
 

 

 
 COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 

Provincia di Bologna 
Via della Libertà n. 35 

Area “Programmazione e Gestione del Territorio” 
 

Codice Fiscale 01025510379 - Partita Iva 00529251209 - Tel. 051/6638543 
 - Fax 051/6638546 

 
 

 
Prot. n. 2019/0009029 
San Giorgio di Piano, 29/07/2019 
 
        Alle Ditte in indirizzo 
 
 
 
Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL  SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE 
PUBBLICO COMUNALE NEL PERIODO 01/09/2019-31/12/2019  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DI 
CUI ALL’ART. 36 C. 2 P.TO B) DEL D. LGS. 50/2016  ( Codice CUP I45D1900010004  - CIG 7992234822). 
 

 
Codesto Operatore Economico è invitato a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del 

servizio di manutenzione del verde pubblico nel periodo 01/09/2019 - 31/12/2019. 
 
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che l’Amministrazione 

Comunale può procedere all’esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento 
della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima. 
 

La consultazione di operatori economici è regolata dalle prescrizioni allegate, da rispettare 
rigorosamente, a pena di esclusione dalla stessa. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
        Arch. Elena Chiarelli 

 
Documento prodotto in originale informatico e firmato 
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005) 



 

 

CONSULTAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO  MAN IFESTATO L’INTERESSE A 
PARTECIPARE A R.D.O. SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEL  “SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE NEL PERIODO 01/09/2019 – 31/12/2019 - MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA DI CUI ALL’ART. 36 C.2 PUNTO B)  DEL D.LGS. N.50/2016”. 
 
SCADENZA: 05/08/2019 
   

IL DIRETTORE D’AREA 
 
Richiamato l'art. 36, c.2 punto b) del D.Lgs. n. 50/2016 relativo all'affidamento di servizi di importo 
inferiore alla soglia comunitaria; 
 

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
RENDE NOTO CHE 

 

intende procedere all'acquisizione di offerte per l'affidamento del “SERVIZIO DI MANUTENZIONE 
DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE NEL PERIODO 1.09.2019 – 31.12.2019” di importo inferiore 
alla soglia di cui all’art. 36 c.2 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016, tramite la consultazione di operatori 
economici qualificati nel settore ed iscritti al MEPA nella Categoria “Servizi di Manutenzione del verde 
pubblico”, ghe hanno manifestato l’interesse a partecipare, da invitare a procedura negoziata 
mediante “Richiesta di Offerta” (RdO) nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 
 

Gli obiettivi sono: 
• mantenere in condizioni di sicurezza, funzionalità e decoro parchi, giardini, aree verdi, aiuole, 
alberate stradali e componenti accessori attraverso il monitoraggio e adeguati interventi manutentivi 
che migliorino lo standard qualitativo e garantiscano adeguate condizioni di sicurezza per gli utenti; 
 
• garantire un servizio di Reperibilità e Pronto Intervento , funzionante 24 ore su 24 per la durata 
dell’appalto per fare fronte, in tempi molto rapidi, a situazioni di emergenza che possono creare 
pericolo per la pubblica incolumità, danni patrimoniali o gravi disagi. 
 
Per ragioni di economicità del procedimento, in relazione alla natura, agli importi del servizio ed alla 
durata dell’appalto, non è prevista suddivisione in lotti  ai sensi di quanto previsto all’art. 51 del D.Lgs. 
n.50/2016. 
 

CATEGORIE DEL SERVIZIO: 
CPV 77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi 
CPV 77313000-7 Servizi di manutenzione parchi 
CPV 77314100-5 Servizi di realizzazione di manti erbosi 
CPV 77312000-0 Servizi di diserbatura 
CPV 50870000-4 Servizi di riparazione e manutenzione di parchi giochi 
CPV 77211500-7; 77340000-5; 77211400-6; 77211600-8 Servizi di manutenzione alberi, potatura 
siepi ed arbusti; 
CPV 90511000-2; 90512000-9 Servizi di raccolta e trasporto a smaltimento rifiuti vegetali provenienti 
da aree verdi. 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Comune di San Giorgio di Piano – Via Libertà n. 35 – 40016, San Giorgio di Piano (Bo) – Tel. 
0516638543 – Sito Internet: www.comune.san-giorgio-di-piano.bo.it - PEC: comune.san-giorgio-di-
piano@cert.provincia.bo.it; 
 



 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile del procedimento è l’Arch. Elena Chiarelli. 
 
