
Prot. n° 42/12 Legale  

FONDAZIONE ENTE AUTONOMO FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO 

OPERE DI ADEGUAMENTO DELLA VIABILITÀ DI ACCESSO  

AI PARCHEGGI SOSTITUTIVI DEI P.5 E P.6 

 

 

Condizioni generali di partecipazione alla procedura negoziata privata 

 

I. Informazioni generali  

Il presente documento fornisce le informazioni necessarie per la partecipazione alla procedura negoziata 

privata indetta da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano. 

Sulla base delle domande di partecipazione pervenute e della documentazione allegata alle domande 

stesse, Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano procederà a selezionare i concorrenti 

che riterrà idonei a partecipare alla successiva fase della procedura.  

Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano pone espressa riserva di non aggiudicare, di 

aggiudicare parzialmente, a sua discrezione, e senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di 

adempimento da parte del concorrente, né di risarcimento del danno. 

II. Condizioni di partecipazione 

1. Committente: Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, con sede in Largo Domodossola n. 1, 

Milano, fondazione di diritto privato, che svolge funzioni di interesse generale, senza fini di lucro, con lo 

scopo di favorire, promuovere e incrementare in Italia e all’estero l’organizzazione di manifestazioni 

fieristiche. 

2. Descrizione del progetto 

a) Luogo dell’esecuzione: Rho (MI) - viabilità pubblica di accesso ai parcheggi privati, sostitutivi dei 

P.5 e P.6 presenti nel sito Expo, compresi tra le vie Buonarroti e la strada statale del Sempione.  

b) Oggetto dell’appalto: 

Esecuzione dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di viabilità per l’accesso ai 

parcheggi P.5- P.6, ivi incluse la modifica della rampa e della rotatoria esistente, la realizzazione del 

sottopasso rotatoria esistente “Ponte di Mazzo”, nonché la risoluzione delle interferenze con la relativa 

rete dei sottoservizi, nell’area in Comune di Rho, come meglio identificata nel progetto posto a base 

dell’appalto. 

Il progetto pubblicato sul sito internet e visionabile - previo appuntamento - presso Fondazione Ente 

Autonomo Fiera Internazionale di Milano, Ufficio Legale, tel. 02-49977067, e-mail: 
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nicoletta.liguori@fondazionefieramilano.it, fax 02 49977630, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 

14.30 alle ore 17.30 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì compresi, è il progetto preliminare dei lavori; 

il progetto esecutivo verrà inviato ai concorrenti selezionati unitamente alla Lettera di Invito. 

Gli interventi di viabilità verranno realizzati quali opere di urbanizzazione primaria, funzionali al progetto 

di ricollocazione dei parcheggi privati P.5 e P.6, da costruire nell’area denominata “Parco Nord”, in 

sostituzione dei parcheggi attualmente esistenti all’interno del sito Expo. 

3. Importo dell’appalto 

L’importo stimato complessivo dell’appalto – forfait chiavi in mano – (comprensivo di importo lavori ed 

oneri per la sicurezza), nel livello di preliminare, è di Euro 3.702.397,98 (I.V.A. esclusa). Detto importo 

sarà aggiornato con l’emissione del progetto esecutivo che sarà allegato alla Lettera di Invito, ed è così 

ripartito: 

3.1) importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: Euro 107.836,83 (I.V.A. esclusa); 

3.2) importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso (al netto degli oneri per la sicurezza): Euro 

3.594.561,15 (I.V.A. esclusa) di cui: 

- Euro 592.500,00 per la modifica della rampa e della rotatoria esistente; 

- Euro 2.723.790,12 per la realizzazione del sottopasso rotatoria esistente “Ponte di Mazzo”, nonché la 

risoluzione delle interferenze con la relativa rete dei sottoservizi. 

Il corrispettivo è fissato a corpo. 

4. Finanziamento: le opere saranno interamente autofinanziate. 

5. Procedura di individuazione del contraente: procedura negoziata privata con il criterio di cui al 

successivo punto 13. 

