
 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  
ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio beni culturali e sistema museale 

DETERMINAZIONE N.  770 DEL 14.06.2018 Prot. n.  10632 

Oggetto: APQ Sviluppo locale. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2 

del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. per l’affidamento ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del d. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., del servizio tecnico di 

progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, certificato di regolare 

esecuzione- profilo professionale Restauratore di Beni culturali- relativo ai lavori 

di restauro delle opere artistiche del padiglione Tavolara di Sassari destinato ad 

accogliere il museo Tavolara per l’artigianato e il design, da svolgersi tramite 

RdO su mercato elettronico Sardegna CAT. CUP: E84D07000020001. CIG 

ZE223C6138.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BENI CULTURALI E SISTEMA MUSEALE 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;  

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. 22 agosto 1990, n. 40, recante “Norme sul rapporto tra i cittadini e 

l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività 

amministrativa”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. recante “Disciplina del personale 

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa”; 

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. recante “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di 

programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della 

Sardegna”; 

 VISTA la L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii. concernente il “Piano straordinario contro le 

mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
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enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42”; 

VISTO il D.Lgs. 6.09.2011, n. 159 ss.mm.ii. recante “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 

VISTA la L.R. 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture”; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante “Regolamento di esecuzione e 

attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “codice dei contratti pubblici”; 

VISTO il D.M. del MIBACT n. 154 del 22 agosto 2017 recante “Regolamento sugli appalti 

pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 

2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016” in attuazione degli articoli 146, 

comma 4, 147, commi 1 e 2, 148, comma 7 e 150, comma 2, del Codice dei 

contratti; 

VISTO il D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti n. 49 del 7 marzo 2018 “Regolamento 

recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 

del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione” 

VISTE le LL. RR. 11 gennaio 2018, n. 1 recante “Legge di stabilità 2018” e n. 2 recante 

“Bilancio di previsione triennale 2018-2020”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore agli Affari Generali n. 15170/70 del 22/06/2015 con cui 

vengono conferite alla Dott.ssa Roberta Sanna le funzioni di Direttore del Servizio 

Beni Culturali e Sistema Museale della Direzione Generale dei Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato Pubblica Istruzione, Beni 

Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di sviluppo locale siglato tra la 

Regione Sardegna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle 

Attività Produttive in data 29.04.2005; 

VISTO  l’Accordo di Programma Quadro in materia di Sviluppo Locale III atto integrativo, 

siglato tra la Regione Sardegna, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il 

Ministero delle Attività Produttive in data 26.10.2007, che prevede, tra gli altri, 

l’intervento di “Realizzazione del Museo Tavolara – Sassari”; 

CONSIDERATO che nell’anno 2014 si è chiusa la contabilità relativa ai lavori di “Restauro, 

recupero funzionale e allestimento del Padiglione dell’artigianato di Sassari 
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dedicato ad Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il Museo Tavolara per 

l’artigianato e il design”; 

RICHIAMATA   la Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali rep. n. 683 del 

29.04.2015 Prot. n. 7086  con cui si dà atto che, a chiusura dell’intervento 

infrastrutturale di “Restauro, recupero funzionale e allestimento del Padiglione 

dell’artigianato di Sassari dedicato ad Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il 

Museo Tavolara per l’artigianato e il design” finanziato a valere sull’Accordo di 

Programma Quadro in materia di sviluppo locale, è disposta una prenotazione 

della spesa di Euro 79.495,31 destinata alle opere artistiche del Padiglione 

Tavolara sul residuo stanziamento n. 8070001049; 

CONSIDERATO che nell’annualità 2016 è risultato necessario, al fine del rilascio del certificato di 

agibilità sul Padiglione E. Tavolara da parte del Comune di Sassari, procedere 

all’affidamento dei seguenti servizi: manutenzione conservativa dell’impianto 

ascensore ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 30.04.1999, n. 162; verifica periodica 

dell’impianto ascensore ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 30.04.1999, n. 162 e 

redazione dell’Attestazione di Prestazione Energetica; 

CONSIDERATO che le risorse finanziarie relative all’attuazione dell’intervento gravano sull’UPB 

S03.01.004, Cap. SC03.0068 del Servizio Beni Culturali e Sistema museale e 

ammontano ad Euro 69.039,91; 