PER INDICAZIONI DI ORDINE TECNICO 
Mirco Brunetti – Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di San Giorgio di Piano – Tel. 
0516638543 – mail m.brunetti@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 
 
INFORMAZIONI SULLA GARA 
 
1) OGGETTO DELL’APPALTO 
 
Costituisce oggetto di appalto il servizio di manutenzione del verde pubblico del territorio comunale, 
con annesso servizio di reperibilità e pronto intervento 24/24h per la durata dell’appalto; il servizio 
riguarda l’esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative volte a mantenere, 
ripristinare, garantire e migliorare la sicurezza, l’efficienza e la fruibilità del verde pubblico del Comune 
di San Giorgio di Piano e dei relativi componenti, con particolare riferimento ai beni oggetto di appalto 
(parchi, giardini, aree verdi, alberate stradali ed elementi costitutivi di essi, quali: prati, alberi, cespugli, 
siepi, fontanelle, giochi, panchine, cestini, arredi di vario tipo, ecc.). 
Il servizio prevede attività preventivabili e programmabili, remunerate attraverso la corresponsione di 
un “canone” mensile, determinato sull’importo complessivo del contratto iva esclusa e compresi 
oneri di sicurezza.  
 
1.1) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ’ OGGETTO DI AFFIDAM ENTO 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono richieste le seguenti tipologie di prestazioni da effettuarsi 
“a canone”: 
• monitoraggio costante del patrimonio oggetto dell'appalto ai fini manutentivi e di sicurezza, 
• pianificazione delle esigenze e programmazione delle attività manutentive,  
• manutenzione dei cespugli e delle siepi (potatura, lavorazioni del terreno, innaffiatura, asportazione 
infestanti), 
• manutenzione degli alberi (spollonatura e taglio dei rampicanti, annaffiature, potatore, rimonda del 
secco, diserbo formelle, controllo e reintegro tutori, controlli statici e fitosanitari, controlli strumentali), 
• manutenzione dei prati (sfalcio, rifacimento, raccolta foglie, diserbo infestanti aree pavimentate), 
• tutela igienica aree verdi (raccolta, asportazione e conferimento di rifiuti e materiali di qualsiasi tipo), 
• sfalcio banchine e fossi stradali, 
• controllo di attrezzature ludico-sportive e arredi, 
• manutenzione impianti di irrigazione, 
• reperibilità e pronto intervento per la messa in sicurezza di situazioni pericolose attivo 24 ore su 24 
per la durata dell’appalto, 
• aggiornamento dell'anagrafe del patrimonio oggetto dell'appalto. 
Rientrano nei compensi a canone tutte le attività tecniche per sopralluoghi, preventivi e progetti che 
risulteranno necessari in corso dell’appalto. 
 
1.2) CONSISTENZA OGGETTO DI AFFIDAMENTO 
La consistenza patrimoniale oggetto di affidamento risulta indicativamente negli elaborati allegati al 
presente avviso: 

- ALLEGATO 1 - RELAZIONE TECNICA; 
- ALLEGATO 2 ELENCO AREE VERDI 
- ALLEGATO 3.1 – CAPOLUOGO 
- ALLEGATO 3.2 - STIATICO E ZONA INDUSTRIALE 
- ALLEGATO 3.3 – CINQUANTA 
- ALLEGATO 3.4 – GHERGHENZANO 
- ALLEGATO 3.5 - CIMITERO GHERGHENZANO 



 

 

- ALLEGATO 3.6 - SOTTOPASSO VIA CINQUANTA 
- ALLEGATO 3.7 - CAVALCAVIA VIA POGGIO RENATICO. 

 
2) INIZIO E DURATA DEL SERVIZIO 
inizio presunto 1° settembre 2019, durata valutata in 4 (quattro) mesi , con scadenza al 31/12/2019. 
 
3) IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO COMPRENSIVO DEI LA VORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
L’importo a base di gara è di Euro 70.000,00 (compreso gli oneri di sicurezza) oltre IVA 22%. 
 
4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello po sto a base di gara 
(al netto degli oneri per la sicurezza), da determinarsi mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi 
posto a base di gara. Non sono ammesse offerte in aumento. 
 
5) REQUISITI MINIMI PER L’ISTANZA DI PARTECIPARE AL LA GARA 
Per la partecipazione alla gara possono presentare domanda  le ditte che, ai sensi dell’art. 83 comma 
4 del Codice e Allegato XVII del medesimo, alla data di scadenza della  presente lettera d’invito 
posseggono i requisiti di seguito indicati, da attestare per mezzo di dichiarazioni sostitutive di 
certificazioni o di atto di notorietà rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 (si veda Modulo “A” allegato). 
 
Con riferimento alle dichiarazioni che verranno rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 si rammenta la 
responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci. Resta fermo quanto previsto dall'art. 71 del 
D.P.R. sopracitato. 
 
È fatto divieto, a pena di esclusione, agli operatori economici di partecipare in più di una associazione 
temporanea o consorzio ed in forma individuale qualora partecipino ad una associazione temporanea 
di imprese o consorzio che presenta istanza. 
I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a possedere alla data della presente lettera 
d’invito i seguenti requisiti: 
 
A) Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs.n.50/2016) e Requisiti di idoneità professionale 
(art.83, c.1 lett.a e c.3 del D.Lgs.n.50/2016) 
 
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni 
altra situazione soggettiva che possa determinare l’esclusione dalla procedura e/o l’incapacità a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 
- insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, comma 14 legge n. 383/2001 (ossia di non essersi 
avvalso dei piani individuali di emersione ovvero di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di 
cui alla legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 
- di non essere stato dichiarato colpevole con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art. 
32 quater del Codice Penale; 

• di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’ANAC; 
• che nei confronti del Legale rappresentante o chi per esso non è pendente procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575; 

• di non avere annotazioni di cui all’art.80 c.5 lettera f ter del D.lgs.50/2016; 
• iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto in conformità con 

quanto previsto dall’art.83 D.lgs 50/2016. 
 

In caso di consorzi è obbligatorio l’indicazione de lla consorziata esecutrice del servizio. La 
mancata indicazione della consorziata costituirà’ c ausa di esclusione dalla procedura. 



 

 

 
N.B.: si segnala che non saranno ammesse le offerte  in cui i consorziati designati dal 
consorzio in sede di manifestazione indichino, a lo ro volta, soggetti terzi (divieto di 
designazioni “a cascata” - Cons. Stato, Ad, pl., 20  maggio 2013, n. 14). 
 
B) Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale (art. 83, c.4 lett. a), 
comma 1 lett. c) e comma 6 del D.Lgs.n.50/2016) 
 

• aver gestito, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, nell’ultimo triennio 
(2016, 2017, 2018), servizi analoghi/identici a quelli della presente procedura (in sede di 
dichiarazione dovranno essere indicati sia gli enti sia l’esatto periodo della gestione), per un 
fatturato specifico realizzato dall’impresa nell’ultimo triennio (2016, 2017, 2018) non inferiore a 
complessivi Euro 70.000,00; 

• tra questi aver mantenuto continuativamente per almeno quattro mesi negli ultimi tre anni 
(2016, 2017, 2018) un patrimonio verde per una estensione di almeno 400.000,00 mq. 

 
N.B. Definizione di servizio analogo 
Appalto di tipo “gestionale” avente ad oggetto un complesso di attività riconducibili a prestazioni di 
servizi, a prestazioni di lavori ed a forniture, con prevalenza di servizi ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 
50/2026, in cui l'appaltatore ha adottato tutti i provvedimenti per l’organizzazione e la gestione del 
servizio in modo da garantire a tutti gli utenti la sicurezza e la fruibilità delle aree verdi, ha cioè 
provveduto all’esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative volte a mantenere, 
ripristinare, garantire e migliorare la sicurezza, l’efficienza e la fruibilità del verde pubblico e dei relativi 
componenti, con particolare riferimento ai beni oggetto di appalto (parchi, giardini, aree verdi, alberate 
stradali ed elementi costitutivi di essi, quali: prati, alberi, cespugli, siepi, fontanelle, giochi, panchine, 
cestini, arredi di vario tipo, ecc.). 
 
