COMUNE DI NULVI
PROVINCIA DI SASSARI
Tel. 079/5779013 – Fax079/5779019
Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici

Procedura negoziata per affidamento servizio di progettazione,
direzione lavori ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008.
(art.91, comma 2 del D.Lgs. n.163/2006; art. 11, comma 15 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5)
Questa Amministrazione, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 90, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006
e all’art. 11 comma 15 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5, intende affidare a un soggetto di cui al comma 1,
lettere d), e), f), g) e h) dell’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. (liberi professionisti singoli o associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, società di professionisti,
società di ingegneria, raggruppamenti temporanei e consorzi stabili ) e all’art.11 comma 1, lettere d), e), f),
g), h) della L.R. 7 agosto 2007 n. 5, nonché di soggetti appartenenti a qualsiasi paese dell’Unione Europea in
possesso dei titoli professionali, riconosciuti nel paese di appartenenza, abilitanti allo svolgimento di servizi
tecnici, l’incarico di progettazione definitiva e esecutiva, Direzione Lavori e oneri derivanti dal D.Lgs.
81/2008; in attuazione:

-

Della Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 09.02.2011 avente ad oggetto: Approvazione studio di fattibilità
relativo ai lavori di “abbattimento barriere architettoniche – lavori di realizzazione di ascensore per disabili
presso la scuola media – Istituto comprensivo n. 1 di Nulvi”;

-

Della Determina a contrattare n. 30 del 10.03.2011 del Responsabile del Servizio Tecnico avente ad oggetto:
“Determinazione a contrattare del Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 11 comma 2 e art. 53 comma 2
del D. Lgs. 163/2006, dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 per l’identificazione del soggetto cui affidare
l’incarico professionale di progettazione definitivo-esecutiva, D. L., Coordinamento per la sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva, dei lavori di realizzazione dell’ascensore per disabili nella scuola media statale di
Nulvi;

Pertanto, al fine di fornire alla stazione appaltante elementi necessari e utili per la eventuale fase
successiva della vera e propria contrattazione negoziata a cui l’Amministrazione addiverrà
LA SI INVITA
a dare la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico relativo alla progettazione della seguente opera:

“ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE - REALIZZAZIONE DI ASCENSORE
PRESSO SCUOLA MEDIA ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 IN NULVI”
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1) NOTIZIE GENERALI
Oggetto dell’incarico: Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e Oneri derivanti dal D.Lgs
81/2008 e ss. mm. ii., relativa ai Lavori di: ““ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE REALIZZAZIONE DI ASCENSORE PRESSO SCUOLA MEDIA ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1
IN NULVI” per un importo complessivo di € 100.000,0”, ricadente nella Classe I categoria f) e Classe
III categoria c)

•

Descrizione sommaria delle opere: Le caratteristiche e le modalità dell’incarico sono
puntualmente descritte nell’allegata bozza di disciplinare d’incarico.

•

Luogo di esecuzione dell’intervento: Comune di Nulvi

•

Importo complessivo dell’intervento : €. 100.000,00 (come da preliminare) di cui:
- €. 63.500,00 per lavori (compresi oneri per la sicurezza)
- €. 35.6000,00 per somme a disposizione dell’A.C.

•

Importo presunto degli onorari professionali: €. 20.000,00 (in euro, IVA esclusa) come da
corrispettivo determinato ai sensi della legge n. 143/49 e s. m. e del decreto del Ministero della
Giustizia del 4 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.
Il rimborso spese sarà pari alla percentuale minima stabilita dall’art. 3 del suddetto decreto 4 aprile
2001.
In deroga all’art. 7 della Legge 2 marzo 1949, n. 143 (per ingegneri e architetti), in caso di incarichi
collegiali, ad associazioni anche temporanee o comunque a più professionisti, il compenso previsto
dal disciplinare di incarico è corrisposto una sola volta.

•

Finanziamento dell’opera
- Mutuo a valere sul 100% dell’importo complessivo dell’opera

2) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
¾ Ingegnere abilitato e iscritto al rispettivo ordine che rientri all’interno delle categorie di soggetti descritti
all’art. 90 comma 1 del D.Lgs 163/2006;
¾ Abilitazione di cui all’art. 98 del T.U. della Sicurezza (D.Lgs 81/2008);
¾ Possesso di esperienza adeguata alla tipologia e importo dell’incarico;
In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1 lettera g) della L.109/94 e dell’art. 11
comma 8 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5, deve essere prevista la presenza di un professionista abilitato da
meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro della U.E. di residenza ai
sensi dell’art. 51 comma 5 del D.P.R. 21/12/1999, n° 554; la partecipazione dei raggruppamenti temporanei
è, ai sensi dell’art. 11 comma 6 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5, subordinata all'individuazione di un
capogruppo, direttamente responsabile, con laurea in Architettura o Ingegneria con abilitazione all’esercizio
della professione da almeno 10 anni;

3) REQUISITI DI ORDINE GENERALE
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¾ Inesistenza delle cause di esclusione indicate all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del
2006;
¾ Assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’articolo 51, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 554 del 1999;
¾ Sospensione o revoca dell'iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza da parte degli organi
competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità giudiziaria.

