
Avviso Pubblico di indagine di mercato (avviso esplorativo) per 
l'affidamento e l’esecuzione di due edizioni del programma di servizi 

formativi e di accompagnamento alla creazione di nuove imprese 
innovative riferiti all’Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di 

microimprese innovative startup e spinoff della ricerca di cui al DDG 12746 

CODICE CIG: 7383460FED 

Fincalabra S.p.A., società in house providing della Regione Calabria, deve 
procedere, in via di urgenza, in esecuzione della delibera a contrarre del CDA di 
Fincalabra S.p.A.  del 06/02/2018, ad acquisire la manifestazione di interesse da 
parte degli operatori economici interessati, da invitare alla successiva procedura 
negoziata, ai sensi degli artt. 32 e 36 secondo comma lettera b) del D. Lgs. n. 
50/2016 e del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sottosoglia 
di Fincalabra S.p.A., con il criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, 
da intendersi con riferimento, in valori assoluti, sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 D.lgs n. 50/2016. 
Si riportano di seguito le principali informazioni relative alla procedura: 
- Società affidante.
- Fincalabra S.p.A. P.I. 01759730797, codice AUSA 0000250642, Via Pugliese n.
30 – 88100 CATANZARO, tel. 0961.796811, fax 0961.7968299, posta elettronica
certificata fincalabra@pcert.it;
- Punti di contatto Funzione Acquisti e Gare Loc. Campo Settingiano (CZ) tel.
0961.7968320 PEC: avvisiegare.fincalabra@pec.it;
- Descrizione sommaria del servizio: esecuzione di due edizioni del programma
di servizi formativi e di accompagnamento alla creazione di nuove imprese
innovative riferiti all’Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di microimprese
innovative startup e spinoff della ricerca di cui al DDG 12746 del 20/11/2017.
All’esito della procedura, la proposta di aggiudicazione che la Commissione
formulerà al RUP dovrà essere approvata dall’ organo di vertice di Fincalabra.

- Tempi di esecuzione: L’affidamento avrà durata di giorni 160
(centosessanta) per ognuna delle edizioni del programma di servizi e
accompagnamento che decorrono dalla data del verbale di avvio delle attività.

- Importo a base gara soggetto a ribasso € 198.000,00
(centonovantottomila/00) IVA esclusa, comprensivo di tutti gli eventuali oneri
previsti dalla normativa vigente;
- Luogo di esecuzione: Unità locali di Fincalabra S.p.A. e/o altri luoghi
opportunamente indicate dal DEC.

- Criterio di Aggiudicazione: L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio
dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 D.lgs n. 50/2016.



 

 
– Responsabile Unico del Procedimento: Il Responsabile Unico del Procedimento 
nonché Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 
50/2016, e del Regolamento per l’acquisizione di lavori servizi e forniture sottosoglia 
di Fincalabra S.p.A. è il rag. Carmine Canino.  
 