CONSIDERATO che risulta necessario procedere al restauro delle opere artistiche, ubicate nel 

Padiglione Tavolara e consistenti nello specifico nell’Altorilievo “L’Artigianato 

sardo” di G. Tilocca e “Fontana ceramica con fascia” di G. Silecchia, che versano 

in condizioni di degrado; 

RICHIAMATO l’Accordo ex art. 15 della Legge 1 agosto 1990, n. 241 stipulato in data 

27.11.2013 tra il Ministero per i Beni e le attività culturali e la Regione Autonoma 

della Sardegna avente ad oggetto il Restauro delle opere artistiche del Padiglione 

Tavolara di Sassari, dedicato ad Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il 

Museo Tavolara per l’artigianato e il design; 

CONSIDERATO che nell’ambito del succitato Accordo è stata disciplinata l’attività di collaborazione 

tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Ministero per i Beni e le attività 

culturali per l’attuazione dell’intervento di restauro delle opere artistiche e per la 

gestione delle diverse fasi di realizzazione dell’intervento; 

RICHIAMATO il disciplinare di incarico Prot. n. 22148 del 19.10.2017 (trasmesso con Prot. n. 

16664 del 13.11.2017 della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio 

per le province di Sassari e Nuoro) con cui è stato disposto l’affidamento 

dell’incarico di verifica della progettazione ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e 
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ss.mm.ii. per i lavori di “Restauro delle opere artistiche” in favore della Dott.ssa 

Maria Paola Dettori, funzionaria e storica dell’arte della Soprintendenza 

Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro nell’ambito 

dell’Accordo ex art. 15 succitato; 

CONSIDERATO che, a seguito di interlocuzioni avvenute per le vie brevi con la Soprintendenza 

Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, le figure 

professionali ancora da selezionare, oltre a quella già individuata, e necessarie 

per l’attuazione dell’intervento, come anche previsto dalla normativa vigente, sono 

le seguenti: 

- Progettista e direttore dei lavori: un restauratore di beni culturali qualificato 

ai sensi della normativa vigente, ovvero, da altro professionista restauratore 

di beni culturali, di cui all'articolo 9-bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in 

possesso di adeguata formazione professionale ed in possesso di specifiche 

competenze coerenti con l'intervento da attuare e un’esperienza almeno 

quinquennale; 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed eventualmente 

anche in fase di esecuzione dei lavori qualora ricorra il caso di cui all’art. 90, 

comma 4 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti specifici di 

cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 

- Supporto al Responsabile del procedimento per l’attività di verifica del 

progetto: restauratore di beni culturali qualificato ai sensi della normativa 

vigente, ovvero, altro professionista restauratore di beni culturali, di cui 

all'articolo 9-bis del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., in possesso di adeguata 

formazione professionale ed in possesso di specifiche competenze coerenti 

con l'intervento da attuare e un’esperienza almeno quinquennale, che 

effettuerà la verifica dei vari livelli di progettazione;  

CONSIDERATO che, per lo svolgimento delle prestazioni relative ai profili professionali sopra 

indicati il Servizio Beni Culturali e Sistema museale ha provveduto a stimare ai 

sensi del DM 17.06.2016 recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi 

dell'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” lo schema di calcolo 

dell’onorario determinando per ciascuna figura professionale un importo inferiore 

ad Euro 40.000,00 (IVA e oneri previdenziali esclusi) ed in particolare: per 

progettazione, direzione lavori e certificato di regolare esecuzione l’importo 

massimo di Euro 22.377,21 (oltre IVA e oneri), per supporto al Responsabile unico 

del procedimento - verifica del progetto Euro 5.869,44 (oltre IVA e oneri), per 
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coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: 

Euro 6.786,54 (oltre IVA ed oneri); 

VISTO  l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina i contratti sotto soglia e le 

Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (approvate in data 

26.10.2016 con delibera n. 1097) relative alle “Procedure per l’affidamento di 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; che 

consentono la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all’affidamento 

diretto per servizi o forniture inferiori a Euro 40.000,00 o comunque per gli appalti 

di importo superiore ad Euro 40.00,00 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35 alla 

procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti e di poter selezionare 

l’operatore economico mediante vigenti elenchi di operatori economici utilizzati 

dalle stazioni appaltanti; 