4) CONDIZIONI GENERALI
4.A) L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari dello specifico incarico ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato nei curricula, nonché la dimostrazione della regolarità
contributiva.
4.B) L’incaricato verrà invitato a formalizzare l’incarico con la stipula della convenzione, le cui spese
saranno a carico del Professionista;
4.C) L’affidamento dell’incarico è subordinato all’assunzione, a cura e spese del tecnico incaricato, di
apposita polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’articolo 111 del decreto legislativo
163/2006 e dell’art. 105 del D.P.R. n. 554/99, per un importo non inferiore al 10% dell’importo dei lavori
progettati, a far data dall’approvazione del progetto definitivo - esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino
alla data di emissione del certificato di collaudo; la polizza deve coprire inoltre le spese sostenute per le
varianti causate dagli errori e dalle omissioni progettuali; in mancanza di tale polizza l’Amministrazione è
esonerata dal pagamento della parcella professionale;
4.D) I progetti dovranno essere redatti in conformità alla normativa vigente con le modifiche ed integrazioni
che il Responsabile del Procedimento, in relazione all’importanza e alla tipologia del lavoro, potrà richiedere
ai sensi dell’art. 93, comma 2, del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.;
4.E) L’affidatario dell’incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell’art. 91, comma 3, del decreto
legislativo 163/2006 e s.m.i., fatte salve le eccezioni ivi previste e ferma restando la responsabilità del
progettista incaricato;
4.F) Ai sensi dell’art. 51, comma 5, del DPR n. 554/99, i Raggruppamenti temporanei devono prevedere,
pena l'esclusione, la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della
professione.
4.G) Ai sensi dell’art. 111, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 105, comma 4 del D.P.R. n.554/99, il
progettista incaricato contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare di incarico dovrà produrre una
dichiarazione di una Compagnia di Assicurazioni contenente l’impegno a rilasciare la polizza di
responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai valori oggetto dell’incarico. Tale polizza
dovrà coprire un importo non inferiore al 10% dei lavori progettati, con inizio dall’approvazione del progetto
esecutivo, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo; la polizza
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deve coprire inoltre le spese sostenute per le variante causate dagli errori e dalle omissioni progettuali; in
mancanza di tale polizza l’Amministrazione è esonerata dal pagamento della parcella professionale.

5) CRITERIO DI SELEZIONE
Il criterio di selezione sarà il seguente: offerta economica – miglior offerta in ribasso.
Gli elaborati progettuali restano proprietà dell’Amministrazione Comunale.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento.

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
6.A) la documentazione, vista la ristrettissima tempistica a disposizione di questo Ente, dovrà pervenire
singolarmente o in associazione con altro/i professionista/i ai sensi dell’art. 90 comma 1, lettere d,e,f,g e h,
del suddetto D.Lgs. 163/2006, entro

le ore 13,00 del giorno 28.03.2010, in apposita busta chiusa

indirizzata a: Comune di Nulvi, Corso Vittorio Emanuele 60- 07032 NULVI

La busta dovrà recare al suo esterno la seguente dicitura:
“Candidatura per affidamento di incarico professionale relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva,
Direzione Lavori e Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva dei - “Lavori di abbattimento barriere
architettoniche – realizzazione di ascensore presso la Scuola Media Istituto Comprensivo n. 1 di Nulvi”.
6.B) La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione datata e sottoscritta:

I)

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà contenere o essere corredata dai seguenti elementi:
¾ Identificazione del soggetto partecipante e relativa iscrizione presso l’ordine professionale;
¾ Il conseguimento dell’abilitazione di cui all’art. 98 del T.U. della Sicurezza (D.Lgs 81/2008);
¾ La forma giuridica tra quelle previste dall’articolo 90, comma 1, lettere d), f) ed g), del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
N.B.: Qualora la domanda venisse presentata:
•

da una società di ingegneri, deve essere indicata l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e devono essere identificati tutti i professionisti soci
amministratori muniti di potere di rappresentanza; tutti gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza anche non professionisti;il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno; tutti i
professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono impiegare nello svolgimento
dell’incarico se vi siano soci (in caso di società in nome collettivo), soci accomandatari (in caso di
società in accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza (in caso di
società cooperative di società di capitali), o direttori tecnici (in caso di società di ingegneria),
cessati dalla carica nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
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•

da un raggruppamento temporaneo, devono essere identificati tutti i soggetti partecipanti e deve
essere chiaramente individuato il soggetto capogruppo, unico referente nei confronti dell’Ente in
caso di affidamento.