Si precisa che i servizi effettuati, per essere considerati “servizi analoghi”, devono 
obbligatoriamente comprendere tutte le attività a c anone elencate al precedente punto. 
 
NOTA BENE: 
Si precisa che, trattandosi di appalto di “servizi ” ai sensi dell'art. 3 c.1 lett. ss) del D.Lgs. n. 50/2016, il 
fatturato dovrà essere riferito esclusivamente a prestazioni riconducibili a “servizi analoghi ”, e non a 
lavori o servizi diversi da quelli oggetto di appalto di cui ai succitati punti a) e b). 
La presentazione di certificazioni SOA attestanti l 'esecuzione di lavori come definiti all'art. 3 c.1 
lett. ll) del D.Lgs. n.50/2016 non soddisfa il requ isito sopra richiesto. 
 
Relativamente alla capacità economica e finanziaria del concorrente, può essere provata mediante 
una o più delle seguenti referenze: 
a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi 
professionali; 
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio; 
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di attività 
oggetto dell’appalto, per gli ultimi tre esercizi disponibili. 
 
Relativamente alla capacità tecnica, il concorrente deve presentare copia dei certificati di corretta 
esecuzione e buon esito dei servizi principali, già indicati anche nella manifestazione di interesse 
precedentemente presentata. 
 
Qualora il concorrente dovesse qualificarsi mediant e prestazioni eseguite in ATI con altre 
imprese, il medesimo dovrà indicare in modo chiaro,  e comprovabile, la quota di prestazioni 



 

 

svolte dallo stesso all'interno dell'ATI in riferim ento al requisito di cui all’art. 83, commi 1, 
lettera c), comma 4 lett. a) e comma 6 del D.Lgs. n . 50/2016. 
 
C) Consorzi , RTI E ATI 
E' ammessa la formulazione di offerta da parte di Associazione temporanea costituita o da costituirsi 
tra i soggetti di cui al presente punto 5). 
In tale caso dovrà essere prodotta la documentazion e richiesta per ogni singolo soggetto. 
Fatti salvi i requisiti di ordine morale, i requisiti tecnici devono essere posseduti per almeno il 40% 
dall’impresa capogruppo e per il restante dalle altre imprese associate anche cumulativamente 
ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo a base di gara. 
In caso di Associazione Temporanea dovrà essere all egato o l'atto di mandato, se già 
costituita, o l'impegno sottoscritto da tutti i sog getti interessati a costituire l'Associazione in 
caso di eventuale successivo affidamento del serviz io. 
 
6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente procedura dovranno far pervenire, a pena di non 
ammissibilità, la propria offerta, preferibilmente utilizzando il modulo “A” allegato, sul portale del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione.  
 
Non si darà corso, a pena di esclusione, alla offerta che non risulti pervenuta entro i termini fissati. 
 
Alla offerta dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento del legale rappresentante 
in corso di validità. Qualora a sottoscrivere l’istanza sia un procuratore del legale rappresentante, 
dovrà essere allegata anche copia della procura generale o speciale di conferimento dei poteri di 
rappresentanza, corredata da copia di entrambi i documenti di riconoscimento in corso di validità. 
 
La documentazione da presentare per la partecipazione alla gara è quella definita sul portale Me.Pa. 
 
In caso di Associazione Temporanea occorre presentare l'atto di mandato, se già costituita, o 
l'impegno sottoscritto da tutti i soggetti interessati a costituire l'Associazione in caso di eventuale 
affidamento del servizio. 
 
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte 
digitalmente. 
 
Le offerte saranno dichiarate non ammissibili qualora: 
- siano pervenute oltre il termine previsto; 
- non risultino sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto giuridico interessato; 
Ai soggetti non ammessi verrà data comunicazione nelle forme e modi di legge, mediante l’apposito 
portale Me.Pa.. 
 
