Allegato B

ACQUISTO CARRO FUNEBRE
NUOVO CON RITIRO USATO

CAPITOLATO

ADE SERVIZI SRL
A socio unico
Capitale sociale € 100.000,00 i.v.

Viale Villetta 31/a 43125 Parma P. Iva C.F. Iscr. Reg. Imp. 02379460344
Tel. 0521.963565 Fax 0521.1717716

http://www.adesrl.org

Art. 1- Oggetto e ammontare della fornitura
Oggetto della prestazione è la fornitura di un carro funebre, da assegnare ai Servizi di Onoranze Funebri
di Ade Servizi S.r.l., avente caratteristiche tecniche ed opzionali, indicate nel sotto indicato articolo 2, il
cui prezzo è individuato in Euro 160.000,00 (Centosessantamila/00) IVA di legge esclusa, e
contestuale ritiro di un carro funebre di proprietà della società.
Art. 2 - Caratteristiche e specifiche tecniche della fornitura in oggetto
Di seguito nel presente articolo sono riportate le specifiche tecniche del veicolo che si intende acquisire
in proprietà con la presente procedura aperta.
L’automezzo, nuovo di fabbrica, dovrà essere alimentato a benzina o a diesel, Euro 6 e dovrà avere una
cilindrata pari o superiore a 2.800 cm3.
L’autotelaio fornito di Certificato di conformità Europea (COC) non dovrà avere un passo superiore ai
4100 mm di lunghezza.
Il veicolo funebre dovrà risultare completo degli allestimenti come di seguito stabiliti:
1. Colore grigio, vernice metallizzata con tetto del comparto funebre verniciato come il resto del
veicolo (no retro in vinile)
2. 2 porte laterali posteriori di accesso per i passeggeri dotati di alzacristalli elettrici
3. Min. 4 posti a sedere omologati e muniti di cinture di sicurezza con schienale reclinabile e
regolabile di cui min. 2 posti a sedere posteriori con sedili ribaltabili per permettere il carico di
materiale e vani contenitori a scomparsa. I posti a sedere dovranno essere muniti di airbag testa
e laterali, per il posto guida anche ginocchia
4. Sedili in pelle color sabbia o in alternativa di stoffa
5. Chiusura centralizzata con portellone posteriore elettrico dotato di terza luce di stop
6. Climatizzatore bizona con impianto di sbrinamento del parabrezza e del vetro del portellone
posteriore, e con bocchetta di ventilazione del comparto funebre con l’esterno per ricircolo aria
7. Cambio automatico 8 marce
8. Ammortizzatori regolabili in altezza
9. Computer di bordo con navigatore satellitare, autoradio, radiomicrofono e sistema bluetooth
10. Cruise control, sistemi ABS, ASR, MSR, EBD, BAS, hill holder
11. Fari anteriori Led e Xeno
12. Ruota di scorta o kit riparazione
13. Cerchi in lega almeno da 18’’ omologati per la portata
14. Sensori di parcheggio e dotazione di telecamera anteriore e posteriore
15. Estintore a bordo da 2 kg.
16. Kit personalizzazione esterna con logo aziendale
17. Vetri laterali nel comparto funebre oscurati
18. Divisorio antisfondamento tra cabina di guida e comparto funebre
19. Faretti per illuminazione del vano funebre personalizzabili
20. Pianale del vano funebre in acciaio inox allestito in modo da facilitarne la pulizia con altezza non
superiore a 700 mm. da terra con rullo alza bara abbassato
21. Pianale automatico con alzacassa completo di rullo di scorrimento e blocco
22. Carrello portabara in acciaio inox scorrevole su guide sagomate complete di blocco bara e
tampone in gomma antigraffio
23. Vassoio portaurne amovibile e sistema bloccaggio bara bimbi (lunghezza massima bara cm. 120)
24. Pianale estraibile
25. Ganci per corone e cuscini di fiori, n. 1 posteriore e almeno 2 laterali con supporto antigraffio
Il carro funebre sarà da consegnare pronto all’uso, in regola con quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di circolazione e con certificato di omologazione per l’utilizzo ai fini di trasporto funebre ai
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sensi del D.P.R. 285/90 e s.m.i. Il mezzo ed i relativi accessori dovranno essere conformi alle vigenti
norme di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).
