
AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLA 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX DECRETO 
LEGISLATIVO 9 APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI  

PROCEDURA APERTA 

(AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50) 

Codice CIG: Z3519D4CE7 

Fincalabra S.p.A. deve procedere, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e del 

Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di Fincalabra S.p.A., 

all’individuazione del Soggetto cui affidare i servizi di GESTIONE INTEGRATA 

DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 

2008 N° 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 

Al presente Avviso Pubblico possono partecipare tutte le Imprese e i 

Professionisti aventi titolo e che ne facciano richiesta con le modalità e nei 

termini ivi indicati. 

Art. 1 - Società affidante. 
1.1 - Fincalabra S.p.A. P.I. 01759730797 , Via Pugliese n. 30 – 88100 CATANZARO, tel. 

0961.777607, fax 0961.770226, posta elettronica certificata fincalabra@pcert.it    

Art. 2 – Oggetto dell’appalto 

Il soggetto aggiudicatario dovrà svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPP) e le attività previste dal decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.  

Si riporta un elenco, non esaustivo, delle attività che dovranno essere prestate: 



a. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): individuazione e

messa a disposizione dell’RSPP (vedi successivo art. 3);

b. documento di valutazione dei rischi (DVR): redazione del DVR per le sedi in cui

Fincalabra svolge la propria attività;

c. redazione di un piano di miglioramento sugli interventi necessari ai fini della

sicurezza;

d. redazione del DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenze) laddove

necessario

e. Formazione: erogazione dei corsi di formazione per i lavoratori, gli addetti alla

gestione delle emergenze, dell’antincendio e del primo soccorso, i dirigenti e i

preposti, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La formazione

dovrà essere erogata presso le seguenti sedi di Fincalabra S.p.A.:

- Sede di Catanzaro – Via Pugliese, 30;

- Sede di Catanzaro - Via De Filippis, 274;

- Sede di Settingiano (CZ) - Contrada Campo;

- Sede di Lamezia Terme (CZ) -  Zona Industriale Area Ex-Sir;

- Sede di Montalto Uffugo (CS) - Località Pianette;

- Sede di Reggio Calabria – Via Aschenez

f. Informazione: la società si impegna a fornire dispense divulgative da inserire

nell’area dedicata all’informazione in materia di sicurezza;

g. Redazione del piano di emergenza per le sedi in cui Fincalabra svolge la propria

attività.

Art. 3 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Il soggetto aggiudicatario dovrà comunicare i nominativi: 

a. del soggetto proposto all'espletamento di ogni attività connessa alla figura di

"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione";



Il soggetto aggiudicatario dovrà indicare i requisiti dai quali si evinca la professionalità 

degli stessi e l'esperienza acquisita nel settore di pertinenza, nonché, il possesso dei 

requisiti ex D. Lgs. n. 81/08. 

I tecnici incaricati dal soggetto aggiudicatario dovranno allegare apposita 

dichiarazione di disponibilità ad essere nominati Responsabili del Servizio di 

Prevenzione e Protezione.  

Art. 4 – Sedi della Società 

Le sedi presso cui attualmente Fincalabra S.P.A. svolge la propria attività e 

presso cui dovrà essere erogato il servizio sono le seguenti: 

- Sede di Catanzaro – Via Pugliese, 30 (Dipendenti n. 14) 

- Sede di Catanzaro - Via De Filippis, 274 (Dipendenti n. 2) 

- Sede di Settingiano (CZ) - Contrada Campo (Dipendenti n. 26) 

- Sede di Lamezia Terme (CZ) -  Zona Industriale (Dipendenti n. 24) 

- Sede di Montalto Uffugo (CS) - Località Pianette (Dipendenti n. 66)

- Sede di Reggio Calabria – Via Aschenez (Dipendenti n. 16) 

Ciascun concorrente può, a sua discrezione, recarsi presso le sedi di Fincalabra 

S.p.A., al fine di prendere conoscenza delle condizioni dei locali, degli accessi,

dell’edificio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire

sull’esecuzione dell’appalto e sulla formulazione dell’offerta economica.

Unitamente alla presente si trasmettono le Planimetrie delle Sedi sopra indicate

(Allegato C)

Art. 5 – Oggetto, durata, divieto di subappalto e di cessione contratto.

