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DISCIPLINARE DI GARA 

AFFIDAMENTO AI SENSI DEL. ART. 36 COMMA 2), B) DEL DLGS 5072016 PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 

TELEFONICA E GESTIONE RICHIESTE DI PRIMO E SECONDO LIVELLO DELLA SOLORI SPA.PER IL PERIODO DI 32 

MESI CIG 84585475CC 

 
 
 
 
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel 
rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 
So.Lo.Ri S.p.A., di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica 
di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile 
accedere attraverso l’indirizzo internet: 
https://www.sintel.regione.lombardia.it/ 
Per ulteriori informazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo 
del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all’allegato “modalità tecniche per utilizzo 
di sintel”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare il Contact Center di 
ARIA scrivendo all’indirizzo email supportoacquistispa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde  
800.116.738. 
 
 

Indirizzo Stazione Appaltante Sede Legale, Direzione ed Amministrazione: 
Verona Vicolo Volto Cittadella n°4, CAP 37122 
Verona 
Codice Fiscale e Partita Iva N°04222030233 
Tel. 045 9236700 
Pec: solori@legalmail.it 

Codice CIG 84585475CC 

Termine ultimo per la presentazione 
delle offerte 

19/10/2020 ore 11:30 

Termine ultimo per la richiesta di 
chiarimenti 

14/10/2020 ore 11:30 

Base d’asta € 201.280,00 

Oneri della sicurezza € 0,00 

Criterio di aggiudicazione Criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa 

Responsabile Unico del Procedimento Dott. Alessandro Tatini 

Durata del contratto 32 mesi. Sono previsti opzionali 2 mesi proroga. 

Termine del procedimento 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di 
scadenza del termine di presentazione delle offerte 

CPV  

Luogo esecuzione del contratto Verona Vicolo Volto Cittadella n. 4 Sede di So.Lo.ri.  

Pubblicazione Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla 
piattaforma Sintel, e sul sito 

https://www.sintel.regione.lombardia.it/
mailto:supportoacquistispa@ariaspa.it
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https://www.solori.it/societa-trasparente/bandi-
di-gara-e-contratti/ 
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ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE 

So.Lo.Ri. S.p.A. 
Indirizzo Via Vicolo Volto Cittadella 4 – 37122 Verona 
Telefono 045 9236700, i fax 045 9236799 e 045 9236798. 
Sito internet: http://www.solori.it  
PEC:   solori@legalmail.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Alessandro Tatini 
 

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L’oggetto della fornitura è rappresentato dal complesso dei servizi, delle attività e degli strumenti volti a 
supportare i soggetti contribuenti dei Comuni Soci di So.Lo.Ri. S.p.A.  che si rivolgono al call center per avere 
informazione e consulenza sugli atti a loro notificati dalla Società per conto degli stessi Soci. 
Codice CPV: 64216210 
 

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO 

La durata complessiva delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto è fissata in 32 (trentadue) mesi 
a decorrere dall’aggiudicazione definitiva della migliore offerta presentata e valutata. 
Fermo restando quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del Decreto Legislativo 50/2016, So.Lo.Ri. S.p.A. si 
riserva, nei casi d’urgenza e di accertata necessità di richiedere l’avvio della prestazione contrattuale anche 
nelle more della stipula dello stesso. 
Il contratto non è assoggettato a rinnovo. 
Il Servizio potrà essere svolto, opzionalmente, in proroga per quanto ammesso, al fine di assicurare il 
passaggio da un vincolo contrattuale a un altro, ovvero per la necessità di garantire il servizio nelle more della 
conclusione della procedura per il reperimento di un nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del 
d.lgs. n. 50/2016). L’opzione di proroga è fissata preventivamente in mesi 2 (due). 
 

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA 

L'importo stimato dell'appalto riferito alla durata contrattuale di 32 mesi è di Euro 201.280,00 
(duecentounomiladuecentoottanta/00) oltre Iva; l'importo complessivo massimo dell'appalto ai sensi 
dell'art. 35 c. 4 del D.lgs. 50/2016 Euro 213.860,00(duecentotrediciottocentosessanta/00) di cui l'eventuale 
proroga di ulteriori 2 mesi, per consentire le operazioni preventivabili per l’avvio e la conclusione della 
procedura di selezione di un nuovo contraente. 
Ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D.lgs. 81/08 e s.m.i., si specifica che, trattandosi di attività che non 
comportano i rischi particolari di cui all'allegato Xl del medesimo decreto legislativo, non è prevista la 
redazione del D.U.V.R.I.; il costo degli oneri da interferenze è pertanto pari a zero. 
L'appalto è finanziato con risorse proprie della società So.Lo.Ri. S.p.A.  
I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata 
del servizio. 
  

