Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Aci Castello 12 febbraio 2018
Prot. n. 68/18

Oggetto: Trattativa privata per la fornitura di un battello pneumatico di servizio per
l’Area Marina Protetta Isole Ciclopi.
Il Consorzio Isole dei Ciclopi è interessato alla fornitura di un battello pneumatico di servizio
per l’Area Marina Protetta Isole Ciclopi con due motori (cfr capitolato allegato), per un
importo a base d’asta pari a € 51.000,00 (cinquantunomila/00) IVA ed ogni altro onere
inclusi, con permuta del battello pneumatico con motori attualmente di proprietà
dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi. Pertanto si invita Codesta Spettabile Ditta a voler
presentare la propria migliore offerta per la fornitura in parola, conformemente ai requisiti
contenuti e/o richiamati dal capitolato d’oneri che viene allegato alla presente lettera invito.
Sono ammesse a presentare offerta società singole e società raggruppate o che intendano
raggrupparsi e Consorzi, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli da 45 a 48 del DLGS
50/2016. Sono ammesse a presentare offerta anche imprese temporaneamente raggruppate, nel
qual caso dovranno specificare le parti del servizio che saranno singolarmente dalle stesse
eseguite e impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina prevista dall’art. 48
del DLGS 50/2016, a condizione che tutte le imprese costituenti il raggruppamento siano in
possesso dei requisiti richiesti al punto successivo della presente lettera di invito.
Gli operatori economici interessati devono presentare dichiarazione con la quale si attesti il
possesso dei seguenti requisiti:
1. Requisiti di ordine generale
Sono ammesse a presentare offerta gli operatori economici che non incorrono in alcuna delle
condizioni di esclusione indicate all’art. 80 del DLGS 50/2016 e ss. mm. e ii
2. Requisiti di ordine tecnico-professionale
Sono ammesse a presentare offerta le ditte in possesso di:
• Requisiti di legge per lo svolgimento del servizio in questione.
• Certificazione in materia di sicurezza in ordine alle previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.
Le ditte che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire, a pena di esclusione, le
offerte, redatte in lingua italiana, sottoscritte dal legale rappresentante, senza riserve né
condizioni, in plico sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione degli estremi
dell'azienda mittente e recante la seguente dicitura: “Trattativa privata per la fornitura di
un battello pneumatico di servizio per l’Area Marina Protetta Isole Ciclopi”.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi
di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “A Documentazione”, “B – Offerta tecnica” e “C - Offerta economica”.
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Nella busta “A” dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1. Un certificato della Camera di Commercio di data non superiore a tre mesi dalla presente, o
autocertificazione contenente il nome della persona delegata a rappresentare e impegnare
legalmente la ditta/azienda, attestando inoltre che essa non si trovi in stato di liquidazione,
concordato o fallimento. Nel caso di raggruppamenti o consorzi la documentazione deve essere
prodotta da ciascuna azienda raggruppata o consorziata.
2. Dichiarazione sostitutiva completa, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del DLGS 50/2016 e ss. mm. e ii firmata dal Legale
Rappresentante o Procuratore dell’impresa concorrente. Nel caso di R.T.I. dai legali
rappresentanti delle imprese del raggruppamento, nel caso di Consorzio sia dal Consorzio che
dalla/e Consorziata/e esecutrici del servizio.
3. Eventuali certificazioni aziendali di qualità ambientale (ISO – EMAS) che costituiranno titolo
preferenziale a parità delle altre condizioni di offerta.
4. Una dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante o Procuratore dell’impresa concorrente nella
quale la ditta/azienda attesti di aver preso visione del gommone attualmente in dotazione all’AMP
da ritirare in permuta, nonché tutte le circostanze generali e particolari che possono influire nella
determinazione del prezzo. Nel caso di R.T.I. detta dichiarazione deve essere resa dai legali
rappresentanti delle imprese del raggruppamento, e, nel caso di Consorzio, sia dal Consorzio che
dalla/e Consorziata/esecutrici del servizio.
5. Capitolato d’oneri sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina dal Legale Rappresentante o
Procuratore dell’impresa concorrente. Nel caso di R.T.I. dai legali rappresentanti delle imprese