Si intendono a carico del fornitore le spese per il collaudo, per l’immatricolazione e per l’iscrizione al
P.R.A., nonché le spese contrattuali e di registrazione fiscale; l’automezzo dovrà essere consegnato
completo di tutta la documentazione per la messa su strada chiavi in mano.
Il prezzo fissato a base d’asta è da intendersi al netto del ritiro di n.1 carro funebre di proprietà della
società. I concorrenti hanno l’obbligo di visionare il suddetto veicolo usato presso la sede di Ade Servizi
S.r.l., Viale Villetta 31/a 43125 Parma previo appuntamento da concordare con il Responsabile Unico
del Procedimento Geom. Angelo Antonio Signoriello, o suo delegato, ai numeri 0521.963565 –
347.4041718, al fine di poter correttamente valutare l’entità dell’offerta da proporre in sede di gara. Il
rappresentante legale della ditta concorrente (o suo delegato) riceveranno l’attestato di presa visione
dell’automezzo rilasciato dal RUP, tale documento dovrà essere allegato in originale alla documentazione
di gara da presentare.
Il veicolo funebre usato da ritirare, marca MERCEDES modello E 270 alimentato a diesel targato BL
803 YX, immatricolato nel 2000, è in buone condizioni, ha percorso 142.000 km al 20 giugno 2018, è
stato sottoposto ad ultimo collaudo positivo in data 14/02/2018, ispezionato ASL il 02/01/2018, ha le
seguenti caratteristiche: colore grigio chiaro con vernice metallizzata, cappotta in vinile, 4 posti a sedere.
Art. 3 – Tempi e luogo di consegna - ritiro usato – Penali
La fornitura del carro funebre dovrà essere effettuata con consegna presso la sede di Ade Servizi S.r.l.
Viale Villetta 31/a 43125 Parma, al Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato il cui
nominativo verrà comunicato alla ditta fornitrice ad avvenuto affidamento della fornitura; solo alle
direttive di tali incaricati la ditta aggiudicataria dovrà far riferimento per l’effettuazione della consegna.
Contestualmente verrà ritirato da parte dell’aggiudicatario il carro funebre usato di proprietà di Ade
Servizi Srl.
La fornitura dell’automezzo dovrà essere eseguita entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi
dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione della gara. Tale termine può essere differito motivandolo
in sede di presentazione dell’offerta per esigenze tecnico/organizzative della ditta in merito ai tempi di
allestimento dello stesso. Il termine di consegna si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere
necessario per l’espletamento di tutti gli impegni da parte del fornitore, inclusi l’immatricolazione, le
eventuali approvazioni e i collaudi, necessari per dare il mezzo immediatamente operativo presso la sede
della Società.
Per ogni giorno di ritardo, oltre i termini di consegna concordati e di contestuale ritiro del mezzo usato,
sarà applicata una penale di Euro 50,00 (Cinquanta/00).
Decorsi 30 giorni consecutivi rispetto ai termini sopra indicati il contratto sarà considerato risolto di
diritto, senza alcuna previa comunicazione, con conseguente incameramento della garanzia prestata.