ART. 5 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO. 

L’oggetto della fornitura è rappresentato dal complesso dei servizi, delle attività e degli strumenti volti a 
supportare i soggetti contribuenti dei Comuni Soci di So.Lo.Ri. che si rivolgono al call center per avere 
informazione e consulenza sugli atti a loro notificati dalla Società per conto degli stessi Soci. 
Il servizio dovrà consistere in un supporto telefonico di informazione e consulenza ai contribuenti in materia 
di contributi locali, sanzioni al codice della strada ed entrate in genere. 
Il servizio prescinde dal numero dei Comuni o Enti coinvolti nelle richieste telefoniche. 
A tal proposito, i servizi oggetto del Capitolato disposto per il servizo in oggetto sono: 
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▪ Centralino;   
▪ Call center; 

 
Il Fornitore dovrà offrire un servizio efficiente e qualitativamente valido e con particolari garanzie su: 
I. Presidio e orario di servizio degli addetti; 

II. Continuità del servizio nei mesi di vigenza contrattuale;   
III. Opportuna turnazione del lavoro, per coprire i giorni e le ore di presidio richiesto;   
IV. Contenimento del turn‐over degli addetti e conseguente mantenimento dello specifico know‐

how acquisito.   
 
A tal fine utilizzerà risorse dedicate esclusivamente al servizio di Centralino e Call center della Società 
opportunamente formate e selezionate tra quelle che abbiano precedenti esperienze di lavoro in Call center 
di analoga complessità, preferibilmente erogati a favore di Pubbliche Amministrazioni o enti pubblici. 
I servizi dovranno essere erogati mediante l’utilizzo di risorse assunte con contratti di lavoro che rispettino 
le previsioni normative vigenti per le prestazioni in oggetto 
 

ART. 6 - SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare alla seguente procedura i soggetti individuati all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, iscritti 
al Registro Imprese per attività economiche coerenti con l'oggetto della presente procedura di gara ed in 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora la ditta abbia già 
partecipato in raggruppamento o consorzio, pena l'esclusione. Nel caso di raggruppamenti temporanei, 
costituiti o costituendi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti da ciascuna dalle singole imprese 
partecipanti al raggruppamento. Ai raggruppamenti temporanei di impresa ed ai consorzi si applicano le 
disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs.50/2016. 
 

ART. 7 - DOCUMENTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di 
esclusione dalla procedura di gara, dei requisiti minimi di partecipazione di seguito indicati. Il mancato 
possesso, anche di uno solo dei requisiti richiesti, determina l'esclusione dalla gara. 
Gli Operatori Economici, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, professionale, di capacità tecnica e 
di capacità economico-finanziaria sotto specificati, dovranno allegare, pena l'irregolarità essenziale, i 
seguenti documenti: 
 A) autocertificazione, (come da facsimili allegati "A 1" e "A2" - messi a disposizione dalla Stazione 
Appaltante) - con allegata copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del firmatario - 
sottoscritta in originale dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri necessari (in 
tal caso allegare copia della procura speciale). La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare le 
dichiarazioni formulate con la citata autocertificazione ed attestanti il possesso dei requisiti per la 
partecipazione e per la successiva stipula del contratto. In caso di verifica negativa o di mancata 
dimostrazione dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché di perdita dei requisiti per la sottoscrizione del 
contratto si procederà alla decadenza dall'aggiudicazione provvisoria o alla revoca dell'aggiudicazione 
definitiva e, qualora emersi dopo la stipula, alla eventuale risoluzione del contratto all'incameramento, 
rispettivamente, della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva. L'autocertificazione, dovrà riportare 
l'indicazione dell'esatta denominazione e ragione sociale della ditta, della partita I.V.A. e del codice di attività 
conforme ai valori dell'anagrafe tributaria e contenere le seguenti dichiarazioni: 

1. generalità e veste rappresentativa del dichiarante; 

2. nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016 (titolare e direttore tecnico, 

ove presente, se si tratta di IMPRESA INDIVIDUALE; soci e direttore tecnico, ove presente, se si tratta 
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di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, ove presente, se si tratta 

di SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 

conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo e direttore tecnico, ove presente, o socio unico, ovvero 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di ALTRO TIPO DI 

SOCIETA' O CONSORZIO); 

3. nominativi dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla  carica  nell'anno 

antecedente  la  data  di  pubblicazione  dell'Avviso  di  Manifestazione  d'Interesse  (titolare e 

direttore tecnico, ove presente,  se si tratta di IMPRESA  INDIVIDUALE;  socio  e  direttore tecnico, 

ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO; soci accomandatari e direttore tecnico, 

ove presente, se si tratta di SOCIETA' IN ACCOMANDITA  SEMPLICE; membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di  direzione o  di controllo e direttore tecnico, ove 

presente, o socio unico, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se 

si tratta di ALTRO TIPO DI SOCIETA' O CONSORZIO); 

4. iscrizione per l'attività o la categoria corrispondente a quella oggetto dell'appalto, nel Registro 

Imprese o negli albi istituiti presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o 

nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti  ordini professionali 

oppure (se ricorre) iscrizione nel registro o albo delle società cooperative, oppure (se ricorre) 

iscrizione all'Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 11 del 

D.lgs. n. 460/1997. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 

apposito documento che dovrà attestare l'iscrizione stessa in analogo registro professionale o 

commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; 

5. l'inesistenza, a carico dei soggetti di cui alla lett. A), punti 1, 2 e 3, delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle gare e di divieto alla stipulazione dei contratti previste dall'art. 80 del D.lgs. 

50/2016, nei limiti delle lettere applicabili; 

6. di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti della stazione 

appaltante che hanno cessato il rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 

servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultima; 

7. impiego di personale che rispetti tutte le prescrizioni e indicazioni contenute del Capitolato Speciale 

d'Appalto; 

8. accettazione integrale delle condizioni specificate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Disciplinare 

di Gara; 

9. impegno a mantenere ferma la propria offerta per mesi sei dalla data di scadenza del termine di 

presentazione delle offerte; 

10. di riconoscere espressamente la remunerabilità del prezzo offerto in sede di gara, precisando che 

nella formulazione del prezzo stesso si è tenuto conto dei costi del lavoro e della sicurezza; 

11. (eventuale, in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l'impresa 

si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e 

comunicherà all'Amministrazione comunale, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante 

fiscale nelle forme di legge; 

12. che l'Impresa, in caso di aggiudicazione non intende affidare alcuna attività oggetto di gara in 

subappalto, impegnandosi a svolgere in proprio il servizio oggetto di gara; 

13. (eventuale) motivata e comprovata dichiarazione che indichi quali informazioni fornite nella 

documentazione tecnica (Busta "B") costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 

comma 5, lett. a), del D. Lgs. N. 50/2016; 
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14. di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nel 

Piano di Prevenzione della Corruzione adottati dal committente, pubblicati e consultabili sul sito 

internet di So.Lo.Ri. S.p.A. e che quindi si intendono accettate incondizionatamente. 

 B) requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria: mediante presentazione di: 

1. elenco dei principali servizi di call-center effettuati negli ultimi tre anni, indicando descrizione, 

importo, data/periodo e destinatario pubblico o privato. Gli stessi devono riferirsi al periodo 

temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione 

del presente Avviso e, più precisamente, dal 01.01.2017 al 31.12.2019, riguardare esclusivamente i 

servizi di call center e di questi, almeno uno effettuato per conto di aziende che svolgono servizi di 

riscossione dei Tributi Locali; 

2. dichiarazione relativa al possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità in corso di 

validità secondo la norma UNI EN ISO 9001 :2008 (o superiori) per i servizi oggetto della presente 

procedura; in caso di imprese riunite o consorziate tale requisito dovrà essere posseduto da tutte le 

imprese che partecipano alla procedura; 

3. dichiarazione concernente il fatturato annuo globale realizzato dall'operatore economico negli ultimi 

tre esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del presente Avviso (e più precisamente, dal 

01.01.2017 al 31.12.2019); il fatturato globale del triennio dovrà raggiungere un importo 

complessivo, almeno   pari   all'importo   posto   a   base   di   gara (ovvero   euro   201.280,00). 

 La dichiarazione inerente il possesso dei predetti requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria 

viene resa compilando nell'autocertificazione Allegato "A 1". 

 C) garanzia provvisoria prestata di cui al successivo art. 15; 

 D) Esente il Contributo all'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici di lavori, servizi e 

forniture, A.N.A.C., il Decreto Legge n. 34/2020 ha confermato l’esonero temporaneo del pagamento dei 

contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per la partecipazione alle procedure di gara (CIG 

84585475CC ). 

Si specifica che: 

▪ in caso di R. T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti già costituito (art. 45, comma 2, lett. d), e) del 
D.Lgs. n. 5012016): /'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere presentata dal R. T.I. o 
Consorzio, nonché da tutte le imprese componenti il R. T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti e 
sottoscritti dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il R. T.I. o il Consorzio ordinario già costituito 
deve produrre i documenti di cui alle lett. B). C) e O). 

▪ in caso di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e tra imprese artigiane (art. 45, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 5012016): /'autocertificazione di cui alla lett. A) deve essere 
presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre e 
sottoscritti dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre il Consorzio deve produrre i documenti di cui 
alle lett. B). C) e O). 

