
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Allegati W [i] Immediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N ..... 2.?..t ... AVENTE AD OGGETTO: Servizio di progettazione esecu-

tiva, .. coordinamento .. sicurezza)n .. fase .. di progettazione .. ed .. esecuzione, .direzione .. lavori. "Nuovo ..... 

Reparto.produzione .. e .. confezionamento.vaccini .. e .. diagnostici .. batterici .. (area.ex .. mattatoio)": .... esa

me e provvedimenti. 

L'anno duemiladiannove addì ....................... 'l ~ a..--................................................... del 

mese di ............................... () R 0 ~ ................................................... . presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale f.f. 

dell'Istituto, Dott. Nicola D' Alterio 

PREMESSO 

.. che con deliberazione del Direttore Generale n. 522 del 25 agosto 2016 veniva approvato il 
progetto definitivo relativo all'intervento "Nuovo Reparto produzione e confezionamento 
vaccini e diagnostici batterici (area ex Mattatoio)", all'esito della verifica e della validazione, 
del costo complessivo di € 2.466.825, 1 O; 

.. che con il medesimo provvedimento n. 522/2016 veniva affidato alla Società Promedia s.r.l. 
l'incarico di supporto delle attività del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'intera 
durata dell'iter di realizzazione dell 'opera, dalla fase di predisposizione, espletamento delle 
procedure per l'affidamento sia della progettazione che dei lavori, fino alla conclusione di 
questi ultimi; 

.. che con deliberazione del Direttore Generale n. 679 del 26 ottobre 2016 si stabiliva di autorizzare 
il RUP ad avviare procedura negoziata per l'affidamento delle attività di progettazione 
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. 
Dgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 7 marzo 2017, con la quale veniva 
approvata l'aggiudicazione in favore della Società SIS Società Italiana Servizi di Brandi Roberto e 
Carmine s.n.c., con sede in Chieti, Via Benedetto Croce, 147 .. mandataria di RTI da costituirsi con, 
in qualità di mandanti, Suburbio Mode s.r.l., con sede legale in Caserta, Via San Carlo n. 30, 
Cooprogetti S.c.r.l. con sede in Pordenone, Via Montereale n. 10/c E ed il Dott. Angelo di Ninni, 
geologo, con studio in Pescara, Via Genova n. 45 .. del detto servizio; 



VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 11 settembre 2017, con la quale veniva 
approvato il disciplinare di incarico, Rep. n. 192, stipulato in modalità elettronica in data 7 agosto 
2017, tra l'Istituto nella persona del Direttore Generale, Prof. Mauro Mattioli, e la SIS Società Italiana 
Servizi di Brandi Roberto e Carmine s.n.c., nella persona del legale rappresentante, lng. Roberto 
Brandi - in qualità di operatore economico capogruppo del raggruppamento temporaneo 
costituito con atto del Notaio Giovanna Scaccia, Rep. 5867, Raccolta n. 3719, registrato a Pescara 
in data 2 maggio 2017 al n. 4183, serie 1T - registrato a Chieti in data 11 settembre 2017 al n. 703 
Serie 3; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 344 del 5 luglio 2018, con il quale veniva approvato 
il progetto esecutivo denominato "Nuovo Reparto produzione e confezionamento vaccini e 
diagnostici batterici (area ex mattatoio)", all'esito della validazione, dell 'importo complessivo di€ 
2.466.825, 10 e si stabiliva di provvedere all'indizione di apposita procedura aperta ai sensi dell'art. 
60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. per l'affidamento dell 'esecuzione dei lavori di 
realizzazione dell'opera; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 721 del 11 dicembre 2018, con la quale si stabiliva 
di aggiudicare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'opera alla Società 
TEKNOELETTRONICA S.r.l., con sede in Teramo, località Sant' Atto; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 43 del 28 febbraio 2019, con la quale veniva 
approvato il contratto di appalto, Rep. n. 195, stipulato in forma pubblica amministrativa a cura 
dell'Ufficiale rogante, Dott. Angelo Mincione, presso gli uffici dell'Istituto in data 11 febbraio 2019 
tra questa Amministrazione, nella persona del Dott. Nicola D'Alterio, Direttore Generale f.f. 
dell'Ente, e la Società TEKNOELETTRONICA S.r.l., nella persona dell' lng. Gianni Tanzi, Amministratore 
e Direttore tecnico della stessa Società, registrato a Teramo il 13 febbraio 2019 al n. 7 Serie 1 ( cod. 
identificativo T AS 19D000007000LC); 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 92 del 4 aprile 2019, con la quale si prendeva 
atto del verbale di consegna parziale dei lavori (prot. n. 4153/2019), sottoscritto digitalmente in 
data 11 marzo 2019 doli' lng. Gianni Tanzi e dal Direttore dei lavori, lng. Roberto Brandi; 