Il presente Avviso persegue fini di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, 
libera concorrenza, non discriminazione, pubblicità, imparzialità, trasparenza, 
rotazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 50/2016. 
Con il presente Avviso,  pubblicato sul sito www.fincalabra.it nell’apposita sezione , 
non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non 
presuppone la formazione di una graduatoria di merito e l’attribuzione di punteggi, 
ogni operatore economico che avrà presentato una manifestazione di interesse, con 
le modalità indicate verrà inserito in un apposito elenco a cui  verrà assegnato un 
numero progressivo in base all’ordine di arrivo, della richiesta di invito.   
Esso non è impegnativo per Fincalabra S.p.A. la quale si riserva, in ogni caso ed in 
qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o cessare 
definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire 
diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi, ovvero 
delle spese eventualmente sostenute dall’ interessato e da eventuali suoi aventi 
causa, per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine.  
La presente manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a Fincalabra 
S.p.A. la disponibilità ad essere selezionati ai fini di un successivo invito, previa 
verifica dei requisiti di idoneità di cui al successivo art. 4, per la presentazione delle 
offerte. 
In ogni caso, fino alla formalizzazione del rapporto giuridico, che avverrà solo con 
la firma contrattuale, Fincalabra S.p.A. non assume alcun obbligo che possa essere 
direttamente o indirettamente riferibile al presente Avviso.  
In assenza di candidature, Fincalabra S.p.A. si riserva la facoltà di procedere 
all’individuazione diretta di potenziali fornitori da invitare. 
1. Oggetto dell’appalto, durata, importo a base di gara, corrispettivi  
1.1 -  Oggetto dell’appalto di servizio 
Oggetto del presente appalto è l'affidamento e l’esecuzione di due edizioni del 
programma di servizi formativi e di accompagnamento alla creazione di nuove 
imprese innovative riferiti all’Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di 
microimprese innovative startup e spinoff della ricerca di cui al DDG 12746 del 
20/11/2017 (Allegato B “Capitolato Tecnico” alla Lettera di invito /disciplinare); 
1.2 – Durata  
L’affidamento avrà durata di giorni 160 (centosessanta) per ognuna delle edizioni 
del programma di servizi e accompagnamento che decorrono dalla data del verbale 
di avvio delle attività. Il verbale di attività verrà realizzato distintamente per ognuna 
delle due edizioni del programma di servizi formativi e di accompagnamento alla 
creazione di nuove imprese innovative. Fincalabra S.p.A. ha facoltà di recedere dal 
contratto, in qualsiasi momento, per sopravvenute esigenze di carattere 
organizzativo e comunque qualora intervengano modifiche normative e/o 
organizzative, che incidano sulle sue funzioni o sulla sua organizzazione, anche 
senza necessità di addurre motivazioni, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. 



 

In tal caso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte di Fincalabra dei servizi 
prestati sino a quel momento, purché esattamente eseguiti a regola d’arte. 
Il servizio dovrà svolgersi secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche 
individuate nel Capitolato (Allegato B alla Lettera di invito /disciplinare) 
1.3 –Importo a base di gara  
il valore a base d’asta per la durata di cui al punto 1.2. ed oggetto di ribasso, 
è pari ad € 198.000,00 (centonovantottomila/00) IVA esclusa, comprensivo 
di tutti gli oneri previsti dalla normativa vigente. 
Con tale corrispettivo o minor importo che risulterà dalla gara l’aggiudicatario si 
intende compensato di qualsiasi suo avere o pretesa per l’affidamento in parola, 
senza diritto a nuovi o maggiori compensi. 
1.4 – Corrispettivi  
Si rende noto che, a seguito della modifica dell’ art. 17 ter comma 1 DPR n.633/72 
(art. 1 lett A D.L. n.50/2017 , convertito in L. 96/2017) Fincalabra S.p.A., società 
in house della Regione Calabria, rientra  nell’elenco delle PP.AA. soggette 
all’applicazione del meccanismo dello split payment e, pertanto, le fatture emesse 
nei confronti della stessa dovranno indicare il riferimento normativo “scissione dei 
pagamenti ai sensi dell’art. 17/ter del dpr 633/1972”.  
 
I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento 
fattura semestrale fine mese, che dovrà contenere il CIG dell’affidamento e previa 
verifica positiva della conformità della prestazione e della regolarità contributiva, 
come attestata dal DURC, rilasciato dallo sportello unico previdenziale. 
 
I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente bancario 
dedicato. 
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 
3 della legge 136 del 13/8/2010 e ss.mm. ii.  
 
Ai sensi del D.M. n. 40/2008, prima dell’erogazione del corrispettivo, Fincalabra 
verificherà se risulti un inadempimento nei confronti dell’erario, tramite apposita 
richiesta ad Equitalia Servizi S.p.A.; laddove emerga una situazione di 
inadempimento, Fincalabra è tenuta a sospendere il pagamento nei confronti del 
beneficiario e versare la somma ad Equitalia.  
 
2. – Soggetti ammessi alla gara  
2.1 - Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45, commi 1 e 
2, del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo 
D.Lgs. 50/2016, in caso di consorzi, e dall’art.48, in caso di partecipazione di 
concorrenti plurisoggettivi.  
La partecipazione alla procedura di gara è riservata agli operatori economici in 
possesso dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, idoneità 
professionale, capacità tecnico-professionale indicati al successivo art. 4. 
 