6. Tempo stimato di esecuzione: 180 giorni, naturali e consecutivi, per l’esecuzione dei lavori oggetto 

di appalto, decorrenti dalla consegna dei lavori e suddivisi in più fasi, come previsto nel Cronoprogramma 

del progetto esecutivo a base dell’appalto che sarà allegato alla Lettera di Invito, e di seguito indicato: 

fase 1 - completamento e ultimazione delle opere di modifica della rampa e della rotatoria esistente : 75 

giorni, naturali e consecutivi; 

fase 2 - completamento e ultimazione delle opere di realizzazione del sottopasso rotatoria esistente “Ponte 

di Mazzo”, nonché la risoluzione delle interferenze con la relativa rete dei sottoservizi: 180 giorni, naturali 

e consecutivi. 

7. Norme sulla procedura 



 

 3

a) Data limite di presentazione delle domande di partecipazione: entro le ore 17.30 del 18 giugno 2012. 

b) Indirizzo al quale devono essere trasmesse le domande di partecipazione: Fondazione Ente Autonomo 

Fiera Internazionale di Milano, Ufficio Legale, Largo Domodossola n. 1, 20145 Milano, all'attenzione 

della dott.ssa Nicoletta Liguori.  

c) Lingua ufficiale della procedura: Italiano. 

d) Domanda di partecipazione:  i soggetti interessati a concorrere per l’affidamento dei lavori di cui alla 

presente procedura dovranno far pervenire a Fondazione Fiera Internazionale di Milano, Ufficio Legale, 

Largo Domodossola n. 1, Milano 20145, entro il termine perentorio di cui alla precedente lettera a), la 

domanda di partecipazione, le dichiarazioni e la documentazione richieste dal presente Bando, in un unico 

plico chiuso, idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantire l’integrità 

dello stesso e la segretezza del suo contenuto, recante all’esterno - oltre all’intestazione del mittente, con 

l’indicazione dei dati identificativi del concorrente singolo o raggruppato (nome o intestazione o 

denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero di telefono, fax e e-mail) - la seguente dicitura: 

«Opere di adeguamento della viabilità di accesso ai parcheggi sostitutivi dei P.5 e P.6 - Termine per il 

ricevimento delle domande di partecipazione: 18 giugno 2012 - ore 17.30 »; la consegna del plico 

contenente la domanda di partecipazione, le dichiarazioni e la documentazione richieste dal presente 

Bando - da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale, anche con autoprestazione ai sensi 

dell’art. 8 del D.Lgs.261/1999, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano - 

deve avvenire nei giorni non festivi, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle 

ore 17.30, presso Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, Ufficio Legale, Largo 

Domodossola n. 1, Milano, 20145; in ogni caso, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo 

rischio del mittente. 

e) Data di spedizione delle Lettere di Invito: entro il 25 giugno 2012, ore 17.30. 

f) Data di presentazione delle Offerte: entro 12 luglio 2012, ore 12.00 

8. Soggetti ammessi: imprese singole o associate, queste ultime nei termini di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 

163/2006. 

9. Requisiti di ammissibilità  

9.1 Il concorrente dovrà: 

a) essere in possesso di attestato SOA per la categoria OG3, Classifica VI, o certificazione 

equivalente per i concorrenti con sede in altri Stati; 

b) adottare un sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001  
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9.2 I requisiti di cui al precedente punto 9.1 dovranno essere comprovati mediante la presentazione dei 

seguenti documenti da allegare alla domanda di partecipazione: 

a) requisito di cui al punto 9.1, lett. a): copia del certificato SOA in corso di validità; 

b) requisito di cui al punto 9.1, lett. b): copia del certificato di qualità UNI EN ISO 9001. 

Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante del concorrente, o del legale 

rappresentante della mandataria in caso di associazione di imprese. 

