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Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 

 

             

DISCIPLINARE DI GARA  

PER 

LA PROCEDURA DI SELEZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) DEL 

D.LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COMUNICAZIONE E GRAFICA 

CIG n. 7135315834 

 

PREMESSA 

Il presente disciplinare di gara e relativi allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della 

procedura di gara e recano indicazioni al concorrente in merito alle modalità e forme necessarie per la 

presentazione dell'offerta nonché alle condizioni dell'appalto. 

 

ART. 1 - DEFINIZIONI 

L’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (di seguito Agenzia), ente pubblico non 

economico istituito con la L. 125 del 11.5.2014, indice una gara aperta per l’affidamento, della 

durata di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula, dei servizi di comunicazione e grafica, da 

aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 

comma 2 del Codice dei Contratti pubblici. 

Il presente Disciplinare definisce e specifica le regole procedurali della presente gara ed ai fini 

della sua corretta interpretazione si intendono: 

a) per “Amministrazione” o “AICS”, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo  Sviluppo 

quale Stazione Appaltante che procede all’aggiudicazione dei servizi oggetto del presente 

Disciplinare; 
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b) per “Appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Amministrazione e 

l’Operatore economico avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente 

Disciplinare; 

c) per “Appaltatore”, l’operatore economico aggiudicatario della gara cui l’Amministrazione 

affida l’esecuzione dell’Appalto secondo le modalità definite nel presente Disciplinare, 

integrate con le indicazioni dell’offerta; 

d) per “contratto”, l’atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra 

l’Amministrazione e l’Operatore economico in qualità di Appaltatore;  

e) per “Codice dei contratti pubblici” o “Codice” il D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 e 

successive modifiche, recante il nuovo Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE; 

 

 

ART. 2 –  NORME REGOLATRICI  

Le prestazioni dei servizi, oggetto della presente procedura, dovranno essere conformi alle prescrizioni 

di legge e dei regolamenti generali vigenti in materia o che verranno emanati in corso d’opera. 

Si richiamano, in particolare, le seguenti norme di osservanza, cui si rinvia: 

 

 D. Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50, “Disposizioni per l'attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 

 Delibera n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 

 Delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 - Linee Guida n. 2, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 

 Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 
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 Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016; 

 Delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 

 Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50; 

 Delibera n. 235 del 15/02/2017 - Linee guida n. 7, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50; 

 il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  

 R.D. n. 2440/1923 “Disposizioni in materia di Patrimonio e Contabilità dello Stato”e ss. 

mm. e ii.; 

 R.D. n. 827/1924 “Regolamento per la Contabilità dello Stato” e ss. mm. e ii.;  

 Codice Civile; 

 Normativa in materia di imposte, tasse e contributi; 

 Normativa sulla Protezione dei dati personali, D. Lgs 196/2003; 

 Normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, Legge 136/2010; 

 Normativa su retribuzioni, previdenza ed assicurazioni, sicurezza dipendenti e 

collaboratori. 

 

Art. 3 –  OGGETTO DELL’APPALTO 

Oggetto del contratto è l’affidamento dei servizi di comunicazione e grafica come di seguito 

specificati: 

• creazione ed elaborazione di progetti grafici di informazione e comunicazione,   

• ideazione, impaginazione e realizzazione grafica e stampa di prodotti grafici cartacei, 

• progettazione e assistenza tecnica all’allestimento degli spazi espositivi, 

• creazione di video, presentazioni interattive e multimediali,  
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• supporto alla comunicazione web, in particolare per l’impaginazione e la pubblicazione 

della testata periodica “La cooperazione italiana informa” e la sua trasformazione in un 

magazine digitale e newsletter”, 

• elaborazione di una strategia mirata nei rapporti con i media nuovi e tradizionali. 

  

Per quanto riguarda i dettagli delle prestazioni richiesta dal servizio, si rinvia al Capitolato Speciale 

(Allegato A). 

 

Art. 4 –  DURATA  

La durata del contratto è di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di stipula. 

 

Art. 5 –  IMPORTO 

L’importo a base d’asta è pari ad € 200.000,00 IVA esclusa, (euro duecentomila,00), oltre IVA. 

I costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze ai sensi dell’art. 26, co. 3, del D.Lgs. 

81/2008, sono valutati in € 2.000, devono intendersi compresi nell’importo a base d’asta e non soggetti 

a ribasso. 

Non sono ammesse offerte in aumento. 

 

Art. 6 - TIPO DI PROCEDURA UTILIZZATA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

Il servizio sarà affidato mediante procedura negoziata ai sensi degli art. 36 comma 2, lett. b). 