VISTA la e-mail del 17 ottobre 2019, acquisita al n. 17389/2019 del protocollo dell'Ente, con la quale 
l'lng. Roberto Brandi, legale rappresentante della Società SIS Società Italiana Servizi s.n.c., 
trasmetteva: 
• nota di recesso del 26 settembre 2019, inviata alla Stessa Società S/S Società Italiana Servizi dal 

legale rappresentante della mandante Società Cooprogetti S.c.r.l.; 
• richiesta di autorizzazione a recedere dal servizio di cui a l citato disciplinare di incarico 

indirizzata a questo Istituto; 

VISTA la citata nota prot. 19C/MB/ir/132, ad oggetto "Progettazione esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "Nuovo Reparto di produ.zione e 
confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex Mattatoio". CIG 6847210072 - CUP 
B49Jl6002280005. Associazione Temporanea Rep. n. 5867, Rac colta n. 3719, registrato a Pescara in 
data 02 maggio 2017 al n. 4183. Disciplinare di incarico Rep. n. 192 dd. 07.08.2017. Accordo di 
recesso." - che si allega in parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Ali. n. 1) - con 
la qùale il legale rappresentante della Società Cooprogetti S.c.r.l. formalizzava la necessità di 
recedere dall' incarico in argomento ed in particolare precisava che l'lng. Maurizio Casoni intende 
recedere dall ' incarico dì Direttore operativo degli impianti; 

VISTA la suddetta richiesta ad oggetto "Servizio di progettazione esecutiva, del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della direzione lavori dell'intervento 
"Nuovo Reparto Produzione e confezionamento Vaccini e Diagnostici batterici/ Area ex
Mattatoio". CIG 68457210072", che si allega in parte integrante e sostanziale al presente 
provvedimento (Ali. n. 2); 
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VISTO l'art. 21 "Struttura operativa" del disciplinare d i gara, Rep. n. 192, citato, che di seguito si 
riporta: 
"La struttura operativa dell'affidatario è costituita così come indicato in sede di gara nell'offerta 
tecnica da: 
- Dott. lng. Roberto Brandi (Legale Rappresentante e Direttore Tecnico SOCI ET A' ITALIANA SERVIZI 

S.r.l.) professionista capo progetto e responsabile del coordinamento delle varie prestazioni 
specialistiche nonché progettista delle opere strutturali e Direttore dei Lavori in possesso d i 
laurea in Ingegneria Meccanica nato ( .. omissis .. ) iscritto all'albo professionale dell'ordine degli 
Ingegneri della provincia di Chieti al n° 641 dal 1985 individuato quale persona fisica che 
rappresenta l'Affidatario nel futuro rapporto contrattuale che si instaurerà con il Committente 
con responsabilità diretta nei confronti del Committente stesso; 

- Dott. Arch. Arch. Carmine Brandi (Legale Rappresentante e Direttore Tecnico SOCIETA' 
ITALIANA SERVIZI S.r.l. ), iscritto a ll'Ordine degli Architetti di Chieti al n. 403, Responsabile del 
rapporto con gli enti e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 