▪ in caso di Consorzio stabile (art. 45, comma 2, lett c) del D.Lgs n. 5012016): /'autocertificazione di cui 
alla lett. A) deve essere presentata dal Consorzio e dalle singole consorziate per conto delle quali il 
Consorzio concorre e sottoscritti dai rispettivi Legali Rappresentanti. Inoltre, il Consorzio, qualora 
esegua in proprio, o le consorziate per conto delle quali il Consorzio concorre, devono produrre i 
documenti di cui alla lett. B. Infine il Consorzio deve produrre i documenti di cui alle lett. C) e O). 

▪ in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete si applicano le disposizioni dell'art. 
45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 5012016: 

 

IN CASO DI RTI E CONSORZI: 
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Alla gara sono ammesse a partecipare anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai 
sensi e nelle forme dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016. In tal caso, fermo restando il possesso dei requisiti di ordine 
generale in capo a tutti i concorrenti, i requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria dovranno essere 
posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i requisiti 
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, per lo stesso lotto, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora 
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, per lo stesso 
lotto, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa medesima e del R.T.I. cui l'impresa partecipa. 
I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, i consorzi tra imprese artigiane, i consorzi stabili, 

costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 

commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 

consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla 

medesima gara, per lo stesso lotto, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato. 

I raggruppamenti temporanei di imprese, già costituiti, dovranno allegare la seguente documentazione: 

▪ mandato conferito alla capogruppo dalle altre imprese riunite, risultante da scrittura privata 

autenticata; 

▪ procura con la quale viene conferita la rappresentanza al legale rappresentante dell'impresa 

capogruppo, risultante da atto pubblico. È peraltro ammessa la presentazione del mandato e della 

procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica. 

In caso di consorzio ordinario di concorrenti costituito dovrà essere allegato l'atto costitutivo. 

 

ART. 8 - AVVALIMENTO 

Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, il concorrente - singolo o 
consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 - può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti tecnici e/o economici, AVVALENDOSI dei requisiti di un altro soggetto. 
Il concorrente e l'impresa ausiliaria saranno responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
Il concorrente (soggetto ausiliato) può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ognuno dei requisiti 
richiesti. 
Si precisa che il ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, anche l'impresa ausiliaria è tenuta a 
fornire comprova del possesso di tutti i requisiti richiesti e pertanto, il concorrente che intende avvalersi dei 
requisiti di altro soggetto, dovrà produrre, pena l'irregolarità essenziale, la seguente documentazione: 
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante: 

• il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 nonché il possesso dei 
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento; 

• l'impegno ad obbligarsi verso il concorrente e verso So.Lo.Ri. S.p.A. a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

Viene richiesta originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 

durata dell'appalto (N.B.: l'impegno deve essere preciso e operativo e non può essere generico); nel caso di 

avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui 

sopra l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo. 

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento: 
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• non è ammesso, ai sensi dell'art. 89, comma 7, del D.lgs. 50/2016, che della stessa impresa 
ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l'esclusione di tutti i concorrenti che si siano 
avvalsi della medesima impresa; 

non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 89, comma 7, del D.lgs. 50/2016, la partecipazione 

contemporanea dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, pena 

l'esclusione di entrambe le imprese; 

il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascun requisito; l'ausiliario non può avvalersi a 
sua volta di altro soggetto. 
 

ART. 9 - SUBAPPALTO 

Per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, non è ammesso il subappalto. 

 
ART 10 - MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La Stazione Appaltante verificherà il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed 
economico-finanziario secondo le disposizioni contenute nel D.lgs. 50/2016 e successive modifiche. 
  

ART. 11 - SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.L.gs 51/2016 del Codice le carenze di qualsiasi elemento formale della 
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. 
Il soccorso non è operante per incompletezze o irregolarità attinenti l'offerta tecnica ed economica. 
Ai fini della sanatoria sarà assegnato il termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese e/o integrate o 
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il 
concorrente è escluso dalla gara. 
Costituiranno irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo 
periodo del Codice. In particolare, le fattispecie espressamente indicate nel presente Disciplinare con la 
dicitura "a pena di immediata esclusione", costituiranno irregolarità essenziali non sanabili. In tali fattispecie 
sono ricomprese sia le irregolarità strettamente connesse al contenuto dell'offerta o alla segretezza della 
stessa sia ulteriori diverse irregolarità e mancanze in presenza delle quali non si ritiene possa essere ammessa 
alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento, 
inalterabilità del contenuto dell'offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua 
provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano 
i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara. Pertanto, nel caso in cui 
tali fattispecie si verifichino, il concorrente che vi ha dato causa sarà immediatamente escluso dalla 
procedura. 
Costituiscono causa di esclusione tutte le fattispecie di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 
 