RICHIAMATO  l’art.1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che prevede, tra l’altro, 

che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o 

superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla 

centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede, tra l’altro, che le 

stazioni appaltanti possano procedere attraverso un mercato elettronico che 

consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica; 

VERIFICATO che la Regione Sardegna ha istituito il mercato elettronico Sardegna CAT e ha 

approvato la relativa disciplina di utilizzo del mercato elettronico e del sistema di e- 

procurement con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014; 

CONSIDERATO che, all’interno del mercato elettronico Sardegna CAT sono presenti le categorie 

dell’albero merceologico relative ai profili professionali da selezionare e più 

precisamente: per attività di progettazione, direzione lavori e attività di verifica della 

progettazione: AL32BH - Restauratore di beni culturali, per il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione/esecuzione: AP22AB22 - EDILIZIA - 

PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00; 

CONSIDERATO che, trattandosi di servizi tecnici specialistici, che riguardano opere d’arte 

contemporanee appartenenti al settore delle superfici decorate dell’architettura e 
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dei manufatti ceramici e vitrei così come classificati ai sensi dell’Allegato B del D. 

Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il Servizio Beni culturali e Sistema museale pur avendo 

individuato all’interno del mercato elettronico le categorie merceologiche relative 

alla tipologia del servizio da affidare, necessita di dover conoscere l’assetto del 

mercato e ampliare il bacino dei potenziali concorrenti in possesso dei requisiti 

specifici di partecipazione necessari, mediante un avviso di indagine di mercato 

per manifestazione di interesse da pubblicare sul profilo del Committente e sui siti 

informatici del MIBACT nazionale e regionale per assicurarne la più ampia 

diffusione;  

RICHIAMATA la Determinazione del Direttore del Servizio Beni Culturali e Sistema museale rep. 

n. 1577 del 6.12.2017 Prot. n. 26071 con cui è stato approvato l’Avviso esplorativo 

di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla 

procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di 

affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione dei lavori, misura e 

contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione ed eventualmente in fase di esecuzione, verifica dei livelli di 

progettazione relativo ai lavori di restauro delle opere artistiche del padiglione 

Tavolara di Sassari destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l’artigianato e il 

design; 

CONSIDERATO che il suddetto avviso e relativa documentazione allegata sono stati pubblicati sul 

sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna in data 7.12.2017, 

nonché sul BURAS e sui siti informatici del MIBACT regionale e nazionale, con 

scadenza per la presentazione delle istanze di manifestazione di interesse da 

parte dei soggetti aventi i requisiti richiesti fissata al giorno 10.01.2018; 

VISTE le istanze dei 7 (sette) operatori economici pervenute regolarmente entro i termini  

e la verifica di ammissibilità delle stesse, nonchè della relativa documentazione 

allegata; 

CONSIDERATO  che è risultato necessario richiedere in data 7.02.2018 con Prot. n. 2042, 2045, 

2047, 2048, 2049, 2050 alcune integrazioni documentali e regolarizzazioni legate 

alla procedura di iscrizione a Sardegna CAT e alcuni ulteriori chiarimenti in data 

22.02.2018 con Prot. n. 3591, 3595, 3597; 

CONSIDERATO che tutti gli operatori economici che hanno fatto pervenire la propria 

manifestazione di interesse risultano, a seguito delle integrazioni documentali e 

regolarizzazioni pervenute in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Beni Culturali e sistema museale 

 

 
7/8 

regolarmente iscritti nel mercato elettronico Sardegna CAT alle categorie 

merceologiche AL32BH - Restauratore di beni culturali e AP22AB22 - EDILIZIA - 

PROGETTAZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 

relativamente al profilo professionale per cui è stata presentata la candidatura; 

CONSIDERATO che, risulta necessario provvedere all’avvio delle differenti procedure di 

affidamento da espletarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 

50/2016 ss.mm.ii. per i seguenti tre profili professionali: 

1. Supporto al Responsabile del procedimento per l’attività di verifica del progetto: 

Restauratore di beni culturali; 

2. Progettista e direttore dei lavori: Restauratore di beni culturali;  

3. Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed eventualmente anche 

in fase di esecuzione dei lavori; 

RITENUTO necessario indire la procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento del servizio tecnico di Progettista e direttore 

dei lavori: Restauratore di beni culturali relativi ai lavori di restauro delle opere 

artistiche del padiglione Tavolara di Sassari, individuando tra gli operatori iscritti su 