- Geom. Matteo Papponetti (Dipendente SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.r.l.), Ispettore di cantiere; 
- lng. Tommaso larlori (Dipendente SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.r.l.), iscritto a ll'Ordine degli 

Ingegneri di Chieti al n. 2215, Analisi e verifica delle interferenze, d irettore operativo delle 
strutture; 

- Arch. Paolo Sacco (Legale Rappresentante SUBURBIA MODE S.r.l.), iscritto all'Ordine degli 
Architetti di Caserta al n. 1226, Progettista delle opere civili e Progettista antincendio; 

- Dott. lng. Maurizio Casoni (socio COOPROGETTI S.c.r.1.), iscritto all'Ordine degli Ingegneri d i 
Pordenone al n. 613, Progettista delle opere impiantistiche e Direttore operativo degli impianti; 

- Geol. Angelo Di Ninni (Libero Professionista), iscritto ali' Albo Professionale dei Geologi 
del!' Abruzzo al n. 127, Geologo. 

Qualsiasi modifica della predetta struttura operativa, opportunamente formalizzata per iscritto, 
dovrà avvenire nel rispetto della normativa dei lavori pubblici ed essere concordata e 
preventivamente autorizzata dal Committente" 

VISTO l'art. 48, comma 19, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 e ss.mm.ii., riguardante l'ammissibilità 
del recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un 
unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le 
imprese rimanenti abbiano i requisiti d i qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora 

da eseguire; 

VERIFICATO il possesso dei requisiti di qualificazione in capo alla Società SIS Società Italiana Servizi: 

RITENUTO di avtorizzare la Società di professionisti Cooprogetti S.c.r.l. a recedere dal servizio di cui 
all'incarico formalizza to con il citato d isciplinare, Rep. n. 192, sottoscritto in data 7 agosto 2017, che 
sarà portato a termine dalla Società SIS Società Italiana Servizi d i Brandi Roberto e Carmine s.n.c., 
in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; 

RITENUTO di autorizzare, conseguentemente l'lng. Maurizio Casoni a recedere dall'incarico di 
Direttore operativo degli impia nti; 

PRESO ATTO che la Società SIS Società Italiana Servizi comunicherà il nominativo del professionista 
cui sarà demandato l'incarico di Direttore operativo degli impianti, in sostituzione del Direttore 
uscente, lng. Maurizio Casoni; 

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 42 del cita to D.Lgs. 50/2016, che il presente provvedimento viene 
adottato in assenza di conflitto di interesse; 

RITENUTO di precisare che l' Istituto si riserva la facoltà d i revocare, in autotutela, con 
provvedimento motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra la 
necessità; 

RITENUTO d i dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento; 
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DELIBERA 

Per le motivazioni esposte nella parte narrativa del provvedimento, che si intendono integralmente 
riportate nel presente dispositivo: 

1. prendere atto della e-mail del 17 ottobre 2019, acquisita al n. 17389/2019 del protocollo 
dell'Ente, con la quale l'lng. Roberto Brandi, legale rappresentante della Società SIS Società 
Italiana Servizi di Brandi Roberto e Carmine s.n.c., 147 - mandataria di RTI con, in qualità di 
mandanti, Suburbio Mode s.r.l., Cooprogetti S.c.r.l. e il Dott. Angelo d i Ninni, geologo -
trasmetteva: 

• nota di recesso del 26 settembre 2019 del legale rappresentante della mandante Società 
Cooprogetti S.c.r.l.; 

• richiesta di autorizzazione, indirizzata a questo Istituto, a recedere dal servizio di cui 
all'incarico formalizzato con disciplinare di incarico, Rep. n. 192, stipulato in data 7 agosto 
2017, tra l'Istituto e la SIS Società Italiana Servizi di Brandi Roberto e Carmine s.n.c., - in 
qualità di operatore economico capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito 
con atto del Notaio Giovanna Scaccia, Rep. 5867, Raccolta n. 3719, registrato a Pescara in 
data 2 maggio 2017 al n. 4183, serie lT - registrato a Chieti in data 11 settembre 2017 al n. 
703 Serie 3. 

