possono partecipare alla presente procedura gli Avvocati, in forma singola, appartenenti a studi legali o 
titolari degli stessi, nonché associazioni tra avvocati oppure società di avvocati, di cui agli artt. 4 e 4 bis  
della L. n. 247/2012.
2. I concorrenti, alla data della presentazione dell’offerta, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. Requisiti di ammissione/partecipazione alla selezione a pena di esclusione:
- Laurea magistrale in giurisprudenza (almeno quinquennale se nuovo ordinamento/almeno 

quadriennale se vecchio ordinamento);
- Abilitazione all’esercizio della professione forense ed effettivo e comprovato esercizio della  

stessa da almeno dieci anni;
- Iscrizione all’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori;
- Non aver riportato nessun tipo di contenzioso (messa in mora, citazioni etc.) nei confronti  

del Comune di Nocera Inferiore, in qualità di patrocinante da almeno due anni;
b. Requisiti di ordine generale e speciale:

- Godimento dei diritti civili e politici;
- Non  essere  titolari,  amministratori  o  dipendenti  con  poteri  di  rappresentanza  o  di  

coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione comunale,  
nascenti da appalti e/o concessioni di opere, servizi e forniture;

- Non essersi  resi  responsabili  di  gravi  violazioni  dei  doveri  inerenti  la  propria professione,  
comprovato  dall’assenza  di  sanzioni  e/o  procedimenti  disciplinari  presso  l’Ordine 
professionale di appartenenza;

- Non  essersi  resi  responsabili  di  gravi  negligenze,  ritardi  o  inadempimenti,  debitamente  
contestati, in precedenti incarichi di difesa legali  conferiti  dal Comune di Nocera Inferiore  
(SA);

- Non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati  
che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di  
impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;

- Non  avere  a  proprio  carico  sentenze  definitive  o  anche  non  definitive  di  condanna  che 
determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa 
vigente;

- Non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero non avere in corso procedure  
per dichiarazione di uno di tali stati;
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- Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore  
dell’erario, di enti pubblici e della cassa di previdenza professionale;

- Essere i possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c. Requisiti di carattere generale:

- Assenz
a delle cause ostative alla partecipazione alla procedura di appalto ai sensi dell’art.  80 del  
D.lgs. n. 50/2016;

d. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
- Aver prestato la propria attività rendendo servizi  in materia tributaria a  favore del  settore 

legale di un Ente Pubblico negli ultimi tre anni antecedenti alla data di scadenza della presente 
procedura di gara. A tale dichiarazione, che va inserita nell’stanza di partecipazione a pena di 
esclusione, dovrà essere allegato l’elenco di tali servizi dal quale deve risultare l’oggetto, i  
destinatari e il periodo di esecuzione dei servizi stessi.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande 
1. A pena di esclusione, l’offerta dovrà pervenire in formato cartaceo, a mezzo raccomandata A/R  
ovvero mediante consegna a mani, sottoscritta con firma autografa, entro e non oltre le ore 12.00 del 
19.03.2020,  pena  l’irricevibilità  della  stessa  e,  comunque,  la  non  ammissione  dell’operatore 
economico al  prosieguo della  procedura,  fermo restando quanto previsto all’art.  83 del  D.lgs.  n. 
50/2016.  L’ora  e  la  data  esatta  di  ricezione  delle  offerte  sono  stabilite  dall’Ufficio  Protocollo 
dell’Ente.
2. L’offerta da presentare si deve comporre di 3 distinte buste:
- “A – documentazione amministrativa”, contenente:

 la 
istanza di partecipazione alla gara, redatta ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n.  
445/2000,  mediante  compilazione  del  modello  allegato.  L’istanza  dovrà  essere 
sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  con  firma  autografa  valida  dell’avvocato 
concorrente oppure del legale rappresentante dello studio legale associato o della 
società di avvocati partecipante alla presente procedura, e dovrà essere corredata da 
una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità;

-  “B – Offerta tecnica”, contenente:
 Una relazione che descriva compiutamente  come si  intende organizzare e gestire 

l’attività  oggetto  dell’affidamento.  La  relazione  dovrà  essere  sottoscritta 
dall’operatore  partecipante,  secondo l’indice  ed  i  contenuti  di  seguito  indicati  in 
modo da consentire, comunque, la valutazione secondo i criteri riportati nella griglia 
di valutazione:
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 descrizione dell’articolazione dello studio legale, nonché dei settori di attività 
e competenza in cui si esplica l’attività dell’avvocato concorrente oppure, ove 
pertinente, dell’associazione professionale o della società di avvocati; 

 modalità organizzative e di  gestione dei  servizi  oggetto di  affidamento dal  
punto di vista metodologico, organizzativo e dei tempi di risposta; 

 eventuali servizi migliorativi offerti, senza oneri aggiuntivi per l’Ente, rispetto 
a  quanto  previsto  nel  presente  avviso.  Tali  servizi  dovranno  apportare 
effettivo valore aggiunto in relazione alle attività oggetto di affidamento e al 
contesto di riferimento. 

