Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu

Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

Direttiva 2014/24/UE

I.1) Denominazione e indirizzi 1 (di tutte le amministrazioni aggiudicatrici responsabili della
procedura)
Denominazione ufficiale: A.DI.S.U.R.C.

AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
UNIVERSITARIO DELLA REGIONE CAMPANIA
Indirizzo postale:

Numero di identificazione nazionale: 2

Via DE GASPERI n.45

Città: NAPOLI

Codice NUTS: ITF33

Persona di contatto: arch. Iolanda

Codice postale: 80133

Paese: ITALIA
Tel.: +39 081 7603270

Catalano

Fax: +39 081 7603203

E-mail: icatalano@adisurcampania.it
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) http://adisurcportalegare.aflink.it/portale/
Indirizzo del profilo di committente: (URL): www.adisurcampania.it

I.2) Appalto congiunto
Il contratto prevede un appalto congiunto
Nel caso di appalto congiunto che coinvolge diversi paesi – normative nazionali sugli appalti in vigore:
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione (BARRARE UNA DELLE DUE RISPOSTE)
X I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://adisurcportalegare.aflink.it/portale/
◯ L'accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: (URL)
Ulteriori informazioni sono disponibili presso (BARRARE UNA DELLE DUE RISPOSTE)
X l'indirizzo sopraindicato
◯ altro indirizzo: (fornire altro indirizzo)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate (BARRARE UNA DELLE TRE RISPOSTE)
X in versione elettronica: (URL) http://adisurcportalegare.aflink.it/portale/
◯ all’indirizzo sopraindicato
◯ al seguente indirizzo: (se si barra questa opzione compilare il riquadro successivo)
Denominazione ufficiale:

Numero di identificazione nazionale: 2

Indirizzo postale:

Città:

Codice NUTS:

Codice postale:

Paese:

Persona di contatto:

Tel.:

E-mail:

Fax:

Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL)
Indirizzo del profilo di committente: (URL)
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi
gli uffici a livello locale o regionale
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale
◯ Autorità regionale o locale
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X Agenzia/ufficio regionale o locale
◯ Organismo di diritto pubblico
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
◯ Altro tipo:

1

I.5) Principali settori di attività
◯ Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche
◯ Difesa
◯ Ordine pubblico e sicurezza
◯ Ambiente
◯ Affari economici e finanziari
◯ Salute
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◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività
◯ Protezione sociale
◯ Servizi ricreativi, cultura e religione
◯ Istruzione
X Altre attività:

Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della
Regione Campania

2

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto
II.1.1) Denominazione:

Procedura ristretta per l’appalto del servizio di pulizia

Numero di riferimento: 2

ordinaria e periodica per le residenze e le sedi dell’ADISURC

II.1.2) Codice CPV principale: [ 9 ][ 0 ] . [ 9 ][ 1 ] . [1 ][ 0 ] . [ 0 ][ 0 ]

Codice CPV supplementare: 1, 2 [

][

][

][

]

II.1.3) Tipo di appalto ◯ Lavori ◯ Forniture X Servizi
II.1.4) Breve descrizione: (max 1000 caratteri)

Procedura ristretta ex art. 61 D. Lgs. 56/2016 e s.s.s.m. e i.. L’appalto ha ad oggetto i servizi di pulizia e
sanificazione a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e derattizzazione, raccolta differenziata,
installazione di materiale igienico sanitario per le residenze e per gli uffici dell’ADISURC, per un periodo di
un anno rinnovabile per un altro anno. La gara è stata indetta con Decreto del Direttore Generale
dell’ADISURC n.297 del 24 aprile 2019. Si applica il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e sue successive modificazioni
ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e regolamento espressamente richiamate nei capitolati o
comunque applicabili ai servizi oggetto dell'appalto.
II.1.5) Valore totale stimato 2
] Valuta: EURO [ ] [ ] [ ]
Valore, IVA esclusa: [346.920,00
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata dell'accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti ◯ sì X no (N. LOTTI ___)
Le offerte vanno presentate per ◯ tutti i lotti ◯ numero massimo di lotti: [

]

◯ un solo lotto

Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: [ ]
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

II.2) Descrizione 1 (in caso di gara divisa in lotti da questo punto al II.2.14) copiare, incollare e completare tante volte quanti sono i lotti. Se la gara è a lotto
unico compilare una sola volta)

II.2.1) Denominazione: 2

Procedura ristretta per l’appalto di servizio di pulizia

Lotto n.: 2

ordinaria e periodica per le residenze e le sedi dell’ADISURC.
II.2.2) Codici CPV supplementari 2
Codice CPV principale: 1 [ ][ ] . [ ][

].[

][

].[

][

]

