
REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DIFESA 

COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI 

Centro Unico Contrattuale 

VERBALE DI RICEZIONE OFFERTE, ESAME 
I--

NR. 1.644 DI REP. 
DEL 09 .12.2021 
CO ICE FISCALE 

NR. 7906210584 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E AGGIUDICAZION 

CON RICORSO ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA D 

NEGOZIAZIONE Al SENSI DELL'ART. 58 DEL D. LGS. 50/201 

(DI SEGUITO SISTEMA), RELATIVI ALLA GARA IN AMBIT 

UE, NELLA FORMA PUBBLICA AMMINISTRA TJV A, esperita 

procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016) con rito "accelerato' 

(art. 8, co. 1, let. c del D. L. n. 76/2020) e con il criterio di aigiudicazion 

del minor prezzo (art. 95, co. 4, Jet. b) del D. Lgs. n. 50/2016), pe 

assicurare la realizzazione di collegamenti in fibra ottica per n. 26 rep · 

dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentar 

dell 'Ann a dei Carabinieri, dislocati sull'intero territorio nazional~ per u 

valore complessivo di € 2.439.547,99 IVA esclusa - C.I.G. 89644913FF 

C.U.P. D59J21006310001. 

L'anno duemilaventuno, addì 9 del mese di dicembre in Roma - Vial 

Romania n. 45, presso il Centro Unico Contrattuale del Comando Generai 

del l'Arma dei Carabinieri; 

PR E MESSO CHE 

)i> con determina a contrarre n. 990 R.U.A. datata 16.09.202 1 il Capo 

Stato Maggiore dell 'Arma dei Carabinieri ha autorizzato la present 

~ROGANTE 

a. 
ILPRESIDENTE 

del Seggio di Gara 
I MEMBRI 
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procedura aperta, con rito accelerato, prevedendo quale criterio d 

aggiudicazione il "minor prezzo" e nominato il Ca o ro-tem ore de 

___ ._ __ C_entro Unico Contrattuale uale Responsabile Unico del Procedimento; 

___ .__~_ per lo svolgimento della g~a in titolo sono stati osservati gl 

adempimenti pubblicitari, mediante l'invio: 

- in data 08.11.2021: -~---

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della UE (n. 2021/S 220 

576552 del 12.11.2021); 

• del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italian 

- 5" Serie Speciale Contratti Pubblici (n. 131 del 12.11.2021); --------'-'--!-----------
• del bando, del relativo disciplinare di gara, del disciplinare tecnic 

e della bozza del contratto al sito informatico del Comand 

Generale dell 'Arma dei Carabinieri; 

- in data 12.11.2021: 

• dell'avviso di gara alla Info S.r.l., per la pubblicazione su n. _____ _,_ ___ _ 
quotidiani (Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore, Il Giornale - Ed 

Roma/ Lazio, Il Corriere dello Sport - Ed. Lazio/Centro); 

• del bando di gara al sito informatico dell 'Osservatori 

dell' A.N.AC.; 

• del bando e del relativo disciplinare di gara al sito informatico de 
1------

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; -------

- in data 30.11.2021: 

• della rettifica del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale della U 

(n. 2021/S 235-617605 del 03.12.2021); 
-----

ILPRES!DENTE 
del Seggio di Gara 

IMEMBRl 
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• della rettifica del bando di gara alla G1!Zzetta Ufficiale dell 

Repubhlica Italiana - 5'' Serie Speciale Contratti Pubblici 

del 03.12.2021 ; 

• della rettifica del bando e del relativo discipli!iare di gara al sit 

informatico del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri; 

- in data 03.12.202 l: 

• della rettifica del bando di gara al sito informa_ti_· c_ 

dell'Osservatorio dell 'A.N.AC.; 

• della rettifica del bando e del relativo disciplinare di gara al sit 

informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Tras orti; 

);.> l'aggiudicazione dell 'ap alto sarebbe stata eseguita a favore 

concorrente idoneo che avesse_presentato il minor rezzo (art. 95, co. 

let. b) del D. Lgs. n. 50/2016); 

);.> tale deliberarnento sarebbe stato possibile anche in presenza di una sol 

offerta valida; 

