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1. OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
1.1. Obiettivi generali dell’intervento
Il gambero rosa è un prodotto che caratterizza le marinerie del FLAG. Attualmente, pur essendo
un prodotto di qualità non è valorizzato.
Promuovere la tracciabilità e la rintracciabilità al fine di conoscere tutte le informazioni
distribuite lungo la filiera; questi elementi fondamentali per un corretto consumo dei prodotti
della pesca con l’obiettivo di fornire a tutti i consumatori la più ampie garanzie in merito alla
freschezza del prodotto ed alle opportune misure igienico – sanitarie adottate dal momento
della cattura fino all’arrivo ai mercati o ad altri punti di vendita. Le attività dovranno portare al
rafforzamento della filiera fino all’adozione di un marchio di qualità.
L’intervento permetterà di migliorare, con evidenti positive ricadute nelle vendite, l’offerta del
pescato attraverso l’integrale adempimento degli adempimenti di Legge sulla tracciabilità e
rintracciabilità del prodotto attraverso la creazione di un marchio unico di qualità del gambero
rosa del mediterraneo. Altri evidenti benefici saranno sia sulle vendite e quindi sulle conseguenti
potenziali ricadute in termini occupazionali che sull’immagine del territorio.
1.2. Oggetto dell’appalto
L’oggetto del presente appalto consiste Servizio di supporto finalizzato all’implementazione ed
avvio del Marchio di Qualità “Gambero rosa del Mediterraneo”.
Il FLAG intende affidare a soggetti privati la realizzazione dei servizi di supporto per la creazione
di Qualità “Gambero rosa del Mediterraneo”, comprensivo di tutte le iniziative necessarie sia
all’avvio della funzionalità di questo importante sistema di certificazione che dovrà
comprendere almeno:
- La realizzazione di tutte le attività di supporto inerenti la definizione del marchio, attraverso
la produzione dei relativi documenti tecnici;
- Tutte le attività necessarie a consentire le successive attività di gestione del marchio
collettivo, ivi incluso il manuale d’uso, il Disciplinare Tecnico ed il Regolamento d’uso del
marchio collettivo;
- Tutte le attività che si reputeranno tecnicamente necessarie al conseguimento dell’obiettivo
di un pieno coinvolgimento nel progetto delle imprese operanti nella filiera ittica locale,
inclusa la partecipazione alle attività di animazione territoriale;
I servizi da realizzare sono specificati in dettaglio all’art. 2
1.3. Durata e importo dell’appalto
Il servizio dovrà essere realizzato in 3 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del contratto e,
comunque, dovrà concludersi entro e non oltre il 31 ottobre 2021.
L’importo offerto dall’aggiudicatario resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del
contratto. Il prezzo compensa l’aggiudicatario di ogni utile, spesa, onere generale o particolare,
principale od accessorio, inerente il servizio erogato.
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Il FLAG si riserva la facoltà di affidare alla Società/Ditta aggiudicataria nuovi servizi, consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, secondo quanto disposto
dall’art. 63 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Tale facoltà non costituisce impegno
vincolante per il FLAG che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che il soggetto
aggiudicatario abbia nulla a che pretendere al riguardo.
1.4. Responsabile Unico del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, è il l’ing.
Giovanni Borsellino, direttore del FLAG.
Compete al responsabile del procedimento, oltre a quanto previsto dalla L. n. 241/1990:
adottare gli atti di competenza istruttoria e di proposta, in raccordo e/o in conseguenza alle
iniziative del responsabile tecnico e della Commissione di valutazione; accertare la data di inizio
del servizio e ogni altro termine di esecuzione dello stesso; accertare e comunicare le penali per
il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle proposte del
responsabile tecnico del servizio; proporre e comunicare la risoluzione del contratto quando ne
sussistano i presupposti.
Il Referente dell’aggiudicatario sarà il Coordinatore del comitato di redazioneindicato
nell’offerta tecnica.
1.5. Responsabile tecnico del servizio
Il FLAG, entro 10 giorni dalla data di stipula del Contratto di affidamento, provvederà a
nominare e a comunicare all’aggiudicatario il responsabile tecnico del servizio, deputato alla
verifica della qualità delle prestazioni rese, con il compito di valutare e discutere i prodotti e gli
Stati Avanzamento Lavori al fine del loro miglioramento tramite variazioni, integrazioni,
modifiche.
Ad esso compete inoltre in particolare:
1.
il controllo sulla corretta esecuzione dell’oggetto del contratto, principalmente sotto il
profilo della qualità del servizio reso;
2.
la segnalazione al responsabile del procedimento di eventuali inadempimenti sotto il
profilo della qualità del servizio reso;
3.
la certificazione della regolare esecuzione del servizio.
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2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Di seguito sono descritte in dettaglio le attività previste:

A-1.