del raggruppamento, e, nel caso di Consorzio, sia dal Consorzio che dalla/e Consorziata/e
esecutrici del servizio.
6. Cauzione provvisoria nei modi e termini riportati nel capitolato allegato alla presente (art. 5).
7. Dichiarazione in originale fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un documento
di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la cauzione definitiva
ai sensi dell'art. 103 del DLGS 50/2016 per l’esecuzione del contratto (art. 5 del capitolato
allegato).
8. Certificazione di cui alla legge 19/3/1990 n.55 e successive modificazioni ed integrazioni del
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
9. Copia di un documento di identità in corso di validità di coloro i quali sottoscrivono le dichiarazioni
e le autocertificazioni.
Nella busta “B” dovrà essere inserita, a pena di esclusione:
10. Offerta tecnica, dalla quale si evincano, in modo completo e dettagliato, descrizione del mezzo
oggetto dell’offerta, comprensiva di marca e modello, dei propulsori, delle dotazioni e delle
apparecchiature ed accessori che saranno installati con indicazione dei tempi di consegna, nonché
tutti gli elementi che l’impresa riterrà utile fornire ai fini della valutazione dell’offerta. L’offerta
tecnica dovrà essere sottoscritta in ogni pagina, con firma leggibile e per esteso, dal Legale
rappresentante dell’impresa o suo Procuratore; nel caso di R.T.I. dai legali rappresentanti delle
Imprese del raggruppamento, nel caso di Consorzio sia dal Consorzio che dalla/e Consorziata/e
esecutrici del servizio;
11. Nella busta “C” dovrà essere inserita, a pena di esclusione:
Offerta economica indicante il prezzo della fornitura in oggetto, IVA ed ogni altro onere inclusi.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta in calce, con firma leggibile e per esteso del Legale
rappresentante dell’impresa o suo Procuratore. Nel caso di R.T.I. dai legali rappresentanti delle
Imprese del raggruppamento, nel caso di Consorzio sia dal Consorzio che dalla/e Consorziata/e
esecutrici del servizio. Non sono ammesse offerte in aumento. L’offerta deve essere espressa in
cifre e in lettere, nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere,
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sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per il Consorzio.
Nell’offerta economica dovranno essere indicati:
a) prezzo offerto per il nuovo battello pneumatico di servizio per l’Area Marina Protetta Isole
Ciclopi con due motori (cfr capitolato allegato), espresso in cifre e in lettere, comprensivo di IVA;
b) prezzo offerto per il battello pneumatico con motori da permutare, attualmente in dotazione
all’Area Marina Protetta Isole Ciclopi, espresso in cifre e in lettere (esente IVA);
c) prezzo finale offerto, espresso in cifre e in lettere, risultante dalla differenza tra il prezzo offerto
per il nuovo Battello e il prezzo offerto per il Battello da permutare, comprensivo di IVA;
d) il costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione, il quale deve risultare congruo
rispetto all’entità e alle caratteristiche della fornitura oggetto di gara.
Le offerte dovranno pervenire con raccomandata a/r o consegnate a mano, al seguente indirizzo:
Consorzio Isole dei Ciclopi Via Provinciale, 5/d 95021 Acicastello (CT) entro le ore
12.00 del giorno 1 marzo 2018.
Resta espressamente inteso che:
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso
non giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno tenute in considerazione le offerte
pervenute oltre il termine di ricezione stabilito dalla presente lettera invito, anche se sostitutive o
aggiuntive dell’offerta precedente. Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento rispetto
all’importo a base d’asta, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
riferimento ad offerta propria o di altri.
Una stessa ditta non potrà far pervenire più di una offerta. Non si terrà conto delle offerte che
non pervengano racchiuse in plico sigillato e siglato, come pure dei plichi che non contengano la
documentazione richiesta e/o che non riportino sul lato esterno la denominazione della ditta e la
dicitura sopra specificata.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta.
Il Responsabile del procedimento
Avv. Vincenzo Reina
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CAPITOLATO D’ONERI
ART. 1: OGGETTO DELL’INTERVENTO
L’intervento ha per oggetto la fornitura di un battello pneumatico di servizio per l’Area Marina
Protetta Isole Ciclopi comprensiva della permuta del battello già in uso come meglio di seguito
specificato.

