
allegato. “B”: istanza di partecipazione e dichiarazioni 
 
 

SPETT.LE 
Settore Patrimonio 
 PROVINCIA DI BRINDISI 
VIA DE LEO,3 
72100 BRINDISI 

 
 
OGGETTO: SELEZIONE DI UNA SOCIETÀ E.S.CO. (ENERGY SERVICE COMPANY ) CHE IN 

ACCORDO DI PARTENARIATO CON LA PROVINCIA DI BRINDISI , PREDISPONGA TUTTI I DOCUMENTI 

NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DI UNA PROPOSTA PROGETTUALE DA CANDIDARE  
NELL ’AMBITO DELL ’A VVISO PUBBLICO PUBBLICATO SUL BURP N. 64 DEL 01/06/2017 “ASSE 

PRIORITARIO IV “E NERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA” O BIETTIVO SPECIFICO: RA 4.1 - AZIONE 

4.1 “INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI” .  
CIG: 7123627AF5 
 
 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a…………..……………………………nato/a a 
………………………………………… 
il .……………………….., in qualità di ……………..……………….……………………………… 
dell’operatore economico: ……………..…………………….……..………………………………… 
corrente in …………………………………………..., Via …………………………………………..   
con cod. fisc. n. …………………………………… partita IVA n.  ……………………...…….…… 
indirizzo PEC: ……………………………………………………………………………...………... 
e-mail ……….………………………………………………………………………. 
 

� visto l’Avviso provinciale di procedura negoziata volta a selezionare una ESCo e tutti 
gli allegati allo stesso; 

� visto l’Avviso regionale azione 4.1. “interventi per l’efficientamento energetico degli 
edifici pubblici”, pubblicato sul BURP N° 64 del 01.06.2017, con scadenza _______; 

 
DICHIARA 

 
il proprio interesse a presentare la candidatura alla procedura negoziata, indetta 
dall’amministrazione provinciale  possedendo i requisiti all’uopo ivi richiesti e possedendo le 
capacità e le professionalità tecniche, nonché le risorse finanziarie acquisibili da terzi per 
concorrere in accordo di partenariato pubblico privato con la provincia di Brindisi, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 2 comma 2 lett.f) del citato avviso regionale; 

 
 A TAL FINE CHIEDE 

 
di  partecipare alla procedura indicata in oggetto come:  
 
(precisare la voce che interessa) 
 
esco in forma singola o associata 
 

Il concorrente come sopra costituito   
 

DICHIARA 



 
(in caso di operatore economico costituito da plurisoggetti) di essere così costituito - barrare il 
riquadro del caso ricorrente): 
 
�  Mandataria  di costituito / costituendo raggruppamento temporaneo di soggetti di cui alle lettere 

a), b) e c), comma 2, dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16), con percentuale di partecipazione al 
raggruppamento del ___________, tra i seguenti operatori economici: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

�  Mandante di costituito / costituendo raggruppamento temporaneo di soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c), comma 2, dell’art. 45 del D.Lgs. 50/16), con percentuale di partecipazione al 
raggruppamento del ___________, tra i seguenti operatori economici: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 

Si allega la documentazione prescritta dall’Avviso, ai fini della partecipazione alla gara. 
 

Si chiede, altresì, che ogni comunicazione e notificazione in merito ex art. 76 del D.Lgs. 50/16,  
sia effettuata nei confronti dell’istante, al seguente indirizzo di posta elettronica 
certificata__________________________.   
 
Luogo e data ___________________________ 

 
           FIRMA/E 
 

 
Il/la sottoscritto/a …………..……………………………nato/a a 
………………………………………… 
il .……………………….., in qualità di ……………..……………….……………………………… 
della ESCO/o r.t.c.  ……………..…………………….……..……………………………………… 
costituto da: …………………………………………… 
                    …………………………………………… 
 
corrente in …………………………………………..., Via …………………………………………..   

 
DICHIARA INOLTRE 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste 
nell’articolo 80, commi 1, 2, 3 e 4, 5 del D.Lgs. 50/16, come di seguito specificatamente si dichiara: 
1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita ad eventuale suo subappaltatore nei casi di cui all’art. 
105, c. 6, del D.Lgs. 50/16, per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416 e 416-bis c.p., ovvero delitti commessi   

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,  
consumati o tentati, previsti dall'art. 74  del  D.P.R.  9 ottobre 1990,  n.  309, dall'art. 291-
quater  del  D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del  D.Lgs. 3  aprile  2006,  n. 152,  
in  quanto riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale, quale definita 
all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  



b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,  
322,  322-bis,  346-bis,  353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p., nonché all'art. 2635 del codice 
civile;  

c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e   di   
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1  c.p., riciclaggio  di  proventi  di  attività 
criminose  o finanziamento del  terrorismo,  quali  definiti  all'art. 1  del D.Lgs.   22   giugno   
2007,  n.  109  e   successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 
4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione;  

