
 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL 
TEATRO ALLA SCALA E SEDI ESTERNE ( CIG 6698178757)                         

QUESITI 

 
Quesito 1 
 
a) Il Bando di gara la punto III.1.2) precisa che, ai fini della partecipazione alla gara, “è richiesto il 
possesso di un fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, il quale dovrà 
essere di importo almeno pari all’importo posta a base di gara”. I merito si chiede conferma che 
per “attività oggetto dell’appalto” si intendono servizi di pulizia svolti presso strutture ad alto 
afflusso di pubblico (Università, Ospedali, ASL….). Si chiede inoltre conferma che il requisito sia 
riferito all’ultimo esercizio il cui bilancio risulta approvato; 
 
risposta al quesito posto si conferma che per “attività oggetto dell’appalto” si intendono anche i 
servizi di pulizia svolti presso strutture ad alto afflusso di pubblico (Università, Ospedali, ASL….); 
mentre il requisito è riferito agli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015), come previsto nel 
Bando di gara. 
 
 b) Si chiede conferma che ai fini della dichiarazione “indicante un elenco dei principali servizi 
analoghi a quelli oggetto dell’appalto ed in ambito teatrale-fieristico, effettuati negli ultimi tre anni, 
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Da tale elenco dovrà 
risultare di aver svolto almeno due servizi di pulizia per un importo complessivo annuo, al netto iva, 
pari o superiore a € 890.000,00 in ambito teatrale-fieristico o similare” per “servizi similari” si 
intendo servizi di pulizia svolti presso strutture a alto afflusso di pubblico (Università, Ospedali, 
ASL …). Si chiede inoltre conferma che il requisito sia riferito al triennio 2013-2014-2015; 
 
risposta al quesito posto si conferma che per “servizi similari” si possono anche intendere servizi di 
pulizia svolti presso strutture a alto afflusso di pubblico; mentre il periodo di riferimento è 
riconducibile agli ultimi tre anni a partire dalla pubblicazione del Bando di gara, ovvero maggio 
2014/maggio 2016; 
 
c) Si chiede conferma che ai fini della dichiarazione “indicazione del numero medio annuo degli 
operatori addetti ai servizi oggetto di gara, che non dovrà essere inferiore a 80 unità a tempo 
pieno” il periodo di riferimento temporale sia l’anno 2015. 
  
In risposta al quesito posto si fa rilevare che, ai sensi dell'allegato XVII, parte II, lettera h)  il 
periodo di riferimento è riconducibile agli ultimi tre anni, come innanzi. 
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QUESITI 

 

Quesito 2 
 
in riferimento alla procedura di cui in oggetto, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: 
  
a) punto III. Criterio Tecnico-Professionale: Dichiarazione fornita nel DGUE si richiede un elenco 

dei principali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto ed in ambito teatrale-fieristico, 
effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 
privati. Da tale elenco dovrà risultare di aver svolto almeno due servizi di pulizia per un 
importo complessivo annuo, al netto iva, pari o superiore a € 890.000,00 in ambito teatrale-
fieristico o similare; 

  
1) in riferimento al sopra riportato punto, si richiede se sia corretta l’interpretazione che, nel caso 

in cui la scrivente Società sia in possesso di 5 contratti distinti in ambito teatrale / fieristico e la 
somma dei fatturati degli stessi superi € 890.000,00 annui richiesti, il requisito di cui alla 
precedente lettera a) sia interamente soddisfatto per la partecipazione alla procedura stessa; 

 
Risposta: si ritiene corretta l’interpretazione fornita per il possesso della capacità economica-
finanziaria, necessario per la partecipazione alla procedura in oggetto.  
 
 
2) in riferimento al requisito di cui alla precedente lettera a), si chiede di specificare cosa intenda 

la Vs. spettabile Stazione Appaltante per “ambiti similari” (oltre a quelli teatrali/fieristici) 
 
Risposta: Si specifica che gli “ambiti similari” possano definirsi anche altri ambiti che contemplino 
servizi nel settore della pulizia di immobili ed edifici ad alto afflusso di pubblico (quali a titolo 
esemplificativo, ma non esaustivo, casinò, alberghi, ville di prestigio, ecc…). 
 

  



 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL 
TEATRO ALLA SCALA E SEDI ESTERNE ( CIG 6698178757)                         

QUESITI 

Quesito 3 
 
interessata alla partecipazione alla procedura di cui in oggetto, è a richiedere i seguenti chiarimenti: 

 

1) A pag 7 punto II del bando di gara alla voce " Criterio Economico Finanziario" puno b) Solidità 

economico-finanziaria, è previsto che l'operatore economico dovrà fornire il seguente mezzo di 

prova : 

" una dichiarazione concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al 

massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle 

attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano 

disponibili." 

