CITTA' DI FRATTAMAGGIORE
PROVINCIA DI NAPOLI

BANDO DI GARA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
Tel. 081 8890268 – FAX 081 8346616
INDIRIZZO ELETTRONICO manutenzione@comune.frattamaggiore.na.it
INDIRIZZO: PIAZZA UMBERTO 1-80027 FRATTAMAGGIORE
DETERMINA INDIZIONE GARA N° 924

del 22/10/2015

CIG: 64362723AD
OGGETTO DELL’APPALTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI

IMMOBILI COMUNALI E CUSTODIA DI OPERE D’ARTE PER MESI 24
IMPORTO DELL’APPALTO: € 147.000,00 oltre IVA
FINANZIAMENTO DELL'APPALTO:Fondi bilancio comunale
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: art. 83 del D.Lgs n. 163/2006.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: ing. Domenico Raimo
INFORMAZIONI PRE-GARA: II bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale sono
scaricabili dal sito internet del comune: www.comune.frattamaggiore.na.it
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE : ore 12 del 9/11/2015
INDIRIZZO CUI DEVONO PERVENIRE LE OFFERTE: Comune di Frattamaggiore - Piazza
Umberto 1°- 80027 FRATTAMAGGIORE (NA)
I consorzi di cui all'ari. 34, comma 1 lett. B) del Codice,devono indicare, a pena di esclusione in
sede di offerta,nell'apposita dichiarazione ex ari. 38,comma 3,D.P.R. n. 445/2000,per quali
consorziati il consorzio concorre.
2.2. Quanto ai raggruppamenti temporanei di concorrenti,costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a)b)c) del comma 1 dell'ari. 34 del Codice,deve essere prodotta,a pena di esclusione,copia autentica
di atto ovvero scrittura privata autenticata di conferimento di mandato collettivo speciale
irrevocabile con rappresentanza al mandatario designato,che è tenuto ad esprimere l'offerta in nome
e per conto proprio e dei mandanti.
2.3 in alternativa all'onere sub 2.2 in relazione ai medesimi costituendi raggruppamenti temporanei
e ai costituendi consorzi ordinari di concorrenti di cui all'ari. 34 comma 1 lettere d) ed e) del
Codice,a pena di esclusione dalla gara, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori

economici che si costituiranno in raggruppamenti temporanei o in consorzi ordinar! e contenere
l'impegno che,in caso di aggiudicazione della gara,gli stessi operatori conferiranno mandato
collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al mandatario prescelto,da indicarsi in sede di
offerta il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
3-REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Sono quelli stabiliti dall'Art. 38 del D.Lgs n. 163/2006.

4)MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà produrre un PLICO CHIUSO idoneamente sigillato
e controfirmato suo lembi di chiusura a pena di esclusione.
Il plico dovrà pervenire,a mano o per posta, entro il termine al seguente indirizzo: COMUNE DI
FRATTAMAGGIORE-PIAZZA UMBERTO 1° FRATTAMAGGIORE (NA) e dovrà riportare la
seguente dicitura: OFFERTA PER LA GARA DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DEGLI
IMMOBILI COMUNALI E CUSTODIA DI OPERE D’ARTE, del giorno 10/11/2015
e il nominativo,indirizzo, numero di telefono e di fax della ditta mittente.
Il plico dovrà contenere tre buste anch'esse chiuse e sigillate.
La prima busta con la dicitura "DOCUMENTI" scritta all'esterno della stessa dovrà contenere a
pena di esclusione:

A) GARANZIA a corredo dell'offerta di cui all'ari. 75 del D. Lgs 163/2006 per un importo di € 2.940,00
pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, costituita sotto di fideiussione.
La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale di cui all'ari. 107 del D.Lgs 01.09.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
l'attività di rilascio di garanzie,a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La
fideiussione deve prevedere espressamente a pena di esclusione:la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale a rinuncia all'eccezione di cui all'ari. 1957 comma 2
del codice civile, l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta.
L'importo della garanzia provvisoria è ridotto del 50%, nei casi previsti dall'art. 40, comma 7 del D.
Lgs 163/2006. Per fruire di tale beneficio il concorrente dovrà presentare, pena, l'esclusione della
gara fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO 9000 e della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
di tale sistema,rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI

EN 45000 e della serie EN ISO/IEC 17000,ovvero dovrà certificarne il possesso.
Si precisa che in caso di raggruppamenti temporanei la riduzione della garanzia sarà possibile solo
se tutti i concorrenti costituenti il raggruppamento temporaneo, sono in possesso dei requisiti
suddetti.
B) IMPEGNO di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario, ai sensi dell'ari. 113 del D.Lgs 163/2006. Tale
documento non deve essere prodotto solamente nel caso in cui detto documento sia già contenuto
nella fideiussione per la cauzione provvisoria;
C) Dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,così come indicato nel
disciplinare di gara,sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, corredata da fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, eseguito il servizio;
D) Modello GAP
La seconda busta con la dicitura "OFFERTA TECNICA" scritta all'esterno della stessa dovrà
contenere una relazione scritta dal legale rappresentante della ditta, contenente una
relazione/progetto relativo alle modalità di organizzazione ed esecuzione del servizio con specifico
riferimento ai seguenti aspetti:
Il punteggio relativo all'offerta tecnica verrà attribuito come segue:
1) Mezzi per servizio di pattugliamento e pronto intervento su allarme fino a
( punti 1 per ogni mezzo);

punti 13

2) Servizi analoghi svolto presso i comuni fino a

punti 10

( 1 punto per ogni anno di servizio svolto per i comuni);
3) Minore distanza chilometrica tra la sede dell'Istituto, autorizzata dalla Prefettura,
dalla quale partono le autopattuglie destinate agli interventi di emergenza e la sede
del Comune

punti 13

il punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:
(distanza chilometrica minore x 10 )
(distanza chilometrica del concorrente)
4) Minore distanza chilometrica tra il caveau dell’Istituto (autorizzato dalla Prefettura)
e la sede del Comune

punti 13

5) Modalità di esecuzione e procedure previste per il servizio ispettivo e di tele vigilanza:
fino a

punti 11

II concorrente dovrà produrre una relazione dettagliata esclusivamente sulle modalità
allarme secondo la tipologia di collegamento,delle procedure di identificazione e
medesimo,degli interventi da mettere in atto in conseguenza della attività svolte
comunicazioni agli uffici comunali interessate per la gestione e/o manutenzione:
operativa o il sito allarmato

di acquisizione
di verifica del
e le eventuali
presso la sala

6) Numero delle frequenze radio concesse dal Ministero delle Comunicazioni sul territorio oggetto
dell’appalto fino a
punti 10;
7) numero dei radio allarmi (mono bidirezionali) presenti nella concessione del ministero delle
Comunicazione sul territorio oggetto dell’appalto fino a
punti 10;
( punti 1 per ogni 40 radio allarmi (mono bidirezionale).
Ai concorrenti che propongono il massimo ribasso per l'offerta economica sarà attribuito il
punteggio massimo
Circa il punteggio attribuito per l'offerta economica , esso sarà attribuito come segue:
P= punteggio massimo x A/B
dove:
P= punteggio da assegnare
A= percentuale di ribasso offerta
B= percentuale massima di ribasso offerta.
In caso di R.T.I. tra istituti di vigilanza la relazione deve essere sottoscritta da tutte le ditte
raggruppate.
La terza busta con la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" scritta all'esterno della stessa dovrà
contenere a pena di esclusione l'offerta economica redatta in bollo sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta.
I concorrenti dovranno presentare un'unica offerta con l'indicazione in cifre e lettere del ribasso offerto.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
AVVALIMENTO
II concorrente singolo o consorziato o raggruppato, quanto al prescritto possesso dei requisiti di
carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, compresa l'attestazione di qualità, può
avvalersi dei requisiti di un solo altro soggetto avvalso o ausiliario.
In tal caso, in luogo delle pertinenti dichiarazioni e produzioni documentali sopra descritte, il
concorrente avvalente deve allegare all'offerta pena di esclusione, i seguenti atti propri e
dell'impresa ausiliaria:
1) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del Codice cioè infra-gara, attestante
l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara con specifica indicazione dei
requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
II) una sua dichiarazione circa il possesso da parie del concorrente medesimo dei requisiti generali
di cui all'art. 38 del Codice;
III) Una dichiarazione sottoscritta da parie dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte

di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'ari. 38 del Codice;
IV) Una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga
verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessario di cui è carente il concorrente;
V) Una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'ari. 34 del Codice, né[si
trova in una situazione di controllo di cui al medesimo art. 34, comma 2, con una delle altre
imprese che partecipano alla gara;
VI) Il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga
nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie per tutta la durata dell'appalto;
VII) Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo
gruppo, in luogo del contratto sub capo VI), l'impresa concorrente può presentare una
dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.
Le intere dichiarazioni che precedono vanno rese nella forma sostitutiva di cui al D P R n
445/2000.
Si farà luogo all'esclusione dalla gara:
A) del concorrente avvalente nel caso siano rese dichiarazioni mendaci, con contestuale
escussione della garanzia prestata;
B) del concorrente avvalente che si sia avvalso della stessa impresa già ausiliata da diverso
concorrente in posizione di porziorità temporale con riferimento alla data di presentazione
dell'offerta [nel senso che è ammesso in gara il solo primo concorrente avvalente
cronologicamente porziore];
C) dell'impresa avvalente e di quella avvalsa che partecipino entrambe alla gara.
II divieto di concorrere alla medesima gara per l'impresa avvalente e per quella avvalsa
non opera con riguardo alle imprese temporaneamente associate o consorziate quando la
funzione avvalente e quella avvalsa sia circoscritta all'interno del raggruppamento
temporaneo o del consorzio.
Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano
anche nei confronti del soggetto ausiliario.
La stazione appaltante trasmetterà all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando l'aggiudicatario
dell'appalto.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 48 e 49, comma 2, lettera a), del Codice,

ancor prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, contestualmente alla
verifica campionaria infra gara dei requisiti prescritti, sarà richiesto all'impresa ausiliaria di
comprovare gli integrali requisiti di cui il concorrente si sia avvalso, e ciò con i documenti
all'uopo divisati dal bando per la verifica comprovativa dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario
dell'appalto, cui si rinvia.
In caso di aggiudicazione dell'appalto da parie del concorrente avvalente, la verifica
comprovativa prescritta all'esito della gara riguarderà anche l'impresa ausiliaria in relazione
ai requisiti generali di cui all'ari. 38 del Codice.
PROCEDURA DI GARA
II plico contenente la documentazione amministrativa (busta n. 1 DOCUMENTI) saranno aperti alla
presenza degli offerenti in data 10/11/2015 alle ore 9,30 al 3° piano della Casa
Comunale di piazza Umberto 1°.
Relativamente all'apertura della seconda busta "OFFERTA TECNICA" l'esame e la valutazione
del suo contenuto verranno effettuati successivamente in sede riservata, da una commissione
appositamente costituita.
La terza busta "OFFERTA ECONOMICA" verrà aperta alla presenza degli offerenti.
I concorrenti saranno tempestivamente avvisati della data e del luogo delle aperture delle buste.
Il presidente della gara dopo la lettura delle offerte economiche individua il migliore
offerente, aggiudicando provvisoriamente la gara.
ALTRE INFORMAZIONI
Le comunicazioni tra l'Amministrazione e i concorrenti verranno effettuate tramite telefax o
attraverso il sito internet www.comune.frattamaggiore.na.it.
Verranno esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano fatta pervenire l'offerta nel luogo e nel
termine indicati. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora,per qualsiasi
motivo,non giungesse a destinazione del termine stabilito.
Oltre il termine stabilito non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva della precedente.
Verranno escluse dalla gara le ditte che produrranno la documentazione richiesta in modo
incompleto o irregolare.
La stazione appaltante provvederà, dopo aver verificato la legittimità delle operazioni di
gara, all'aggiudicazione definitiva, che sarà irrevocabile per l'offerente, mentre per
l'Amministrazione sarà vincolante dopo la stipula del contratto.
Non è ammesso alcun subappalto .
Ai concorrenti non aggiudicatari sarà svincolata la garanzia provvisoria.