Codice CPV supplementare: 1, 2 [

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: 1 [I] [T] [F] [3] [3], [I] [T] [F] [3] [1], [I] [T] [F] [3] [5], [I] [T] [F] [3] [2]
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][

][

][

]

Luogo principale di esecuzione: ITF33 NAPOLI
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II.2.4) Descrizione dell'appalto: : (max 4000 caratteri)
(natura e quantità di lavori, forniture o servizi o indicazione di esigenze e requisiti)

L’appalto è costituito da un unico lotto in considerazione dell’omogeneità delle prestazioni richieste e della efficienza
che ne deriva dalla gestione di un unico contratto.
L’appalto ha per oggetto: servizi di pulizia e sanificazione a ridotto impatto ambientale, disinfestazione e
derattizzazione, raccolta differenziata con conferimento di rifiuti negli appositi cassonetti, installazione di
materiale igienico sanitario, fornito dall’ADISURC, presso i servizi igienici degli uffici, presso i servizi igienici delle
camere disabili delle residenze e presso i servizi igienici delle aree comuni delle residenze:

nella provincia di Napoli:

Sede legale di via A. De Gasperi, 45 (Napoli);

Sala Polifunzionale “Tecchio” Piazzale Tecchio (Napoli);

Residenza universitaria “A. Paolella” di via L. Tansillo, 28 (Napoli);

Residenza universitaria “L'Orientale” di via Brin n. 65c/67 (Napoli);

Residenza universitaria “Parthenope” di via G. Ferraris n. 273 (Napoli).
nella provincia di Benevento:

Sede Via T. Pellegrini (Benevento);
nella provincia di Caserta:

Sede di Corso P. Giannone 50-52 (Caserta);

Biblioteca e Centro multimediale - Viale Carlo III, (presso l'ex Ciapi), 153 – 81020 S. Nicola La
Strada;
nella provincia di Salerno:

All’interno del Campus universitario di via Della Tecnica, n. 1 Fisciano:
 Sede degli uffici amministrativi "D'Arco Scafuri";
 Sede degli uffici amministrativi per i servizi di ristorazione distaccati presso la mensa edificio Q2;

Archivio Campus Baronissi.
I soggetti ammessi a presentare offerta, in esito alla fase di prequalifica, saranno tenuti a effettuare, a pena
di esclusione dalla gara, un sopralluogo presso tutte le sedi oggetto dell’appalto, secondo le modalità
indicate nella Lettera di invito. La gara non è suddivisa in lotti distinti in quanto l'affidamento del servizio
è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico- operativa delle prestazioni oggetto dell'appalto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
◯ I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione: 1, 2, 20
◯ Costo – Nome: / Ponderazione: 1, 20
◯ Prezzo – Ponderazione: 21
X Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: [346.920,00] Valuta: [E ] [ U ] [ R ]
(in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l'intera durata di questo lotto)

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: [ ] oppure Durata in giorni: [364
]
oppure Inizio: (gg/mm/aaaa) / Fine: (gg/mm/aaaa)
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo X sì ◯ no

Descrizione dei rinnovi: (max 400 caratteri) Il contratto può essere rinnovato per

ulteriori 364 giorni.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare (ad eccezione delle procedure aperte)
Numero previsto di candidati: [
]
oppure Numero minimo previsto: [ ] / Numero massimo: 2 [ ]
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti ◯ sì X no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni X sì ◯ no Descrizione delle opzioni: (max 4000 caratteri) :
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La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari
a 52 settimane, per un importo di € 346.920,00 al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze (€ 1.650,00). La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante
posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito
indicati: riapertura agli studenti universitari della residenza Parthenope di via G. Ferraris n. 273 (NA), per una
durata pari alla durata residua del contratto per un importo stimato complessivamente non superiore a €
169.564,97 al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (€ 34,72).
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: nel caso vengano in disponibilità dell’ADISURC ulteriori strutture
da adibire a residenze universitarie o uffici.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11
del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
prezzi, patti e condizioni.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ◯ sì X no
Numero o riferimento del progetto:

II.2.14) Informazioni complementari: (max 400 caratteri)

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: https://adisurcportalegare.aflink.it/portale/. Si
precisa che l’Amministrazione risponderà esclusivamente alle richieste di chiarimenti degli operatori
economici pervenute all'indirizzo sopraindicato entro e non oltre le ore 23:00 del 22/06/2019.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: (max 4000 caratteri): Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti

elencati dall’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 che svolgono servizi di pulizia e disinfezione, con iscrizione al
Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e
del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “C”, di cui all’art. 3
del citato decreto. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a)