Ci si domanda se per soddisfare il summenzionato requisito debba essere preso in considerazione 

il triennio 2012; 2013; 2014 ( in queste annualità i bilanci risultano tutti depositati) o invece il triennio 

2013; 2014; 2015 (in questo ultimo caso il bilancio dell'annualità 2015 non risulta ancora depositato). 

 

Risposta: Nel caso in cui si voglia comprovare il possesso del requisito del fatturato nel settore 

oggetto di gara, tramite la presentazione di bilanci di esercizio, ovvero relativamente al triennio 

richiesto per la capacità economico-finanziaria, la norma fa riferimento agli ultimi tre esercizi 

finanziari disponibili. Nel caso di specie, non essendo stato depositato il bilancio di esercizio per 

l’anno 2015, il triennio è riferito agli anni 2012-2013-2014.  

 

 

2) A pag 8 punto III del bando di gara alla voce " Criterio Tecnico- Professionale" punto a) ai fini 

della prova della capacità tecnico-professionale è previsto che l'operatore economico fornisca: 

" Dichiarazione fornita nel DGUE indicante un elenco dei principali servizi analoghi a quelli 

oggetto dell’appalto ed in ambito teatrale-fieristico, effettuati negli ultimi tre anni, con 

indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati. Da tale elenco dovrà 

risultare di aver svolto almeno due servizi di pulizia per un importo complessivo annuo, al 

netto iva, pari o superiore a € 890.000,00 in ambito teatrale-fieristico o similare". 

Ci si domanda se per soddisfare il summenzionato requisito possano essere indicati servizi 

analoghi svolti presso un Casinò. 

Risposta: Sicuramente si. Purché venga dichiarato di aver svolto almeno 2 (due) servizi di pulizia – 

“come servizi di punta” - per un importo complessivo annuo, al netto iva, pari o superiore a € 

890.000,00. 
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QUESITI 

 

Quesito 4 
 
Con riferimento al requisito identificato nell’art. VI.3)  C.III : “Dichiarazione fornita nel DGUE indicante 
un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto ed in ambito teatrale-fieristico, 
effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o 
privati. Da tale elenco dovrà risultare di aver svolto almeno due servizi di pulizia per un importo 
complessivo annuo, al netto iva, pari o superiore a € 890.000,00 in ambito teatrale-fieristico o 
similare.” Si richiede se nell’ “ambito tetarale-fieristico o similare” possano rientrare servizi di pulizia 
e sanificazione in ambiente ospedaliero e ferroviario in quanto trattasi di ambienti fortemente 
frequentati dall’utenza che necessitano di interventi specifici. 
 

Risposta: Vedasi risposta al quesito n. 2 di cui sopra. 
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QUESITI 

Quesito 5 
 

Con riguardo al bando di gara, al punto III. Criterio Tecnico Professionale si legge: 
  
“a) Ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesto il criterio 
di selezione della capacità professionale per garantire che gli operatori economici possiedano le 
risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto.  
Ai sensi degli artt. 83, comma 8 e 86, co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016, la prova della capacità tecnica e 
professionale dell'operatore economico dovrà essere fornita mediante i seguenti mezzi di prova:  

 Dichiarazione fornita nel DGUE indicante un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto 
dell’appalto ed in ambito teatrale-fieristico, effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi 
importi, date e destinatari, pubblici o privati. Da tale elenco dovrà risultare di aver svolto almeno due 
servizi di pulizia per un importo complessivo annuo, al netto iva, pari o superiore a € 890.000,00 in 
ambito teatrale-fieristico o similare.”  
  
Si chiede di voler confermare se il requisito evidenziato possa essere soddisfatto mediante l’ausilio 
di contratti per servizi di pulizia svolti presso strutture museali. 
 
 
Risposta: Si specifica che per “ambiti similari” possono essere ricompresi anche altri ambiti che 
contemplino servizi nel settore della pulizia di immobili ed edifici ad alto afflusso di pubblico, quali 
posso tranquillamente essere ricomprese le strutture museali. 
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QUESITI 

Quesito 6 
 

Buongiorno, in merito alla manifestazione d’interesse “affidamento del servizio di pulizia presso il 
Teatro alla Scala e sedi esterne della Fondazione”  CIG 6698178757 siamo a richiedere il seguente 
chiarimento: 

 Si chiede se si debba rilasciare dichiarazione di cui all’art.80 D.Lgs 50/2016 anche relativamente 
al subappaltatore, stante il fatto che trattasi di manifestazione d’interesse per cui non viene fornito 
disciplinare e capitolato e di conseguenza non vi è indicazione circa il subappalto né è possibile 
prevedere un eventuale nostro interesse a subappaltare parte del servizio. 