ART. 12 – MODALITÀ DELLA PROCEDURA SCELTA PER L’AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Le modalità della procedura individuata per l’affidamento del servizio in oggetto sono definite ai sensi della 
Legge 120/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni del Dl 76 del 16 luglio 2020”  che modifica 
l’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica tramite l’utilizzo della 
piattaforma “Sintel” della Regione Lombardia, specificatamente previa valutazione di almeno cinque 
operatori economici individuati sulla base di elenchi di operatori economici accreditati, con il CPV di 
riferimento, nel portale e-procurament SINTEL di Aria S.p.A. 
La scelta dei concorrenti avviene attraverso l’individuazione degli operatori economici del settore di 
riferimento del presente servizio accreditati alla piattaforma e-procurametn Sintel di Aria S.p.A.  
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L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, 
comma 2 del Codice, determinata da una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice 
sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

a) offerta economica fino ad un massimo di 30 punti 
b) offerta tecnica fino ad un massimo di 70 punti 

Il punteggio attribuito al concorrente sarà dato dalla somma di quello conseguito nell'offerta tecnica più 

quello conseguito nell'offerta economica. 

La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto fra tutte 
quelle ammesse alla gara (ovvero le offerte non escluse). 
So.Lo.Ri. S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di gara, in qualsiasi momento, 
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione alla fornitura medesima, senza che ciò possa 
generare diritti o pretese da parte delle imprese offerenti. 
In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà ad individuare l'offerta migliore 
privilegiando l'offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio nell'offerta tecnica. 
In caso di ulteriore parità si procederà al pubblico sorteggio. 
 L'aggiudicazione diventa efficace per So.Lo.Ri. S.p.A. solo con l'approvazione degli atti di gara, mentre è 

immediatamente vincolante per l'aggiudicatario. Per la Stazione Appaltante, l'aggiudicazione definitiva, in 

ogni caso, non equivale ad accettazione dell'offerta. 

 
ART. 13- ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta Tecnica    70 

Offerta Economica   30 

TOTALE     100 

 

OFFERTA TECNICA (MASSIMO 70 PUNTI) 

L'offerta tecnica deve contenere una relazione dettagliata per ciascuno dei seguenti punti. 
All'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio complessivo fino ad un massimo di 70 punti e verrà 
attribuito sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
Descrizione requisito Punteggio max Formula attribuzione punteggio 

a. descrizione delle modalità operative che si intendono seguire per l'erogazione dei servizi 
richiesti, organizzazione e metodologie proposte, in conformità alle specifiche tecniche 
richieste dal Capitolato 25 punti Il punteggio (P) sarà attribuito secondo la formula: P = mc x 
25 dove mc è la media dei coefficienti (variabili tra O e 1) attribuiti discrezionalmente dalla 
Commissione Giudicatrice in base al criterio motivazionale: efficienza ed efficacia delle 
modalità proposte, al fine di minimizzare i disagi per l'utenza; 

b. formazione del personale impiegato nel servizio: verrà premiato il maggior numero di 
soggetti che abbia già partecipato o che entro la data di assunzione del servizio, parteciperà 
a corsi di formazione aventi ad oggetto la "gestione del rapporto con il cliente" o corsi di 
formazione linguistica di dizione della lingua italiana, 5 punti:  
1 punti per ogni soggetto impiegato che ha frequentato entrambe le tipologie di corso 0,5 
punti per ogni soggetto impiegato che ha frequentato o frequenterà soltanto una delle 
tipologie di corso 0 punti in caso di mancata frequenza di entrambe le tipologie; 

c. relazione dalla quale si evinca la capacità di gestire un servizio di call center di 1° e 2° livello 
dedicato alla gestione delle chiamate da parte dell’utenza del servizio di Riscossione Tributi 
Locali, 20 punti Il punteggio (P) sarà attribuito secondo la formula: P = mc x 20 
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dove mc è la media dei coefficienti (variabili tra O e 1) attribuiti discrezionalmente dalla 

Commissione Giudicatrice in base al criterio motivazionale: esperienza ed efficacia 

dimostrata nella gestione dei diversi tipi di utenza e delle situazioni di criticità riscontrate 

durante lo svolgimento del servizio; 

d. cronoprogramma di start up illustrato con adeguato livello di dettaglio. 10 punti. Il punteggio 

(P) sarà attribuito secondo la formula: P = mc x 10, dove mc è la media dei coefficienti 