REQUISITI TECNICI MINIMI RICHIESTI PER LA FORNITURA DEL BATTELLO PNEUMATICO
Battello pneumatico versione diving lunghezza 7.50 metri ca. con chiglia in vetroresina, munito
-

-

di:
consolle (interamente in vetroresina) che deve essere fornita di: n° 1 panca 2 posti integrata alla
parte anteriore, gavone con sportello in materiale plastico e relativa chiusura a chiave in metallo
anticorrosione, tieniti bene in acciaio in entrambi i lati, paravento di dimensioni adeguate in
plexiglass. La consolle deve essere installata a poppavia con passaggio in entrambi i lati;
posto guida con due sedute a poppa della consolle;
scafo con almeno N° 5 gavoni a tenuta stagna;
La coperta, al di fuori delle strutture sopra elencate, deve essere priva di accessori e totalmente
fruibile (tipo modello diving);
N° 1 serbatoio per l’acqua dolce (a scomparsa) non inferiore a 100 lt con autoclave;
N°1 serbatoio carburante (a scomparsa) in acciaio inox omologato da almeno 300 litri con
decantatore;
Idroguida;
Presa d’aria nel vano serbatoio con ventola di dispersione vapori;
Tappo imbarco carburante in coperta in acciaio inox completo di tubi e raccordi con chiusura a
chiave in acciaio inox;
Set fissaggio serbatoi;
N° 2 batterie marine almeno da 200 ah cadauna con scatola porta batterie di tipo nautico;
Set fissaggio batterie;
Stacca batterie in ottone completo di morsetti e parallelo per ognuna delle batterie;
Impianto doccia completo di autoclave, tubo flessibile con doccetta a scomparsa e raccordi;
Tappo imbarco acqua dolce in plancia in acciaio inox, completo di tubi e raccordi con chiusura a
chiave in acciaio inox;
Auto svuotante da fermo;
Telo copri consolle con bottoni automatici;
N° 4 fascioni (2 per lato) in tela rinforzata (tipo diving) incollati ai tubolari di larghezza non
inferiore a 60 cm l’uno e di lunghezza adeguata a proteggere l’intero tubolare;
Salpa ancora manuale montato su uno dei due tubolari;
N° 1 tendalino rigido con dimensioni pari alla larghezza interna del mezzo nautico e altezza non
inferiore a mt 2, con struttura in acciaio inox fissa con passacavi a scomparsa;
Pompe svuotamento acque di sentina da 500 litri/ora ciascuno con interruttore automatico per
ogni comparto indipendente;
Filtri acqua di sentina;
N° 1 tromba nautica 12V;
N° 2 bitte in acciaio inox rinforzate a prua dello scafo;
N° 2 bitte in acciaio inox rinforzate a poppa dello scafo;
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-

Dotazione di sicurezza omologata RINA idonea alla navigazione entro le 12 miglia dalla costa per
il numero di persone trasportabili;
N° 1 lampeggiante con sirena e calotta colore rosso o arancio montato nel tendalino;
Luci di via e di fonda regolamentari;
Faro amovibile alimentato a 12V di almeno 100 watt montato nel tendalino;
Pompa elettrica gonfiaggio (12V);
Pompa di lavaggio 12V fissa (non inferiore a 1000 litri/ora) completa di tubo in gomma con
lunghezza non inferiore a 7 mt;
N° 2 plancette di poppa in vetroresina con gomma antiscivolo;
Scaletta in acciaio inox modello diving con gomma antiscivolo da installare nella plancetta sx di
poppa;
Scaletta amovibile per la balneazione;
Bottazzo di prua in gomma piena con dimensioni e forma adeguate applicato al musetto in
vetroresina;
N° 6 parabordi di dimensioni adeguate;
Tappeto piano calpestio in gomma antiscivolo (tipo linoleum) anti muffa di colore grigio o nero;
Tutti i tappi e i raccordi devono essere in acciaio 316 o ottone;
Tutti gli accessori e gli impianti devono possedere omologazione e certificazione di legge.

Motorizzazioni
-

N° 2 motori fuoribordo controrotanti a benzina, omologati a norma 2003/44/CE, di potenza
complessiva adeguata al gommone, e comunque non inferiore a 100 hp cadauno, 4 tempi ad
iniezione elettronica, telecomandi a leva singola, computer motore, avviamento e trim elettrico.

Strumenti di plancia amovibili
-

-

Ecoscandaglio e GPS plotter integrati a cristalli liquidi a colori, portata 600 metri o superiore con
schermo non inferiore a 7” corredato di cartografia SICILIA - Malta e predisposto per interfaccia
con strumenti esterni (autopilota e per sistema differenziale);
N° 2 indicatori livello carburante;
Indicatori carica batterie;
Contamiglia, contagiri, indicatori trim;
N° 1 presa di corrente 12V di tipo marino formato accendisigari con tappo impermeabile;
N° 2 presa di corrente 12V;
Quadro interruttori con comandi in plancia (per le pompe ed altri accessori);
Quadro elettrico con fusibili a vista.
La disposizione degli accessori deve essere concordata con la committenza in fase di installazione
senza ulteriore aggravio di spesa.