Per quanto sopra esposto la compilazione della parte II sez D del DGUE risulta prematura. 

 

Risposta: Riguardo la procedura di gara relativa al servizio di pulizia con il Codice Identificativo 

Gara n. 6698178757, si rende noto che, in primo luogo, non si tratta di una manifestazione di 

interesse, bensì di una procedura ordinaria sopra soglia comunitaria e, in particolar modo, di una 

procedura ristretta ex art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In secondo luogo, è ammesso il subappalto secondo i limiti e le condizioni di cui all'art. 105 del D. 

Lgs. n. 50/2016, ma ai sensi del comma 6 del medesimo art. 105 sarà obbligatoria l'indicazione della 

terna dei subappaltatori – in caso di ricorso a tale istituto – soltanto in sede di offerta. Ragion per 

cui, in questa fase di pre-qualifica, il candidato potrà anche omettere la compilazione della parte II, 

sez. D del DGUE, salvo successivamente integrare la propria dichiarazione (contenuta nel DGUE) 

nel caso in cui, in sede di offerta, si voglia far ricorso al subappalto. 
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QUESITI 

Quesito 7 
 

in merito alla compilazione della Parte I del DGUE, chiediamo le seguenti informazioni: 
  
- Numero, data e pag. di pubblicazione della GU UE S; 
- Numero dell'avviso nella GU S; 
  
In attesa di un Suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti. 
 

Risposta:  Il numero dell’avviso nella GU S è il seguente: 2016/S 098-175192, mentre il Bando di 

gara è stato trasmesso per la pubblicazione in data 19.05.2016, come si evince dal punto VI.5) del 

bando stesso.  

Ad ogni buon conto, queste informazioni, in realtà, sarebbero di competenza della Stazione 

Appaltante e diventeranno obbligatorie con il DGUE in formato elettronico. 
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QUESITI 

Quesito 8 
 

stante la novità del modello DGUE Allegato 2 si chiedono chiarimenti sulla modalità di compilazione 
di alcuni punti: 
  

1. All’inizio della parte I dobbiamo inserire noi i riferimenti alle pubblicazioni GU UE S 
n./data/pag. e Numero dell’avviso nella GU S? 
 
Risposta: No. Competono a codesta Stazione Appaltante. Per quanto concerne la 
compilazione del DGUE, la Commissione Europea ha messo a disposizione il servizio di 
compilazione e riutilizzo del DGUE al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/tools-
databases/espd/filter?lang=it.  
L'operatore economico potrà importare il DGUE presente nella documentazione allegata e 
messa a disposizione sul sito della Fondazione nella sezione "Bandi di gara 2016", al fine 
di compilarlo, stamparlo ed inserirlo nel plico contenente la domanda di partecipazione.  
 

2. Nella parte II, In Informazioni generali si richiede se l’operatore economico è iscritto in un 
elenco ufficiale degli operatori economici riconosciuti, oppure possiede un certificato 
equivalente. L’elenco a cui si riferisce è l’elenco del Registro delle imprese della Camera di 
Commercio oppure anche alle Certificazioni di qualità, ad esempio?  

 
Risposta: L’elenco a cui si riferisce è relativo all’iscrizione nel Registro delle imprese della 
Camera di Commercio, mentre il certificato equivalente si riferisce agli operatori economici 
esteri per i quali è richiesto un certificato equivalente – appunto – all’iscrizione nel Registro 
delle Imprese della CCIAA. 
 

3. Inoltre, è obbligatorio comunicare ogni informazione nell’allegato_2 DGUE oppure è possibile 
allegare altri documenti; la necessità viene dal poco spazio a disposizione per compilare e 
dichiarare (esempio Parte IV – Par. C. punto 1b) – ELENCO SERVIZI PRESTATI; 
 
Risposta: Vedasi risposta alla domanda n. 1. Ad ogni buon conto è sempre possibile 
presentare altre dichiarazioni sostitutive ex d.P.R. n. 445/2000 per la dichiarazione 
dell’elenco dei servizi prestati. 