2. Prendere atto della citata nota prot. 19C/MB/ir/132, ad oggetto "Progettazione esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "Nuovo Reparto di 
produzione e confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex Mattatoio". CIG 
6847210072 - CUP B49Jl6002280005. Associazione Temporanea Rep. n. 5867, Raccolta n. 
3719, registrato a Pescara in data 02 maggio 2017 al n. 4183. Disciplinare di incarico Rep. n. 
192 dd. 07.08.2017. Accordo di recesso." - che si allega in parte integrante e sostanziale al 
presente provvedimento (Ali. n. 1) - con la quale il legale rappresentante della Società 
Cooprogetti S.c.r.l. formalizzava la necèssità di recedere dall 'incarico in oggetto ed in 
particolare precisava che l'lng. Maurizio Casoni intende recedere dall'incarico d i Direttore 
operativo degli impianti. 

3. Prendere atto della suddetta richiesta ad oggetto "Servizio di proget tazione esecutiva, del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e della d irezione 
lavori dell 'intervento "Nuovo Reparto Produzione e confezionamento Vaccini e Diagnostici 
batterici/ Area ex-Mattatoio". CIG 68457210072", che si allega in parte integrante e 
sostanziale al presente provvedimento (Ali. n. 2). 

4. Autorizzare la Società di professionisti Cooprogetti S.c.r.f. a recedere dal servizio d i cui al 
citato disciplinare di incarico, Rep. n. 192, stipulato in data 7 agosto 20 l 7, che sarà portato a 
termine dalla Società S/S Società Italiana Servizi di Brandi Roberto e Carmine s.n.c., in 
possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. 

5. Autorizzare, conseguentemente, l' lng. Maurizio Casoni a recedere dall ' incarico di Direttore 
operativo degli impianti. 

6. Prendere atto che la Società SIS Società Italiana Servizi S.r.l. comunicherà il nominativo del 
professionista cui sarà demandato l'incarico di Direttore operativo degli impianti, in 
sostituzione del Direttore uscente, lng. Maurizio Casoni. 

7. Precisare che l' Istituto si riserva la facoltà di revocare, in autotutela, con provvedimento 
motivato, la procedura oggetto della presente deliberazione, ove ne ricorra la necessità. 

8. Dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento. 
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Istruttore del Si attesta la regolarità del procedi mente Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento svolto e la correttezza del presente atto. 

Nome e cognome IL DIRIGENTE PROPONENTE 

Carla Pompei 

F.to Angelon Mincione 

PARERE DEL DIRETTORE SAN ITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

X 

□ 

F.to Nicola D ' Alterio 

conto n del bilancio anno corrente 

IL RESPONSABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMIN ISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

X 

□ 
(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

F.to Nicola D' Alterio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata ali' Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni ..... . 15 ... consecutivi. 

Data 31 1Q 2019 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 



S.c.r.l. 
ingegneria 

architettura 
urbanistica 

ambiente 
ricerca 

CCO?=IOCE1rl 

Sede 
Via 
33170 
Telefono 
Telefax 

Montereale 10/C 
Pordenone 

0434-21085 
0434-520336 

e-mali info@coprogetti.il 
www.coprogetti 11 

AbJ Società Cooperawe A 128136 

PIVA Cflscale Reg. Imprese PN: 
O O 1 7 O O 1 O 9 3 8 

Prot. 19C/MB/ir/132 
Vs.rif. prot. 
Cod. lavoro: 1774 

Inviata a mezzo PEC a: 
societaitalianaservizisrl@arubapec.it 

~ LI... U ~ ~ 
Pordenone, 26/09/2019 

Spett.le 
SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.r.l. 
Viale B. Croce, 147 
66100 CHIETI SCALO 