5.1 - Oggetto del presente appalto è la “GESTIONE INTEGRATA DELLA

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX DECRETO LEGISLATIVO 9

APRILE 2008 N° 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

5.2 - L’affidamento avrà la durata di 12 mesi (dodici), con decorrenza dalla data

di sottoscrizione del Contratto.



Si prevede un eventuale rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi previa richiesta 

da parte di Fincalabra S.p.A.  

5.3 - E’ vietato il subappalto e la cessione del contratto. 

Art. 6 – Importo a base d’asta 

6.1 – Anche ai fini della determinazione della disciplina applicabile, il valore 

complessivo dell’appalto per l’intera durata contrattuale di 12 (dodici) mesi, non 

superabile, a base d’asta ed oggetto di ribasso, è pari ad euro 15.000,00 

(quindicimila/00) oltre IVA. 

Si prevede un eventuale rinnovo per ulteriori 12 (dodici) mesi previa richiesta 

da parte di Fincalabra S.p.A. 

6.2 - Nell’importo contrattuale dell’appalto sono comprese le attività 

programmate indicate nel presente Avviso Pubblico. 

Art. 7 - Procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione. 

7.1 – Trattasi di procedimento esperito, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016,  e del 

relativo Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di Fincalabra 

S.p.A., mediante procedura aperta.

7.2 - L’aggiudicazione avrà luogo con il criterio del prezzo più basso, da

intendersi con riferimento, in valori assoluti, all’importo complessivo dovuto

escluso IVA.

7.3 – Non sono ammesse offerte parziali, né offerte subordinate a condizioni o

riserve. L’aggiudicazione sarà unica, a favore dell’Impresa che avrà formulato il

“prezzo più basso”, come individuato al precedente punto 5.2. Fincalabra S.p.A.

si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di

una sola offerta ritenuta valida, ovvero di non procedere ad alcuna

aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, idonea o congrua in

relazione all’oggetto dell’appalto e/o alle valutazioni, anche finanziarie, di

Fincalabra S.p.A.. Nel caso di offerte uguali, verrà presa in considerazione quella

più vantaggiosa per Fincalabra S.p.A.. Offerte difformi da quanto indicato nel

presente Avviso Pubblico non saranno prese in considerazione e, pertanto,



escluse. Tuttavia, Fincalabra S.p.A., nel caso in cui l’incompletezza della 

documentazione sia ritenuta sanabile in quanto non sostanziale, si riserva la 

facoltà di richiedere alle medesime Imprese l’integrazione e/o di fornire 

chiarimenti, in ordine al contenuto della documentazione prodotta, sospendendo 

nelle more del riscontro la procedura. 

7.4 - Il verbale di aggiudicazione sarà immediatamente vincolante solo per 

l’aggiudicatario, ma non anche per Fincalabra S.p.A.  

7.5 - L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’espletamento delle verifiche 

e agli accertamenti necessari anche ai fini dell’antimafia. 

Art. 8 - Soggetti ammessi a partecipare e requisiti di partecipazione. 

Le Imprese e/o i professionisti che intendono partecipare alla presente gara 

devono possedere e dichiarare i seguenti requisiti: 

a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, industria,

artigianato e agricoltura per l’esercizio di attività di consulenza in materia di

sicurezza sui luoghi di lavoro (solo per le imprese);

b) di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.lgs n. 81/2008;

c) di essere un soggetto tra quelli individuati dall'art. 45 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 a cui possono essere affidati i contratti

pubblici;

d) assenza delle cause di esclusione di cui all’ art. 80 del Decreto Legislativo

18 aprile 2016, n. 50;

e) di aver ottemperato alla normativa in materia di diritto del lavoro dei disabili

ai sensi della L. n. 68/1999 ovvero di non esserne soggetto;

f) di non trovarsi nelle cause ostative di divieto, decadenza o sospensione di

cui alla L. n. 575/1965;

g) di osservare gli obblighi di prevenzione e sicurezza previsti dalla vigente

normativa;

h) di essere in regola con le posizioni previdenziali e assicurative;



i) di non essere stati destinatari di provvedimenti di sospensione o interdittivi

di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il concorrente dovrà inoltre:

