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1 Analisi delle tecniche costruttive 
 

1.1 Il sistema fotovoltaico – considerazioni ambientali 

La presente sezione tecnico – progettuale dello studio redatto per l’intervento in oggetto espone i criteri 

tecnici di base per la realizzazione di un impianto di generazione elettrica basato su energia rinnovabile 

proveniente dal sole, composto da una pluralità di corpi installativi distinti e situati sulle coperture degli 

edifici di cui al presente studio ed eventualmente in altre aree di loro pertinenza. 

I sistemi fotovoltaici presentano caratteristiche di elevata versatilità e modularità, per cui risultano  

facilmente inseribili negli edifici ed in altre strutture di arredo urbano, e presentano un bassissimo impatto 

ambientale rendendo questo tipo di impianto idoneo anche per le applicazioni su terreni in ambito rurale. 

Il fotovoltaico è una tecnologia decisamente compatibile con l'ambiente. A livello globale rappresenta un 

importante contributo per il sistema energetico futuro ed aiuta a prevenire il consumo delle risorse naturali. 

A livello locale l'energia elettrica "solare" può essere prodotta quasi ovunque (ed in particolar modo alle 

nostre latitudini) fornendo un considerevole contributo alle politiche di sostenibilità ambientale nelle aree 

urbane. I sistemi fotovoltaici presentano caratteristiche di elevata affidabilità tecnica e generano energia 

senza emettere sostanze inquinanti (CO2, Nox e SOx), necessitano di scarsa manutenzione e l'energia spesa 

nella fase di produzione delle celle fotovoltaiche viene recuperata in breve tempo. 

Quindi avendo preso in considerazione i vantaggi sopraelencati nell'installare i moduli fotovoltaici ed avendo 

previsto in fase progettuale la loro installazione in modo tale da non recare un eccessivo impatto visivo 

negativo, si può ritenere che l'opera proposta rientra fra quelle ad impatto sull'ambiente assolutamente 

compatibile ed accettabile. 

Si ricorda che l'applicazione della tecnologia fotovoltaica consente: 

 la produzione di energia elettrica senza alcuna emissione di sostanze inquinanti; 

 il risparmio di combustibile fossile; 

 nessun inquinamento acustico; 

 riduzione dell’effetto serra. 

 l’applicazione di soluzioni di progettazione del sistema perfettamente compatibili con le esigenze 

di tutela del territorio (es. impatto visivo). 

Dati ambientali riferiti a 200kW 

Riduzione emissioni CO2 prevista (ton/anno)*

*per il calcolo della riduzione di CO2 si utilizzano i seguenti fattori: 

 bassa tensione: 766,8 gCO2/kWh 

 media tensione: 680,4 gCO2/kWh 

239 

Riduzione emissioni NOx prevista (ton/anno)**

**per il calcolo della riduzione di NOx si utilizzano i seguenti fattori: 

 bassa tensione:  1,699 gNOx/kWh 

 media tensione: 1,505 gNOx/kWh 

0,52 
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1.2 Posizionamento impianti e dati climatici e di irraggiamento 

 

1.2.1 Descrizione meteorologica 

 

Il clima della regione si presenta tipicamente mediterraneo con estati calde ed inverni miti. La stagione 

estiva si presenta per le regioni tirreniche in generale umida ma non afosa. Il vento soffia prevalentemente 

lungo la direttrice WNW. Non sono presenti fenomeni di rilievo per ciò che concerne l’inquinamento 

atmosferico. Pertanto l’atmosfera è da considerarsi non aggressiva. 

Dati climatici e geografici caratteristici 

Altezza sul livello del mare 16 m 

Temperatura media 17,6°C 

Umidità relativa 52% 

Precipitazioni annue 475 mm 

Zona climatica C 

Atmosfera Non aggressiva 

 

1.2.2 Radiazione solare e analisi delle ombre 

L’irraggiamento solare nella località oggetto d’intervento,  in base alla norma UNI 10349, ovvero calcolato su 

moduli esposti a Sud e con angolo di tilt pari a 35°, fornisce i risultati rappresentati di seguito. 