Ulteriori specifiche
-

Carena di colore bianco o grigio e tubolari di colore rosso;
Carenaggio (comprensivo di primer) due strati di antivegetativa resistente alle alte velocità di
colore nero;
Manodopera tagliandi motori gratuita per l’intero periodo di garanzia;
Trasporto, montaggio e collaudo di ogni parte fornita nell’offerta comprensivo di ricambi,
accessori e mano d’opera;
Ogni onere ed accessorio per garantire il lavoro in perfetta opera d’arte;
Scritta policromatica sui due tubolari, con dicitura e loghi (forniti in file digitale dalla committenza);
Possibilità di tenere nel periodo invernale (max 60 giorni) il mezzo a mare “attivo” presso una
darsena custodita; indicare il sito;
\\SERVER-DATI\pubblica\AMP\gare\gommone 2017\Trattativa privata gommone 2017.docx

Ente gestore: Consorzio Isole dei Ciclopi
Sede legale c/o Municipio di Acicastello – Via Dante 28 95021 Acicastello (Catania)
Centro visite e uffici: Via Provinciale, 5/d - 95021 Acicastello (Catania)
Tel 095. 7117322 – Fax 095. 7118358 E mail: amp@isoleciclopi.it – consorzio@pec.isoleciclopi.it
Sito web: www.isoleciclopi.it