 
 



 

3. – Criteri per l’individuazione dell’operatore economico affidatario e 
limite al numero di operatori da invitare                                     
3.1 – L’affidamento avverrà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett b) del D.lgs n. 50/2016. 
3.2 - L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio dell’offerta “economicamente più 
vantaggiosa”, da intendersi con riferimento, sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ex art. 95 comma 2 D.lgs n. 50/2016. 
3.3 – Fincalabra si riserva la facoltà di decidere, a suo insindacabile giudizio, se 
invitare tutti gli ammessi, oppure, in un range da minimo 5 a massimo 10, tra coloro 
che hanno fatto pervenire la loro candidatura, conformemente a quanto previsto 
nell’Avviso ed in possesso di tutti i requisiti di cui al successivo art 4. In tal caso si 
potrà procedere, a scelta del RUP, a sorteggio pubblico di cui sarà data evidenza sul 
sito almeno 24 ore prima, o invitando il numero che si riterrà congruo, secondo 
l’ordine cronologico di arrivo delle sole offerte valide.  
3.4 Nel caso in cui il numero degli operatori interessati sia minore di 5, il RUP del 
procedimento, si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare, invitando altri 
operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente in base ad 
indagini informali, oppure di esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno 
manifestato interesse. 
3.5 Adattandosi alle scelte effettuate, a mente del punto 3.3., Fincalabra applicherà 
il principio di rotazione per come delineato dall’ ANAC nelle novellate linee guida n. 
4, pubblicate sul sito www.anac.it, che recepiscono i precedenti giurisprudenziali in 
materia. 
3.6 - Fincalabra si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o 
annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente 
indagine di mercato, in qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento 
della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei 
suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
3.7 - Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, Fincalabra 
S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di 
affidamento con l’unico concorrente partecipante, a suo insindacabile giudizio, e si 
riserva in modo discrezionale anche la possibilità di:  
 

1. non procedere all’ indizione della successiva procedura per l’affidamento del 
servizio. 

2. non procedere all’aggiudicazione;  
3. sospendere, revocare, annullare, reindire o non aggiudicare la gara 

motivatamente;  
4. non stipulare il Contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione. 

 
3.8 - L’espletamento della procedura di gara non costituisce per Fincalabra obbligo 
di affidamento del servizio, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale 
aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o 
indennità per la presentazione dell’offerta.  
 
 
 



 

4. Requisiti di partecipazione alla gara 
4.1 – E’ ammessa la partecipazione alla presente manifestazione di interesse, ed 
alla eventuale fase successiva, di soggetti per i quali non sussistono le cause di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016, nonché altre cause di esclusione 
previste dalla vigente legislazione.  
- inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 
18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell’economia) dettato in 
materia di piani individuali di emersione del lavoro sommerso o in situazione 
equivalente in base alla normativa statale, comunitaria od internazionale 
applicabile; 
- inesistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei propri conviventi, di 
cause di esclusione di cui all’art. 41, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 
(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e 
di cui all’art. 44, comma 11, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero); 
sussistenza dei requisiti di indipendenza e obiettività previsti dagli articoli 10 e 17 
del D.Lgs. n. 39/2010 e dell’art. 2409-quinquies codice civile 
4.2 – Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo 
registro dello Stato di appartenenza. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo 
di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara 
l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 
- inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016. 
 
4.3 - Capacità Economica e Finanziaria  
Le caratteristiche e la natura dell’appalto richiedono che l’operatore economico 
dimostri la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale 
indicatore di effettiva operatività industriale. 
L’operatore dovrà dimostrare il possesso di un fatturato minimo annuo, 
relativamente agli ultimi tre esercizi (2014-2015-2016) non inferiore ad € 
100.000,00 (duecentocinquantamila/00). 
(Il fatturato richiesto trova giustificazione nell’esigenza di garantire livelli di capacità 
organizzativa e strutturale aziendale adeguata); 
 
4.4 – Capacità tecnica e professionale  
- Avere effettuato nel triennio (anni 2015-2016-2017) servizi analoghi a quelli 
oggetto del presente affidamento, i quali devono essere riportati in un elenco 
contenente l’indicazione: dell’oggetto dei servizi, degli importi di ognuno, delle date 
e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. 
- Disporre, a livello di struttura, anche sulla base di accordi di collaborazione 
organici, delle risorse professionali e delle attrezzature necessarie per l’esecuzione 
del servizio. 
- dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità, in termini di attrezzature ed 
organico di tutto quanto occorra per eseguire l’appalto.  