Per procedere alla scelta del contraente, è prevista la creazione di una Richiesta di Offerta (RDO), 

attraverso il portale di CON.S.I.P. S.p.a. “Concessionaria Servizi Informativi Pubblici”, ai sensi 

dell’art.37 comma 2 del D.lgs 50/2016, tramite la quale sono invitati n.10 fornitori, selezionati previa 

indagine di mercato da parte dell’ufficio richiedente, in base alle caratteristiche richieste dalla S.A. ed 

abilitati ad operare sul Mercato Economico della Pubblica Amministrazione (MePA).  

L’affidamento del servizio è aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2106, con attribuzione fino a 75 punti per 

quanto riguarda  l’offerta tecnica e fino a 25 punti per quanto riguarda l’offerta economica. 
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Art. 7 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n. 

50/2016, che non incorrano nelle cause di esclusione previste nell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016.  

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente 

in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena 

l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa 

(ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016). 

L’operatore economico per presentare la propria offerta dovrà essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

1. Requisiti di carattere generale: 

 Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che il proponente 

potrà autocertificare. 

2. Requisiti di carattere speciale: Capacità economica e finanziaria: 

 presentazione, ai sensi dell’art. 86 comma 4 D. Lgs. n. 50/2106 (che richiama l’Allegato 

XVII°, Parte I sub a) del D. Lgs. n. 50/2106) in originale o copia autentica, della 

dichiarazione, da parte di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del 

D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, che attesti la capacità economica e finanziaria dell'operatore 

economico. 

 

3. Requisiti di carattere speciale: Capacità tecnico – organizzativa: 

 Aver svolto almeno uno o più servizi analoghi, nei 36 mesi antecedenti la data di 

pubblicazione del presente invito, riguardo ai quali è necessario indicare committente, 

importo, periodo di esecuzione e servizi prestati. 

Art. 8 – AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

Il concorrente singolo, o raggruppato ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2106, potrà soddisfare la 

richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo necessari per la 
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partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 89 D. 

Lgs. n. 50/2106. In caso di avvalimento, il Concorrente dovrà presentare la documentazione prevista 

nel suddetto articolo, in particolare, dovrà allegare alla domanda di partecipazione l’originale o copia 

autenticata 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. 

Resta inteso che, ai fini della presente gara, il Concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in 

solido in relazione alle prestazioni oggetto dell’Appalto. 

A pena di esclusione, non è consentito che più concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa 

Impresa ausiliaria e che partecipino sia l’impresa ausiliaria sia quella che si avvalga dei requisiti di 

questa. 

Art. 9 –  PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Gli operatori economici selezionati ed invitati tramite MePA - Portale degli Acquisti della Pubblica 

Amministrazione del Ministero dell’Economia e Finanze del presente bando di gara presenteranno, 

entro il 05/09/2017, le offerte oggetto della presente procedura utilizzando la stessa piattaforma 

telematica. 

L’offerta dovrà prevedere:    

A - Documentazione amministrativa 

B - Offerta tecnica 

C - Offerta economica 

Il mancato invio delle offerte tramite MePA entro termini previsti e secondo le modalità stabilite 

comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 

 

Art. 10 –  CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA   

La Documentazione Amministrativa dovrà contenere, a pena di esclusione, quanto segue (il tutto sarà 

redatto in lingua italiana): 
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a) domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione (Allegato B) 

sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale del concorrente e contenente: 

1) la dichiarazione con cui il concorrente si vincola alla propria offerta per un periodo di 

almeno 180 gg. dalla data di scadenza del termine previsto per la ricezione dell’offerta 

medesima; 

2) l’accettazione integrale del presente disciplinare e del Capitolato Speciale (Allegato A), 

3) la dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, 

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016, (cfr. All.B), 

4) la dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni di cui al DPR 445/2000, di 

possedere i requisiti di capacità tecnico-organizzativa summenzionati, (cfr. All.B), 

 

b) la dichiarazione sostitutiva (eventuale), in conformità alle disposizioni di cui al DPR 

445/2000, comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta da eventuali altri soggetti (di cui al comma 3 del predetto 

articolo) con poteri di rappresentanza, diversi dal legale rappresentante o da quest’ultimo 

per loro conto; 

c) la cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2106; 

d) la dichiarazione, in originale o copia autentica, da parte di almeno due istituti bancari 

o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1.9.1993 n. 385, che attesti la capacità 

economica e finanziaria dell'operatore economico; 