7) MODALITA’ E PROCEDIMENTO DELLA GARA 
In seguito al ricevimento delle varie offerte, Arch. Elena Chiarelli procederà: 
- all’accertamento della regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo 
dell’offerta; 
- alla visione delle offerte economiche; 
- all’aggiudicazione provvisoria. 
La stazione appaltante procede alla verifica del possesso dei requisiti generali (inclusa la regolarità 
contributiva) previsti dal decreto legislativo 50/2016 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. 
Nel caso che tale verifica non dia esito positivo, la stazione appaltante procede alla segnalazione, ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, del fatto all’ANAC ai fini dell’inserimento dei dati nel casellario 
informatico delle imprese, all’eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non 



 

 

veritiere, nonché ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la 
gara. 
L’aggiudicazione diverrà definitiva solo con l’adozione di apposito provvedimento dell’organo 
competente. 
 
DOCUMENTAZIONE DI GARA: 
 
Documentazione amministrativa: 
. Istanza di partecipazione alla gara, secondo il modello allegato 
 
Attestazione rilasciata dal tecnico incaricato dell a stazione appaltante, d’avvenuto sopralluogo 
nella località in cui devono essere eseguiti i serv izi/lavori. 
Il sopralluogo dovrà essere effettuato, alla presenza di un tecnico incaricato dall’Amministrazione 
Comunale, da un delegato dell’Impresa entro e non oltre il giorno 02/08/2019 ore 12,00 ; la data e l’ora 
di tale visita dovranno essere concordate telefonicamente con il Sig. Brunetti Mirko - Tel. 0516638543. 
 
Per la presa visione saranno ammessi esclusivamente: 
- il legale rappresentante dell'impresa (in caso di R.T.I. il legale rappresentante della Ditta designata 
quale Capogruppo) la cui titolarità dovrà essere comprovata con una copia di certificato camerale e 
copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
- un dipendente della stessa (in caso di R.T.I. un dipendente della Ditta designata quale Capogruppo), 
munito a tal fine di specifica autorizzazione del legale rappresentante, resa nelle forme di cui al D.P.R. 
445/2000, da consegnare agli uffici prima della presa visione degli elaborati e del sopralluogo, 
unitamente alla copia di un valido documento di identità del delegante ed il certificato camerale; 
 
- il direttore tecnico dell'impresa la cui titolarità dovrà essere comprovata come sopra; 
 
- un procuratore dell’impresa la cui titolarità dovrà essere comprovata come sopra. 
 
Si precisa inoltre che la stessa persona fisica non potrà effettuare la presa visione per più di un 
soggetto concorrente; 
 
Offerta economica 
La comunicazione dovrà contenere l’offerta, così in cifre come in lettere, sottoscritta con firma leggibile 
e per esteso dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo. 
In caso di discordanza fra l’importo percentuale scritto in cifra e quello in lettere, sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l’Amministrazione appaltante. 

AVVERTENZE GENERALI 
L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre l’Amministrazione 
sarà impegnata definitivamente soltanto quando a norma di legge tutti gli atti conseguenti e necessari 
all’espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia giuridica, ivi comprese le verifiche di cui 
al D.P.R. 445/2000 e di cui alla normativa antimafia e ad avvenuto affidamento dei lavori. 
 
8) TUTELA DEI DATI PERSONALI 
La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche 
successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. 
Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, 
cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. 
Titolare del trattamento  



 

 

Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Giorgio di Piano, con sede legale in via della Libertà 
n. 35 San Giorgio di Piano (BO). 
Il Responsabile del Trattamento dei dati a cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’art. 
13 del GDPR e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è l’Arch. Elena Chiarelli. 
Finalità e modalità del trattamento  
Il Comune di San Giorgio di Piano, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, 
esclusivamente per finalità istituzionali, relativi il presente avviso. 
Consenso  
Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse. 
Periodo di conservazione  
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità 
per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali). 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                   Arch. Elena Chiarelli 

 
Documento prodotto in originale informatico  
e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 
"Codice dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 
82/2005 
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