Art. 4 – Garanzia e assistenza post-vendita
La ditta fornitrice ha l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione dell’automezzo fornito
o di parti di esso, nel caso la fornitura sia contestata e rifiutata dalla Società in quanto non conforme alle
caratteristiche tecniche di cui al precedente articolo 2, e comunque la ditta fornisce per tutte le parti e i
componenti dell’automezzo in questione una garanzia di almeno 24 mesi dalla data di collaudo. La
garanzia dovrà essere omnicomprensiva, cioè includere tutte le parti costituenti il mezzo completo di
attrezzatura e la manodopera necessaria, con esclusione delle parti di usura (olio, liquidi, freni, ecc…) e
dei controlli periodici del veicolo (tagliando, revisione,…), che il fornitore dovrà individuare e dichiarare
nell’offerta (contenute nella busta B sigillata e siglata riportante all’esterno la dicitura “OFFERTA
TECNICO-QUALITATIVA”); dovrà, altresì, essere dichiarato nell’offerta, per il periodo di vigenza della
garanzia, il tempo massimo entro il quale la ditta fornitrice o un suo incaricato di fiducia, si impegna a
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garantire, presso la sede di Ade Servizi S.r.l., l’intervento di riparazione necessario, dalla segnalazione
dell’inconveniente, pena l’applicazione di una penale pari ad € 50,00 (Cinquanta/00) per ogni giorno di
calendario di ritardo.
Costituiranno titolo di valutazione il prolungamento del periodo di garanzia ed il tempo di intervento di
riparazione, come meglio precisato nel successivo articolo 6.
Art. 5 – Garanzie a corredo dell’offerta e definitiva
Il fornitore sarà chiamato a formalizzare a corredo dell’offerta illustrata nel preventivo, una garanzia
fidejussoria pari al 2% del prezzo posto a base d’asta pari ad Euro 3.200,00 (Tremiladuecento/00), con
cauzione costituita nelle modalità previste dall’art. 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di seguito
Codice dei Contratti Pubblici. La garanzia è riducibile nel caso in cui l’impresa sia in possesso di
certificazione di qualità da allegare alla documentazione di gara ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs.
50/2016, nelle forme ammesse dalla vigente normativa.
La mancata costituzione è causa di esclusione dalla procedura di selezione.
Per tutte le ditte partecipanti diverse dall’aggiudicataria la suddetta cauzione verrà automaticamente
svincolata con l’aggiudicazione definitiva.
La ditta aggiudicataria dovrà presentare cauzione definitiva, nelle modalità previste dall’art. 103 del Codice
dei Contratti Pubblici, a garanzia dell’esecuzione del contratto. Tale garanzia verrà svincolata dopo la
stipula del contratto ed il pagamento a saldo della fattura.
Art. 6 – Modalità di aggiudicazione
Ade Servizi S.r.l. intende assegnare la fornitura sotto soglia in questione tramite procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici, con aggiudicazione all’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, commi 2 e 6 del Codice dei Contratti Pubblici
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti, salvaguardando gli elementi di economicità, qualità dei
prodotti offerti e nel rispetto del presente Capitolato, ai seguenti elementi:
OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (MASSIMO PUNTI 75)
OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 25)
La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione, costituita ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., nominata dall’Amministratore Unico di Ade Servizi S.r.l., che opererà in base ai
parametri ponderali indicati e meglio specificati in seguito in questo articolo.
L’aggiudicazione si intenderà definitiva per Ade Servizi S.r.l. solo dopo le intervenute verifiche di legge,
mentre la ditta aggiudicataria rimane vincolata sin dal momento dell’apertura delle offerte. La Società
prima della conclusione formale del procedimento di individuazione del contraente, si riserva a suo
insindacabile giudizio, di non aggiudicare definitivamente l’appalto, qualora fatti o situazioni
sopravvenuti, ovvero, di cui si è avuta conoscenza dopo l’indizione della gara, rendano inopportuna la
stipula del contratto.
OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA (MASSIMO PUNTI 75)
Ai fini della valutazione dell’offerta qualitativa ciascuna ditta partecipante dovrà redigere una relazione
descrittiva della struttura tecnica e organizzativa d’azienda dedicata alla commessa, e fornire le schede
tecniche illustrative corredate di fotografie dell’articolo oggetto di gara (vedi articolo 2 del presente
capitolato) con il dettaglio delle caratteristiche estetiche e qualitative esterne ed interne del mezzo.