 

e) Copia, corredata da dichiarazione di autenticità, della ricevuta del versamento del 

contributo a favore dell’ANAC per il relativo n. di CIG e copia di un documento di 

identità in corso di validità di chi effettua tale dichiarazione; 

f) PASS dell’Operatore Economico “PassOE”, acquisito dal concorrente, presso il portale 

digitale dell'ANAC (ex AVCP) “Servizi ad accesso riservato” > “AVCpass Operatore 

Economico”; 
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g) copia fronte / retro del documento di identità (leggibile) in corso di validità del 

sottoscrittore; 

h) copia del documento comprovante i poteri di firma in caso di procuratore; 

i) recapiti di riferimento: numero telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica 

certificata al quale far pervenire eventuali future comunicazioni. 

 

Art. 11 –  CHIARIMENTI E SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere inoltrate tramite MEPA entro il 01/08/2017.  

Questa Stazione Appaltante risponderà tramite MEPA, nella sezione “Comunicazioni” del sistema, 

entro 6 giorni antecedenti il termine stabilito per la ricezione delle offerte, come previsto dall’art 79 

comma 3, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2106. 

Ai sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2106, si fa presente che, nel caso di mancanza, 

incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso 

dei requisiti di ordine generale da parte di tutti i soggetti indicati dall’Art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, 

nonché della ulteriore documentazione indicata, il concorrente sarà obbligato al pagamento, in favore 

di questa Amministrazione, di una sanzione pecuniaria pari all’1 per mille calcolato sull’importo a 

base d’asta, fino ad un massimo di € 5.000,00. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente 

un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente 

al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di 

irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione 

appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la medesima procedura, ma non applica 

alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso 

dalla gara. 

In tal caso, al fine di rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie, sarà assegnato al 

concorrente un termine non superiore a dieci giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa richiesta 

scritta, in cui saranno indicati il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. 

In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, il concorrente viene escluso dalla gara.  
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In caso di partecipazione di Raggruppamenti temporaneo d’imprese la documentazione dovrà essere 

presentata ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2106.  

Tutta la documentazione sopra indicata deve essere rilasciata in data non anteriore a sei mesi da quella 

della pubblicazione del bando di gara. 

Art. 12 –  CONTENUTO DELL’OFFERTA TECNICA 

L’offerta tecnica dovrà essere compilata, in formato libero, in lingua italiana, datata e sottoscritta 

digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante della Società; questa dovrà indicare il nominativo 

dell’offerente, il domicilio legale, nonché il codice fiscale e la partita I.V.A.  

L’offerta dovrà essere formulata e presentata utilizzando la piattaforma MEPA, attenendosi 

strettamente alle informazioni indicate nel Capitolato Speciale (Allegato A).  

Potrà prevedere eventuali varianti migliorative.  

Non potrà superare n. 10 pagine, inclusa breve presentazione della società concorrente ed esclusi i 

curriculum vitae dei professionisti proposti. 

Art. 13 –   CONTENUTO DELL’OFFERTA ECONOMICA 

L’offerta dovrà essere inoltre formulata utilizzando la piattaforma MEPA, con arrotondamento fino 

alla terza cifra decimale, attenendosi strettamente alle informazioni indicate nel Capitolato 

Speciale (Allegato A). 

Non sono ammesse offerte in aumento, indeterminate, parziali, plurime, condizionate, incomplete, 

pari a zero. 

L’offerta dovrà specificare, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50 del 2016, i costi relativi 

agli oneri di sicurezza circa l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro, che l’operatore economico prevede di sostenere nell’esecuzione delle prestazioni 

oggetto del presente appalto, indicandone in dettaglio le singole voci. 

I costi della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza (non soggetti a ribasso) sono, 

altresì, già indicati dal questa stazione appaltante all’Art. 5 del presente disciplinare e sono inclusi 

nell’importo a base d’asta. 

Art. 14 –  AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 
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La data di apertura delle offerte tramite MEPA è prevista per il 11/09/2017, ore 12,00. 

La Commissione procederà, sempre tramite MEPA, ad aprire e visionare la documentazione 

amministrativa e procederà poi alla verifica di quest’ultima e redigerà il relativo verbale.  

Successivamente alla verifica, la Commissione procede, tramite MEPA, a visionare le offerte 

tecniche e poi, alla valutazione delle stesse e all’attribuzione dei relativi punteggi; dopodiché, 

redigerà il relativo verbale con l’indicazione della graduatoria di merito delle Offerte Tecniche.  

Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la Commissione procede, tramite 

MePA, all’apertura ed alla visualizzazione delle offerte economiche;  l’attribuzione dei relativi 

punteggi sarà effettuata direttamente dal sistema; dopodiché, la Commissione redigerà il relativo 

verbale con l’indicazione della graduatoria di merito delle Offerte Economiche.  

La Commissione procederà successivamente alla composizione di una graduatoria provvisoria, 

redatta sulla base della valutazione complessiva dell’offerta, risultante dalla sommatoria  dei 

punteggi relativi all’offerta tecnica (fino a 75 punti) e dell’offerta economica (fino a 25 punti). 

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più 

alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri. 

In caso di parità di punteggio complessivo sarà considerata migliore offerta, quella che abbia 

ottenuto un più elevato punteggio tecnico/qualitativo. 

In caso di ulteriore parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 

Ai sensi dell’art. 97,  del D. Lgs. 50 del 2016, verranno valutate le eventuali offerte  anormalmente 

basse. 

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi del comma 12 dell’art. 95 del 

D. Lgs  n. 50/2106. 

L’Amministrazione, per tramite del soggetto competente e, previa verifica della proposta di 

aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva ai sensi 

dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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L’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica positiva del possesso dei prescritti 

requisiti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016.  

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. 

 

L’aggiudicatario presenterà entro dieci giorni successivi alla comunicazione dell’aggiudicazione 

definitiva, tutti i documenti necessari alla stipulazione medesima, ovvero: 

 

a) Cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, ai sensi dell’art. 103 comma 1 

del D. Lgs. n. 50/2016; 

b) Estremi identificativi del conto corrente bancario “dedicato” nonché generalità e codice 

fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sullo stesso, in ottemperanza agli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dagli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 

c) Nel caso di RTI, copia autentica del mandato speciale con rappresentanza all’impresa 

capogruppo.  Si specifica che: 

 la documentazione di cui alla lettera a) dovrà essere prodotta dalla impresa mandataria; 

 la documentazione di cui alla lettera b) dovrà essere prodotta da tutte le imprese raggruppate; 

d) copia dei contratti per servizi analoghi, svolti nei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione 

del presente invito, unitamente ad un elenco contenente l’indicazione del committente, 

dell’importo, del periodo di esecuzione e dei servizi prestati, a comprova dei requisiti di capacità 

tecnico – organizzativa; 

 

Art. 15 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 

La liquidazione del corrispettivo, individuato in sede di aggiudicazione, avverrà in rate bimestrali, 

entro 30 giorni dalla data di invio della fattura elettronica, previo accertamento della corretta 

esecuzione del servizio, con mandato di pagamento sul conto corrente bancario a tal fine indicato 

dall’aggiudicatario. 

L’Aggiudicatario dovrà, in particolare: 

- utilizzare un conto corrente bancario dedicato all’operazione oggetto del contratto, del 

quale dovranno essere trasmessi all’Amministrazione, entro sette giorni dalla sua 

accensione, gli estremi identificativi, con contestuale trasmissione alla stessa delle 

generalità e del Codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto medesimo, in 

base a quanto espressamente prescritto dall’art. 3 della L. 13.08.2010 n.136 e s.m.i.; 
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- adempiere a tutti gli altri obblighi previsti dall’art.3 della citata L.136/2010 e s.m.i.. 

 

L’AICS è soggetta alla fatturazione elettronica ai sensi del DM 3 aprile 2013 n. 55 e ai sensi dell’art. 1, 

comma 209 della legge n. 244/2007, ed è soggetta allo “split payment” di cui all’art. 1, comma 629, 

lett. b) della Legge n. 190/2014.  

Il Codice univoco ufficio è  UFV6EM. 

La presente richiesta d’offerta, e la ricezione della relativa proposta, non comportano per la AICS 

alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti dell’offerente, né attribuiscono a quest’ultimo 

alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della AICS a qualunque titolo. 

 

Art. – 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

La partecipazione alla procedura implica assenso al trattamento dei dati, che sarà effettuato 

dall’Amministrazione ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura. 

 

Art. – 17  CONTATTI / RUP 

Per eventuali informazioni di natura amministrativa e tecnica sull’RdO è possibile contattare il 

Responsabile unico del presente procedimento: D.ssa  Vittoria Mazzetti – Ufficio XII – tel. 

06.36912242 –– PEC: agenzia.cooperazione@cert.esteri.it 

 

Allegati: 

Allegato A – Capitolato Speciale 

Allegato B – Domanda di partecipazione e Dichiarazione ex art. 80 

Allegato C – Informativa sui rischi ambientali 
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