);.> con atto n. 1501/4/13-19 di prot. datato 29.11.2021 del Centro Unic 

Contrattuale è stato nominato il seggio di gara per il presente aE9alt 

( copia in allegato n. l) 

}i> con atto n.1501/4/13-23 di prot. datato 07 .12.202 1 del Centro Unic 

Contrattuale è stato rettificato l'atto di nomina del seggio di gara (copi 

in allegato n. 2); 

OG G I 

alle ore 09,30 (novevirgolatrenta) precise, innanzi a me Magg. am . 
-1---

Daniela Carbone, in qualità di Ufficiale Rogante del Centro Unic 

ILPRESIDENTE IMEMBRl 
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Contrattuale del Comando Generale dell 'Arma dei Carabinieri, si è riuni~t ~--

il se ·o di gara composto dai signori: 

- Presidente: Col. amm. Achille Tamborino, Capo del Centro Unic 

___ C_o_n_t_rattuale del Comando Generale; 

-Membri 
l Ten. Col. amm. Cavallini Anna e Magg. Perron 

Pierlui i; 

IL PRESIDENTE 

---1--~ 
resa visione degli atti reliminari della ara e riconosciutili re olari; 

- constatato che hanno resentato offerta in tem o utile i sottonota 

o eratori economici (copia in alle ato n. 3): 

• F ASTWEB S.p.A., la cui offerta è stata presentata a Sistema ali 

ore 19:38:30 del 08.12.2021; -----

• R.T.I. LEONARDO S.p.A./TELECOM ITALIA S.p.A, la c 

offerta è stata presentata a Sistema alle ore 23:50:39 _d_e.__ 

08.12.2021 ; ----

proceduto ali ' apertura delle buste virtuali amministrative presentat 

dagli operatori economici accorrenti; 

preso atto della validità della firma digitale apposta sui docurnen 

inviati dagli operatori econom1c1 accorrenti, riscontrat 

automaticamente dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

- scaricata ed esaminata la documentazione amministrativa presentat _ __._ 

dagli operatori economici accorrenti, constatandone - per entrambi - l __ 

conformità alle prescrizioni della lettera d'invito; 
----

- proceduto quindi all'apertura delle buste virtuali relative _a_ll_.___ 

ILPRES ID ENTE 
del Seggio di Gara 

.... 

I MEMBRI 
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componente economica; 

- preso atto della validità della firma digitale, riscontrata automaticament 

dal Sistema, che non ha segnalato alcuna anomalia; 

preso atto delle condizioni economiche offerte dagli operato 

•--~p~art_ ecipanti sul valore posto a base di gara (copia in allegato n. 4): 

, ___ •_ FASTWEB S~A.: ribasso del 2.37%; 

• l!_:T.I. LEONARDO S.p.A./TELECOM ITALIA S .. A., ribass 

1----
del 5%; 

- constatato che l'offerta del R.T.I. LEONARDO S.p.A./TELECO 

IT ALlA S.p.A: 

• è valida perché inferiore al prezzo base palese; 

• tra le offerte valide è quella che esprime il maggior ribasso; 

PROPONE DI AGGIUDICARE 

la realizzazione di collegamenti in fibra ottica per n. 26 rep 

dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentar 

dell'Anna dei Carabinieri al R.T.I. LEONARDO S.p.A./TELECO 

ITALIA S.p.A. che ha offerto il ribasso del 5% sul valore posto a base ---
gara, cosicché il valore complessivo dell ' intero appalto si riduce 

€ 2.317.570,59 IVA esclusa. 

Il Presidente del seggio di gara, Col. amm. Achille Tamborino, dopo ave _,_--

aggiudicato provvisoriamente a Sistema la gara all'operatore economie 

,__so~pra indicato, 

DICHIARA 

che tale deliberamento costituisce atto provvisorio, poiché deve essere: 

lMEMBRI 
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• verificato il possesso dei requisiti di ordine generale a can_._c_,_c _ 

dell'operatore economico aggiudicatario; 
1----

_____ • approvato dalla competente Autorità, a norma delle vigenti disposizion4-----

di Legge. 