La località presenta un valore di irraggiamento medio riferito al piano ottimizzato rispetto alla latitudine 

locale pari a circa 1690 kwh/m2/anno. La temperatura media è intorno ai 15,6°C con frequente presenza di 

venti che consentono di non elevare troppo i valori massimi di temperatura durante il giorno, riducendo le 

perdite di rendimento dovute ad innalzamento della temperatura dei moduli fotovoltaici. 

Al fine di un corretto calcolo di dimensionamento si può ragionevolmente affermare, a meno di imprecisioni 

minime all’interno dell’area del territorio comunale, i siti selezionati possiedono le seguenti caratteristiche 

geografiche e di irraggiamento: 

Durata Media del Giorno a Santa Maria La Fossa 

Gennaio: nove ore e trentasette minuti Luglio: quattordici ore e cinquanta minuti 

Febbraio: dieci ore e trentanove minuti Agosto: tredici ore e quarantanove minuti 

Marzo: undici ore e cinquantotto minuti Settembre: dodici ore e trenta minuti 

Aprile: tredici ore e venti minuti Ottobre: undici ore e nove minuti 

Maggio: quattordici ore e trenta minuti Novembre: nove ore e cinquantasei minuti 

Giugno: quindici ore e sei minuti Dicembre: nove ore e diciotto minuti 

Annuale: dodici ore e quattordici minuti 
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1.2.3 Dimensionamento impianti 

La quantità di energia elettrica producibile è stimabile sulla base dei dati radiometrici di cui alla norma UNI 

10349 e utilizzando i metodi di calcolo illustrati nella norma UNI 8477-1. 

Le zone di copertura sulle quali posizionare i moduli fotovoltaici sono evidenziate nei grafici allegati e nella 

presente relazione tecnica. La reale estensione della superficie utile (al netto di ombre e passaggi) così come 

altre superfici e aree di pertinenza, ritenute idonee alla installazione dei moduli fotovoltaici dai soggetti 

partecipanti alla selezione, è da determinarsi a cura di ciascun proponente in fase di predisposizione del 

progetto definitivo. 

I criteri di dimensionamento dell’impianto consisteranno nell’ottenere: 

• la continuità elettrica e delle connessioni tra i moduli fotovoltaici; 

• la messa a terra di masse e scaricatori; 

• la misura dell’isolamento dei circuiti elettrici dalle masse; 

• il corretto funzionamento dell’impianto fotovoltaico nelle diverse varie modalità previste dal gruppo 

di conversione; 

• la condizione: Pcc > 0,85*Pnom *I / ISTC, ove: 

- Pcc è la potenza (in kW) misurata all’uscita del generatore 

- Pnom è la potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico; 

- I è l’irraggiamento (in W/m²) misurato sul piano dei moduli, 

- ISTC, pari a 1000 W/m², è l’irraggiamento in condizioni standard; 

• la condizione: Pca > 0,9*Pcc, ove: Pca è la potenza attiva conversione, con precisione migliore del 

2%; 

• la condizione: Pca > 0,75*Pnom *I / ISTC. 

La potenza nominale del generatore è data da: 

P = PMODULO * N°MODULI  

L’energia totale prodotta dall’impianto alle condizioni STC (irraggiamento dei moduli di 1000 W/m² a 25°C di 

temperatura) si calcola come: 

E = P * IRR / 1000 * (1-DISP) 

dove 

Irr = Irraggiamento medio annuo: 1340 kWh/m² 

Disp = Perdite di potenza ottenuta da: 

Perdite per ombreggiamento 4,30% 

Perdite per aumento di temperatura 4,80% 

Perdite per mismatching 5,00% 

Perdite in corrente continua 1,60% 

Altre perdite (sporcizia, tolleranze, ecc.) 4,30% 
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1.2.4 Composizione dei generatori fotovoltaici 

I valori di targa dei campi fotovoltaici, sono ottenuti con l’organizzazione di più generatori fotovoltaici 

costituiti da un parallelo di stringhe montate su apposite strutture di sostegno sulle quali sono disposti serie 

di moduli fotovoltaici. Le potenze teoricamente installabili sui siti selezionati sono state desunte utilizzando 

quale base di calcolo un modello di modulo fotovoltaico con le caratteristiche sotto riportate: 
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1.2.5 Sistema di conversione 

Il sistema di conversione dell’energia elettrica da regime di corrente continua a regime di corrente alternata, 

è affidato ad una pluralità di inverter. I convertitori utilizzati sono idonei al trasferimento della potenza dai 

campi fotovoltaici alla rete del distributore, in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza 

applicabili. I valori della tensione e della corrente di ingresso di queste apparecchiature è compatibile con 

quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono 

compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso l’impianto. 