Alla e.a. ing. Roberto Brandi 
in qualità di Legale Rappresentante 

Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione dell'intervento di "Nuovo reparto di produzione e 
confezionamento vaccini e diagnostici batterici area ex Mattatoio". 
CIG 6847210072 - CUP B49Jl6002280005. 
Associazione Temporanea Rep.n.5867, Raccolta n. 3719, registrato a 
Pescara in data 02 maggio 2017 al n. 4183. 
Disciplinare d'Incarico Rep.n.192 dd. 07.08.2017. 
Accordo di recesso. 

Con riferimento all'oggetto ed ai recenti colloqui intercorsi tra l'ing. Roberto Brandi 
ed il socio ing. Maurizio Casoni, nonché alla nostra PEC Prot.n.19C/MBflr/105 
dd.31 .07.2019, con la presente siamo a formalizzare la necessità di Cooprogetti di 
recedere dal presente incarico ed in particolare: 
• l'ing. Maurizio Casoni intende recedere dall'incarico di Direttore operativo degli 

impianti, come previsto dall'art. 21 del Disciplinare Rep.n.192 dd. 07.08.2017 e 
pertanto invita la Vostra società a chiedere l'autorizzazione in merito al 
Committente (si allega file editabile relativo a tale richiesta); 

• la società Cooprogetti, inoltre, intende recedere dall'Associazione Temporanea 
Rep.n. 5867, ai sensi dell'art. 48, comma 19 del D.Lgs.50/2016, avendo 
verificato che la Vostra società possiede i requisiti di qualificazione adeguati ai 
servizi ancora da eseguire; 

• al fine di chiudere ogni rapporto e rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa in 
relazione ai rapporti in oggetto descritti, siamo disponibili a rinunciare al nostro 
credito già concordato nella PEC dd. 31 .07.2019; 

• per quanto riguarda la Fattura n. 27 dd.31 .10.2018 di€ 468,16 e la Fattura N. 14 
dd. 28.08.2019 di€ 793,56 emesse da S.I.S. S.r.l. , Cooprogetti provvederà al 
pagamento delle stesse entro il mese di Ottobre, intendendosi con queste 
chiuso ogni rapporto in essere; 

• nel contempo vi chiediamo di voler richiedere all'IZS il certificato di buona 
esecuzione del servizio di progettazione esecutiva, per consentirci di 
ottemperare al nostro Sistema Qualità e di utilizzarlo come requisito nella 
partecipazione a gare. 

Vogliate inviarci la presente timbrata e firmata per accettazione. 

ASSOCIATO 

oice 
ANodM.kiN dtNe orp!t11.n.t1 .. 1 ~I lacttMrhi 
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Per accettazione 
(timbro e firma leggibile) 

ASSOCIATO 

oice 
.utflclu.kHk- ldlt Q,WHlua.tio1I di '9,:tjintri.l 
di •"'•i1r1111r,, di roa,rlfw c,o~in IIIIIIBI==. 

Cordiali saluti 

lng. Matteo Bordugo 

Firmato 
digitalmente da 

MATTEO 
BORDUGO 
Data e ora della firma: 
1611012019 08:56:48 

(i) 
SGS I 

N 
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N 

"' e: 
-~ 
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..All . tJ . 2. 