Il concorrente può facoltativamente avvalersi dell’allegato A).

II)

Curriculum professionale

Il curriculum professionale oppure più curricula

professionali (nel caso voglia partecipare in

raggruppamento temporaneo) indicante gli incarichi di progettazione e/o di direzione lavori relativi ad
interventi che ritiene rappresentativi in quanto rientranti nella tipologia di quelli come sopra specificati;

III)

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 datata e sottoscritta con la quale il concorrente

attesti:


l’insussistenza delle situazioni indicate all’articolo 38, comma 1, lettere a), d), f), g), h), i), l), m) e

m) quater del decreto legislativo n. 163 del 2006 e di seguito riportate:
¾ di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
¾ di non aver violato il diritto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo
1990 n. 55;
¾ di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio
dei Lavori Pubblici;
¾ di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
dall’Ente che bandisce la gara; di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale;
¾ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
¾ di non aver reso, nell’anno antecedente la data di avvio della procedura, false dichiarazioni in
merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori pubblici;
¾ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di
appartenenza;
¾ di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
¾ di non avere riportato sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione;
¾ di non trovarsi in nessuna delle forme di controllo, di cui all’articolo 2359 codice civile, con altri
concorrenti partecipanti alla gara o nell’ipotesi che l’offerta sia da imputare ad un unico centro
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decisionale con altri concorrenti partecipanti alla gara, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto
legislativo n. 163 del 2006;
 l’insussistenza dei divieti di cui all'art. 51, commi 1 e 2 DPR 554/99 in particolare:
¾ che non partecipa alla medesima procedura in più di un raggruppamento temporaneo oppure in
forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo;
¾ che non partecipa alla procedura se contemporaneamente partecipa alla medesima, in qualsiasi
forma, una società di professionisti o di una società di ingegneria delle quali il concorrente, un
associato, un socio, un dipendente o un consulente su base annua con rapporto esclusivo, è
amministratore, socio, dipendente o consulente su base annua con rapporto esclusivo;
 la regolarità contributiva (INARCASSA);
 l’insussistenza di motivi ostativi all’esercizio della libera professione e all’accettazione dell’incarico
quali per esempio la sospensione o revoca dell'iscrizione all’Ordine professionale di appartenenza da
parte degli organi competenti all’irrogazione delle sanzioni disciplinari o da parte dell’Autorità
giudiziaria (in caso di società di ingegneria si deve dichiarare che tale sospensione o revoca non è stata disposta per i
professionisti indicati ai punti 1.a) dell’allegato A;

 l’impegno ad eseguire la/e prestazione/i professionale/i dei tempi e termini fissati dal Responsabile del
Procedimento;
Lo stesso dichiara inoltre:
 di accettare le condizioni, nessuna esclusa, contenute nella lettera di invito;
 di essere informato, ai sensi della L. 193/2003, sul trattamento relativo ai dati personali;
Per le dichiarazioni suddette il concorrente può facoltativamente avvalersi dell’allegato B).
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo tale dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti
partecipanti;

IV)

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 datata e sottoscritta con la quale il concorrente attesti

l’assenza delle situazioni indicate all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) m ter) del decreto legislativo n. 163
del 2006 e di seguito riportate:
¾ di non avere in corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative antimafia previste
dall’articolo 10 della legge n. 575 del 1965;
L’insussistenza deve riguardare le seguenti persone fisiche componenti il concorrente:
- in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
- in caso di associazione professionale: tutti i professionisti associati;
- in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i
direttori tecnici se più di uno;
- in caso di raggruppamento temporaneo: tutti i soci partecipanti.
¾ di non aver riportato condanne penali a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato, o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
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richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato
o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
L’insussistenza deve riguardare le seguenti persone fisiche componenti il concorrente:
- in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
- in caso di associazione professionale: tutti i professionisti associati;
- in caso di società di capitali: tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore o i
direttori tecnici se più di uno e per le stesse persone fisiche che nel triennio antecedente la pubblicazione
del bando sono cessati dalla carica;
- in caso di raggruppamento temporaneo: tutti i soci partecipanti.
¾ che, anche in assenza nei propri confronti di un provvedimento per l’applicazione di una misura
di prevenzione di cui all’art. 3 L. n. 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
L. n. 31 maggio 1965 n. 575, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317
(concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/91
convertito in legge n. 203/91, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, ovvero non li ha
denunciati poiché in presenza dei casi previsti dall’art. 4, comma 1 della L. n 689/81;
L’insussistenza deve riguardare le persone fisiche di cui al primo punto della presente dichiarazione.
Per le dichiarazioni suddette il concorrente può facoltativamente avvalersi dell’allegato B 1).