Lo schema a blocchi dei collegamenti è rappresentato nella figura che segue, mentre l’analisi delle grandezze 

e delle potenze gestite così come le caratteristiche tecniche degli inverter, vengono esemplificate nelle 

tabella successiva (la tabella fa riferimento ad un inverter da 10kw) 

Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono: 

 Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti 

interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza 

nel campo normale", in conformità a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 11-20 

e dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza) 

 Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema 

IT. 

 Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformità norme CEI 110-1, 

CEI 110-6, CEI 110-8. 

 Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per 

sovracorrente di guasto in conformità alle prescrizioni delle norme CEI 11-20 ed a quelle specificate dal 

distributore elettrico locale. Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento 

automatico. 

 Conformità marchio CE. 

 Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimità del campo fotovoltaico (IP65). 

 Dichiarazione di conformità del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con 

riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e 

riconosciuto. 

 Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV. 

 Efficienza massima 90 % al 70% della potenza nominale. 
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1.2.6 Descrizione dell’intervento 

Il programma complessivo di recupero ad uso sociale del bene confiscato alla camorra in S. Maria La 

Fossa (CE) e destinato a ‘Centro di documentazione ed educazione ambientale, isola ecologica ed impianti 

di produzione di energia da fonte rinnovabile’. 

La grandezza dell’area confiscata e l’impossibilità di un uso agricolo dei suoli ha costretto il Consorzio 

Agrorinasce ad una ridefinizione della destinazione produttiva in un’altra coerente con la presenza di 

discariche e siti provvisori di stoccaggio dei rifiuti. 

Il piano complessivo del progetto di recupero dell’area confiscata alla camorra di Ferrandelle, prevede 

quattro interventi concentrati sui 14 ettari di terreno agricolo, adiacenti al sito di stoccaggio provvisorio di 

rifiuti dell’area ex Ferrandelle, assegnati al Demanio Militare (un totale di circa 40 ettari), ed alle 

discariche di ‘Maruzzella’ in San Tammaro: 

1. Conversione dell’ex Fattoria dei prodotti tipici in Centro di documentazione ed educazione 

ambientale e realizzazione dell’Isola ecologica 

2. Realizzazione di un Parco Fotovoltaico 

3. Realizzazione di un Impianto di produzione di biogas 

4. Coltivazione di produzione di biomassa 

 

Il consorzio ha già in corso d’attuazione gli interventi “1 e 4” volti a riqualificare l’area complessiva. L’idea 

in oggetto è quella di realizzare un Parco Fotovoltaico di almeno 3,4. Mw di potenza installata, ma anche 

di potenza superiore se venisse riscontrata una tale volontà da parte di soggetti privati che verrebbero 

selezionati con procedure di evidenza pubblica.  

Generatore 
Fotovoltaico 

Convertitore 
cc/ca 

Trasformatore 
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Oltre a tutte le considerazioni generiche sull’importanza dell’infinita ed inesauribile fonte energetica 

rappresentata dal sole, ci sono alcune considerazioni più specifiche che riguardano il territorio ove verrà 

localizzato il Parco Fotovoltaico e la gestione dell’impianto. 

Si sottolinea l’assoluta assenza di aree ombreggianti, atteso che trattasi di area agricola completamente 

pianeggiante e senza alcuna presenza di costruzioni. Inoltre, come sottolineano i dati climatici esposti in 

precedenza, la localizzazione del Parco Fotovoltaico nel Mezzogiorno d’Italia ed in particolare nell’area di S. 