Attività

Descrizione

Analisi della filiera locale e dei
principali
attori
ed
identificazione del marchio

L’analisi ha lo scopo di





A-2.

individuare il contesto socio-ambientale per la costituzione
del Marchio “Gambero rosa” di qualità
identificare gli attori da coinvolgere
individuare i bisogni delle parti interessate
identificare i benefici derivanti dall’adozione del marchio
individuato

Costruzione del disciplinare
Tecnico del Marchio contenente
le regole per consentire agli
operatori della filiera locale di
utilizzare,
nella
fase
di
commercializzazione del proprio
prodotto il Marchio “Gambero
rosa
del
Mediterraneo”,
definendo anche i requisiti di un
sistema di tracciabilità e
rintracciabilità del prodotto
gambero rosa.

Predisposizione di un disciplinare che tenga conto dei seguenti
elementi:

A-3.

Individuazione dei requisiti di
tracciabilità e rintracciabilità atti
a salvaguardare, lungo l’intera
filiera, il prodotto certificato ai
fini dell’apposizione del marchio
“Gambero
rosa
del
Mediterraneo,
rispetto
al
prodotto non certificato

Identificazione delle metodologie di tracciabilità e rintracciabilità,
secondo le normative attuali ed eventuali standard internazionali

A-4.

Costruzione di un Regolamento
d’uso
del
marchio;
il
Regolamento dovrà definire le
regole per l’accesso al marchio,
per
il
suo
rilascio,
mantenimento,
sospensione,
rinuncia e revoca, nonché le
caratteristiche grafiche
del
marchio e le modalità d’uso del
medesimo

Predisposizione del regolamento del Marchio “Gambero rosa”. Tale
regolamento dovrà definire le regole cui gli operatori dovranno
attenersi per:













Identificazione del prodotto oggetto del marchio, ovvero:
- Caratteristiche della zona di pesca
- Caratteristiche organolettiche
- Metodo di pesca
- Filiera interessata
Normativa di riferimento
Sostenibilità, ovvero:
- Sfruttamento della pesca
- Manipolazione/trasformazione
- Commercializzazione

adesione
rilascio
mantenimento annuale
utilizzo del Marchio
revoca
rinuncia

Attività di studio grafico del logo da utilizzare per il Marchio
“Gambero rosa”. Progettazione dellogo dal quale si evidenzino le
caratteristiche essenziali in base alle esigenze di impiego previste
sul disciplinare
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Formazione di tutti gli operatori della filiera ittica coinvolti per la
corretta gestione del marchio.
Organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione che
vedranno coinvolti:
 Amministrazioni locali
 Scuole
 Popolazione
 Attività commerciali
 Strutture alberghiere
Lo scopo dell’attività è quella di diffondere il Marchio “Gambero
rosa” per illustrare l’importanza ed i benefici derivanti.

A-5.

Realizzazione di un’adeguata
attività
di
formazione/informazione
a
livello locale indirizzata agli
operatori della filiera locale al
fine di creare consapevolezza e
coinvolgimento
nell’utilizzo,
nonché opportuni momenti di
comunicazione atti a diffondere
il valore ed il significato del
marchio “Gambero rosa del
Mediterraneo” (Costo imputato
all’intervento 2A4 del PaL)

A-6.

Supporto all’implementazione
del Marchio nelle le aziende
della filiera del gambero rosa

Gli operatori verranno accompagnati nell’applicazione del
disciplinare, in maniera tale da garantire una corretta ed efficace
applicazione del regolamento e dell’eventuale modulistica
predisposta ai fini di un corretto tracciamento delle attività svolte.
Verranno anche effettuate le analisi di laboratorio richieste dal
disciplinare.

A-7.

Attività di studio grafico del
marchio

Verrà realizzato lo studio grafico del logotipo che sarà associato alla
denominazione “Gambero rosa del Mediterraneo”.