Volendosi ora far pubblicamente constatare quanto precede, viene redatto i 

presente verbale da me Magg. amm. Daniela Carbone, Ufficiale Rogant h 

del Comando Generale dell'Anna dei Carabinieri, previa lettura ad alta e · 
---!---

intelligibile voce, alla presenza del Presidente e dei Membri del seggio d 
-!-----

gara che con me si sottoscrivono. 

Il presente atto consta di: 

- n. 5 pagine interamente scritte e n. 1 7 righe della 6"' pagina; 

- atto di nomina del seggio di gara, in allegato n. l ; 

- atto di rettifica della composizione del seggio di gara, in allegato n. 2; 
--l--

- elenco delle offerte presentate, in allegato n. 3; 

- offerte economiche, in allegato n. 4. 

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in Roma, alla data del 9 dicembr 

2021. 

ILPRESfDENTE 
del Seggio di Gara 

l MEMBRI 

-



• Coniando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattua le 

N. 150 1/4/ 13-19 di prot. 00 197 Roma. 29 novembre 2021 
OGGETTO: Nomina seggio d1 gara relativo alla procedura aperta per la realizzazione di collega-

menti in fibra ottica per n. 26 reparti dell'orgauìzza2.1one per I.a tutela forestale, am-
bientale e agroa limentare dell'Amta dei Carabin ieri, dislocati su ll' intero 1erri1orio na-
zionale - C. l.C.: 89644913FF - C. U.P.: DS9J210063JOOOI. 

VISTO il decrew n. 19 R.U .A. dawm 16.01202 1 con il quale il Comandante Generale dell'Arma 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il CQmanclantc del Repartll Autonomo a detenmuarc le nomine delle commissioni nell ' ambno 

delle procedure concorsuali attuate dal C'entro Unico Conlrattuale (C.U .C.) per l'acquisizione di 
fomitme. servizi e lavori. ad eccezione dei seggi di gara; 

- il Capo del Centro Unico Colllrattualc a presiedere I seggi d1 gara delle procedure in forma pub-
blica amministrativa ed a nominare i membri per i medesimi seggt, preposti alla verifica della 
documentazione amministrativa: 

V I TA la circolarcn. 8/ 1-1 di prot. datala 15.12.2020 del Comandante del Reparto Auto nomo del 
Comando Generale dell 'Anna dei Carabinieri cht! ha regolamentato la '·nomina delle cormnissio11i 
permwwnti per(or11it11re e ~en ·,=i ,·01111es.H' con / 'atltl'ità cuntrm111ale acce11trara del Comando Ge-
nerale e per le attivitci di 1·<!rifìche di cunformihi per/ 'anno 102 /". in cui è espressamenh! previsto 
che i membri del seggio d i gara siano indi\'idtmti dal Capo del Centro Unico Contrattuale pro-
tempore tra il personale dipendente con la precisazione che. qualora il prefato Capo Centro ne rav-
visi la necessità. potrà avvalersi dt uhcnori Ufficiali cspert Ìl tt::i.:nici nel settore oggeuo della proce-
dura, appartenenti ad allre Amm11ustro21on1 e/o Uffici cs1emi/in1emi al Comando Generale: 

VISTA la necessità di nominare il seggio di gara relativo 111la procedura in oggel1o, per la valuta-
zione della documcmaz1onc amministrali va c he produrranno gli operatori economici offerenti; 

VIST A la lettera n. 40217-5 ù1 prN. datata 11 . 1 l .202 1 della Direzione di Telematica. con cui è stato 
indìcato l"Uflìciale che dovrà far parte del citato seggio di garn. 

il seggio di gara. composto da: 
- Col. amm. 
- Te n. C'ol. amm. 
- Cap, 

O E T E R 1\1 I N A 

TAMBORI O Achi lle 
CAVALLINI Anna 
SPADON I Francesco 

I O membro (mo lare); 
2° membro (titolare); 
3° membro {titolare): 

AJ riguardo. si precisa che: 
a. la canea d1 Pres idente sarà a<;sunta dal Capo pro-tempore dt:I Centro Unico Contralluale; 
b. le çariche d1 Membro e Segretano saranm> assunte, rispeuivamente, in ragione dell 'anzianità as-

soluta ,do relativa di c iascuno degli altn U tlic iah nominati. 