(variabili tra O e 1) attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice in base al 

criterio motivazionale: chiarezza, tempestività e adattabilità della soluzione proposta; 

e. efficacia delle soluzioni tecnologiche e architetturali utilizzate al fine di massimizzare la 

scalabilità del sistema a seguito di eventuali aumenti di carico imprevisti. Il punteggio (P) sarà 

attribuito secondo la formula: P = mc x 5 dove mc è la media dei coefficienti (variabili tra 0 e 

1) attribuiti discrezionalmente dalla Commissione Giudicatrice in base al criterio 

motivazionale: efficacia e tempestività nella gestione degli aumenti di carico imprevisti 

durante lo svolgimento del servizio; 

f. Miglioramento dello SLA richiesto: P= 5 di cui: 

0 punti per tempi di attesa > 120 secondi 

1 punto per tempi di attesa > 100 secondi 

2 punti per tempi di attesa compresi tra 41 e 100 secondi 

3 punti per tempi di attesa compresi tra 31 e 40 secondi 

4 punti per tempi di attesa compresi tra 16 e 30 secondi 

5 punti per tempi di attesa minori o uguali a 15 secondi 

I coefficienti sopra indicati nella tabella in "mc" saranno determinati per ciascun elemento di valutazione 
attraverso la media dei coefficienti attribuiti, tenendo conto dei fattori sopra descritti e quanto altro 
inerente o pertinente alla materia, dai singoli Commissari secondo la tabella che segue. 
  

 DESCRIZIONE REQUISITO  PUNTEGGIO 

MAX  

FORMULA ATTRIBUZIONE 

PUNTEGGIO  

A descrizione delle modalità operative 

che si intendono seguire per 

l’erogazione dei servizi richiesti, 

organizzazione e metodologie 

proposte, in conformità alle specifiche 

tecniche richieste dal Capitolato 

25 Il punteggio (P) sarà attribuito 

secondo la formula: P = mc x 25 dove 

mc è la media dei coefficienti (variabili 

tra 0 e 1) attribuiti discrezionalmente 

dalla Commissione Giudicatrice in 

base al criterio motivazionale: 

efficienza ed efficacia delle modalità 

proposte, al fine di minimizzare i 

disagi per l’utenza 

B formazione del personale impiegato 

nel servizio: verrà premiato il maggior 

numero di soggetti che abbia già 

partecipato o che entro la data di 

assunzione del servizio, parteciperà a 

corsi di formazione aventi ad oggetto 

la “gestione del rapporto con il 

cliente” o corsi di dizione della lingua 

italiana 

5 1 punti per ogni soggetto impiegato 

che ha frequentato entrambe le 

tipologie di corso 

0,5 punti per ogni soggetto impiegato 

che ha frequentato o frequenterà 

soltanto una delle tipologie di corso 

0 punti in caso di mancata frequenza 

di entrambe le tipologie 
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C relazione dalla quale si evinca la 

capacità di gestire un servizio di call 

center di 1° e 2° livello dedicato alla 

gestione delle chiamate da parte 

dell’utenza del servizio di Riscossione 

Tributi Locali  

20 punteggio (P) sarà attribuito secondo 

la formula: P = mc x 20 dove mc è la 

media dei coefficienti (variabili tra 0 e 

1) attribuiti discrezionalmente dalla 

Commissione Giudicatrice in base al 

criterio motivazionale: esperienza ed 

efficacia dimostrata nella gestione dei 

diversi tipi di utenza e delle situazioni 

di criticità riscontrate durante lo 

svolgimento del servizio 

D cronoprogramma di start up illustrato 

con adeguato livello di dettaglio 

10 Il punteggio (P) sarà attribuito 

secondo la formula: P = mc x 10 dove 

mc è la media dei coefficienti (variabili 

tra 0 e 1) attribuiti discrezionalmente 

dalla Commissione Giudicatrice in 

base al criterio motivazionale: 

chiarezza, tempestività e adattabilità 

della soluzione proposta 

E efficacia delle soluzioni tecnologiche e 

architetturali utilizzate al fine di 

massimizzare la scalabilità del sistema 

a seguito di eventuali aumenti di 

carico imprevisti 

5 Il punteggio (P) sarà attribuito 

secondo la formula: P = mc x 5 dove 

mc è la media dei coefficienti (variabili 

tra 0 e 1) attribuiti discrezionalmente 

dalla Commissione Giudicatrice in 

base al criterio motivazionale: 

efficacia e tempestività nella gestione 

degli aumenti di carico imprevisti 

durante lo svolgimento del servizio 

F Miglioramento dello SLA richiesto  5 0 punti per tempi di attesa > 120 

secondi 

1 punto per tempi di attesa > 1oo 

secondi 

2 punti per tempi di attesa compresi 

tra 41 e 100 secondi 

3 punti per tempi di attesa compresi 

tra 31 e 40 secondi 

4 punti per tempi di attesa compresi 

tra 16 e 30 secondi 

5 punti per tempi di attesa minori o 

uguali a 15 secondi 

 