L'aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti nei
confronti dell'aggiudicatario acquisendo la relativa documentazione presso le amministrazioni
competenti
Nel caso in cui i controlli effettuati presso gli enti competenti non confermino le dichiarazioni rese
dall'aggiudicatario il Comune procederà all'esclusione dello stesso dalla gara ed all'incameramento
della garanzia provvisoria.
Non si farà luogo all'aggiudicazione del contratto ovvero verrà disposto da parte dell'Amministrazione
l'immediato recesso unilaterale autoritativo del contratto già stipulato nel caso risultassero
a carico dell'aggiudicatario evidenze positive in tema di cautela antimafia. In tema
di avvilimento rilevano agli stessi effetti preclusivi e/o risolutivi le medesime evidenze positive
antimafia che risultassero a carico dell'aggiudicatario/contraente,sia a carico dell'impresa avvalsa o
ausiliaria.
NORMATIVA ANTIMAFIA:
Nel presente appalto opera il divieto a contrarre con la P.A. in presenza di accertate incapacità del
soggetto concorrente o stipulante rinvenibili dalla cause interdittive tipiche e atipiche codificate dalla
vigente normativa antimafia. L'incapacità opera anche in tema di avvalimento.
Fa parte integrante e sostanziale del presente bando di gara il protocollo di legalità stipulato in data
03.09.2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, il cui contenuto che ripete natura di
lex specialis, al pari di quella del bando cui accede, concorre ad informare in tema di cautela
antimafia, sia la procedura selettiva che la fase esecutiva del contratto da aggiudicare.

NON AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DALLA GARA
SI FARÀ LUOGO ALLA NON AMMISSIONE ALLA GARA NELLA
RICORRENZA DI UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI FATTISPECIE OSTATIVE:
- Plico pervenuto fuori termine, anche se sostitutivo o integrativo di plico precedente;
- Plico non sigillato e/o non controfirmato sui lembi di chiusura e/o carente
dell'indicazione dell'oggetto della gara e/o carente della indicazione del concorrente o, in
caso di RTI, dell'impresa dichiarata capogruppo e di altra impresa facente parte del
raggruppamento;
- Buste contenente i documenti non sigillate e/o non controfirmate sui lembi di
chiusura e/o carente dell'indicazione della dicitura I concorrenti che omettano di produrre la domanda/dichiarazione .
ovvero gli atti, le dichiarazioni e i documenti comunque prescritti dal bando, specie quelli di
cui agli interi sottoparagrafi , ovvero non producano le dichiarazioni e gli atti

documentali.; b) atti di gara non sottoscritti o sottoscritti da persona
diversa dal legale rappresentante dell'impresa concorrente; c) atti di gara non sottoscritti da
tutti gli operatori economici riuniti o consorziati in caso di costituendi RT1 o consorzi ordinar!
di concorrenti; d) soggetto concorrente che ometta di indicare la forma in cui il medesimo
intende partecipare alla gara; e) atti di gara, là dove è prescritto, che non rechino in allegato la
fotocopia di valido documento di identità di tutti i soggetti sottoscrittori; f) dichiarazioni rese
parzialmente e non su tutte le circostanze prescritte dal bando;
g) dichiarazioni mendaci;h) carenza di alcuno dei requisiti richiesti
dal bando;
IN TEMA DI AVVALIMENTO: a) dichiarazioni mendaci; b) concorrente avvalente
che si avvalga della stessa impresa già ausiliata da diverso concorrente in posizione di
porziorità temporale con riferimento alla data di presentazione dell'offerta; c) impresa
avvalente e impresa avvalsa che partecipino entrambe alla gara, salvo che facciano parte di
uno stesso RT1 ovvero di uno stesso consorzio; d) impresa avvalente e impresa avvalsa che
difettino o non comprovino qualcuno dei requisiti ausiliati dall'impresa avvalente;
- concorrenti che versino in una delle particolari fattispecie di cui all'alt. 48 del Codice
in tema di controlli sul possesso dei requisiti;
- concorrenti che: a) omettano di produrre le giustificazioni delle anomalie delle
offerte ovvero le ulteriori giustificazioni ed i chiarimenti ed atti eventualmente richiesti a
titolo integrativo delle giustificazioni allegate; b) curino tardivamente tali produzioni; c) non
si relazionino, nella sede giustificativa, alle singoli voci di prezzo che concorrono a formare
l’ importo complessivo posto a base di gara ex art. 86, comma 5, del Codice; d) non superino
l’ esame giustificativo dell'offerta anormalmente bassa;
IN TEMA DI RT E CONSORZI DI CONCORRENTI: : a) concorrenti che si trovino
tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'ari. 2359 c.c., ovvero le cui offerte
siano univocamente imputabili ad un unico centro decisionale; b) consorzi stabili e loro
consorziati che congiuntamente partecipino alla presente procedura (in tal caso sarà sporta
denunzia ex art. 353 c.p.); consorzi stabili partecipanti in numero superiore ad uno, nel qual
caso ha titolo a partecipare il primo consorzio stabile secondo la cronologia di presentazione
dell'offerta; c) concorrenti che partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo
o consorzio ordinario di concorrenti ovvero anche in forma individuale ancorché già
raggruppati o consorziati e partecipanti in tale forma giuridica alla procedura; d) concorrenti
di consorzi stabili e consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b), del Codice, come già indicati in
sede di offerta dai rispettivi consorzi partecipanti alla procedura, che partecipino in qualsiasi