V)

Descrizione della struttura tecnica ed organizzativa

posseduta con la indicazione: 1) degli

strumenti; 2) delle apparecchiature; 3) delle strutture informatiche; 4) delle qualifiche professionali dei
dipendenti che compongono lo staff tecnico del soggetto;
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo tale descrizione deve essere presentata da tutti i soggetti
partecipanti;

VI)

Offerta Economica , in applicazione dell’art.2 del D. L. 4 luglio 2006 n. 223 convertito con Legge

n° 248 del 4 agosto 2006, resa sotto forma di dichiarazione, indicante il ribasso percentuale (in cifre e in
lettere), che si intende praticare sul corrispettivo delle tariffe professionali vigenti (onorari e spese). In caso
di discordanza tra l’importo in cifre e quello in lettere, sarà ritenuto valido il prezzo più conveniente per
l’Amministrazione. L’offerta non deve contenere riserve e condizioni a pena di nullità.
Il concorrente può facoltativamente avvalersi dell’allegato C).
N.B.: In caso di raggruppamento temporaneo l’offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti
partecipanti;

7) CRITERI E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Per l’individuazione del professionista si terrà conto :
¾ Ai sensi dell’art. 91 comma 1 del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 11 comma 15 della L.R. 7 agosto 2007 n.
5, l’Amministrazione procederà all’individuazione del soggetto a cui affidare l’incarico nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una
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valutazione comparativa delle istanze e dei curricula pervenuti, tenuto conto della tipologia dell’incarico
da affidare;
¾ Il curriculum verrà utilizzato ai fini della qualificazione ma non della scelta, per la quale verranno
valutate le singole esperienze professionali che verranno rapportate alla tipologia dell’incarico da
conferire;

¾ Ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.lgs n. 163/2006 e dell’art. 11 comma 15 della L.R. 7 agosto 2007
n. 5, l’incarico sarà affidato, nel rispetto dei principi sopra elencati, secondo la procedura prevista
dall’art. 57, comma 6, del medesimo D.lgs n. 163/2006. La stazione appaltante sceglierà l'operatore
economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso.
PERTANTO L’ONORARIO COSTITUIRÀ OGGETTO DI OFFERTA.

8) CAUSE DI ESCLUSIONE
Non saranno accettate le domande:
¾

pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso; farà fede a tal fine il timbro di ricezione apposto
dall’ufficio protocollo del Comune;

¾

con documentazione incompleta;

¾

non sottoscritte;

¾

con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;

¾

con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione
con la pubblica Amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualsiasi momento e con ogni mezzo;

¾

in violazione all’art. 51 del DPR 554/99.

9) ALTRE INFORMAZIONI
¾

Al fine di presentare la propria domanda di partecipazione e la contestuale offerta gli interessati
potranno visionare lo “Studio di Fattibilità” in formato cartaceo presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

¾

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare, modificare, rettificare il presente avviso ed inoltre
di non affidare l’incarico per esigenze sopragiunte successivamente alla data di pubblicazione del
presente avviso;

¾

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento
dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla
procedura di affidamento del servizio di cui trattasi.

¾

con l’avvenuta partecipazione si intendono pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le
indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito;

¾

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e
che la Stazione appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause
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ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla
conclusione della medesima o qualora non ritenesse l’offerta idonea a soddisfare l’interesse di
questo ente;
¾

Trattandosi di prestazioni fungibili, qualora sulla base dei curricula e/o delle offerte si pervenga ad una
situazione di “parità”, si procederà, per evidenti ragioni di imparzialità e trasparenza, ad effettuare il
pubblico sorteggio;

¾

Ai fini della pubblicità il presente avviso viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Nulvi sul sito
www.comune.nulvi.ss.it;

¾

Si dà per noto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Michele Fois, Area Tecnica, tel. 079
5779013, email: ufficiotecnico@comune.nulvi.ss.it

Nulvi lì 11.03.2011
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott. Ing. Michele Fois
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Ing. Michele Fois

Pagina 9 di 9

