
 

 
BANDO DI GARA  
C.I.G. N° 03652093FF (Esente da pagamento in quanto sotto soglia) 
 

 
 

 
 
 

Oggetto  BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED 
INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA PER LA VIRTUALIZZAZIONE DEI SERVER 
DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DEL COMUNE DI GUSPINI 

 
 
  IL DIRETTORE DI AREA  
  In esecuzione alla Delibera N°131 del 06/08/2009 e successiva propria 

Determinazione n° 15/SI  del 20/08/2009 

  

   

RENDE NOTO Che il giorno 01/10/2009 alle ore 09.00 presso questa Casa Comunale avrà luogo la 
gara mediante procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura ed installazione di 
un sistema atto alla virtualizzazione dei server del Centro Elaborazione Dati del 
Comune di Guspini (vedi capitolato speciale d’appalto e disciplinare tecnico 
allegati). L’affidamento avverrà secondo il criterio dell’offerta al prezzo più 
basso 
 

Ente affidatario Comune di Guspini – Provincia del Medio Campidano – Direzione Area Innovazione, 
Sistemi Informativi, e-Government - con sede in Via Don Minzoni, 10 – 09036 
GUSPINI – Telefono 070/97601-  Fax 070/97168 
 

Responsabile 
del 

procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Davide Angius Direttore dell’Area 
Innovazione, Sistemi Informativi, e-Government e Responsabile del Servizio , TEL 
070/9760.231, e-mail area.innovazione@comune.guspini.vs.it 

Importo a base 
di gara 

Il prezzo a base di gara è pari a Euro 41.600,00 al netto dell’IVA 

Forma 
dell’appalto 

Asta pubblica 
 

Procedura di 
aggiudicazione 

Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 

Criterio di 
aggiudicazione 

Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del  D. Lgs. n. 163/2006 

Trasparenza 
amministrativa 

Il capitolato speciale di appalto, il bando di gara e le modalità di partecipazione sono 
pubblicati sul sito internet del Comune di Guspini – http://www.comune.guspini.vs.it, 
visionabili presso l’Ufficio del Responsabile del Servizio, presso l’albo pretorio del 
Comune sito in Via Don Minzoni n.10 Tel. 070/97601 - fax 070/ 970180 - dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e presso il sito internet della Regione 
Autonoma della Sardegna http://www.regione.sardegna.it. 
Per quanto concerne le informazioni, queste andranno richieste tempestivamente, al 
fine di garantire tempestività di risposta.  
Il referente è il Sig. Roberto Tolu Capo Settore del Settore Sistemi Informativi Tel. 
070 9760.232, e-mail settore.sistemiinformativi@comune.guspini.vs.it 
Gli atti di gara per nessuna ragione saranno trasmessi via fax o per posta elettronica.
 

Termine ultimo 
per la 

presentazione 
delle domande e 

indirizzo di 
recizio 

Le domande, redatte in lingua italiana, debbono pervenire, a pena di esclusione dalla 
gara, presso il Comune di Guspini – via Don Minzoni n.10 - 09036 Guspini (VS) 
entro e non oltre le ore 12,00 del 30/09/2009. Il termine si intende perentorio a 
pena di esclusione. La consegna del plico dovrà essere effettuata a mezzo servizio 
postale con raccomandata A.R.. E’ altresì consentita la consegna a mano presso 
l’Ufficio Protocollo del Comune di Guspini (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 
10 30 ll 12 30) i t l i t i à il i t tt t i d ll’ t



 
10:30 alle ore 12:30) in tale ipotesi sarà rilasciata attestazione dell’avvenuta 
consegna del plico. La domanda dovrà recare in allegato la documentazione e dovrà 
essere presentata secondo le modalità previste dal presente Avviso. Resta inteso 
che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
 

Data, ora e 
luogo di 

aperture delle 
buste 

L’apertura dei plichi contenti le offerte avverrà presso la Casa Comunale il giorno 
01/10/2009 a partire dalle ore 09.00. La gara avrà inizio nel giorno e nell’ora stabilita 
anche se nessuno dei concorrenti sarà presente. 
L’esame e la valutazione delle offerte e la proposta di aggiudicazione è rimessa ad 
un’apposita commissione (art. 49 della L.R. 5/2007) presieduta dal responsabile del 
Servizio. La commissione sarà nominata dopo la scadenza del termine di 
presentazione delle offerte. 