10. Ulteriori requisiti di ordine generale  

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione di cui al precedente punto 7, lett. d), 

dichiarazione del legale rappresentante che attesti: 

1. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 

che nei confronti del concorrente non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni; 

2. che nei confronti del concorrente - ivi inclusi titolari e direttori tecnici (se si tratta di 

impresa individuale), soci e direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo), soci 

accomandatari e direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice), 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, il socio unico persona 

fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di 

altro tipo di società o di consorzio) - non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 159/2011 

o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 

3. che nei confronti del concorrente - ivi inclusi titolari e direttori tecnici (se si tratta di 

impresa individuale), soci e direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo), soci 

accomandatari e direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice), 

amministratori muniti di potere di rappresentanza, direttori tecnici, il socio unico persona 

fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nonché dei 

cessati da tali cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando (se si 

tratta di altro tipo di società o di consorzio) - non è stata pronunciata sentenza di condanna 

passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di 

Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati 
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di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

4. che il concorrente non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

5. che il concorrente non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle 

norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 

italiana o quella dello stato di stabilimento; 

6. per gli operatori economici stabiliti in Italia, che la propria impresa è iscritta nel Registro 

delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato Agricoltura e, per gli 

operatori economici non stabiliti in Italia, che l’impresa è iscritta in altro registro 

ufficiale; 

7. che il concorrente accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le 

disposizioni contenute nel Bando e nella documentazione di appalto tutta; 

8. che dichiari il domicilio eletto per le comunicazioni ed il numero di fax ai fini dell’invio 

delle stesse - espressamente autorizzando il Committente all’utilizzo di tale ultimo mezzo 

ai fini della validità delle stesse. 

11. Altri documenti 

11.1 Altri documenti da allegare alla domanda di partecipazione 

I concorrenti dovranno allegare alla domanda di partecipazione di cui al precedente punto 7, lett. d) - oltre 

alla documentazione di cui ai precedenti punti 9.2 e 10, nonché di cui al successivo punto 16, lett. e), f), g) 

ed h) - i seguenti ulteriori documenti: 

a) bilanci di esercizio, approvati e depositati (o altri documenti equivalenti) degli ultimi tre esercizi 

o l’/gli ultimo/i bilancio/i d’esercizio (o altro/i documento/i equivalente/i) approvato/i e 

depositato/i in caso di più recente costituzione del concorrente; 

b) breve relazione (max 4 facciate) relativa alla organizzazione interna del concorrente riportante il 

numero medio annuo del personale tecnico dipendente regolarmente assunto a tempo 

indeterminato riferito agli anni 2009, 2010 e 2011, suddiviso per qualifica, competenza e 

inquadramento e del numero medio annuo di personale effettivamente disponibile riferito agli 

anni 2009, 2010 e 2011 e suddiviso per: operai specializzati; operai qualificati; operai generici. 

Alla relazione dovrà essere allegato l’organigramma aziendale; 
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c) elenco di lavori analoghi eseguiti per committenti pubblici o privati riferito agli anni 2009, 2010 e 

2011; 

d) autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003;  

e) il nominativo e i recapiti (indirizzo, telefono, fax, e-mail) del referente per l’interfaccia con 

Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano. 

11.2 Altri documenti da presentare unitamente all’Offerta 

I concorrenti dovranno presentare unitamente alla Offerta di cui al precedente punto 7, lett. f), oltre alle 

specifica documentazione che sarà richiesta dalla Lettera di Invito: 

a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale 

inerente alla tipologia di appalto; 

b) certificato della Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con dicitura antimafia; 

c) documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 o 

autocertificazione di cui all’art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008; 

d) documento di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 

e) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14, 

D.Lgs. n. 81/2008; 

f) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’istituto 

nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa 

al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 

applicato ai lavoratori dipendenti. 

12. Subappalti  

I concorrenti che intendono avvalersi della facoltà di affidare in subappalto le lavorazioni dovranno 

presentare nella documentazione allegata all’Offerta idonea dichiarazione con allegato un elenco dei 

possibili subappaltatori per ciascuna tipologia delle lavorazioni incluse nell’appalto. 