2. che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.  159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui  
all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana 
o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

4. che non sussistono le cause di esclusione dalla partecipazione a procedura d’appalto, previste al 
comma 5 del citato art. 80 del D.Lgs. 50/16, anche riferita ad eventuale suo subappaltatore nei 
casi di cui all’art. 105, c. 6, del citato D.Lgs. 50/16, per una delle seguenti condizioni:  
a) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/16;  
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo 

il caso di concordato con continuità aziendale, né risulta in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110; 

c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 
integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione 
anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero 
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo 
di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere 
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire,anche per negligenza, 
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto 
svolgimento della procedura di selezione; 

d) che la propria partecipazione a gara non determina una situazione di conflitto di interesse ai 
sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 

e) di non aver creato distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 
degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 
del D.Lgs. 50/16 che non possa essere risolta con misure meno intrusive; 

f)   di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo14 del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

g)  che non risultano iscritti a proprio carico, nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio 
dell'ANAC, annotazioni riservate per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante 
il quale perdura l'iscrizione; 



h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55;  

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 

l) che non ricorrono le condizioni previste al comma 5, lett. l) dell’art. 80 del D.Lgs. 50/16; 
m) di non trovarsi, rispetto ad un altro concorrente partecipante alla medesima procedura di 

affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 
qualsiasi relazione, anche di fatto, tali che tale situazione di controllo, o la relazione, 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

 
5. dichiara l’inesistenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

159/11; 
6. dichiara l’inesistenza condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, del D.Lgs. 165/01; 
7. dichiara l’inesistenza delle condizioni previste dall’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito dalla 

legge n. 122/2010 (ovvero, qualora ricorrano tali condizioni, dichiara di essere in possesso 
dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 ai sensi dell’art. 37 del D.L. 
78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010); 

8. dichiara l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della 
legge18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, 
convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.  
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/16): 

9. dichiara di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione e sede legale di 
ciascun consorziato) …………………………………………………………, dandosi 
espressamente atto che, relativamente a questi ultimi consorziati, opera il divieto di partecipare 
alla gara in qualsiasi altra forma, fermo restando che, ai sensi dell’art. 48, c. 7, del D.Lgs. 50/16, 
in caso violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato e che in tal caso si 
applica l’art. 353 c.p.;  
(nel caso di associazione o consorzio non ancora costituiti ): 

10. che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di 
capogruppo a …………………..………………………… il quale stipulerà il contratto in nome 
e per conto proprio e delle mandanti; 

11. di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara sia in forma individuale che in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;    

dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattasi, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 
 

DICHIARA QUINDI 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, di essere in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti per 
l’esecuzione dei lavori in appalto, come di seguito specificatamente si dichiara: 
1. di possedere la qualifica di ESCo  “società che forniscono servizi energetici” e di essere 

accreditata e certificata secondo UNI CEI 11352:2014; 
2.  di essere iscritto alla Camera di Commercio di ……………………….. per la seguente attività 

e servizi……….………………… e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con 
sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato 
di appartenenza): 
• numero di iscrizione …….……………………………………………… 
• data di iscrizione ……………………………………………………….. 
• durata della ditta/data termine ……………………………..…………… 
• forma giuridica ……………………………..…………………………… 



• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
attuali e cessati dalla carica nell’ultimo anno (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di 
nascita e la residenza) ……..………………………………….; 

9. di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari (2014/2016), il seguente fatturato 
complessivo non inferiore a 3.000.000,00 (tre milione/00) di euro:___________________ 

10. di aver maturato, nell’ultimo triennio (2014/2016), adeguata esperienza di servizi energetici, di 
attività di riqualificazione energetica degli edifici, servizi integrati per la consulenza, la 
progettazione, e la gestione d’interventi per il risparmio energetico, come dimostrato dal 
seguente prospetto descrittivo delle attività, dei periodi di realizzazione e degli importi: 

descrizione attività 
/servizio 

Ente beneficiario  Periodo dal_____ al _____ importo 

    
    
  

 
DICHIARA 

− di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti, ovvero pur trovandosi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o 
sostanziale), non si è accordata e non si accorderà con altre partecipanti alla gara; 

S’IMPEGNA  

− a denunciare alla Magistratura o agli organi di polizia ed in ogni caso all'Amministrazione 
aggiudicatrice ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima 
della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o 
dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase 
di esecuzione dei lavori; 