Alla relazione tecnica dovrà essere allegato un  Curriculum Vitae aggiornato del 
Professionista, singolo avvocato oppure avvocato designato per l’esecuzione delle 
prestazioni dall’associazione professionale o dalla società di avvocati, dal quale si  
evincano  le  seguenti  informazioni  relative  all’esperienza  formativa  e 
professionale: 
 documentate  collaborazioni  professionali  pregresse  con  società 

pubbliche/pubbliche amministrazioni, nel triennio (2017-2019) precedente la 
data del presente invito a gara, aventi ad oggetto incarichi di studio, di ricerca 
o di consulenza in materia di diritto tributario, con indicazione del numero 
complessivo e del valore economico degli incarichi pregressi assunti; 

 pubblicazioni di articoli su riviste giuridiche e/o di monografie nelle materie 
oggetto del presente affidamento; 

 documentata  attività  di  docenza  in  convegni,  seminari,  enti  di  formazione 
nelle materie oggetto del presente affidamento.

L’offerta tecnica deve essere completa e incondizionata. 
L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta 
ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo anticipare 
quanto proposto nell’offerta economica.
La Commissione di  gara può fare richiesta di  chiarimenti  in merito  alle offerte tecniche 
presentate.

- “C – Offerta economica”, contenente: 
 Dichiarazione  di  offerta  economica  con  l’indicazione  espressa  in  cifre  della 

percentuale di ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.
Gli  importi  risultanti  dall’applicazione  della  percentuale  di  sconto  saranno  arrotondati  al  
secondo decimale.
In  caso  di  discordanza  tra  percentuale  espressa  in  cifre  e  quella  indicata  in  lettere,  sarà  
considerata valida l’offerta più conveniente per la Stazione appaltante.
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L’offerta  economica  dovrà  essere  sottoscritta  digitalmente  ovvero  con  firma  autografa 
dall’operatore economico partecipante.
Le offerte economiche indeterminate, incomplete, condizionate, parziali, al rialzo o pari alla 
base d’asta comportano l’esclusione dell’operatore offerente.

6. Criterio di aggiudicazione 
L’aggiudicazione  verrà  effettuata,  ai  sensi  dell’art.  95  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  in  base  al  criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  
da una Commissione giudicatrice, nominata nel rispetto di quanto disposto nell’art. 77 del citato decreto 
e sulla base dei seguenti parametri di valutazione: 

Parametri Punteggi massimi complessivi
OFFERTA TECNICA 70

OFFERTA ECONOMICA 30
Totale 100

Tanto  premesso,  la  Commissione  di  gara  valuterà  le  offerte  tecniche sulla  base  degli  elementi  di 
valutazione e relativi punteggi massimi indicati nella tabella di seguito riportata:

Elementi di valutazione O.T. Punteggio parziale Punteggio max
a Adeguatezza dell’articolazione 

dello studio legale e rilevanza dei 

settori di attività e competenza 

dell’avvocato concorrente oppure, 

ove pertinente, dell’associazione 

professionale o della società di 

avvocati. 

10 10

b Adeguatezza  delle  modalità  di 

svolgimento  delle  attività  di 

consulenza  proposte,  dal  punto  di 

vista metodologico, organizzativo e 

dei  tempi  di  risposta,  in  coerenza 

con le previsioni minime contenute 

nel presente avviso. 

15 15

c Eventuali  migliorie  offerte  senza 

oneri  aggiuntivi  per l’Ente rispetto 

alle condizioni minime richieste nel 

presente avviso. 

10 10
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d Rilevanza  delle  collaborazioni 

professionali  pregresse  pubbliche 

amministrazioni,  aventi  ad  oggetto 

incarichi  di  studio,  di  ricerca  o  di 

consulenza.