 

4.5 - Fincalabra provvederà inoltre al controllo sul possesso dei requisiti di cui all’art. 
86 del D.lg n. 50/2016 s.m.i., con le conseguenze ivi previste nei confronti 
dell’aggiudicatario, ed eventualmente degli altri offerenti  sottoposti a verifica , ai 
sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000. 
 
5 – Modalità di esecuzione  
5.1 – L’affidatario dovrà eseguire i servizi descritti nelll’Allegato B, con proprio 
personale e propri mezzi tecnici e materiali propri, impegnandosi ad osservare 
tassativamente le modalità, i termini e le condizioni previste Capitolato Tecnico e 
secondo le specifiche tecniche da fornire. 
 
 
6 – Obblighi e responsabilità dell’aggiudicatario  
6.1 L’aggiudicatario, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle 
disposizioni legislative vigenti ed osservare tutti i regolamenti, le norme e le 
prescrizioni delle competenti autorità in materia di contratti di lavoro applicati ai 
propri dipendenti, di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché adottare tutti i 
procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei 
terzi. L’aggiudicatario è obbligato ad applicare nei confronti del personale 
dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai 
contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell’art. 2070 del c.c. e vigenti nel 
periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio, nonché ad adempiere 
regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e qualsiasi specie, in conformità 
alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore. 
 
 
7 – Referente del servizio e del contratto  
 
7.1 – L’ aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo di un referente del servizio, 
per la Stazione Appaltante il referente del Contratto è il DEC, che se non altrimenti 
comunicato corrisponde con il RUP del procedimento. 
 
8 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione  
8.1. – Nel corso dell’esecuzione del contratto, Fincalabra S.p.A. si riserva la facoltà 
di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell’operatore 
economico dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del 
contratto. 
 
9 – Danni a persone o cose 
9.1 – L’aggiudicatario sarà direttamente responsabile dei danni derivati da cause ad 
esso imputabili di qualsivoglia natura che risultino arrecati dal comportamento di 
propri dipendenti a persone o cose, tanto di Fincalabra S.p.A. che di terzi, in 
dipendenza di omissioni o negligenza nell’esecuzione della prestazione.  
 
 
 
 



 

10 – Garanzie  
10.1 – Per la partecipazione alla successiva Gara dovrà essere costituita una 
garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta da costituirsi secondo le 
modalità di cui all’art. 93 del D.lgs n. 50/2016. 
10.2 – L’affidatario, per la sottoscrizione del contratto (art. 103 D.lgs n. 50/2016), 
dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, a sua 
scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 
2 e 3 del D.lgs n. 50/2016. 
10.3 – Le modalità relative alle garanzie summenzionate verranno esplicitate nella 
Lettera di invito/Disciplinare. 
 
11 – Modalità di partecipazione  
11.1 – Per partecipare alla selezione, i candidati interessati devono far pervenire 
istanza, redatta conformemente al modello allegato al presente Avviso (Allegato 
A) e firmata digitalmente, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: 
avvisiegare.fincalabra@pec.it, entro e non oltre le ore 16:00 del 21/02/2018 
Nell’oggetto della PEC va riportata la seguente dicitura “Avviso Pubblico di 
indagine di mercato per l'affidamento e l’esecuzione di due edizioni del 
programma di servizi formativi e di accompagnamento alla creazione di 
nuove imprese innovative riferiti all’Avviso Pubblico per il sostegno alla 
creazione di microimprese innovative startup e spinoff della ricerca di cui 
al DDG 12746 del 20/11/2017” 
11.2 - L’istanza dovrà contenere la manifestazione di interesse sottoscritta 
digitalmente dal candidato o dal legale rapp.te o da un suo procuratore e 
dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000. In presenza di procura va allegata copia 
conforme all’originale della stessa oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale 
del richiedente (da produrre) risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi 
conferiti con la Procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal Procuratore attestante 
la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura e corredata da copia 
fotostatica del Documento di identità dello stesso in corso di validità. 
11.3 - Le dichiarazioni devono, altresì, essere corredate dal documento di identità 
in corso di validità del dichiarante. 
11.4 - I candidati devono, inoltre, indicare nella domanda il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata, ai fini della ricezione del successivo invito all’offerta. 
 