− a presentare, in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, un'apposita 
dichiarazione con l'indicazione delle imprese a cui saranno affidati subappalti e noli nonché dei 
titolari di contratti derivati e subcontratti, comunque denominati, nonché dei relativi metodi di 
affidamento, e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non sono in alcun modo collegati 
direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - 
ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti; 

− a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, secondo quanto previsto dall’art. 3 del 
Protocollo di Legalità sottoscritto presso l’Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi il 
18/01/2007, pena la sanzione prevista dall’ultimo comma del citato art. 3, dandone 
comunicazione alla stazione appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti 
dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sodale o dei loro familiari (richiesta 
di tangenti; pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, 
forniture, servizi o simili a determinate imprese; danneggiamenti; furti di beni personali o in 
cantiere, ecc.); 

DICHIARA INFINE ESPRESSAMENTE 
 

− di rinunciare a qualsivoglia tipologia di onorario, compenso, rimborso ecc ecc da corrispondersi 
in caso di NON ammissione dell’istanza a finanziamento nell’ambito dell’Avviso n. 40/2017; 
resta inteso quindi che qualora l’istanza di finanziamento per l’edificio in questione dovesse 
collocarsi in posizione non utile per l’ottenimento del finanziamento la ESCO non potrà 
avanzare alcuna richiesta di rimborso, contributo, onorario ecce ecc né alcuna pretesa 
risarcitoria a carico della provincia di Brindisi; 

− di essere consapevole che, qualora si renderà responsabile della inosservanza di una delle 
predette clausole, sarà considerata di non gradimento per l’Ente che pertanto procederà sia 
all’esclusione dalla gara sia alla rescissione dell’eventuale contratto di partenariato; 

 



− di essere stato informato che la mancata osservanza dell’obbligo di denunciare ogni interferenza 
o illecita situazione comporterà l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 3 u.c. del “Protocollo 
di Legalità”; 

DICHIARA  di accettare il seguente: 
 

CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRI CI 
DEGLI APPALTI PROVINCIALI 

 
1. Ambito di applicazione 

1. Questo Codice Etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle 
gare d'appalto ed ai contratti della Provincia di Brindisi. 

2. Esso interessa tutte le aziende che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in 
qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore. 

3. Esso costituisce inoltre parte integrante di contratti e convenzioni stipulati con la Provincia di 
Brindisi e la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto 
provinciali. 

 
2. Dovere di correttezza 

1. L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti 
della Provincia di Brindisi e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte. 

 
3. Concorrenza 

1. La ditta che partecipa a gare d'appalto si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta 
le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella Legge 287/1990. 

2. Ai fini del presente Codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi 
comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali, contrari alla libera 
concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la 
propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: 
- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un 

terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di 
collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto o comunque avente 
un ruolo nell’Ente appaltante; 

- tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; 
- un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; 
- l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o 

ritirino la loro offerta. 
 

4. Collegamenti 
1. La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a 

norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di 
collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto. 

 
5. Rapporti con gli uffici provinciali 

1. Nel partecipare a gare d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli 
appalti provinciali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di 
influenzare impropriamente i dipendenti dell'Ente che lo rappresentano ovvero che trattano o 
prendono decisioni per conto della Provincia di Brindisi. 

2. Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, assessori, consiglieri né ai loro parenti, 
neppure per interposte persone. 

3. Non è, altresì, consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che 
possano avvantaggiare i dipendenti, amministratori o i consiglieri a qualsiasi titolo, anche per 
interposta persona. 

 
6. Dovere di segnalazione 



1. La ditta segnala alla Provincia di Brindisi qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o 
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di 
ogni concorrente o interessato. 

2. La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di 
chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione. 

 
7. Mancata accettazione 

1. La mancanza di una copia del presente Codice Etico allegato alla documentazione di gara e 
sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, 
comporterà l'esclusione dalla gara. 

 
8. Violazioni del Codice Etico 

1. La violazione delle norme stabilite dal presente Codice per una corretta e leale concorrenza 
nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia 
riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione. 

2. La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione del contratto comporterà la 
risoluzione del contratto per colpa della ditta. 

In ogni caso, la violazione delle norme previste agli articoli 3, 4, 5 e 6 comporterà l'esclusione dalle 
gare indette dalla Provincia di Brindisi per tre anni. 
 
Luogo e data ___________________________ 

 
           FIRMA/E 

 
 
 
ALLEGA: 
RICEVUTA DI REGISTRAZIONE PASSOA 
 
 
N.B. l’istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 
plurisoggetti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione; la 
domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa 
procura. 
Nel caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: 
· dal legale rappresentante dell’impresa che riveste la funzione di un organo comune con potere di rappresentanza e di 
soggettività giuridica; 
· se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale 
rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché dal legale rappresentante di ognuna delle 
imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 
· se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, 
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal 
legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di 
partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara. 