Sardegna CAT- categoria “AL32BH - Restauratore di beni culturali” gli operatori 

economici che hanno presentato regolare istanza di manifestazione di interesse, 

che vengono invitati anche nel rispetto del principio di rotazione, non avendo 

ricevuto altro affidamento attraverso il succitato Centro di Acquisto Territoriale dal 

Servizio Beni Culturali e Sistema Museale a presentare la propria miglior offerta 

economica sull’importo stimato a base d’asta pari a Euro 22.377,21 (oltre IVA e 

oneri), calcolato ai sensi del DM 17.06.2016 recante “Approvazione delle tabelle 

dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione 

adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.” 

RITENUTO di dover scegliere come criterio di aggiudicazione quello del minor prezzo nel 

rispetto dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTI lo schema di lettera invito- disciplinare,: Modello 1- Istanza di 

partecipazione/dichiarazioni, Modello 1A - Dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, 

comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., Modello 2- Patto di Integrità, Modello 3- 

Dichiarazione di offerta economica, Schema di calcolo onorario, Schema di lettera 

contratto, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

TENUTO CONTO  che le risorse relative all’attuazione dell’intervento in argomento gravano sull’UPB 

S 03.01.004 Cap. SC03.0068 del Servizio Beni Culturali e Sistema museale; 
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DETERMINA 

ART. 1 E’ indetta una procedura per l’affidamento del servizio tecnico di Progettista e 

direttore dei lavori: Restauratore di beni culturali relativi ai lavori di restauro delle 

opere artistiche del padiglione Tavolara di Sassari destinato ad accogliere il museo 

Tavolara per l’artigianato e il design, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii da espletarsi mediante RdO sul mercato 

elettronico della Regione Autonoma della Sardegna – SardegnaCAT - categoria 

“AL32BH - Restauratore di beni culturali” con il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del succitato decreto legislativo e con un importo stimato presunto di 

Euro 22.377,21  (oltre IVA e oneri); 

Art. 2 Si dispone, per le ragioni espresse in premessa, di invitare gli operatori economici 

che hanno fatto pervenire la manifestazione di interesse relativamente al profilo 

professionale in argomento ritenuta idonea dalla Stazione Appaltante e iscritti 

regolarmente alla categoria merceologica “AL32BH - Restauratore di beni culturali” 

a partecipare alla presente procedura, formulando la propria offerta; 

ART. 3 Sono approvati gli allegati: lo schema di lettera invito- disciplinare, Modello 1- 

Istanza di partecipazione/dichiarazioni, Modello 1A - Dichiarazioni ai sensi dell’art. 

80, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., Modello 2- Patto di Integrità, Modello 

3- Dichiarazione di offerta economica, Schema di calcolo onorario, Schema di 

lettera contratto; 

ART. 4  Di fissare in 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi il termine, a disposizione 

degli operatori economici che saranno invitati, a presentare l’offerta; 

ART. 5 La presente determinazione verrà pubblicata nella sezione “Amministrazione 

trasparente” ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

ART. 6 Si dà atto che la spesa complessiva, afferente alla procedura di affidamento del 

servizio in oggetto, trova copertura negli appositi stanziamenti di bilancio a valere 

sull’UPB S 03.01.004 Cap. SC03.0068 del Servizio Beni Culturali e Sistema 

museale. 

ART. 7 La presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile dell’Accordo di 

Programma Quadro in materia di Sviluppo Locale, Direttore Generale della 

Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna e verrà notificata 

all’Assessore Regionale della Pubblica Istruzione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 

della L.R. 31/1998. 

 



 

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA, BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT  

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT 

Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 

Servizio Beni Culturali e sistema museale 
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Il Direttore del Servizio 

Roberta Sanna 

Resp. Settore valorizzazione 

ed interventi strutturali 

Ing. M. C. Meloni 

Allegati: 

- Lettera invito- disciplinare; 

- Modello 1- Istanza di partecipazione/Dichiarazioni 

- Modello 1 A - Dichiarazioni ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

- Modello 2 – Patto di integrità; 

- Modello 3 – Dichiarazione di offerta economica; 

- Schema di calcolo onorario; 

- Schema di lettera- contratto  