Maria La Fossa consente un irraggiamento pressoché costante e significativo. 

L’amministrazione comunale, anche al fine di rispettare prescrizioni di enti terzi chiamati per legge ad 

autorizzare le opere da eseguirsi, potrà chiedere al promotore successivamente all’aggiudicazione 

integrazioni e/o modifiche alle opere. 

L’intervento di riqualificazione richiederebbe dei costi che non sono nelle disponibilità dell’amministrazione 

che pertanto ha deciso di ottenere le opere necessarie quali benefici connessi alla realizzazione 

dell’intervento in esame individuando un soggetto privato che, con disponibilità economiche totalmente a 

suo carico, realizzi: 

 Le viabilità di accesso all’intero intervento di riqualificazione dell’area; 

 La realizzazione di parcheggi a raso, posti in prossimità dell’area di accesso. 

Gli interventi di cui sopra costituiranno il beneficio principale ottenuto dall’amministrazione che concederà in 

uso l’area, al fine della realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza orientativa minima di 3.400 

kwp,. 

L’intervento è stato dimensionato, nel presente studio di fattibilità, in modo da produrre ,come detto, da un 

lato l’esecuzione delle opere di interesse per l’amministrazione e dall’altro una redditività per l’investitore 

privato interessato che consenta sia il rimborso del capitale di rischio investito sia la sua giusta 

remunerazione. 

Ciascuna stringa di moduli è fissata a idonee strutture di sostegno e di ancoraggio alle superfici. Dovranno 

essere previsti dei cavalletti di sostegno atti ad inclinare i pannelli stessi, secondo le inclinazioni previste, 

assicurando nel contempo un'altezza minima dal piano di campagna non inferiore a cm. 150,00. 

Tale prescrizione deriva dal vincolo dell'Autorità di Bacino  dei Fiumi Liri-Garigliano e Voltruno di cui alle 

norme di attuazione - progetto di variante al P.S.D.A. - Basso Volturno da Capua alla foce - Comitato 

istituzionale 25.02.2003. 

Altrettanto dovranno rispettare tale prescrizione, ogni ulteriore manufatto accessorio al funzionamento 

dell'impianto, quali ad es. cabine di trasformazione, quadri elettrici, ecc... 

I cavalletti potranno essere costruiti in acciaio zincato a caldo oppure in alluminio. La bulloneria dovrà essere 

del tipo acciaio inox oppure acciaio zincato a caldo. 

La struttura è idonea a sostenere i carichi di neve previsti dalla normativa tecnica vigente, resistente agli 

agenti atmosferici. Le dimensioni, il numero ed il peso dei sistemi dei moduli fotovoltaici installati devono 

risultare compatibili alle caratteristiche dimensionali e strutturali e funzionali dell’intervento. In particolare: 
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– i carichi derivanti dai suddetti sistemi devono garantire la stabilità dei manufatti realizzati; 

– il fissaggio dei sistemi solari deve conservarne la sua integrità ed escludere il rischio di ribaltamento 

da azioni eoliche, anche eccezionali, da sovraccarichi accidentali e deve garantire il corretto deflusso 

delle acque meteoriche. 

L’ancoraggio deve essere tale da sopportare l’azione del vento previsto nelle zone interessate, evitando 

sollecitazioni eccessive e deve essere tale da soddisfare i requisiti statici. 

 

1.3 Cronoprogramma di progetto e piano di monitoraggio delle opere e del servizio 

30 180 50 90 180 90 120
Giorni

Attività

Progetto Definitivo

Approvvigionamento materiale

Inoltro richiesta connessione

Richiesta autorizzazioni

Richiesta convenzione GSE

Realizzazione lavori

 

Figura 1 - Diagramma di Gantt impianto fotovoltaico 

 

1.3.1 Tempi di realizzazione del programma d’intervento 

Analizzata la composizione dell’offerta, visionate e verificate le soluzioni tecniche per l’installazione dei 

pannelli fotovoltaici, considerato che, ai fini dell’attivazione del Conto Energia, è necessario che l’impianto sia 

attivo entro il 31/12/2012 è possibile ipotizzare, così come considerate nell’analisi economico finanziaria, un 

cronoprogramma dei lavori di nove (n. 9) mesi. 