-

−
−
−
−
−

Assistenza in mare per l’intero periodo della garanzia dei motori.
L’offerta deve essere comprensiva della permuta del mezzo attualmente in dotazione
all’AMP (gommone marca Mar.Co Marine Twenty Five Work anno 2013) le cui
specifiche sono:
lunghezza ft 7.52 mt
larghezza ft 3.09 mt
carena in vetroresina
omologazione CE cat B
n° 2 motori Honda BF 135 Hp
Il mezzo è visionabile previo appuntamento presso la sede dell’AMP sita in Via
Provinciale 5/D Aci Castello (CT).
ART. 2: RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente intervento rientra tra le spese per servizi e forniture sotto soglia come regolati dagli
articoli 35 e 36 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.
ART. 3: IMPORTO DELL’ INTERVENTO E CONDIZIONI DI ESECUZIONE
L’importo totale base dell’intervento è di € 51.000,00 (cinquantunomila/00) IVA ed ogni altro
oneri inclusi. Ai fini della formulazione dell’offerta economica, la Ditta aggiudicataria dovrà tenere
conto della permuta del battello pneumatico attualmente in dotazione all’AMP.
Nell’offerta economica dovranno, quindi, essere indicati:
a) prezzo offerto per il nuovo battello pneumatico di servizio per l’Area Marina Protetta Isole
Ciclopi con due motori, espresso in cifre e in lettere, comprensivo di IVA;
b) prezzo offerto per il battello pneumatico con motori, da permutare, attualmente in dotazione
all’Area Marina Protetta Isole Ciclopi, espresso in cifre e in lettere (esente IVA);
c) prezzo finale offerto, espresso in cifre e in lettere, risultante dalla differenza tra il prezzo offerto
per il nuovo Battello e il prezzo offerto per il Battello da permutare, comprensivo di IVA;
d) il costo della sicurezza relativo alla propria organizzazione, il quale deve risultare congruo
rispetto all’entità e alle caratteristiche della fornitura oggetto di gara.
Non saranno ammesse offerte in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato
o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
ART. 4: TERMINI DI ESECUZIONE
Per la fornitura sopra descritta si assegnano 60 giorni dalla data di stipula del contratto.
ART. 5: CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al protocollo di questa A.M.P.
la documentazione prevista nella lettera di invito, in busta chiusa tramite raccomandata a/r o a
mano con la dicitura:”Trattativa privata per la fornitura di un battello pneumatico di servizio per
l’Area Marina Protetta Isole Ciclopi”, attendendosi a tutte le disposizioni in essa contenute, entro
il termine ivi stabilito - pena di esclusione.
L'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% (due percento)
dell’ammontare presunto dell’appalto, sotto forma di deposito cauzionale mediante polizza
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fideiussoria assicurativa o bancaria rilasciata nelle forme ed ai sensi dell’art. 93 del DLGS 50/2016.
L’offerta dovrà, inoltre, essere corredata da dichiarazione d’impegno, prodotta da società
assicurativa e/o istituto bancario e/o intermediatore finanziario, iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del D.Lgs 385/1993, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del
concorrente la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del DLGS
50/2016 relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante. Tale garanzia deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del c.c., nonché l'operatività entro
15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante, ed avere validità per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta. I partecipanti in possesso della certificazione di sistema
di qualità indicata all’art.93 comma 7 del DLGS n. 50/2016, possono usufruire del beneficio della
riduzione del 50% dell’importo della cauzione allegando alla stessa copia della certificazione
posseduta. In caso di A.T.I. o consorzio, per beneficiare della predetta riduzione, la certificazione
deve essere posseduta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande, o dal consorzio e/o dalle
consorziate che effettuano la fornitura. In caso di costituenda associazione di imprese (ATI) la
polizza dovrà essere intestata a tutte le imprese associande.
La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari.
L'impresa aggiudicataria dovrà, per la stipula dell’atto contrattuale ed a garanzia degli obblighi
assunti, costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del DLGS n. 50/2016, e con le
modalità ivi stabilite.
La cauzione resta versata per tutto il rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del
medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze.
La Società aggiudicataria, se in possesso delle certificazioni di cui all’art. 93 comma 7 del DLGS
n. 50/2016, può beneficiare della riduzione del 50% ai sensi dell’art. 103 del DLGS 50/2016
comma 1.
ART. 6: CAUSE DI ESCLUSIONE
Determineranno l’esclusione dalla gara le seguenti cause:
1. offerta pervenuta oltre i termini stabiliti nella lettera di invito;
2. offerta sprovvista della copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario;
3. omessa costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
4. deposito cauzionale provvisorio con validità temporale e/o importo inferiore a quello previsto;
5. deposito cauzionale provvisorio non corredato di dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti
firmatari il titolo di garanzia;
6. deposito cauzionale provvisorio corredato di dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti
firmatari il titolo di garanzia sprovvista del documento d’identità degli stessi soggetti;
7. deposito cauzionale provvisorio non intestato a ciascun componente la costituenda ATI;
8. omessa dichiarazione in originale fornita da un fideiussore e corredata dalla fotocopia di un
documento di identità del sottoscrittore, con la quale lo stesso si impegna a rilasciare la cauzione
definitiva ai sensi dell'art. 103 del DLGS 50/2016 per l’esecuzione del contratto;
9. omessa sottoscrizione delle dichiarazioni espressamente richieste per l’ammissione alla gara;
10. omessa presentazione dell’offerta economica;
11. omessa sottoscrizione dell’offerta economica;
12. omessa dichiarazione di regolarità contributiva
ART. 7: MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
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L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. L’importo di
base su cui effettuare l’offerta a ribasso è di € 51.000,00 (cinquantunomila/00) IVA ed ogni altro
onere inclusi; l’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
ART. 8: INVARIABILITA’ DEI PREZZI
Nei prezzi s’intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto
incluso e nulla escluso, per l’esecuzione della fornitura stessa.
I prezzi predetti s’intendono offerti dall’impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto
suo rischio, e sono quindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo
di durata dell'appalto previsto dal presente capitolato e fino all’ultimazione delle consegne.
La ditta aggiudicataria pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali
di alcun genere per l’aumento del costo dei materiali, perdite e per qualsiasi altra sfavorevole
circostanza che possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
ART. 9: PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato in più soluzioni, verificato il progressivo stato di
avanzamento dei lavori. Modalità di erogazione del corrispettivo verranno pattuite in sede di
stipula del contratto.
ART. 10: STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione non sostituisce il contratto che dovrà essere stipulato, previa produzione della
cauzione, entro 10 giorni dall’invito a stipulare, formulato dall’Ente Gestore a mezzo di nota a.r.
o PEC.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di stipulare il contratto sotto forma di semplice scrittura
privata ai sensi dell’art. 2702 c.c., che sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Tutte le
spese di contratto e quelle accessorie conseguenti al contratto stesso, cederanno per intero a
carico dell’aggiudicataria.
Trascorso inutilmente il termine assegnato per la produzione di quanto richiesto e per la stipula
del contratto il concorrente decadrà dall’aggiudicazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rimanda al successivo contratto.
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