3. ADEMPIMENTI E GESTIONE DEL CONTRATTO
3.1. Esecuzione
Fanno parte del contratto, anche se materialmente non allegati:
1. il presente capitolato;
2. l’offerta dell’aggiudicatario;

L’esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto può avvenire solo dopo la stipula del contratto
medesimo, a decorrere dal termine ivi indicato, salvo che il responsabile del procedimento ne
richieda nei casi di urgenza l’esecuzione anticipata per esigenze del FLAG ai sensi del codice.
I concorrenti riuniti in RTI o Consorzio o GEIE devono eseguire le prestazioni nella percentuale
corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento così come definite nell’offerta.
L’aggiudicatario, nell’esecuzione del servizio, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di
legge e regolamenti e atti amministrativi concernenti la prestazione in oggetto.
3.2. Varianti in corso di esecuzione
Le varianti sono ammesse nel corso dell’esecuzione del contratto nei casi e nei limiti, in quanto
compatibili con l’oggetto del contratto.
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Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal responsabile tecnico per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%, purché non comportino un
aumento dell'importo del contratto stipulato.
Il FLAG, durante l'esecuzione del contratto, può ordinare una variazione in aumento o in
diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, che l'esecutore
dell'appalto è tenuto ad eseguire agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Nel
caso in cui i prezzi per dar luogo alle variazioni non fossero previsti in contratto, saranno concordati
tra i contraenti in atto separato, su proposta del responsabile del procedimento.
3.3. Cessione del contratto e del credito
Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
Nel caso di cessione del credito, ai fini della relativa opponibilità, essa deve essere stipulata
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al FLAG. Diventa
efficace e opponibile qualora il FLAGnon la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso il FLAG, cui è stata
notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto con questo stipulato.
3.4. Subappalto
Il subappalto non è ammesso.
3.5. Fatturazione
Per l’esecuzione del servizio è prevista una fatturazione delle prestazioni effettuate, sulla base delle
cadenzedei pagamenti dovuti ai sensi del successivo art. 3.8.
3.6. Revisione dei prezzi
Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.
3.7. Verifica di regolare esecuzione
Ultimata la prestazione del servizio oggetto del contratto, il FLAG, per il tramite del responsabile
tecnico, procederà alla verifica della regolare esecuzione. L’attività di verifica sarà svolta in
contraddittoriocon l’aggiudicatario, che avrà l’obbligo di mettere a disposizione tutta la
documentazione richiesta, nonché di fornire ogni altra utile informazione.
Il certificato di regolare esecuzione, ultimata la prestazione del servizio, è rilasciato dal responsabile
tecnico del servizio entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio. Il certificato di regolare
esecuzione è trasmesso al responsabile del procedimento ed è approvato dal Direttore del FLAG
entro 30 giorni dalla data di redazione.
3.8. Modalità di pagamento
L’appalto è regolato dalla clausola della garanzia di risultato, per cui l’Affidatario si assume
completamente l’onere di garantire lo svolgimento dei servizi, nel rispetto della tempistica
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presentata, con pieno soddisfacimento della stazione appaltante, restando inteso che al venir
meno dei risultati anche intermedi, la stazione appaltante applicherà specifichepenalità.
L’importo per lo svolgimento dei servizi sarà erogato come segue:
- una 1° rata di acconto pari al 30% dell’importo dell’aggiudicazione. L’anticipazione verrà
erogataprevia presentazione di polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione
autorizzate ad esercitare le assicurazioni del ramo cauzioni di cui alle lettere b) e c) della legge
10.06.1982 n 348, ovvero di fidejussione bancaria, a garanzia dell’importo anticipato, ovvero
fidejussione rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale di cui all’art.
107 del D.Lgs. 385/93 del TUB. La fidejussione dovrà avere scadenza non anteriore al
31/12/2021, tacitamente rinnovata e svincolata solo su disposizione del FLAG;
-

una 2° rata di acconto pari al 30% dell’importo dell’aggiudicazione previa dimostrazione
dell’avvenuta realizzazione del 30% delle attività previste nel periodo di riferimento come da
cronoprogramma e presentazione dello stato di avanzamento dei lavori valorizzato in base ai
corrispettivi contrattualizzati controfirmato dal Direttore dell’esecuzione a conferma della
effettiva e regolare esecuzione e della soddisfazione in relazione alle attivitàsvolte.