Eventuali migliori caratteristiche tecniche e prestazioni accessorie dovranno essere chiaramente dichiarate
e documentate. Si richiede siano allegati il manuale d’uso e manutenzione, e quant’altro si rendesse
necessario ai termini di prescrizioni comunitarie.
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Si richiede che vengano allegate, se in possesso, le eventuali certificazioni (UNI EN ISO) proprie relative
alla produzione e in merito alle caratteristiche tecnico/qualitative dei materiali e dei prodotti utilizzati e
che siano precisate le modalità prestate per garantire le sostituzioni di eventuali materiali reputati non
conformi alla fornitura richiesta.
Tali documentazioni dovranno essere contenute nella busta B sigillata e siglata riportante all’esterno i dati
del mittente e la dicitura “OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA”.
I concorrenti, se ammessi in seguito alla valutazione positiva della documentazione amministrativa,
avranno l’obbligo di portare in visione presso la sede di Ade Servizi S.r.l. un modello di carro funebre
con caratteristiche estetiche esterne simili a quelle descritte al precedente articolo 2, da sottoporre
all’esame tecnico della Commissione previo appuntamento preso in accordo con il RUP al numero
telefonico 0521.963565.
La Commissione esaminerà la documentazione tecnica contenuta nell’offerta e il modello portato in
visione e attribuirà il punteggio in base alla valutazione delle caratteristiche relative ai seguenti parametri:
Qualità, pregio dei materiali, estetica del mezzo
Praticità e utilizzo degli interni, vano funebre
Garanzie e manutenzione/modalità organizzative

(max punti 35)
(max punti 25)
(max punti 15)

In particolare, attraverso la descrizione presente nella relazione tecnica e nelle schede tecnico-illustrative
e di ogni notizia utile per la valutazione, compreso l’esame della documentazione fotografica e del
modello presentato, i punteggi ai parametri indicati verranno attribuiti come segue:
Qualità, pregio dei materiali, estetica del mezzo (max punti 35)
Criterio/elemento
Parametro valutativo
Caratteristiche tecniche e qualitative dei Qualità dei materiali utilizzati (interni, sedili, allestimento del
materiali e degli accessori utilizzati per vano funebre, etc..) e degli accessori utilizzati per
l’allestimento e l’adattamento dell’automezzo l’allestimento (autoradio, navigatore, fari …). (max. punti 15)
a carro funebre.
Estetica generale dell’automezzo (rifiniture esterne,
verniciatura, cerchi, etc.…). (max. punti 20)
Praticità e utilizzo degli interni, vano funebre (max punti 25)
Criterio/elemento
Parametro valutativo
Valutazione del comparto passeggeri Comodità e regolazione dei sedili anteriori, comodità e
dell’automezzo con particolare attenzione praticità di regolazione/ribaltamento dei sedili posteriori,
alla praticità e capienza di carico dei vani capienza e semplicità di utilizzo dei vani contenitori. (max
contenitori accessori e al comfort dei punti 10)
passeggeri; valutazione dell’utilizzo del vano Valutazione del rullo alza bara e del carrello, altezza del pianale
funebre con particolare attenzione alla di carico e blocchi ferma bara, praticità di utilizzo accessori
praticità di carico/scarico del cofano funebre, interni comparto funebre, utilizzo delle luci del vano e facilità
alla capienza e all’allestimento
di pulizia del comparto funebre. (max punti 15)
Garanzia e manutenzione/modalità organizzative (max punti 15)
Criterio/elemento
Parametro valutativo
Valutazione dei tempi di intervento in caso Tempi di intervento in caso di richiesta di riparazione
di riparazione e tempi di garanzia.
dell’automezzo e durata della garanzia (che non deve
comunque essere inferiore ai 24 mesi). Modalità organizzative
nel lavoro (max punti 15)
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In una o più sedute riservate, la Commissione valuterà le offerte tecniche e ciascun commissario di gara
procederà all’attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile tra zero e uno, viene calcolata in
seguito la media dei coefficienti ed attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di
conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Le ragioni di tale attribuzione devono essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere
collegata ai criteri presenti nel presente Capitolato.