a) dichiarare la natura giuridica, la denominazione, la sede legale, i dati

anagrafici del titolare o, in caso di società, degli amministratori muniti di

potere di rappresentanza;

b) indicare il codice fiscale, la partita IVA, i numeri di telefono e fax, l’indirizzo

di posta elettronica, anche quella certificata;

c) dichiarare di aver preso visione del presente Avviso Pubblico e dei suoi

allegati e di accettare integralmente ed incondizionatamente tutto quanto ivi

previsto; a tal fine copia dei predetti documenti (Avviso Pubblico ed i relativi

allegati), sottoscritti a valere come accettazione in ciascuna pagina, dovranno

essere inclusi nei documenti da presentare;

d) dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi

e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza

sugli obblighi di lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di

accettare condizioni contrattuali e penalità;

e) dichiarare di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180

giorni consecutivi a decorrere dal termine ultimo per la presentazione delle

offerte;

f) dichiarare, se necessario, di essere munito di procura legittimante ad agire

in nome e per conto dell’Impresa in relazione alla presentazione dell’offerta

ed in relazione all’eventuale conseguente sottoscrizione dei contratti;

I concorrenti, in sede di presentazione della domanda di partecipazione,

dovranno espressamente dichiarare il possesso dei requisiti, nonché ogni altra

dichiarazione così come dettagliatamente indicato nei precedenti punti, niente

escluso, con le modalità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000 e s.m.i.. Fincalabra si riserva la facoltà di verificare il possesso dei

requisiti in tal modo dichiarati e di richiedere, altresì, l’integrazione di



eventuali elementi formali mancanti. L’affidatario dovrà produrre tutta 

l’ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Fincalabra nei tempi 

indicati. 

L’affidatario dovrà produrre tutta l’ulteriore documentazione eventualmente 

richiesta da Fincalabra S.p.A. nei tempi indicati. 

Art. 9 - Condizioni contrattuali. 

9.1 - Le condizioni contenute nel presente Avviso Pubblico devono intendersi 

prevalenti rispetto a tutte le condizioni, generalmente previste, che siano o meno 

espressamente richiamate. 

Art. 10 - Recesso. 

10.1 - L’Impresa e Fincalabra S.p.A. hanno facoltà di recedere dal contratto 

sottoscritto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi con 

lettera raccomandata A/R. 

Art. 11 – Domanda di partecipazione 

11.1 – La domanda di partecipazione (Allegato A) dovrà materialmente 

pervenire, negli orari di apertura d’ufficio, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 12:00 del 20 giugno 2016 al seguente recapito:  

“Fincalabra S.p.A. Via Pugliese n. 30 – 88100 CATANZARO”.  

La medesima potrà essere inoltrata a mezzo del servizio postale con 

raccomandata A/R, dei servizi privati di recapito postale o consegnata a mano 

direttamente a Fincalabra S.p.A.. In ogni caso, la consegna rimane ad esclusivo 

rischio del mittente: Fincalabra S.p.A. non si assume alcuna responsabilità al 

riguardo, specie nel caso in cui la domanda inoltrata a mezzo posta pervenga 

oltre il termine sopra indicato. In ogni caso per la verifica del termine di arrivo, 

farà fede esclusivamente il timbro apposto da Fincalabra S.p.A.  

11.2 - La domanda dovrà essere contenuta in un plico integro e chiuso, firmato 

sui lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione del mittente e la dicitura 

“OFFERTA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA 

DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX DECRETO LEGISLATIVO 



9 APRILE 2008 N° 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI – 

NON APRIRE”. All’interno del plico dovranno essere inserite due buste e 

precisamente: 

a) una busta, chiusa ed integra, firmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura

esterna “Documentazione amministrativa” contenente, a pena di

esclusione, i documenti amministrativi di seguito elencati:

I. PER LE SOLE IMPRESE: Certificato di iscrizione al Registro imprese

della CCIAA, con dicitura antimafia, di cui al D.P.R n. 252 del 1998,  in

corso di validità (sei mesi dalla data di emissione) ovvero dichiarazione

sostitutiva, attestante almeno: 1) la denominazione sociale

dell’impresa; 2) l’attività specifica dell’impresa; 3) il capitale sociale; 4)

le persone che hanno la rappresentanza legale agli effetti di impegnare

validamente l’impresa, rilasciare procure e quietanze, nonché

riscuotere somme; 5) l’ubicazione delle diverse sedi; 6) l’assenza

dell’adozione di provvedimenti e sanzioni antimafia a carico degli

amministratori, direttori e procuratori speciali dell’impresa.

II. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi e per gli effetti

degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000 sottoscritta dal

concorrente ovvero dal legale rappresentante (con allegata copia di un

documento d’identità in corso di validità) attestante i requisiti richiesti

nell’articolo 9;

III. Dichiarazione d’impegno del Concorrente a realizzare, qualora

risultasse aggiudicatario, il servizio richiesto nei modi e termini previsti

nell’offerta da questo formulata e comunque in coerenza con quanto

stabilito nel presente Avviso Pubblico e dalle disposizioni comunitarie e

nazionali vigenti in materia di amministrazione, finanza pubblica, e

sicurezza sui luoghi di lavoro;



IV. Dichiarazione d’impegno del Concorrente a comunicare, qualora

risultasse aggiudicatario, a Fincalabra gli estremi identificativi del conto

corrente bancario dedicato, da utilizzare per il pagamento degli importi

da corrispondere in virtù del presente appalto, nonché quelli delle

generalità e del codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare

su tale conto corrente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 7,

della legge 13 agosto 2010, n. 136;

V. Autorizzazione al trattamento dei dati riportati nell’offerta ai fini del

procedimento per il quale gli stessi sono richiesti, resa ai sensi del

Decreto Legislativo n° 196/2003;

VI. Dichiarazione di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti

– ai sensi della legge n. 241/90- la facoltà di accesso agli atti, Fincalabra

a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la

partecipazione alla gara OPPURE: Dichiarazione di non autorizzare le

parti che saranno espressamente indicate, con la presentazione della

stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi che saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in

quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;

VII. Cauzione provvisoria o, a scelta dell’offerente, fideiussione prestate

secondo i termini, le modalità e le condizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs.

n. 50/2016, pari al 2% dell’importo di cui al comma 1 e comma 7.

L’importo della garanzia è ridotto del 50% per i Concorrenti in possesso

di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee

della serie UNI CEI ISO 9000 Vision, rilasciata da organismi accreditati

ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie

UNI CEI EN ISOTEC 17000;

VIII. Copia delle eventuali certificazioni del sistema di qualità conformi alle

norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 Vision (o superiore)

rilasciata dagli organismi indicati al precedente punto;



IX. Elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli

ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei

destinatari, pubblici o privati;

X. Copia della richiesta inoltrata alle Autorità competenti del certificato del

Casellario Giudiziale e del certificato relativo ai carichi pendenti riferiti

al concorrente ovvero ai Legali rappresentanti delle imprese

concorrenti;

XI. Dichiarazione ex art. 47 del D.P.R. 445 del 2000 con cui si attesti il

possesso ove previsto da parte del concorrente del documento di

valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del

decreto legislativo n° 81/2008, nonché l’indicazione del nominativo del

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

XII. Prova del versamento del contributo, se previsto, a favore dell’Autorità

per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai

sensi e per gli effetti della Deliberazione del 06-02-2012 di detta

Autorità.

Il pagamento della contribuzione costituisce condizione di ammissibilità alla 

procedura di gara, pertanto la mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento 

del contributo è causa di esclusione dalla gara. 

Ogni dichiarazione resa dal concorrente ovvero legale rappresentante 

ex art. 47 del D.P.R. n° 445 del 2000 deve essere corredata di un valido 

documento di identità del dichiarante, pena l’inefficacia della 

dichiarazione e la conseguente esclusione dalla gara. 

b) una busta, chiusa ed integra, firmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura

esterna “Offerta economica” contenente, a pena di esclusione, l’offerta

economica (Allegato B), debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.

Essa dovrà essere espressa in euro e dovrà riportare il prezzo offerto (in cifre e

in lettere) ed il ribasso percentuale conseguente. In caso di discordanza tra il

prezzo espresso in cifre e quello in lettere e/o tra il prezzo ed il ribasso, verrà



preso in considerazione quello più vantaggioso per Fincalabra S.p.A. All’offerta 

economica dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore legale rappresentante. 