 

1.3.2 Piano di monitoraggio del programma d’intervento 

Data la propria struttura priva di prezzi mobili, e visto che il circuito interno delle celle e le saldature di 

collegamento sono isolate dall’ambiente esterno mediante materiale di protezione a strati, i moduli 

fotovoltaici richiedono operazioni di manutenzione di entità limitata. 

L’operazione di manutenzione consta di: 

 pulizia regolare del modulo 

 ispezione visiva di eventuali deterioramenti interni della tenuta stagna del modulo 

 controllo dello stato dei collegamenti elettrici e dei cablaggi 

 eventualmente, controllo delle caratteristiche elettriche del modulo. 

Lo sporco accumulato sulla copertura trasparente del modulo ne riduce il rendimento e può provocare effetti 

d’inversione simili a quelli prodotti dalle ombre. Tale problema può essere particolarmente grave nel caso di 

residui industriali e deiezioni di uccelli. L’intensità dell’effetto dipende dall’opacità del residuo. Gli strati di 
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polvere che riducono l’intensità del sole in modo uniforme non sono pericolosi e la riduzione della potenza 

non è, in genere, significativa. La periodicità del procedimento di pulizia dipende, logicamente, dall’intensità 

del processo d’imbrattamento. 

L’azione della pioggia, può, in molti casi, ridurre al minimo o eliminare il bisogno di pulizia dei moduli. 

L’operazione di pulizia consiste semplicemente nel lavare i moduli fotovoltaici con acqua e detersivo non 

abrasivo, evitando l’accumulo di acqua sui moduli fotovoltaici. 

 Questa operazione deve essere eseguita con moduli fotovoltaici freddi, quindi nelle prime ore del mattino, o 

nelle ore tarde della sera.  

In nessun caso si potranno usare manichette a pressione. Un ulteriore controllo riguarda l’ispezione visiva 

del modulo, che ha lo scopo di rilevare eventuali guasti quali: 

 eventuale rottura del vetro; 

 ossidazione dei circuiti e delle saldature delle celle fotovoltaiche per lo più dovute ad umidità del 

modulo a seguito di rottura degli strati dell’involucro nelle fasi d’installazione e di trasporto; 

 Controllo dei collegamenti e del cablaggio. 

Ogni sei mesi, effettuare una manutenzione preventiva come segue: 

 Verifica del fissaggio e dello stato dei morsetti dei cavi di collegamento dei moduli; 

 Verifica della tenuta stagna della scatola dei morsetti. 

Qualora si riscontrassero problemi di tenuta stagna, occorrerà provvedere alla sostituzione degli elementi 

interessati e alla pulizia dei morsetti. E’ importante curare la tenuta della scatola dei morsetti, utilizzando, a 

seconda del caso, giunti nuovi o un sigillante al silicone. 

Tipicamente, a parte la manutenzione annuale, i cui costi si assumono intorno allo 0,5% del costo 

dell’impianto, sono da prevedere ulteriori due interventi di manutenzione straordinaria, la prima al 10° anno 

di vita dell’impianto e l’altra al 15° anno considerando una percentuale di costi, rispettivamente, del 5% e 

del 2% dell’costo dell’impianto. 

 

 

2 Analisi delle alternative relative alle possibili soluzioni realizzative 

 

2.1 Scelta della procedura amministrativa d’attuazione 

Una volta individuate le modalità, ovvero la procedura amministrativa, necessaria alle realizzazione del 

Programma d’intervento la fase immediatamente successiva è dedicata alla identificazione delle possibili 

modalità di gestione, sulle quali svolgere le analisi economico – finanziarie finalizzate alla verifica della 

fattibilità dell’intervento. 

La modalità di gestione presa in esame sono frutto di osservazioni e considerazioni legate a più fattori 

collegati tra loro. Certamente, si è tenuto conto della tipologia d’intervento rispetto alle sue caratteristiche 
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tecnico – dimensionali specifiche, nonchè della innavatività ed esclusività rispetto al territorio circostante. Ciò 

ha permesso la elaborazione della seguente ipotesi. 