Fasi della gara le fasi della seduta saranno due ed entrambe pubbliche da espletare nel seguente 
modo: 
· Prima fase: 
nella quale si procederà alla verifica della documentazione relativa all’ammissione 
delle Ditte alla gara, mediante lettura della “Dichiarazione sostitutiva di certificazioni” 
e dell’altra documentazione richiesta. 
 
· Seconda fase:  
nella quale si procederà all’apertura del plico contenente l’offerta economica e 
all’aggiudicazione provvisoria. 

Cauzione e 
garanzie  

La ditta aggiudicataria dovrà versare cauzione definitiva di cui all’articolo 54 comma 2 
della L.R. 5/2007 nella misura del 5% dell’importo contrattuale al netto di Iva da 
presentarsi all’atto della stipula del contratto. 

Finanziamento L’appalto è finanziato con fondi di bilancio (fondi comunali) ex Determinazione 
Settore Sistemi Informativi n. 15/SI del 20/08/2009. 

Requisiti di 
partecipazione 

Sono ammesse alla gara per l’appalto del servizio in argomento le Ditte, le 
Associazioni temporanee d’impresa o Società di servizi in possesso dell’iscrizione 
alla Camera di Commercio per l’attività di cui all’oggetto dell’appalto, in possesso 
delle seguenti certificazioni di cui si dovranno produrre le documentazioni all’atto 
della gara: 
 
1) Certificazione WMWare Enterprise Partner 
2) Certificazione Microsoft Certified Partner 
3) Certificazione dell’avvenuto sopralluogo fornita dal Comune di Guspini  

 
Inoltre le Ditte dovranno avere personale munito di certificazione professionale 
VMWare ed avere comprovata esperienza (senza rilievi e/o contestazioni) nello 
stesso servizio oggetto dell’appalto e dovranno aver effettuato almeno 2 (DUE) 
implementazioni di Sistemi Virtuali con applicativi VMware esclusivamente presso 
Pubbliche Amministrazioni nell’ultimo biennio. 
 
L’aggiudicatario dovrà garantire il rispetto del contratto collettivo Nazionale di lavoro 
nei confronti dei dipendenti e risponderà direttamente in caso di violazione, da parte 
degli operatori, di quanto previsto dal presente bando. Prima dell’aggiudicazione 
definitiva, la stazione appaltante si riserva ogni controllo e verifica prevista dalle 
norme vigenti in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici.  
Le ditte inoltre dovranno avere i requisiti di legge per l’ammissione a pubblici appalti, 
si rinvia al modello di dichiarazione allegato alle modalità di partecipazione alla gara. 
Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso si fa espresso riferimento al 
Capitolato speciale di appalto e dell’allegato disciplinare tecnico, alle modalità di 
partecipazione alla gara e alle disposizioni legislative e regolamentari che 
disciplinano la materia. 
 

Periodo di 
tempo e vincolo 

dell’offerta 

L’offerta formulata in sede di gara resta valida e vincolante per la Società per 180 
giorni consecutivi a decorrere dalla conclusione della gara 



 
Organo 

competente per 
le procedure di 

ricorso 

L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. Sardegna, Via 
Sassari, 17 – 09100 Cagliari. Il termine per la presentazione del ricorso: entro 60 gg. 
dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva.  
 

Modalità di 
presentazione 
delle domande 

di 
partecipazione e 

delle offerte 

Il plico contenente l’offerta e le documentazioni, pena l’esclusione dalla gara, deve 
pervenire al Comune di Guspini, Settore Sistemi Informativi, Via Don Minzoni n.10 - 
09036 Guspini (VS) entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 30/09/2009. La 
consegna del plico dovrà essere effettuata a mezzo servizio postale con 
raccomandata A.R.. E’ altresì consentita la consegna a mano presso l’Ufficio 
Protocollo del Comune di Guspini (aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle 
ore 12:30) in tale ipotesi sarà rilasciata attestazione dell’avvenuta consegna del plico.
  
Il plico deve essere chiuso in maniera da garantire l’integrità e la segretezza di 
quanto contenuto, attraverso l’apposizione del sigillo con ceralacca e controfirmato 
dal legale rappresentante su tutti i lembi di chiusura (esclusi quelli preincollati) e deve 
recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso – la 
seguente indicazione “Offerta per la gara “fornitura ed installazione di un 
sistema per la virtualizzazione dei server del Centro Elaborazione Dati del 
Comune di Guspini “ da espletarsi il giorno 01/10/2009 alle ore 09.00”. 
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente: pertanto, le 
offerte non pervenute entro la scadenza del termine previsto non saranno accolte e 
saranno escluse dalla gara. 
 