Ciascun commissario provvederà, in base ai criteri motivazionali indicati, ad esprimere il proprio 

coefficiente da O a 1 sulla base dei seguenti parametri: 
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Attribuzione punteggi 

Valutazione 

dell'elemento in esame: 

Coefficiente 

attribuito 

"Insufficiente " o 

"Sufficiente" 0,50 

"Buono" 0,60 

"Distinto" 0,80 

"Ottimo" 1 

 

Una volta terminata la procedura di attribuzione dei punteggi ad ogni singolo elemento tecnico (in base alle 
formule indicate a fianco di ciascun requisito), si procederà a trasformare i punteggi provvisori in punteggi 
definitivi mediante applicazione della seguente formula: 
R = P(i)max x P(i) I Pmax dove R = singolo punteggio riparametrato 
P(i) = singolo punteggio attribuito al concorrente 
P(i)max = singolo punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione Pmax = massimo 
punteggio tecnico conseguibile rispetto al requisito in esame 
 
Riparametrazione 
Al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei sub elementi di valutazione di natura 
qualitativa (offerta tecnica) e quelli di natura qualitativa (offerta economica), sarà effettuata la cd. 
"riparametrazione " dei punteggi, assegnando il peso totale dell'offerta tecnica (pari a 70 punti) al 
concorrente che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli sub elementi (una 
volta effettuata la prima riparametrazione), e alle altre offerte un punteggio proporzionale. 
 
Saranno ammessi all'apertura delle offerte economiche solo i concorrenti che, relativamente all’offerta 
tecnica, avranno conseguito un punteggio non inferiore a 50 punti; a tal fine, sarà tenuto in considerazione 
il punteggio tecnico ottenuto dai concorrenti prima della cd. "seconda riparametrazione". 
 

OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO 30 PUNTI) 

All'offerta economica più bassa sarà attribuito il punteggio massimo pari a 30 punti; alle restanti offerte 

sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale al corrispettivo più basso offerto individuato 

secondo la seguente formula: 

 dove: 

p= punteggio da ricavare 

p= (Cb x PM) /Cc 

 PM= punteggio max attribuibile (30 punti) Cb= corrispettivo più basso offerto 

Cc= corrispettivo offerto dall'operatore economico i-esimo 

Si specifica che il concorrente dovrà formulare l’offerta economica, a pena di esclusione, con le seguenti 
modalità: il valore economico complessivo della somma dei canoni singoli (stimato in Euro 6.290,00 come 
base di gara) offerto per 32 mesi (esclusi: IVA, oneri della sicurezza derivanti da interferenze e importo per 
interventi straordinari extracanone), nonché   le seguenti singole voci:  
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• “oneri della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico”, a pena di esclusione, 

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui 

rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

 
ART. 14 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

L’offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la 
Piattaforma Sintel, entro le ore _______del giorno _________. Resta fermo quanto previsto dall’art. 79, 
commi 3 e 5bis del Codice.  
L’operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo 
codice ID, accede alla stessa tramite il link “Dettaglio” che consente di visualizzare il menu interno e tutte le 
relative informazioni.  
Cliccando sul link “Invio Offerta” il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l’invio 
dell’offerta, così composta:  
 • Busta telematica amministrativa;  
 • Busta telematica tecnica;  
 • Busta telematica economica. 
Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso 
guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, 
si raccomanda all’operatore economico di:  
 • accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia Offerta” in Sintel per verificare i contenuti 
 richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” 
 consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;  
 • compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo 
 anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.  
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve 
essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e 
testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la 
fedeltà della traduzione.  
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta 
Telematica Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.  
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.  
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180gg.  dalla scadenza del 
termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la 
Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare 
la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la 
validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.  
Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente 
alla partecipazione alla gara. 
 

CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Nella busta "A - documentazione amministrativa " devono essere contenuti i seguenti documenti: 

▪ autocertificazione possesso requisiti redatta utilizzando il facsimile - Allegato "A 1" e "A2" con 
allegato documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore ed eventuale procura; 

▪ elenco dei principali servizi di cali center e relativo importo, dichiarazione relativa al possesso della 
certificazione del sistema di gestione per la qualità e dichiarazione concernente il fatturato globale 
redatti utilizzando gli appositi campi contenuti nell'Allegato "A1"; 
 

CONTENUTO DELLA BUSTA B - OFFERTA TECNICA 
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Nella busta "B - offerta tecnica" devono essere contenuti i seguenti documenti: 

• scheda punteggi tecnici "Allegato B" debitamente compilata in ogni sua parte, compresi gli allegati 

prodotti, sottoscritta in originale dal titolare o legale rappresentante o da procuratore munito dei poteri 

necessari (in tal caso allegare copia della procura speciale) e con allegata copia fotostatica del documento 

di identità, in corso di validità, del firmatario; 

CONTENUTO DELLA BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

l'offerta economica è redatta utilizzando, lo schema di Sintel. 