IL CA PO CENTRO 
(Col. am~ nborino) 

é_.~ 

Il, PR[~!l)E'lTE nEt !ilfGGto DI GAR4 

-



;J1( l 

a 
Coniando Generale dell'Arnia dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 

N. 150 I /4/ 13-23 di prot. 00197 Roma, 07 dicembre 2021 
OGGETIO: Rettifica atto di nomina del seggio dt gara relativo alla procedura aperta per la realiz-

zaz,onc di collegamenti in lìbrn ottica per n. 26 reparli delrorganizzaz.ione per la tutela 
fore·rale. ambientale e agroalimentare dcli' An11a dei Carabmieri. dislocati sull'intero 
tt!rrìtorio nazionale C. I.G.: 896-t49 13FF - C.U.P.: 0 59J21006310001 . 

VISTO il decreto n. 19 R.U.A. datato 16.01.202 1 con il quale il Comandante Generale dcll'Am1a 
dei Carabinieri ha delegato: 
- il Comandante del Reparto Autonomo a detemunare le nomine delle commissioni nell'ambito 

deUe procedure concorsuali attuate dal C'entro Unico Contrnttuale (C.U.C.) per l'acquisi2iooc di 
fomitun:, servizi e lavori, ad ecccz,one ùe1 seggi cli gara; 

- il Capo del Centro Unico Contrattuale a presiedere i seggi di gara delle procedure in fonna pub-
blica amministrativa ed a nominar<: i membri per i medes1m1 seggi, preposti alla verifica della 
documentazione amministratìva: 

VISTA la circolare n. 811-1 di prot. datata 15.12.2020 del Comandante del Repano Autonomo del 
Comando Generale delr Anna dct Carnbìnien che ha regolamentato la "11omi11a delle commissioni 
permanenti perfùmìture <.' sen•i::ì co1111csse con / 'atti,•iflÌ contra/luale accentrata ciel Comando Ge-
nerale e pe,· /e auil'irà di vcr(/ìcll<' tli conformità per/ 'unno 20:! r , m cui è espressamente previsto 
cht: i membri dd seggio di gara siano individuati dal Capo del Centro Unico Contranuale pro-
1emµ()re tra il personale dipendente con la precisazione che, qualora il prefato Capo Centro ne rav-
visi la necessità, potrà avvalersi di ulteriori Ufficiali esperti/tecnici nel settore oggetto della proce-
dura, appartenenti ad altre Amministrazio11i e/o Uffici esterm ' ìntemi al Comando Generale: 

VISTA 1 'auo n. 150 l/4/ 13-1 9 di prot. datato 29.11.2011, con il quale è stato nominato 11 seggio di 
gara relativo alla procedura 111 oggcno. per la valutazione della documentazione amministrativa che 
produrranno gli operntori economici tlffen:m, : 

VISTA la lettera n. 402, 7-22 di prot. datata 06. 12.202 1 della Direzione di Telcmaiica. con la quale 
è stata comunicata l'impossibilita a far parte del seggio di gara del Cap. Francesco Spadoni. segna-
lando come sostituto il Magg. Pierluigi Perrone. 

il seggio d1 garn. composto da: 
- Col. amm. 
- Ten. Col. amm. 
- Magg. 

Al riguardo. si prec 1 ·a che: 

O E T E R M I N A 

T AMBORINO Achille 
C VALLINI Anna 
PERRO E Pierluigi 

l O membro (titolare}: 
2° membro (tttolare}; 
3c membro (titolare): 

a. la canea di Presidente sarà assunta <lai Capo pro-lcmpore del Centro U111co Contratrualc; 
b. le cariche cli Membro e Segretario sar,mno assunte, rispettivamente, in mgìonc dell'anzianità as-

soluta e/o relativa di ciascuno degli altn Ufticiah nominati . 

I L CAPO CENTRO (Co;m$rinoJ 
ILPRESIDE'WE 1)Er ~fGCIO Ol l:ìARA 

(((){, Nlil,:1. A,.1.ù~c .~11,.11or1r.1•1 
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f1 RIEPILOGO GARA 
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acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta Economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2897019 

Procedura aperta per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica per n. 26 reparti dell'organizzazione 
per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, dislocati sull'intero 
territorio nazionale. 