Prescrizioni a pena di esclusione: 
 
1. L’offerta dovrà essere completa e redatta secondo quanto prescritto dal bando e 
dall’avviso di gara. Il plico (a pena di esclusione) deve essere debitamente sigillato 
con ceralacca e controfirmato sui tutti i lembi di chiusura ( i sigilli con la ceralacca e la 
controfirma vanno posti sui lembi di chiusura – esclusi i lembi preincollati). 
 
All’interno del plico dovranno essere contenute 2 buste sigillate (redatte secondo 
quanto prescritto al punto uno pena l’esclusione per irregolarità):  
 
A) un plico, contenente la documentazione ( la dichiarazione sostitutiva di cui al 
mod. 1 del bando di gara ) di partecipazione alla gara corredata di documento di 
riconoscimento, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante della 
ditta/società partecipante e tutte le certificazioni richieste. Dovrà altresì contenere il 
capitolato speciale d’appalto debitamente sottoscritto sul frontespizio, dal legale 
rappresentante della Ditta; 
 
B) un plico contenente l’offerta economica (redatta secondo il “mod. 2” del 
bando di gara) corredata di documento di riconoscimento, in corso di validità, del 
titolare/legale rappresentante della ditta/società partecipante con allegate le  schede 
tecniche contenenti specifiche tecniche dei prodotti offerti.       
 
 
I plichi A) e B)  – pena esclusione per irregolarità formale - oltre ad essere chiusi, 
sigillati con ceralacca (su ogni lembo di chiusura esclusi i lembi preincollati) e 
controfirmati (su ogni lembo di chiusura esclusi i lembi preincollati ) dal legale 
rappresentante, devono riportare la dicitura relativa al contenuto ed alla gara, nella 
specie: 
 
- Nella busta A) dovrà essere indicata la dicitura “BUSTA A - contiene 
domanda di partecipazione alla gara “fornitura ed installazione di un sistema 
per la virtualizzazione dei server del Centro Elaborazione Dati del Comune di 
Guspini “; 
 
- Nella busta B) dovrà essere indicata la dicitura “BUSTA B - contiene offerta 
economica e schede tecniche, per la partecipazione alla gara “fornitura ed 
installazione di un sistema per la virtualizzazione dei server del Centro 
Elaborazione Dati del Comune di Guspini “. 
 
 
 
 



 
Redazione a 

pena esclusione 
della 

documentazione 
per la 

partecipazione 
alla gara 

L’offerta economica redatta in bollo (la mancanza del bollo determina richiesta di 
integrazione) utilizzando lo schema predisposto (Mod. 2), contenente: la ragione 
sociale della Ditta, il domicilio legale, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita 
del legale rappresentante della Ditta; il codice fiscale o la partita IVA; la firma per 
esteso in calce. Dovrà essere indicato il totale della fornitura al netto dell’I.V.A. e la 
percentuale di ribasso offerto. Inoltre dovranno essere allegate le schede tecniche di 
ciascun prodotto offerto. 
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale 
rappresentante, va trasmessa la procura. 
            Qualora nell’offerta vi sia discordanza tra il prezzo offerto indicato in lettere e 
quello indicato in cifre, sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per 
l’Amministrazione Comunale. 
 
 Istanza di ammissione alla gara e contestuale dichiarazione sostitutiva  
 
       L’istanza, con cui la ditta interessata chiede di partecipare alla gara e la 
contestuale dichiarazione sostitutiva di certificato (ex art. 46 T.U. 445/2000) e di atto 
notorio ( ex art. 47 T.U. 445/2000) redatta, utilizzando lo schema predisposto (Mod. 
1) dal Comune di Guspini, a cura del legale rappresentante, sottoscritta alla presenza 
del dipendente addetto oppure, inviando la dichiarazione corredata di copia 
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, 
del D.P.R. 445/2000, con la quale il titolare o legale rappresentante, facendo 
espresso riferimento al servizio in oggetto dichiara: 
 