 

  

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it
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Quesito 9 
 

Buongiorno, 

in riferimento alla procedura ristretta accelerata, avente ad oggetto la “PROCEDURA RISTRETTA 

ACCELERATA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TEATRO ALLA SCALA E DELLE SEDI 

ESTERNE ALLA FONDAZIONE – IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA € 2.656.650,00”, 

siamo con la presente a chiedere quanto segue: 

1. Si chiede di confermare che i principali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto svolti negli 

ultimi tre anni, possano essere stati svolti presso qualsiasi tipo di edificio, a prescindere dalla 

destinazione teatrale-fieristico; 

Risposta: Sicuramente si. Infatti è la richiesta dei c.d. “servizi di punta”, per i quali si richiede che 
facciano riferimento alla destinazione teatrale-fieristico o similare. 
 

2. Si chiede di confermare che nel concetto di ambito similare a quello teatrale-fieristico, rientrano 
anche gli edifici di pregio tipo Banca d’Italia. 
 
Risposta: Si specifica che gli “ambiti similari” possano definirsi anche altri ambiti che contemplino 
servizi nel settore della pulizia di immobili ed edifici ad alto afflusso di pubblico, rientrando anche 
gli edifici di pregio tipo Banca d’Italia. 
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Quesito 10 
 

in merito alla procedura di gara, in varie sezioni vengono richieste se le certificazioni (Camera di 
Commercio, condanne e sentenze, ecc.) sono disponibili elettronicamente. Cosa va esattamente 
inserito, il sito della Camera di commercio e il sito degli uffici giudiziari della Procura della Repubblica 
o altro? 
In attesa di un Suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti 
 
Risposta: Alla domanda se le informazioni sono disponibili elettronicamente, in questa fase della 
procedura, va spuntato in maniera negativa.  
 
 
 
 
 

 

Quesito 11 
 

Per la procedura in oggetto si chiede se le dichiarazioni del DGUE (documento di Gara Unico 
Europeo) allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea-
pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (da presentare dall’Impresa concorrente, 
impresa ausiliaria, ATI e Consorzi) può essere sostituito mediante dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 seguendo le indicazioni di gara? 
 
Risposta: nella fase di prima applicazione del Servizio DGUE messo a disposizione dalla 
Commissione Europea, la produzione del DGUE in formato cartaceo, al momento, non è 
obbligatoria. A tal fine, codesta Stazione Appaltante accetterà anche una dichiarazione sostitutiva 
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché tale dichiarazione contenga tutte le 
informazioni richieste in sede di presentazione della domanda di partecipazione, così come richieste 
nel Bando di gara.   
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Quesito 12 
 
Buongiorno, 
facendo seguito all’intercorso colloquio telefonico, sono a richiedere se, ai fini delle richieste 
dichiarazioni concernenti l’assenza delle situazioni di cui all’art. 80 del D. LGS. 50/2006 dei soggetti 
indicati al comma 3 dell’art. 80 del medesimo decreto, possa essere ammessa un’unica 
dichiarazione da parte del legale rappresentante firmatario della procedura che dichiara 
l’insussistenza delle predette situazioni in nome e per conto di tutti i soggetti indicati al comma 3. 
 
Risposta: Per quanto concerne la dichiarazione prestata da parte del legale rappresentante 
firmatario della domanda di partecipazione in nome e per conto di altri soggetti, codesta Stazione 
Appaltante ritiene di seguire il recente indirizzo giurisprudenziali (come la sentenza  n. 1894/2013 
del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria), secondo la quale l’obbligo della dichiarazione può 
ritenersi assolto dal legale rappresentante dell’impresa, con la specifica indicazione degli altri 
soggetti in carica, muniti di rappresentanza, immuni dai c.d. «pregiudizi penali»(Cons. St., sez. V, 
15 ottobre 2010, n. 7524; Id. 27 gennaio 2009, n. 521, ord.). 

 
Quesito 13 
 

in merito alla procedura di gara, nella Sezione IV vengono richiesti gli “Indici Finanziari”. E’ una parte 
che non riguarda la procedura in oggetto? 
In attesa di un Suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti 
 
Risposta: Nella sezione IV del DGUE, ai fini della richiesta della capacità economica-finanziaria di 
cui all’art. 83, comma 1, lettera b), per la comprova del requisito della "solidità economica" sono 
richieste due idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, una comprovata copertura assicurativa 
contro i rischi professionali e non già l'indicazione degli "indici finanziari", ragion per cui questa parte 
del DGUE non è pertinente con il Bando di gara. 
 

 
Quesito 14 
 
in merito alla procedura di gara, nella Sezione IV viene richiesto “l’importo per la copertura dei rischi 
professionali”. Chiedo spiegazioni se si riferisce a questa procedura o se dovrà essere dichiarato in 
sede di gara. 
 