12 – Scadenza del presente Avviso  
12.1 – La manifestazione di interesse dovrà pervenire in conformità a quanto 
previsto nel punto 12.1  
12.2 – Non saranno ammesse le istanze incomplete, o pervenute oltre il termine 
succitato, ovvero non sottoscritte digitalmente. 
12.3 – Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra 
domanda, anche se sostitutiva o aggiuntiva. 
12.4 – Alla domanda non andrà allegata alcuna offerta economica. 
12.5 – Fincalabra S.p.A. non risponde di ritardo e/o disguidi del servizio di posta 
elettronica.  
 
 



 

13 – Esclusioni delle manifestazioni di interesse  
13.1 – I motivi di esclusione dalla presente indagine di mercato sono i seguenti: 
  

1) Istanze pervenute in ritardo per qualsiasi causa rispetto al termine 
perentorio sopra indicato;  
2) Mancanza nel richiedente dei requisiti di ammissibilità riportati nel 
presente avviso.  
         

13.2 - Si precisa che per ragioni organizzative e procedurali non si terrà conto di 
manifestazioni d’interesse giunte prima della pubblicazione del presente avviso sul 
profilo del committente e con diverse modalità da quelle indicate.  
13.3 - Si precisa che ogni ulteriore informazione relativa alla procedura di 
manifestazione di interesse potrà essere richiesta al RUP della procedura (PEC: 
avvisiegare.fincalabra@pec.it  - c.a. del RUP rag. Carmine Canino - tel. 0961 
7968320 – 347 3162922).  
13.4 - Le richieste di chiarimenti saranno pubblicate sul sito www.fincalabra.it  nella 
Sezione “Fornitori” sottosezione Avvisi e Gare, in forma anonima nel rispetto 
della par condicio.  
13.5 - Trattandosi di fase preliminare limitata al reperimento di operatori sul 
mercato da invitare a successiva procedura negoziata, si precisa che tutta la 
documentazione di gara sarà trasmessa al momento dell’avvio della procedura 
comparativa. 
 
14 - Trattamento dati personali 
 
14.1 - Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso 
dell’espletamento della presente procedura, saranno trattati unicamente per le 
finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla 
normativa in materia di semplificazione amministrativa, ovvero in caso di accesso 
agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 
14.2 - Titolare del trattamento dei dati è Fincalabra S.p.A.  nella persona del legale 
rappresentante pro-tempore. 
 
15 – Pubblicazione dell’Avviso  
15.1 – Il presente Avviso è reso noto su sito internet di Fincalabra S.p.A., all’ 
indirizzo www.fincalabra.it Sezione “Fornitori” sottosezione Avvisi e Gare ed è 
pubblicato, vista l’urgenza, per giorni 8, nel rispetto di quanto stabilito dalle 
novellate linee guida n. 4 di attuazione del d.lgs n. 50/2016, adottate dall’ ANAC. 
15.2 - Al presente Avviso è allegato un modulo per la presentazione delle istanze 
(Allegato A). 
15.3 – Per quanto non espresso nel presente Avviso, si intendono richiamate tutte 
le disposizioni di legge concernenti i contratti pubblici di lavori servizi e forniture. 
La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del 
concorrente e la Stazione Appaltante può procedere all’esclusione del medesimo 
anche in ragione di cause ostative intervenute in qualsiasi momento. 
 
 



 

 
16 - FORO COMPETENTE  
16.1 - Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse sarà 
competente in via esclusiva il foro di Catanzaro. 
 
 
Settingiano, 13 febbraio 2018 
 
 
 
 

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento 
Rag. Carmine Canino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 
 
Allegato A  – Istanza di partecipazione 
Allegato B – Capitolato Tecnico 