1) che la ditta è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della 
competente C.C.I.A.A., per la categoria relativa all'oggetto della presente gara 
(indicare gli estremi di iscrizione);  
2) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo e nei confronti della medesima non sono in corso procedimenti 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
3) i nominativi e le qualifiche delle persone delegate a rappresentare ed 
impegnare legalmente la ditta; 
4) l’assenza a proprio carico di procedimento in corso per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 1423/56 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della L. 575/65; 
· in caso di Società , inoltre, di non essere a conoscenza di procedimento in 
corso per l’applicazione delle misure predette nei confronti degli altri rappresentanti 
legali e dei direttori tecnici; 
5) l’inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato o 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenze di applicazione 
di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale nonché l’inesistenza 
a proprio carico di sentenza definitiva di condanna per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, di corruzione , frode, riciclaggio, quali 
definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1 della Direttiva Comunitaria 
2004/18/Ce; 
· in caso di Società, inoltre, di non essere a conoscenza di sentenze di 
condanna passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
ovvero di sentenze di applicazione di pena su richiesta per i reati su indicati, emessi 
nei confronti degli altri rappresentanti legali e dei direttori tecnici, anche cessati dalla 
carica nel triennio antecedente alla pubblicazione del bando; 
6) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria ai sensi dell’art. 17 della 
L. n. 55/90; 
7) di essere in regola con gli obblighi previsti dalle vigenti norme in materia di 
sicurezza e con ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro e che l’impresa è in 
regola con i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali secondo la 
legislazione italiana o dello Stato in cui ha sede l’impresa legale; 
8) l’inesistenza di rapporti di controllo, determinati ai sensi dell’art. 2359 c.c., 
con altre imprese concorrenti alla gara di cui trattasi; 
9) l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, relative al pagamento 
delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o a quella dello Stato in 
cui ha sede legale l’impresa; 
10) che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68, oppure di non essere soggetta alle norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68, in 
quanto Impresa che occupa meno di 15 dipendenti; 
11) l’inesistenza a proprio carico di sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 



 
lett. c) del D.Lgs. 231/01 o altra sanzione, anche penale, che comporta il divieto di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
12) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL di settore, 
specificando il tipo di contratto; 
13) di non essersi avvalsa del piano individuale di emersione del lavoro 
sommerso o di averlo completato ai sensi della L. 22.11.2002, n. 266; 
14) di avere preso piena conoscenza e di accettare incondizionatamente e senza 
riserva alcuna tutte le norme e condizioni previste dal capitolato speciale e dalla 
documentazione della gara, nonché di avere valutato tutte le circostanze generali e 
particolari che possono avere influito sulla determinazione del prezzo offerto e di 
giudicare il prezzo medesimo remunerativo e tale da consentire l’offerta presentata; 
15) che a carico della ditta non sussiste nessuna delle altre cause di esclusione 
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (codice dei contratti pubblici), articolo del 
D.Lgs. 163/2006 che il rappresentante legale della ditta deve dichiarare di aver letto e 
di ben conoscere; 
16) di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della D.Lgs. 
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali 
conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli 
incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati 
ai predetti procedimenti, che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa 
vigente ed in particolare della L. 241/90. 
 
 
(*) Le Società potranno produrre le relative certificazioni, al fine di rendere più celere 
il lavoro della stazione appaltante.  
 
Art. 37 D.P.R. 445/2000 (Esenzioni fiscali). 
- 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall’imposta di 
bollo. -  2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da 
bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare. 
 
Art. 38 D.P.R. 445/2000 (Modalità invio e sottoscrizione delle istanze). 
- Comma 3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre 
agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi 
sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita 
nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono 
essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti 
pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui  all’articolo 
15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59. 
 
Art. 46  D.P.R. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). 
- 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte 
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, 
qualità personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) 
godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, 
dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da 
pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, 
esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di 
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o)  
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di 
qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi 
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice 
fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe 
tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualità di pensionato e categoria di pensione; 
t) qualità di studente; u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o 
giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni 
sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi 
militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) 
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 
che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 



 
procedimenti penali; bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari 
che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231; cc) qualità di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza 
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di 
liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 
 
Art. 47  D.P.R. 445/2000 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà). 
– 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta 
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal 
medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38.  - 2. La 
dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, 
qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.  - 
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la 
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le 
qualità personali e  i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati 
dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.  - 4. Salvo il 
caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di Polizia 
Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di 
rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e 
qualità personali dell’interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è 
comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.  
 
Art.76 D.P.R. 445/2000  (Norme penali). 
- 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi 

previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia. - 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti 
a verità equivale ad uso di atto falso. - 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai 
sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone 
indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale. -  4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la 
nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o 
arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai 
pubblici uffici o dalla professione  e arte. 

 
 

Allegati 1. MOD 1 – modello di istanza a partecipare e dichiarazione sostitutiva 
2. MOD 2 – modello di offerta economica 
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