“Finanza di Progetto” 

 

Tale soluzione, si fonda sugli strumenti offerti dalla c.d. “Finanza di Progetto”, in particolare nella procedura 

d’attuazione prevista dall’art. 153, commi 1-14 del D.Lgs. 163/2006.  

Tale tecnica, caratterizzata dal coinvolgimento di risorse private, abbraccia diversi aspetti (progettazione, 

costruzione, gestione). La soluzione indicata infatti prevede non solo un aspetto costruttivo, meramente 

realizzativo dell’opera, ma anche la successiva gestione. 

La scelta di affidare la realizzazione dell’opera ad un soggetto privato individuato attraverso la procedura 

concorsuale, nonché la relativa progettazione e gestione funzionale ed economica è frutto sovente sia di 

esigenze di bilancio volte ad eliminare determinati costi di gestione di specifici servizi, sia di una visione di 

ampio respiro in cui la conoscenza delle esigenze e delle necessità del servizio da erogare, caratteristica 

insita nell’attività di gestione, si riflette sulle scelte di progetto e messa in opera dell’intervento, sia 

conducendo pertanto ad un’attività di pianificazione a lungo termine dell’opera - servizio preventivata che 

conseguirà così un più alto livello di efficienza funzionale ed economica. Oltre all’assegnazione dell’aspetto 

realizzativo e costruttivo dell’opera  e della sua conseguente messa in esercizio è possibile affiancare ad esso 

due fasi ulteriori ossia la progettazione esecutiva e la successiva attività di gestione, controllo e 

manutenzione per un arco  non inferiore ad anni 5, da regolamentare successivamente tramite apposito 

disciplinare prestazionale. 

L’attenzione del privato si focalizza, infatti, sullo sviluppo di progetti competitivi, con riguardo specifico al 

momento della gestione, non più unicamente al momento della costruzione, favorendo il miglioramento 

qualitativo dell’opera e la ricerca di una maggiore efficienza sin dalla fase progettuale. 

Altro vantaggi legato all’affidamento di una “Concessione di progettazione, costruzione e gestione funzionale 

ed economica di una Rete di Impianti Fotovoltaici” è la certezza ed il rispetto dei tempi e dei costi. 

L’individuato futuro Concessionario stipulerà infatti contratti commerciali “ad hoc” con le molteplici e diverse 

controparti specializzate nei settori operativi coinvolti, effettuando le proprie scelte con le regole che guidano 

l’imprenditore privato, contraendo alle migliori condizioni. 

 

Si allega alla presente relazione uno schema sintetico rappresentante l’iter amministrativo di un 

procedimento in “Finanza di Progetto”. 
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Redazione di un STUDIO DI FATTIBILITA’ da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice 

Pubblicazione del BANDO DI GARA ponendo a base di gara lo studio di fattibilità 
(art. 153 comma 1 D.Lgs. 163/2006)

Presentazione delle PROPOSTE da parte dei soggetti interessati 

VALUTAZIONE delle offerte pervenute secondo il criterio  
dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA 

(art. 83 D.Lgs. 163/2006) 

Redazione della GRADUATORIA e nomina del AGGIUDICATARIO, 
anche in presenza di una sola offerta 

L’Amministrazione aggiudicatrice pone in APPROVAZIONE il PROGETTO DEFINITIVO presentato 
dall’AGGIUDICATARIO con le modalità indicate dell’art. 97 D.Lgs. 163/2006 

Qualora il progetto NON NECESSITI di 
modifiche progettuali 

Qualora il progetto NECESSITI di 
modifiche progettuali 

Richiesta delle MODIFICHE 
all’AGGIUDICATARIO 

ACCETTAZIONE 
delle MODIFICHE 

MANCATA ACCETTAZIONE delle 
MODIFICHE 

Richiesta delle MODIFICHE ai 
CONCORRENTI SUCCESSIVI in 

GRADUATORIA 

ACCETTAZIONE 
da parte del concorrente  

STIPULA del CONTRATTO 

STIPULA diretta del CONTRATTO 