In relazione a ciascun criterio o subcriterio di valutazione la stazione appaltante deve indicare gli specifici
profili oggetto di valutazione, in maniera analitica e concreta. Con riferimento a ciascun criterio o
subcriterio devono essere indicati i relativi descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi
e di correlare agli stessi un determinato punteggio, assicurando la trasparenza e la coerenza delle
valutazioni.
Il punteggio tecnico totale sarà calcolato quindi con il metodo aggregativo compensatore, che si
basa sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun sub-criterio, ponderati per il peso relativo del
sub-criterio. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:
P(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
P(a) = Punteggio dell’offerta(a);
n = numero totale dei requisiti valutativi;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito(i);
V(a)i = coefficiente della prestazione offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria
V(a) Coefficiente da attribuire discrezionalmente
La Commissione assegnerà i punteggi approssimandoli alla seconda cifra decimale, arrotondata per
difetto se la terza cifra decimale sarà compresa fra 1 e 4, per eccesso se sarà compresa fra 5 e 9.
Le ditte che avranno ottenuto un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei singoli
punteggi, inferiore a 37 punti saranno escluse dalla gara.
OFFERTA ECONOMICA (MASSIMO PUNTI 25):
Le ditte concorrenti dovranno presentare, in marca da bollo da € 16.00, una dichiarazione di offerta
economica (Prezzo) derivante dalla differenza tra il costo del nuovo meno il valore di ritiro
dell’usato di proprietà della Società, sulla base dello schema di offerta allegato al Disciplinare (Allegato
A.2). Il concorrente dovrà specificare sia il prezzo dell’offerta per il mezzo nuovo che quello offerto per
il ritiro dell’usato, al netto dell'IVA, nel pieno rispetto di tutte le condizioni del presente capitolato di
gara, da esprimere con un massimo di due decimali sia in cifre che in lettere e in caso di discordanza tra
le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più conveniente per la Società.
Non sono ammesse offerte alla pari, condizionate o in aumento rispetto alla base d’asta indicata.
Il presente parametro corrisponde ad un totale di 25 punti, che verranno attribuiti per intero alla migliore
offerta pervenuta (Prezzo minimo), alle offerte degli altri partecipanti saranno assegnati punteggi ridotti
derivanti dalla moltiplicazione del coefficiente per il punteggio (25 punti), in base alla formula:
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Pmin
Ci = ________
Pi
Ove:
Pmin= Prezzo minimo offerto
Pi= Prezzo offerto dal concorrente -iesimo
Si rimanda all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’individuazione delle offerte anormalmente basse.
L’aggiudicazione sarà disposta in favore della ditta che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto
derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti in relazione agli elementi di valutazione sopra indicati
ai punti 1) Offerta Tecnico-Qualitativa e 2) Offerta Economica. In caso di parità di punteggio si procederà
all’aggiudicazione alla ditta che ha ottenuto il maggior punteggio in sede di valutazione dell’Offerta
Tecnico-Qualitativa.
Art. 7 - Modalità di pagamento
Ade Servizi S.r.l. provvederà al pagamento di un acconto del 10% dell’importo della fornitura aggiudicata
per il mezzo nuovo entro 7 giorni dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione. Ad esito della verifica di
regolare conformità del carro funebre di cui all’art. 102 del Codice e alla successiva immatricolazione si
provvederà entro 7 giorni al pagamento del restante 90% a cui seguirà consegna del mezzo immatricolato
presso la sede della Società.