Art. 12 - Apertura delle offerte 

12.1 - L’apertura delle buste contenenti le offerte sarà effettuata, presso 

Fincalabra S.p.A., Via Pugliese n. 30 – 88100 CATANZARO, in seduta pubblica, 

il giorno 4 luglio 2016 alle ore 10:30. Le operazioni di gara potranno essere 

aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. L’aggiudicazione deve intendersi 

immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria. 

12.2 - Dell’aggiudicazione sarà data comunicazione alle imprese partecipanti e 

relativa pubblicità presso il sito www.fincalabra.it 

Art. 13 - Spese contrattuali 

13.1 - Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto relativo alla 

presente procedura sono a completo carico dell’affidatario, comprese quelle 

inerenti eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione. 

Art. 14 – Responsabile del Procedimento. 

14.1 - Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31  del D. Lgs. n. 

50/2016, e del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia di 

Fincalabra S.p.A., è Luigi Galizia 

Art. 15 - Trattamento dei dati 

15.1 - Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti dai 

partecipanti, in risposta al presente Avviso Pubblico, saranno raccolti presso 

Fincalabra S.p.A. per le finalità connesse al procedimento di cui trattasi e 

successivamente trattati per gli usi conseguenti.  

Titolare del trattamento è Fincalabra S.p.A. Gli operatori economici sono tenuti 

a presentare, unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, l'informativa 

privacy (Allegato D). 



Art. 16 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

16.1 - L’Impresa aggiudicataria è obbligata a seguire quanto stabilito dalla 

normativa riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 17 - Controversie 

17.1 - Per ogni controversia relativa alla presente procedura è competente il 

Foro di Catanzaro. 

Art. 18 - Disposizioni varie ed indicazioni di carattere generale 

18.1 – L’affidatario è tenuto a far pervenire, ai fini della stipulazione del 

contratto, entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, 

la documentazione relativa alle dichiarazioni rese in sede di offerta, salvo un 

termine maggiore indicato in sede di richiesta. 

18.2 - Fincalabra S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, 

ovvero di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente, ovvero 

di prorogare i termini per la presentazione delle offerte, ovvero di procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero di non 

stipulare il Contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione, previa 

comunicazione ai concorrenti e senza che i medesimi possano avanzare pretese 

in merito. 

18.3 – In casi d’urgenza, Fincalabra S.p.A. si riserva di richiedere l’esecuzione 

anticipata anche prima della formalizzazione del contratto. 

18.4 - L’offerta si intende vincolante per 180 (centottanta) giorni a decorrere dal 

termine per la presentazione delle offerte. 

18.5 – La partecipazione alla gara significa e comporta incondizionata 

accettazione di tutto quanto prescritto nel presente Avviso Pubblico. 

18.6 – Alle imprese non spetta alcun compenso o rimborso per le spese e gli 

oneri sostenuti per la redazione dell’offerta. 

18.7 – Il versamento della contribuzione per l’Autorità per la vigilanza sui 

Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, se obbligatorio, deve essere 

effettuato esclusivamente secondo le modalità stabilite dalla legge e dall’Autorità 



stessa. La ricevuta di tale versamento dovrà essere inserita nella Busta 

“Documentazione”. 

18.8 - Per ulteriori informazioni in merito ai contenuti del presente Avviso 

Pubblico, è possibile contattare esclusivamente a mezzo di posta elettronica 

certificata il RUP al seguente indirizzo: fincalabra@pcert.it   

Art. 19 – Subappalto 

Non è ammesso il subappalto.

Art. 20– Divieto di cessione del Contratto 

E’ vietato cedere anche parzialmente il contratto assunto, sotto la comminatoria 

dell’immediata risoluzione del contratto, salvo i maggiori danni accertati. 

Art. 21 – Accettazione delle condizioni 

Con il solo fatto della presentazione dell’offerta si intendono accettate da parte 

della concorrente aggiudicataria tutte le condizioni di cui al presente Avviso 

Pubblico. 

Art. 22 – Richiesta di ulteriore documentazione 

Prima della sottoscrizione del Contratto Fincalabra S.p.A. si riserva, altresì, la 

facoltà di richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui 

all’art. 86 e all'allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016.

Catanzaro, 12 maggio 2016 

Il Responsabile del Procedimento 
Luigi Galizia 