15 15

e Documentata  esperienza 

professionale  in  materia  di  diritto 

tributario,  con  indicazione  del 

numero  complessivo  di  cause 

concluse nel triennio precedente la 

data del presente invito a gara, per 

le quali è stata prestata l’assistenza 

in giudizio in virtù di mandato alle 

liti  conferito  al  professionista 

esecutore  delle  prestazioni  oggetto 

del presente affidamento.

15 15

f Rilevanza dell’esperienza dichiarata 

nel  CV  dall’avvocato  esecutore 

delle  prestazioni  contrattuali  in 

attività  di  docenza  in  convegni, 

seminari,  enti  di  formazione  nelle 

materie  oggetto  del  presente 

affidamento. 

5 5

TOTALE 70

In relazione agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione giudicatrice attribuirà il 
punteggio attraverso il metodo aggregativo compensatore.
Per  quanto  riguarda  gli  elementi  di  natura  qualitativa  dell’Offerta  tecnica,  ogni  componente  della 
Commissione attribuirà a ciascun elemento di valutazione un coefficiente discrezionale tra zero e uno, 
sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:
- 0 = NON VALUTABILE
- da 0,1 a 0,2 = MOLTO SCARSO
- da 0,3 a 0,4 = INSUFFICIENTE
- da 0,5 a 0,6 = SUFFICIENTE
- da 0,7 a 0,8 = BUONO
- da 0,9 a 1 = OTTIMO
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Ultimata l’attribuzione dei coefficienti  da parte di ciascun componente della Commissione,  sarà poi 
calcolata, in relazione ad ogni elemento di valutazione, la media dei coefficienti. Una volta calcolata la  
media dei coefficienti, si procederà a trasformarli in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media  
più  alta  e  proporzionando  a  tale  somma  massima  le  somme  provvisorie  prima  calcolate.  Ciascun 
coefficiente definitivo sarà infine moltiplicato per il punteggio massimo corrispondente all’elemento di  
valutazione al quale si riferisce, così come indicato dalla tabella sopra riportata.
Il punteggio relativo agli elementi di valutazione di cui ai punti d), e), f) della Tabella sopra riportata  
sarà attribuito dalla Commissione,  automaticamente e in valore assoluto, sulla base delle esperienze 
professionali dichiarate dal Professionista nel Curriculum Vitae presentato.
Saranno  ammessi  alla  valutazione  dell’offerta  economica  solamente  gli  operatori  concorrenti  che 
abbiano ottenuto un punteggio complessivo per l’offerta tecnica pari almeno a 42 punti.

Le  Offerte economiche saranno valutate sulla base degli elementi di valutazione e relativi punteggi 
massimi indicati nella tabella di seguito riportata.

Elementi di valutazione O.E. Punteggio max
a Percentuale  di  sconto  offerta  da  applicarsi 

all’importo  a  base  d’asta  per  l’esecuzione 

dell’attività oggetto di gara.

30

TOTALE 30

All’elemento economico indicato nella Tabella sopra riportata, è attribuito un coefficiente, variabile da 
zero ad uno, calcolato tramite la formula di seguito riportata.

Ci = P/Pmax

dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Pmax = la percentuale di sconto più alta offerta;
P = la percentuale di sconto dell’offerta presa in considerazione.
Per  ciascun  concorrente  si  procederà  alla  sommatoria  dei  punteggi  conseguiti,  rispettivamente,  per 
l’offerta  tecnica  e  per  quella  economica  e,  successivamente,  si  procederà  alla  formulazione  della 
graduatoria  degli  operatori  concorrenti  con  proposta  di  aggiudicazione  all’operatore  che,  avendo 
ottenuto il punteggio complessivo più alto, si sia classificato primo nella graduatoria stessa.
A parità di punteggio verrà privilegiata l’offerta che avrà ottenuto il punteggio migliore in relazione 
all’offerta tecnica.
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Il Comune di Nocera Inferiore si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione  
di una sola offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare 
diritti o aspettative di sorta.