forma alla medesima gara; in tal caso, l'esclusione riguarderà sia il consorzio che il
consorziato, entrambi partecipanti e sarà sporta denuncia ex art. 353 c.p.; e) concorrenti di
consorzi stabili e consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b), del Codice nel caso in cui i singoli
soggetti consorziati difettino dei requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, salvo che non operi
l'istituto dell'avvalimento; f) consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b), del Codice che non
indichino nella dichiarazione sostitutiva ex art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000 per quali
consorziati il consorzio concorre; g) raggruppamenti temporanei di concorrenti già costituiti
che non producano la copia autentica di atto ovvero la scrittura privata autenticata di
conferimento di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al mandatario
designato;
. . concorrenti associati in partecipazione.
SI FARA’ LUOGO ALLA ESCLUSIONE DALLA GARA NELLA
RICORRENZA DI UNA O PIÙ DELLE SEGUENTI FATTISPECIE OSTATIVE:
- offerta economica: a) che manchi; b) che non risulti sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante del soggetto concorrente ovvero quest'ultimo non risulti identificabile; c) che
non risulti sottoscritta da tutti gli operatori economici riuniti o consorziati in caso i costituendi
RT1 o consorzi ordinar! di concorrenti; d) che non rechi l'esatta denominazione nonché
l'indicazione della ragione sociale e della sede legale del soggetto sottoscrittore; e) che non
rechi l'oggetto dell'appalto cui accede; f) che non indichi la percentuale di ribasso offerto;
g) che difetti, nel caso di costituendi raggruppamenti temporanei o costituendi consorzi ordinari
di concorrenti, dell'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori
conferiranno mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza al mandatario
prescelto, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, ovvero
difetti della indicazione del mandatario designato; h) che non specifichi, in caso di RTI e di
consorzi, le parti dell'opera che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o
consorziati; i) condizionata ovvero espressa in modo indeterminato o incompleto nel quale
ultimo caso non trova applicazione l'art. 46 del Codice.
- Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti che modifichino la loro
composizione rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta e ciò con
atti sia concomitanti che successivi alla procedura di affidamento dell'appalto; in tal caso
come nell'ipotesi dei concorrenti associati in partecipazione, sarà anche annullata l'eventuale
aggiudicazione ovvero verrà dichiarato nullo il contratto;
- Aggiudicatario che non costituisca la garanzia fideiussoria negli esatti termini e con le
modalità stabilite dall'ari 113, commi 1 e 2, del Codice, con contestuale revoca

dell'affidamento ed acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del Codice.
In ogni caso, per tutto quanto sopra non annoverato, DETERMINANO LA NON AMMISSIONE OVVERO
L'ESCLUSIONE DALLA GARA L'INOSSERVANZA DIOGNI SINGOLA PRESCRIZIONE DEL BANDO
DI GARA OVVERO LA CARENZADI ALCUNO DEI REQUISITI DI GARA NEL PRESENTE BANDO
STABILITI.
RILEVANO, inoltre, agli stessi fini, nonché di quelli singolarmente specificati dal bando, tutte le analitiche
prescrizioni di gara divisate nel testo del bando stesso, anche se non espressamente richiamate
IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Ing. Domenico Raimo