-

una 3° rata di acconto pari al 30% dell’importo dell’aggiudicazione previa dimostrazione
dell’avvenuta realizzazione del 60% delle attività previste nel periodo di riferimento come da
cronoprogramma e presentazione dello stato di avanzamento dei lavori valorizzato in base ai
corrispettivi contrattualizzati controfirmato dal Direttore dell’esecuzione a conferma della
effettiva e regolare esecuzione e della soddisfazione in relazione alle attività svolte.

-

una un’ultima rata a saldo dell’importo contrattuale pari al restante 10% dell’importo
dell’aggiudicazione ad ultimazione del servizio previa presentazione della documentazione
finale riepilogativa a dimostrazione dell’avvenuta e completa realizzazione delle attività
previste e presentazione dello stato di avanzamento dei lavori valorizzato in base ai
corrispettivi contrattualizzati controfirmato dal Direttore dell’esecuzione a conferma della
effettiva e regolare esecuzione e della soddisfazione in relazione alle attività svolte. Le
somme saranno erogate previa presentazione di regolari fatture. Le liquidazioni, dedotte le
eventuali penalità in cui l’appaltatore è incorso, avverranno entro 60 giorni dal ricevimento
delle fatture mediante accredito su conto corrente bancario intestato all’Affidatario.

Tale modalità di pagamento, nonché le coordinate bancarie, dovranno essere indicate sulle fatture.
Le fatture dovranno indicare gli estremi del contratto e la dicitura “Gara per l’affidamento del
Servizio di supporto finalizzato all’implementazione ed avvio del Marchio di Qualità “Gambero
rosa del Mediterraneo” - PO FEAMP 2014-2020 - Priorità 4 - Misura 4.63 - Azione 1A2 del PdA –
CUP G87B17001770009 - CIG 8828135776
In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non è consentita la fatturazione separata,
essendo la rappresentanza riconosciuta solo all’impresa mandataria.
Ogni pagamento sarà effettuato previa:
1. presentazione di regolare fattura nella quale siano indicati il CUP e CIG diprogetto;
2. verifica della regolarità degli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti

adempimenti in materia di contributi previdenziali e assistenziali in favore deilavoratori;
3. presentazione di dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, con cui si
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attesta l’adempimento degli obblighi richiesti dal D.L. n. 83 del 2012, art 13-ter, nell’ambito
dei contratti di appalto e subappalto di opere e servizi, ovvero il regolare versamento dell’IVA
e delleritenute;
4. attestazione di regolare esecuzione deiservizi.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso vengano contestate alla
Ditta/Società aggiudicataria inadempienze nell’esecuzione del servizio che abbiano comportato
l’applicazione delle penali.
In tali casi i termini di pagamento decorreranno dalla data di definizione del contenzioso ed
accertato che non sussistano penali da applicare.
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico intestato alla Ditta/Società aggiudicataria
previa comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.
3.9. Tracciabilità dei ﬂussi ﬁnanziari
L’aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.
3.10. Inadempienze e penali
Le violazioni degli obblighi che fanno carico alla Ditta/Società aggiudicataria e/o comunque gli
inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento del servizio o nell’esecuzione del
contratto saranno motivo di richiamo scritto. Il FLAG, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC,
intimerà alla Ditta/Società aggiudicataria di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato,
alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) dovranno pervenire entro n.
10 giorni dal ricevimento del richiamo. Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di
rigetto delle controdeduzioni, o infondatezza delle stesse è facoltà del FLAG procedere
all’applicazione dipenali.
Qualora venga accertata la non perfetta esecuzione del contratto, verrà applicata a carico della
Ditta/Società aggiudicataria, previa contestazione, una penale, per ogni singola inadempienza
pari all’1% fino alla concorrenza del 20% del valore complessivo. Qualora nell’esecuzione del
contratto si verificassero diverse inadempienze, il FLAG, oltre l’applicazione della penale, potrà, a
suo insindacabile giudizio, risolvere in ogni tempo il contratto, previo avviso scritto alla
Ditta/Società. In tal caso il FLAG pagherà alla Ditta/Società il prezzo contrattuale del servizio
effettuato fino al giorno della risoluzione, fatto salvo ogni eventuale risarcimento danni. Sarà,
inoltre, detratto dall’importo contrattuale il costo delle prestazioni non effettuate.
3.11. Oneri e diritti della stazione appaltante
Al FLAG competono, in relazione ai servizi oggetto del presente capitolato, i seguenti oneri e diritti:
valutare ex ante ed ex post la programmazione e realizzazione del servizio;
- verificare la regolarità degli adempimenti a carico dell’affidatario rispetto agli obblighi
-
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contrattuali assunti;
valutare il livello, la funzionalità e la congruità della fornitura e dei servizi resi rilevando
eventuali anomalie e/o inadempienze dell’affidatario;
verificare la qualità e l’efficienza del servizio;
indicare soluzioni tecnico-operative per risolvere problemi e migliorare la prestazione dei
servizi;
sovrintendere, anche effettuando verifiche e ispezioni, al regolare svolgimento del servizio.