13. Criterio per l’individuazione del contraente:  

L’Offerta verrà valutata secondo il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori 

posto a base dell’appalto di cui al precedente punto 3.2.  

14. Assicurazioni garanzie e copertura assicurativa:  

Il contraente dovrà fornire le garanzie e le coperture assicurative previste nello schema di contratto che 

sarà allegato alla Lettera di Invito. 
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L’Offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione:  da una dichiarazione di primario 

istituto bancario contenente l’impegno a rilasciare, in caso di sottoscrizione del contratto di appalto, una 

garanzia bancaria autonoma (performance bond on demand) a prima richiesta, ogni eccezione rimossa e 

con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, a garanzia della completa e corretta esecuzione dei 

lavori oggetto di appalto, ivi compreso il pagamento di eventuali penali, risarcimenti ed indennizzi, pari a 

10% dell’importo dell’appalto. 

15. Selezione delle candidature  

Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, accertato il possesso da parte dei concorrenti 

dei requisiti minimi di partecipazione richiesti di cui ai precedenti punti 9.1) e 10, procederà sulla base dei 

documenti pervenuti, a selezionare i concorrenti a cui verrà inviata la Lettera di Invito. 

Al fine della selezione saranno prese in considerazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la 

situazione economica dei concorrenti rilevabile dai bilanci, la struttura, l’organizzazione aziendale dei 

concorrenti ed il numero dei lavori analoghi al presente appalto nel triennio 2009, 2010 e 2011. 

Resta ferma la più ampia discrezionalità di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazione di Milano nella 

selezione dei concorrenti da invitare.  

16. Altre informazioni:  

a) Si precisa che la procedura di affidamento del presente appalto non è soggetta alla disciplina 

nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici; l’applicazione di tale disciplina è limitata alle 

norme espressamente richiamate dal Bando e dalla documentazione di appalto, nonché - per quanto 

applicabili - a quelle cui tali norme facciano rinvio. 

b) Il contraente dovrà realizzare i lavori secondo gli elaborati al progetto esecutivo a base di appalto 

che sarà allegato alla Lettera di Invito ed in base a tutti gli ulteriori progetti che verranno ulteriormente 

redatti e sviluppati da Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, anche in recepimento 

ed in attuazione delle prescrizioni impartite dagli Enti competenti alla autorizzazione del progetto; 

c) la domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni sostitutive richieste dal presente Bando 

devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti e messi a disposizione dal Committente, 

all’indirizzo www.fondazionefieramilano.it. unitamente al presente Bando; in alternativa, i predetti 

documenti sono, altresì, disponibili e liberamente visionabili - previo appuntamento - presso Fondazione 

Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, Ufficio Legale, tel. 02-49977067, e-mail: 

nicoletta.liguori@fondazionefieramilano.it, fax 02 49977630 Largo Domodossola n. 1, Milano 20145, 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì 
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compresi; 

d) a pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente o, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio 

ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento/consorzio;  

e) alla domanda di partecipazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità 

del/i sottoscrittore/i; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante 

munito di idonei poteri e, in tal caso, dovrà essere allegata - oltre alla fotocopia di valido documento di 

identità del sottoscrittore - la relativa procura; 

f) i concorrenti devono attestare il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 9 e 10 del presente 

Bando mediante dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. 445/2000, o - per i concorrenti non 

residenti in Italia - mediante dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di 

appartenenza, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e corredata da fotocopia di valido 

documento di identità del sottoscrittore; nel caso di partecipanti costituiti da concorrenti 

raggruppati/consorziati o da raggrupparsi/consorziarsi, tutte le dichiarazioni sostitutive previste dal 

presente Bando devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante di ciascun soggetto 

raggruppato/consorziato o da raggrupparsi/consorziarsi e corredate da fotocopia di valido documento di 

identità del sottoscrittore; le dichiarazioni sostitutive possono essere rese e sottoscritte anche da 