NUMERO GARA 

2897019 

NUMERO LOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATIUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

RAGIONE SOCIALE I DENOMINAZIONE 

Fastweb S.p.A. 

PARTITA IVA 

12878470157 

TIPOLOGIA SOCIETARIA 

SPA 

Scheda di of ferta: Realizzazione di collegamenti in fibra ottica per 26 Reparti dell'Arma dei 

Nome Caratteristica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 2,37 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 08/ 12/2021 19:30: 

Il. PRESIDtNn: lWI ~tCGIO DI l;ARA 
((11/. nmm. ' • .. j:t ]n'l1ium1:0J 

-



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2897019 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Valore della 1" rata 1122700,00 

Valore della 2" rata 249392,31 

Valore della 3" rata 166192,25 

Valore della 4" rata 41565,38 

Valore della 5" rata 41565,38 

Valore della 6" rata (comprensiva delle 219965,38 

Valore della 7" rata 249392,31 

Valore della 8" rata 166261,54 

Valore della 9" rata 124696,15 

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 

• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO 

FIRMA DIGITALE 

DATA DI GE NERAZIONE DOCUMENTO: 08/12/2021 19:30: 

~u, uune) 
ILPttt~IOt\'n: Hl1:l. ~'F.GClO l)) GARA 

((,>I. m."~. 4 ,1illt ÌiJ.:tborrr.a) aA~c=-



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

DATA 01 GENERAZIONE DOCUMENTO: 08/12/2021 19:30: 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2897019 

ILPRtsmt:·ffl=' llFt <wr.r.lO ()I bARA 
"'· 01:;;,·, .. -



acquistinretepa 
SISTEMI DI E-PROCUREMENT 

Offerta economica relativa a 

DESCRIZIONE GARA 

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 
NUMERO DI GARA: 2897019 

Procedura aperta per la realizzazione di collegamenti in fibra ottica per n. 26 reparti dell'organizzazione 
per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, dislocati sull 'intero 
territorio nazionale. 

NUMERO GARA 

2897019 

NUMERO LOTIO 

1 

Amministrazione titolare del procedimento 

AMMINISTRAZIONE 

CENTRO UNICO CONTRATTUALE 

CF AMMINISTRAZIONE 

97906210584 

Concorrente 

FORMA DI PARTECIPAZIONE 

RTI costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 

DENOMINAZIONE CORRENTE 

LEONARDO S.P.A. - TELECOM ITALIA S.P.A. 

STRUTIURA DEL RAGGRUPPAMENTO 

·Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 
TELECOM ITALIA S.P.A., 00488410010, SPA, Mandante 

· Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

LEONARDO S.P.A. , 00881841001, SPA, Mandataria 

Scheda di offerta: Realizzazione di collegamenti in fibra ottica per 26 Reparti dell'Arma dei 

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 08/12/2021 21 :20: 

IL PRESTDF\TF lWI r.rr.r.TO or GARA 



acquistinretepa DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA 

SISTEMI DI E-PROCUREMENT 
NUMERO DI GARA: 2897019 

Nome Caratterist ica Valore Offerto 

Ribasso percentuale unico complessivo. 5 

Valore della 1" rata 1099762,36 

Valore della 2" rata 176729,68 

Valore della 3" rata 130118,70 

Valore della 4" rata 52993,98 

Valore della 5" rata 91177,94 

Valore della 6" rata (comprensiva delle 185119, 16 

Valore della 7" rata 338469,43 

Valore della 8" rata 175632,14 

Valore della 9" rata 67567,20 

Il Concorrente, nell 'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì 
dichiara: 

• che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così 
come previsto nella lex specialis; 

• che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente; 

• di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato 
Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara 
e. comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e special i che possono interessare 
l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella 
determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi; 

• di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza 
di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore 
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara; 

• che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara; 

• che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni 
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.; 
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• che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle 
modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà 
stipulato con la stazione appaltante/ente committente. 

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTIOSCRIZIONE A MEZZO 
FIRMA DIGITALE 