3.12. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
La Ditta/Società aggiudicataria si obbliga:
-

-

-

a disporre, alla data della stipula del contratto, di una figura professionale (responsabile del
servizio) idonea a fungere da raccordo tra il FLAG e l’aggiudicatario, preferibilmente
localizzata nel territorio regionale siciliano, per la prestazione dei servizi al committente;
a sviluppare le attività di cui al presente bando, in costante collaborazione con il coordinatore
tecnico del FLAG;
a garantire l’esecuzione delle attività previste dall’incarico secondo i tempi e le esigenze
manifestati dal FLAG;
a garantire un numero adeguato di addetti;
a osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati
personali e sensibili, in tutte le occasioni per le quali sarà applicabile nello svolgimento
dell’incarico;
ad assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati a persone
e cose sia del FLAG che di terzi, in dipendenza di manchevolezze e/o trascuratezze
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

La Ditta/Società aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà rendere
noto al FLAG il nominativo del responsabile del servizio che si occuperà di tutti gli aspetti del
servizio oggetto del presente capitolato.
Il FLAG rimarrà proprietario esclusivo del materiale prodotto dalla Ditta/Società aggiudicataria e
potrà liberamente disporne citando l’autore. Nulla potrà essere richiesto al FLAG per l’utilizzo, se
non quanto previsto dal presente capitolato. Diritti di proprietà e/o di utilizzazione e
sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e
dell’altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Ditta/Società aggiudicataria,
o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, rimarranno di
esclusiva titolarità del FLAG. Detti diritti, ai sensi della L. n. 633/1941 “Protezione del diritto
d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” così come modificata ed integrata, devono
intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile.
La Ditta/Società aggiudicataria dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di
assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
La Ditta/Società aggiudicataria si assume ogni responsabilità per la corretta esecuzione delle
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prestazioni ad essa affidate e del rispetto del D. Lgs. n. 81/2008, Testo unico in materia di tutela
della sicurezza sui posti di lavoro, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il FLAG non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altroché dovessero derivare a
terzi per colpa dei collaboratori della Ditta/Società aggiudicataria durante lo svolgimento delle
mansioni ad essi assegnate. La Ditta/Società aggiudicataria riconosce a proprio carico tutti gli
oneri inerenti l’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività e assumerà in proprio
ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a
persone e a cose, sia del FLAG che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione
delle prestazioni stabilite.
3.13 Risoluzione del contratto
Il contratto può essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art.
1453 del Codice civile. Nel caso di risoluzione del contrattola Ditta/Società aggiudicataria non
avrà diritto ad ulteriori pagamenti da parte del FLAG, salvo il diritto per quest’ultimo di
risarcimento dei danni per un eventuale nuovo appalto e per tutti gli altri danni subiti. In ognuna
delle ipotesi di risoluzione il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della
dichiarazione del FLAG in forma di lettera raccomandata o PEC, di volersi avvalere della clausola
risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.
In caso di cessazione dell’azienda, di cessazione dell’attività, di concordato preventivo o
fallimento, di atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta/Società, il FLAG potrà
risolvere anticipatamente il contratto.
Se perdurassero inadempienze da parte della Ditta/Società aggiudicataria, sarà fermo il diritto
del FLAG al risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di procedere alla stipula di un nuovo
contratto con la Ditta/Società 2° classificata.
3.14 Trattamento dei dati personali
Il FLAG provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente contratto ai sensi del D.
Lgs. n. 196/2003.La Ditta/Società aggiudicataria si impegna a trattare i dati personali provenienti
dal FLAG unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente contratto.
3.15 Controversie e foro competente
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in dipendenza dell’invito ad offrire, del presente
capitolato e del conseguente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Sciacca.
Il RUP
F.to ing. Giovanni Borsellino

Il Presidente
F.to dott. Venerando Rapisardi

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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