procuratori muniti di idonei poteri e, in tal caso, dovrà essere allegata - oltre alla fotocopia di valido 

documento di identità del sottoscrittore - la relativa procura; 

g) in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti già costituito, dovrà essere, altresì, 

prodotta copia del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, 

con atto pubblico o scrittura privata autenticata, corredata dalla procura speciale rilasciata al legale 

rappresentante della mandataria, precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto raggruppato; in 

caso di consorzi ordinari già costituiti dovrà essere, altresì, prodotta la copia dell’atto costitutivo, 

precisando le quote di partecipazione di ciascun soggetto consorziato. 

h) in caso di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti non ancora 

costituito, dovrà essere, altresì, prodotta una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun 

soggetto da raggrupparsi/consorziarsi (o da un procuratore munito di idonei poteri allegando, in tal caso, la 

relativa procura), dalla quale risulti l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario prima della sottoscrizione del contratto di appalto, indicando a quale 

soggetto raggruppato/consorziato sarà conferito mandato collettivo speciale irrevocabile con 
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rappresentanza o funzioni di capogruppo, oltre alla quota di partecipazione di ciascun soggetto da 

raggrupparsi/consorziarsi. 

i) i concorrenti che riceveranno la Lettera di Invito di cui al precedente punto 7, lettera e) dovranno 

obbligarsi a tenere ferma ed irrevocabile l’offerta per 7 mesi a decorrere dal termine di cui al precedente 

punto 7, lettera f). 

j) La proprietà delle aree interessate dall’appalto è attualmente della Provincia di Milano; 

l’aggiudicazione, la stipulazione del contratto e la consegna delle aree sono condizionate al 

perfezionamento della procedura di dismissione dalla Provincia di Milano al Comune di Rho, ai sensi 

dell’art. 4, D.P.R. n. 495/1992, ed alla successiva messa a disposizione delle aree da parte del Comune di 

Rho, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. 

k) É obbligatoria la presa visione dei luoghi interessati dai lavori, secondo le modalità che saranno 

indicate nella Lettera di Invito. 

l) Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire esclusivamente a mezzo telefax al n. 02 - 

49977630 entro il 12 giugno 2012.  

m) I quesiti ricevuti e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito internet 

www.fondazionefieramilano.it. 

n) Il Committente si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine alla documentazione 

presentata. 

o) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura, nonché per l’eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto. 

p) Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia 

ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

q) Nel caso di parità sarà reputata migliore l’offerta del concorrente individuato sulla base del 

maggior fatturato da calcolare in ragione della media degli anni 2009, 2010, 2011 ed in caso di caso di 

ulteriore parità, mediante sorteggio. 

r) La realizzazione delle opere elencate al punto 2, lett. b) - Oggetto dell’appalto - si svilupperà su 

area adiacente ai parcheggi di prossimità del quartiere espositivo di Fieramilano e pertanto non dovrà 

arrecare disagi al regolare svolgimento dell’attività fieristica, né alla viabilità adiacente. 

s) Sono a carico del contraente le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione. 
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t) la documentazione di appalto è costituita da: 1) presente Bando; 2a) e 2b) fac simili modelli per la 

domanda di partecipazione; 2c) fac-simile dichiarazione sostitutiva; 2d) progetto preliminare; 3) Lettera di 

Invito e relativi allegati; 4) schema di contratto di appalto e relativi allegati; 5) progetto esecutivo posto a 

base di gara e piano della sicurezza; la documentazione di cui ai nn. 1) e 2) del precedente elenco è 

disponibile sul sito internet del Committente all’indirizzo www.fondazionefieramilano.it. e, previo 

appuntamento, presso, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, mentre la restante 

documentazione, di cui ai nn. 3), 4) e 5) del precedente elenco, sarà resa disponibile con l’invio, ai 

concorrenti invitati, della Lettera di Invito. 

17. Data di pubblicazione del presente bando: 4 giugno 2012 

 