I pagamenti saranno effettuati garantendo la tracciabilità dei flussi finanziari e a seguito di verifiche in
ordine alla regolarità fiscale e contributiva, come da normativa vigente.
Nello specifico il presente affidamento è soggetto alle norme relative all’IVA ai sensi dell’art. 17 ter D.P.R.
633/1972 e s.m.i. per cui la società è tenuta al pagamento del solo imponibile della fornitura eseguita,
mentre verserà l’importo dell’Iva direttamente all’Erario per conto del fornitore.
La Società procederà ad emissione di regolare fattura per la vendita del carro funebre usato di proprietà,
da ritirare a cura e spese dell’aggiudicatario della presente procedura. L’acquirente si impegna al
pagamento della cifra pattuita entro 30 giorni dall’emissione della fattura. Non sono ammesse
compensazioni.
Art. 8 - Oneri e responsabilità a carico della ditta fornitrice
Dalla data di affidamento, la ditta fornitrice sarà unica responsabile della gestione della fornitura oggetto
del presente contratto, nonché dell’organizzazione delle attività finalizzate alla sua consegna e alla garanzia
e assistenza post-vendita. Sono a carico della ditta fornitrice:
 tutti gli oneri inerenti l’esecuzione del contratto;
 la fornitura del carro funebre sopra descritta, chiavi in mano e il ritiro del mezzo usato, presso la
sede di Ade Servizi S.r.l., in Viale Villetta, 31/a 43125 Parma (PR);
 le spese di immatricolazione, tasse statali, regionali, provinciali, escluse la tassa di circolazione e
l’assicurazione RCA, e ogni altro onere;
 tutti gli oneri necessari ad assicurare i servizi di garanzia post-vendita di cui al precedente art. 4;
 tutte le spese dirette ed indirette, inerenti e conseguenti l’appalto di cui al presente Capitolato ed
al relativo contratto, compresi bolli, tasse di registro, diritti di rogito ed ogni altro onere.
Art. 9 - Direttore dell’esecuzione del contratto e attività di controllo del committente
La Società, prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione del
contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione dello stesso. Il nominativo
del Direttore dell’esecuzione del contratto e/o suo delegato verrà tempestivamente comunicato
all’impresa aggiudicataria, la quale comunicherà a sua volta il nominativo della persona dedicata e
referente per l’appalto di cui trattasi.
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Ade Servizi S.r.l., in particolare tramite il Direttore dell’esecuzione del contratto, esercita attività di
controllo in merito al rispetto degli impegni contrattualmente assunti dalla ditta appaltatrice attraverso i
propri uffici competenti.
L’attività di controllo riguarda in particolare le modalità di esecuzione dell’appalto, il rispetto dei tempi di
consegna e della conformità delle caratteristiche del veicolo a quelle indicate nell’art. 2 del presente atto.
Ade Servizi S.r.l. provvederà alla contestazione delle eventuali difformità tramite verbale che dovrà essere
firmato dal Direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato, e dall’eventuale esperto incaricato delle
verifiche che può esprimere anche dichiarazioni in merito. Questo verbale costituirà la base per eventuali
provvedimenti a carico della ditta aggiudicataria.
Art. 10 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge
13 Agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Si richiede la comunicazione del conto corrente bancario
o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale confluiranno i pagamenti e le generalità delle
persone delegate ad operare su tale conto.
Si ricorda l’obbligo di inserimento del n. CIG assegnato alla gara tramite il sistema SIMOG gestito dalla
piattaforma ANAC in tutti i documenti amministrativi e contabili collegati alla presente procedura di
affidamento.
La ditta appaltatrice si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Parma della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 11 - Risoluzione delle controversie
La risoluzione delle controversie in merito alla presente procedura è rimessa alla competenza del Foro di
Parma.
Art. 12 – Rinvio
Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento, in quanto applicabili, alle disposizioni
di legge vigenti in materia.
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