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.r .l. (Capogruppo/Mandataria) 
SUBURBIA MODE S.r.l. (Mandante) 
COOPROGETTI S.c.r.l. (Mandante) 

Spett. 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale" 
via Campo Boario, 
64100 Teramo 

OGGETTO: Servizio di progettazione esecutiva, del coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione e della direzione lavori dell'intervento 
di "Nuovo Reparto Produzione e Confezionamento Vaccini e Diagnostici 
batterici/ Area ex-Mattatoio)" 
CIG 68457210072 

Tra i sottoscritti 

• Ing. Roberto BRANDI in qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico del la 
SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.r.l. sede legale in Chieti Viale B. Croce 147 - 66100, 
Tel. 0871 563055 fax 0871 572588, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione 
del registro delle imprese di Chieti 02107490696, n. REA 152684, capitale sociale euro 
10.000,00 (diecimila/00), certificata UNI EN ISO 9001:2008 dall'Ente Certificatore 
ACCREDIA certificato di sistema di Gestione Qualità N. QBC317 ( accreditato ABICert) e
mail societaitalianaservizisrl@virgilio.it PEC societaitalianaservizisrl@arubapec.it: 
(Mandataria - Capogruppo) 

• Arch. Paolo SACCO, nato Napoli (NA) il 26/06/1967, residente a Capua (CE), c.a.p. 
81043, in Via Roma n. 56, codice fiscale SCCPLA67H26F839M, partita I.V.A 
03455600613, in qualità di Legale rappresentante e Direttore tecnico dell 'operatore 
economico SUBURBIA.MODE SRL, con sede legale e operativa in Caserta (CE) - c.a.p. 
81100, Via San Carlo n. 30, partita I.V.A. 03455600613, pec suburbiamode@pec.it, e
mail info@suburbiamode.com, numero di telefono 0823/442777, fax 0823/212927 
(Mandante) 

• Ing. Matteo BORDUGO in qualità di Legale Rappresentante della Società di 
Professionisti COOPROGETTI S.c.r.l. sede in Pordenone Via Montereale 10/C - 33170, 
Tel. 043421085 fax 0434520336, Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione 
del registro delle imprese di Pordenone 00170010938, n. REA 19501, capitale sociale 
euro 51.640,00 (cinquantunomi laseicentoquaranta/00), certificata UNI EN ISO 
9001:2008 dall'Ente Certificatore ACCREDIA certificato di sistema di Gestione Qualità N. 
IT03/0043 (accreditato SGS Italia SpA) e-mail info@coprogetti.it PEC 
info@pec.coprogetti.it; (Mandante) 



SOCIETA ' ITALIANA SERVIZI S.r.l. (Capogruppo/Mandataria) 
SUBURBIA MODE S.r.l. (Mandante) 
COOPROGETTI S.c.r.l. (Mandante) 

PREMESSO 
• che l'art.21 del disciplinare d'incarico sottoscritto con Codesto Istituto prevede la 

possibilità di modificare la struttura operativa nel rispetto della normativa dei 
contratti pubblici; 

• che è intenzione della mandante COOPROGETTI S.c.r.l. recedere dal servizio in oggetto 
ai sensi dell'art. 48, comma 19 del D.Lgs. 50/2016; 

• che la Società Italiana Servizi s.r.l. è in possesso di tutti i requisiti di qualificazione 
richiesti dal bando di gara, come si evince dalla tabella allegata presentata in fase d i 
gara, e si dichiara disponibile a portare a termine tutte le attività del servizio; 

• che ai sensi della giurisprudenza in materia non esistono ragioni di recesso dipendenti 
dalla eventuale sopravvenuta mancanza di requisiti generali o di altro genere per 
partecipare alle procedure di gara o per eseguire il contratto; 

la sottoscritta mandante COOPROGETTI S.c.r.l. 

CHIEDE 
l'autorizzazione a recedere dal servizio che sarà portato a termine dalla Società Italiana Servizi 
s.r.l. che sottoscrive per accettazione. 

Chieti, 15 ottobre 2019 

SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.r.l. (Capogruppo/Mandataria) 
Ing. Roberto Brandi 
Legale Rappresentante e Direttore Tecnico 

SUBURBIA MODE S.r.l. (Mandante) 
Arch. Paolo Sacco 
Legale Rappresentante 
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