Criteri di selezione indicati nei documenti di gara Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Fatturato globale medio
annuo riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili non inferiore a € 697.140,00, pari al doppio della base
d’asta IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice).
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Sono richiesti, a pena di

esclusione dalla gara, i seguenti requisiti di capacità professionale e tecnica:
b) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi
Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio:
Almeno un unico contratto regolarmente eseguito (c.d. contratto di punta), “unico” nel senso che il requisito non
può essere dimostrato dalla somma di contratti di minore importo, avente ad oggetto servizi di pulizia di edifici ad
uso civile, nell’ultimo triennio precedente la pubblicazione del bando, di importo annuo almeno pari a €
348.570,00 al netto di IVA (DGUE Parte IV sezione C, let.1.b).

c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma
UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.
d) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al sistema
EMAS o UNI EN ISO 14001 o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’art. 45 del Reg. CE
1221/2009, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 2

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 2
Il contratto d’appalto è limitato a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo sia l’integrazione sociale e professionale delle
persone disabili e svantaggiate
L’esecuzione del contratto d’appalto avviene nel contesto di programmi di lavoro protetti

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 2
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione (solo per contratti di servizi)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:______________________________

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea e ferma restando la
necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnicoorganizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad
assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’operatore economico
uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del
d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
I dati relativi alle unità di personale impiegato saranno forniti con la lettera d’invito.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
◯ Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
X Procedura ristretta
Procedura accelerata
Motivazione:
◯ Procedura competitiva con negoziazione
Procedura accelerata
Motivazione:
◯ Dialogo competitivo
◯ Partenariato per l'innovazione
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
◯ Accordo quadro con un unico operatore
◯ Accordo quadro con diversi operatori
Numero massimo di partecipanti all'accordo quadro previsto: 2 [ ]
L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione
Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da altri committenti
In caso di accordi quadro – giustificazione per una durata superiore a 4 anni:

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare

IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione (solo per procedure competitive con negoziazione)
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto d'appalto sulla base delle offerte iniziali senza condurre una
negoziazione

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì X no

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 2
Numero dell'avviso nella GU S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
(Uno dei seguenti: Avviso di preinformazione; Avviso relativo al profilo di committente)
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (02/07/2019)
Ora locale: (08:00)
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 4

Data: (gg/mm/aaaa)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: [ I ] [ T ] 1
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: (gg/mm/aaaa)
oppure Durata in mesi: [ 6 ] (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (gg/mm/aaaa) Ora locale: (hh:mm) Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è
garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le
operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l’apertura delle buste
telematiche costituenti le domande. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura di gara.
Il provvedimento che determina le ammissioni e le eventuali esclusioni dei concorrenti a seguito della fase di prequalifica sarà
pubblicato – ai sensi dell’art. 29 co. 1 del Codice – unitamente all’analogo provvedimento che sarà adottato a seguito della
verifica della “Busta documentazione” delle offerte, in ottemperanza al disposto dell’art. 53 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile X sì ◯ no
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: 2

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
X Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3) Informazioni complementari: 2(max 4000 caratteri)

Il subappalto è ammesso nel limite del 30% dell’importo del contratto con le modalità che saranno indicate
nella lettera di invito.
Le modalità di presentazione dell’offerta sono disciplinate nella Lettera di invito.
Secondo quanto previsto all'art. 95, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà
di non aggiudicare l'appalto qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto.
Gli operatori economici concorrenti sono soggetti all'obbligo di contribuzione, secondo quanto previsto dalle
delibere sull'autofinanziamento emanate dall'ANAC. Il codice identificativo di gara (CIG) è 78770077CE.
L’ADISURC si riserva la facoltà di revocare la procedura di gara, ove ancora in corso di svolgimento, per
aderire a convenzioni Consip frattanto disponibili con riguardo ai servizi oggetto del presente appalto.
Per quanto non specificato nel presente bando, si fa rinvio alla documentazione di gara (cfr. punto 2.1 de
Disciplinare di Gara).
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte, e comunque fino alla stipula del nuovo contratto d'appalto con l’aggiudicatario
della gara.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l'arch. Iolanda Catalano.
Il Responsabile della procedura di gara è la dott.ssa Bianca Curci.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 64
Codice postale: 80133

Città: NAPOLI

Paese: ITALIA

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 2
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Codice postale:

Città:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: entro

30 (trenta) giorni dalla comunicazione del
provvedimento che si assume essere lesivo della propria posizione giuridica.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 2
Denominazione ufficiale: ADISURC
Indirizzo postale: Via De

Gasperi 45

Città: NAPOLI
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Paese: ITALIA
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E-mail: adisurc@pec.it

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL) www.adisurcampania.it

Fax:

+39 0817603270

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (24/05/2019)

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e
con ogni legge vigente.
1
2
4
20
21

ripetere nel numero di volte necessario
se del caso
se queste informazioni sono note
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione
i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione,
la ponderazione non è utilizzata

IT Modello di formulario 2 – Bando di
gara
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