Risposta: Nella sezione IV del DGUE, ai fini della richiesta della capacità economica-finanziaria di 
cui all’art. 83, comma 1, lettera b), per la comprova del requisito della "solidità economica" sono 
richieste due idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, una comprovata copertura assicurativa 
contro i rischi professionali, il cui importo è riferito all’importo posto a base di gara per il periodo 
certo, ovvero l’importo assicurato deve essere pari ad almeno € 2.670.000,00. 
In questa fase è necessario soltanto indicare tali dati, mentre la richiesta della documentazione verrà 
effettuata in sede di presentazione dell’offerta, sia che si scelga la presentazione di due idonee 
dichiarazioni bancarie, sia nel caso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
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Quesito 15 
Nel bando di gara viene specificato quanto segue: 

“lettera f) Ai sensi degli artt. 83, comma 1, lettera c) e comma 6 e 87 del D. Lgs. Nr. 50/2016, è 

richiesto il criterio di selezione della capacità professionale e della certificazione di qualità per 

garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza 

necessarie per eseguire l’appalto. 

In riferimento al punto f) sopracitato si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di meglio 

specificare se occorre produrre della documentazione specifica. 

Risposta: Ai fini della richiesta della capacità professionale e tecnica di cui all’art. 83, comma 1, 
lettera c), la comprova di tale capacità dovrà essere fornita mediante i seguenti mezzi di prova: 
• un elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto ed in ambito teatrale-
fieristico, effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, 
pubblici o privati. Da tale elenco dovrà risultare di aver svolto almeno due servizi di pulizia di importo 
complessivo, al netto iva, pari o superiore a € 890.000,00 in ambito teatrale-fieristico o similare. 
• Un numero medio annuo degli operatori addetti ai servizi oggetto di gara, che non dovrà 
essere inferiore a 80 unità a tempo pieno. 
In questa fase è necessario soltanto dichiarare di soddisfare tali requisiti, completando la sezione IV 
del DGUE nella parte relativa, mentre la produzione della documentazione specifica verrà effettuata 
in sede di presentazione dell’offerta. 
 
 

Quesito 16 
 

in merito alla procedura di gara, faccio notare che il file generato alla fine della procedura (espd-
response.xml) non si può stampare, benchè vi sia il tasto per farlo.  
Inoltre vi sono problemi di compilazione in quanto molte delle informazioni scritte vengono cancellate 
alla fine della procedura quando si tenta di stampare.  
In attesa di un Suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti 
 
Risposta: Per quanto concerne la dichiarazione prevista alla parte V del DGUE, si fa presente che 
il Bando di gara non prevede la possibilità di limitare il numero di candidati, ragion per cui non è 
necessario completare tali dichiarazioni. 
 

Quesito 17 
 
in merito alla procedura di gara, faccio notare che il file generato alla fine della procedura (espd-
response.xml) non si può stampare, benché vi sia il tasto per farlo.  
Inoltre vi sono problemi di compilazione in quanto molte delle informazioni scritte vengono cancellate 
alla fine della procedura quando si tenta di stampare.  
In attesa di un Suo gentile riscontro, porgo cordiali saluti 
 
Risposta: Fermo restando che, in fase di prima applicazione del servizio DGUE, codesta Stazione 

Appaltante accetterà anche una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 

445/2000, purché tale dichiarazione contenga tutte le informazioni richieste in sede di presentazione 

della domanda di partecipazione, così come richieste nel Bando di gara, si rende noto che il file 

espd-response.xml, una volta completato, andrebbe stampato (come se si volesse stampare un file 

normalmente) e non già esportato. 



 

PROCEDURA RISTRETTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL 
TEATRO ALLA SCALA E SEDI ESTERNE ( CIG 6698178757)                         

QUESITI 

Quesito 18 
 

Buongiorno, 
 
in merito alla procedura ristretta per l'affidamento del servizio di pulizia presso il Teatro, e 
relativamente al modello DGUE da compilare, siamo a chiedere conferma che i punti 4 della 
sezione B "capacità economica e finanziaria" e il punto 6 della sezione C "capacità tecniche 
e professionali" non siano da compilare in quanto non pertinenti con il bando di gara, e che 
le informazioni richieste invece ai punti 3,4,7,9 della sezione C "capacità tecniche e 
professionali" siano eventualmente da fornire in fase di presentazione dell'offerta. 
 
Risposta: Si conferma che il punto 4 della sezione B relativa agli “indici finanziari” ed il punto 
6 della sezione C relativa ai “titoli di studio e professionali” non devono essere compilati, in 
quanto non pertinenti e non richiesti nell’odierno Bando di gara.  

 