In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà ad individuare l'offerta migliore 
privilegiando l'offerta che avrà totalizzato un maggior punteggio nell'offerta tecnica e, in caso di ulteriore 
parità, si procederà al pubblico sorteggio. 
Verranno ESCLUSE le offerte condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a 
base di gara. 
I prezzi offerti dalle Ditte concorrenti si intendono fissati dalle stesse in base a calcoli di loro assoluta 
convenienza, a loro totale rischio e rimarranno invariabili pur in presenza di circostanze di cui le medesime 
non abbiano tenuto conto. La Ditta aggiudicataria non potrà, pertanto, pretendere sovrapprezzi o indennità 
speciali di nessun genere per effetto di qualsiasi sfavorevole circostanza che si verificasse dopo 
l’aggiudicazione stessa. 
L'offerta economica dovrà avere validità per un periodo minimo di 180 giorni solari consecutivi dalla scadenza 
del termine fissato per la sua presentazione. 
 
La Stazione Appaltante So.Lo.Ri. S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. La 
Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà prevista dall'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 di non 
procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 
all'oggetto del contratto. 
 

ART. 15 GARANZIA PROVVISORIA 
Le modalità della procedura individuata per l’affidamento del servizio in oggetto ai sensi della Legge 
120/2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni del Dl 76 del 16 luglio 2020” esclude la richiesta 
di garanzia provvisoria per gli affidamenti sotto soglia. 
 

ART. 16 – CLAUSOLE SOCIALI 
Ai sensi e per effetto di quanto previsto dall’art. 50 del D.lgs. 50/2016, nonché dall’art. 1, comma 10 della 
Legge 11/2016, l’aggiudicatario del servizio dovrà impegnarsi a garantire la stabilità occupazionale del 
personale attualmente impiegato, secondo le modalità e le condizioni previste dai CCNL applicabili e vigenti 
alla data del trasferimento. 
Il subentro nell’appalto dell’aggiudicatario dovrà avvenire a parità di termini, modalità e condizioni 
contrattuali con il contestuale assorbimento del personale dipendente dall’impresa fornitrice uscente, già 
addetto alle medesime attività di call center, risultante da documentazione probante che ne attesti l’impiego 
in via continuativa ed esclusiva da almeno sei mesi. 
L’Azienda fornitrice uscente darà comunicazione preventiva, successiva all’aggiudicazione, entro 30 giorni 
dall’inizio delle attività, alle Rappresentanze Sindacali fornendo altresì informazioni: sulla consistenza 
numerica degli addetti interessati dall’eventuale assorbimento, al netto del personale che può essere 
reimpiegato su altre attività; sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati in via continuativa 
ed esclusiva nell’appalto in questione da almeno 6 mesi. 
Analoga comunicazione sarà inviata dall’impresa aggiudicatrice a conferma dell'aggiudicazione stessa, entro 
30 giorni prima dell’inizio delle attività, indicando le condizioni, le modalità e le tempistiche relative 
all’assorbimento del personale interessato 
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ART. 17 – OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO 
A seguito della comunicazione di aggiudicazione provvisoria, l’impresa aggiudicataria dovrà presentare la 
seguente documentazione: 
▪ cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, quale garanzia dell’esatto adempimento delle 

obbligazioni assunte, con le modalità e alle condizioni previste all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La 
cauzione definitiva rimarrà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 

▪ comunicazione da parte dell’aggiudicatario della persona legittimata alla stipula del contratto ed i dati 
necessari per la stesura dello stesso. 

▪ dichiarazione tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della Legge 13/08/2010 n. 136 
 

ART. 18 – FORO COMPETENTE 
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, interpretazione, 
adempimento, esecuzione e risoluzione saranno di competenza in via esclusiva del Foro di Verona. 
 

ART. 19 –TUTELA DELLA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa chela Società So.LO.Ri. S.p.A., in qualità di 
Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente 
comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE).  
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il 
gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di 
accesso e utilizzo dei sistemi informatici. 
 

ART 20. SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese contrattuali, nonché quelle da esso dipendenti e conseguenti, faranno carico alla ditta 
assuntrice del servizio.    