7. Modalità di svolgimento della gara
La Commissione  di  gara  appositamente  nominata  dalla  stazione appaltante  per  la  valutazione delle  
offerte  correttamente  e  tempestivamente  pervenute  procederà  in  seduta  pubblica  alla  verifica  della  
regolarità  formale  della  ricezione  dei  plichi,  alla  loro  apertura  ed  all’esame  della  documentazione 
amministrativa contenuta nella busta “A”.
Successivamente la Commissione giudicatrice,  nella medesima seduta o in successiva data che sarà 
debitamente resa nota, provvederà all’apertura e alla verifica del contenuto delle buste “B” concernenti  
l’offerta tecnica relativamente ai soli soggetti ammessi (e cioè coloro che abbiano presentato corretta  
documentazione amministrativa e risultino in possesso dei requisiti richiesti).
In una o più sedute  riservate la Commissione  procederà all’esame ed alla  valutazione delle  offerte  
tecniche presentate dei professionisti ammessi.
Saranno ammessi  alla successiva fase della gara solamente i  professionisti  che abbiano ottenuto un  
punteggio complessivo per l’offerta tecnica non inferiore a 42 punti.
Infine,  in  seduta  pubblica,  in  data  e  ora  che  sarà  comunicata  successivamente,  la  Commissione  
procederà all’apertura delle buste “C” dei concorrenti che abbiano ottenuto almeno il punteggio minimo 
sopra indicato ed alla lettura di ciascuna offerta economica, attribuendo il relativo punteggio.
La Commissione, quindi, procederà alla sommatoria dei punteggi conseguiti dagli operatori concorrenti, 
rispettivamente, per l’offerta tecnica e per quella economica e, successivamente, disponendo i punteggi  
stessi  in  ordine  decrescente,  procederà  alla  formulazione  della  graduatoria,  con  la  proposta  di  
aggiudicazione della gara in favore del concorrente classificatosi primo in graduatoria.
A parità di  punteggio verrà privilegiata l’offerta che avrà ottenuto il  punteggio migliore in sede di 
offerta tecnica.
Previa verifica dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del D.lg.s. n. 50/2016, in quanto applicabili, e previa  
verifica  della  regolarità amministrativa e contabile del  soggetto individuato quale aggiudicatario,  la 
stazione appaltante procede all’aggiudicazione definitiva. 

8. Documentazione da presentare successivamente all’aggiudicazione.
Successivamente all’aggiudicazione, l’Appaltatore dovrà presentare alla Stazione Appaltante, entro il 
termine da questa assegnato, la seguente documentazione:

 idoneo  documento  comprovante  la  prestazione  della  garanzia  definitiva  mediante 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a copertura dei successivi impegni contrattuali,  
ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016;

 copia della propria polizza RCT professionale;
 documento attestante l’iscrizione all’Albo Avvocati;
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 documentazione comprovante quanto dichiarato nel curriculum;
 documentazione attestante la realizzazione del fatturato specifico dichiarato in sede di gara.

Il Comune di Nocera Inferiore si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario ulteriori documenti a 
riprova del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

9. Accesso agli atti
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è esercitabile a norma di legge.

10. Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nei limiti e secondo quanto disposto dal 
GDPR n. 2016/679 e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii., esclusivamente nell’ambito della gara 
regolata dal presente invito di gara e per le finalità summenzionate.

11. Responsabile del procedimento
Il responsabile del presente procedimento di gara, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è 
la Dott.ssa Silvia Esposito.

12. Foro competente
Gli atti  relativi alla presente procedura di affidamento sono impugnabili  innanzi al TAR Campania,  
Salerno, nei termini e nei modi di cui al D.lgs. n. 104/2010.

13. Disposizioni finali
Fermo  restando  quanto  sopra  indicato,  per  tutto  quanto  non  regolamentato  trova  applicazione  la  
disciplina di cui al D.lgs. n. 50/2016, alle Linee Guida Anac n. 4 ed alla L. n. 241/1990, in quanto 
applicabili.
Eventuali  chiarimenti  in  merito  al  presente  invito  a  gara  possono  essere  richiesti  alla  Stazione  
Appaltante  entro  e  non  oltre  il  giorno  09.03.2020.  Le  relative  risposte  saranno  rese  pubbliche  nel 
termine di  5 (cinque) giorni dalla richiesta.
Le  comunicazioni  ai  concorrenti  -  con  particolare  riferimento  alle  decisioni  prese  in  ordine  alle 
ammissioni,  esclusioni,  richieste documentali  e  di  chiarimenti,  nonché alle aggiudicazioni  - saranno 
effettuate  dalla  Stazione  appaltante  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC),  come  indicato  nella 
domanda, ai recapiti indicati dai concorrenti in sede di gara.

F.to il Dirigente AA.GG.II.
Servizio Avvocatura

Dott.ssa Silvia Esposito
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