COMUNE DI PETRALIA SOPRANA
(Prov. di Palermo)

Piazza del Popolo – 90026 Petralia Soprana Telefono 0921 684111 - Fax
0921 684110
3° SETTORE Gestione del Territorio -Ufficio Tecnico- Polizia Municipale

c.f. –p.i. 03038600825 - tel. 0921684131
www.comune.petraliasoprana.pa.it/ E-mail
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DISCIPLINARE DI GARA A PROCEDURA APERTA, A PREZZO PIU’ BASSO
PER PRESTAZIONE DI SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA INFERIORE A €. 100.000,00
Ai fini del presente disciplinare si intendono per “Codice” il decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e per “Regolamento” il decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente al recepimento di dette norme operato
con legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, alle norme
della quale si farà di seguito riferimento con la dizione “Legge regionale”.
Sul sito internet www.comune.petraliasoprana.pa.it/ , al fine di facilitare la predisposizione degli
atti da parte del partecipante è disponibile la domanda di partecipazione alla gara, nonchè tutta
la modulistica predisposta da questa Amministrazione, di cui se ne raccomanda l’uso. L’uso
non è obbligatorio.
Gara relativa alla PROCEDURA APERTA, A PREZZO PIÙ BASSO, PER L’APPALTO DI
SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA, D’IMPORTO INFERIORE
€. 100.000,00, PER LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI di “Direzione dei Lavori, misure,
contabilità e l’eventuale coordinamento della sicurezza in esecuzione relativi alle
opere di risanamento del Palazzo Municipale di Petralia Soprana - stralcio di
completamento” di cui al Primo Programma “6000 Campanili”.
C.U.P.: E93I10000000007 – CIG: 6070540016
PARTE PRIMA - PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA
1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
a)

il plico contenente la busta interna «A» con la documentazione di cui al successivo
Capo 2 e la busta interna «B» con l’offerta economica di cui al successivo Capo 3,
deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al
punto IV.3.4) del bando di gara al seguente indirizzo:

Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni delle Petralie e
dell’Imera Salso Presso l’Ufficio Tecnico di Petralia Sottana (PA) Corso
Paolo Agliata, 50 – 90027 Petralia Sottana (PA).
b) il plico deve pervenire all’indirizzo di cui alla lettera a), tramite posta e/o posta celere
o corriere, e rischio del concorrente, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del
giorno 14/05/2015 pena l’esclusione dalla gara. E’ ammessa la presentazione del
plico direttamente al protocollo della Centrale di Committenza in Corso Paolo Agliata,
50
L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle ore
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

9,00 alle 12,00;
l’invio dei plichi avverrà comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà
tenuto conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di
offerte già pervenute;
in ogni caso il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
la Centrale di committenza non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di
ritardo nel recapito del plico;
il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello
stesso, le indicazioni relative all’oggetto della gara e al giorno di scadenza della
medesima, nonché, in via cautelativa, si raccomanda l’apposizione della dicitura:
«Documenti di gara: NON APRIRE» Dovrà inoltre essere indicato, il domicilio
eletto per tali comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC), il numero di fax ed il codice PASSOE;
il plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura; la sigillatura del plico
deve essere effettuata con ceralacca o nastro adesivo antistrappo; per lembi di
chiusura si intendono quelli incollati dal concorrente dopo l’introduzione del contenuto
e non anche quelli preincollati meccanicamente in fase di fabbricazione delle buste;
le buste interne devono essere chiuse e recare l’intestazione del mittente; la busta
interna contenente l a d o c u m e n t a z i o n e (busta «A - DOCUMENTAZIONE») e
l’offerta economica (busta «B - OFFERTA») devono essere altresì controfirmate e
sigillate sui lembi di chiusura, con nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui
alla precedente lettera f);
il plico deve contenere obbligatoriamente al proprio interno due buste recanti
la dicitura inequivocabile, rispettivamente, come segue:
«A - Documentazione»
«B - Offerta»

1.2 Data di espletamento della gara: ore 9,00 del 18/05/2015
2.

CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA «A - Documentazione»
a) richiesta di partecipazione del concorrente, con l’indicazione:
a. 1) della modalità di partecipazione quale concorrente singolo oppure quale
mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di operatori economici;
b. 2) della forma giuridica tra quelle previste dall’articolo 90, comma 1, lettere d)
ed e) del Codice;
b) Codice PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS operatore Economico, dal sito dell’ANAC (Autorità

Nazionale Anti Corruzione).

c) Dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente
dichiara la situazione personale (possesso dei requisiti di idoneità professionale e dei
requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione) di cui al successivo
Capo 2.1;
d) dichiarazione con la quale il concorrente dichiara:
c1) il possesso dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa, di cui al successivo Capo 2.2;
c2) il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui al successivo Capo 2.3;
e) limitatamente ai concorrenti che presentano l’offerta tramite procuratore o
institore: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, scrittura privata
autenticata o l’atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria
o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46, comma 1,
lettera u), del d.P.R. n. 445/2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o
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della preposizione institoria, con gli estremi dell’atto di conferimento;
f) dichiarazione, ai sensi dell’articolo 79, commi 5-bis e 5-quinquies, del
Codice, a titolo collaborativo e acceleratorio, la cui assenza non è causa di
esclusione:
f.1) del domicilio eletto per le comunicazioni;
f.2) dell’indirizzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, l’indirizzo di
posta elettronica;
f.3) del numero di fax, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della
validità delle comunicazioni;
g) di aver preso visione dei luoghi oggetto del servizio, nonché preso conoscenza di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta economica e di giudicare remunerativa l'offerta economica presentata;
h) limitatamente ai raggruppamenti temporanei, ai sensi dell’articolo 37, commi
2, 4, 5, 7, primo periodo, 8, 9, 10, 12, 13 e 14, del Codice, fermo restando
quanto previsto al successivo Capo 5.1:
h1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante
conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo,
corredato dall’indicazione dei servizi o della quota di servizi affidate ai componenti
del raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del
Codice;
h2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell’atto di mandato collettivo
speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e
l’indicazione dei servizi o della quota di servizi da affidare ad ognuno degli operatori
economici componenti il raggruppamento temporaneo; in alternativa, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato
stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
h3) in ogni caso ciascun concorrente raggruppato o che intende raggrupparsi deve
presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al Capo 2, lettera b), distintamente
per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria
pertinenza;
i) limitatamente ai consorzi stabili di società, ai sensi dell’articolo 90, comma 1,
lettera h), del Codice, nonché dell’articolo 36, commi 4, 5 e 6, dello stesso
Codice:
i.1) devono dichiarare le cause di esclusione che riguardano direttamente il consorzio e
gli eventuali requisiti posseduti in proprio dallo stesso consorzio (mentre i requisiti
posseduti dalle società consorziate devono essere dichiarati da queste ultime,
separatamente, ai sensi del successivo punto g2);
i.2) devono dichiarare l’elenco delle società consorziate, costituenti il consorzio stabile,
limitatamente a quelle che contribuiscono al possesso dei requisiti del consorzio non
posseduti direttamente da quest’ultimo ai sensi del precedente punto g1);
i.3) devono indicare se intendano eseguire le prestazioni direttamente con la propria
organizzazione consortile o se ricorrono ad uno o più operatori economici
consorziati e, in quest’ultimo caso, devono indicare il consorziato o i consorziati
esecutori per i quali il consorzio concorre alla gara;
i.4) le società consorziate di cui al punto g2), nonché la società consorziata o le società
consorziate indicate ai sensi del punto g3), se diverse, devono dichiarare l’assenza
delle cause di esclusione e il possesso dei propri requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi presentando apposite dichiarazioni ai sensi dei successivi Capi
2.1 e 2.3;
i.5) è in ogni caso vietata la duplicazione dei requisiti mediante l’imputazione degli
stessi sia al consorzio stabile che alle società consorziate o a più società consorziate
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(cosiddette fatturazioni o prestazioni interne e fatturazioni o prestazioni
intergruppo);
j) limitatamente ai concorrenti che ricorrono all’avvalimento: ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 49 del Codice, il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di
ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
posseduti da altro operatore economico (denominato “ausiliario”), ferme restando
le condizioni di cui al successivo Capo 5.2, deve allegare:
j.1) una propria dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la
partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e
dell’operatore economico ausiliario, ai sensi del citato articolo 49, comma 2, lettera
a); tale dichiarazione di avvalimento è trasmessa all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici (articolo 49, comma 11);
j.2) la documentazione relativa all’avvalimento (dichiarazioni dell’operatore economico
ausiliario e contratto di avvalimento
o
dimostrazione
dell’appartenenza
al
medesimo gruppo) come specificato al successivo Capo 5.2, lettera d);
k) ATTESTAZIONE DI PRESA VISIONE DEI LUOGHI OGGETTO DEL SERVIZIO (modello
D)secondo le modalità qui di seguito riportato.
k.1) La presa visione dei luoghi oggetto del servizio va effettuata direttamente presso il
Palazzo Municipale sito in Petralia Soprana - Piazza del Popolo.
k.2) La presa visione della documentazione contenuta nel progetto esecutivo, posto a
base di gara, sarà possibile effettuarla presso gli uffici della stazione appaltante nei
giorni da lunedì a Venerdì dalle ore (9,00) alle ore (12,00) previo contatto telefonico.
k.3) La presa visione della documentazione deve essere effettuata dal concorrente, da
un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti
dal certificato CCIA; può essere fatto anche da soggetto diverso solo se munito di
procura notarile o altro atto di delega scritto purché dipendente dell’operatore
economico concorrente.
k.4) In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o
consorzio ordinario sia già costituiti sia non ancora costituiti, in relazione al regime
della solidarietà di cui all’art. 37 comma 5, del Codice , tra i diversi operatori
economici, la presa visione può essere effettuata a cura di uno qualsiasi degli
operatori economici raggruppati, aggregati in rete di imprese o consorziati.
k.5) In caso di consorzio di cooperative, o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere
effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato
come esecutore dei servizi.
l) limitatamente ai concorrenti con dipendenti oppure, se senza dipendenti,
comunque obbligati alla contribuzione INPS o INAIL: ai fini della acquisizione
d’ufficio del DURC il modello unificato INAIL-INPS, compilato nei quadri «A» e
«B» oppure, in alternativa, l’indicazione:
l.1) del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
l.2) per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di
posizione assicurativa;
l.3) per l’INPS: matricola aziendale, sede territoriale dell’ufficio di competenza,
numero di posizione contributiva o assicurativa.
l.4) per i professionisti singoli n. di iscrizione alla C.N.P.A.I.A.L.P.
m) DICHIARAZIONE di accettazione delle clausole contenute nel Protocollo Unico di
Legalità di cui alla Circolare n. 593 del 31.01.2006 dell’Assessorato Regionale LL.PP.
come da modello (Allegato “B”).
2.1

Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) del bando di gara
Una o più dichiarazioni, redatte ai sensi della Parte Terza, Capo 1, del presente
disciplinare di gara, con la quale si attesti l’assenza della cause di esclusione e il
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possesso dei requisiti, come richiesto al punto III.2.1) del bando di gara, con le
seguenti modalità:
1) identificazione del concorrente, come segue:
a) libero professionista singolo o associazioni professionali di cui alla legge n.
1815/1939, rispettivamente il titolare o tutti i professionisti associati;
b) società di professionisti (costituite esclusivamente da professionisti iscritti negli
appositi albi, ai sensi dell’articolo 90, comma 2, lettera a), del Codice, tutti i
professionisti soci, distinguendo tra:
b1) i soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
b2) i soci accomandatari anche se non muniti di potere di rappresentanza in caso di
società in accomandita semplice;
c) società di ingegneria (costituite esclusivamente come società di capitali ai sensi
dell’articolo 90, comma 2, lettera b), del Codice):
c1) tutti i professionisti soci amministratori muniti di potere di rappresentanza;
c2) tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non professionisti;
c3) il direttore tecnico o i direttori tecnici se più di uno;
c4) tutti i professionisti soci, diversi da quelli già indicati, che si intendono
impiegare nello svolgimento dell’incarico;
d) tutti i concorrenti:
d1) i dipendenti tecnici nonché gli altri dipendenti con mansioni tecniche, anche
nelle forme di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione a
progetto, che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico;
d2) i consulenti su base annua con rapporto esclusivo con il concorrente, muniti di
partiva IVA, che si intendono impiegare nello svolgimento dell’incarico;
e)
tutti i concorrenti: indicazione degli estremi di iscrizione ai relativi Ordini
professionali dei soggetti di cui alle precedenti lettere a), b), c), limitatamente ai
punti c1), c3) e c4), nonché di cui alla precedente lettera d) ove per le relative
professioni esistano gli albi professionali;
f) società di professionisti, società di ingegneria e società consortili: iscrizione nei
registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o altro
registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia, ai sensi
dell’Allegato XI.A al Codice;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del Codice,
eccetto quanto previsto alla lettera m-bis), della predetta norma; le cause di
esclusione delle quali deve essere dichiarata l’assenza sono le seguenti:
a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 159/2011 (ex articolo 3 dell’abrogata
legge n. 1423/1956) o di una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo n. 159/2011 (ex articolo 10 dell’abrogata legge n. 575/1965);
le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui alla
presente lettera b) (misure di prevenzione e delle cause ostative antimafia),
devono riguardare le seguenti persone fisiche componenti il concorrente:
b1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
b2) in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815/1939: tutti i
professionisti associati;
b3) se presenti: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di
partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del
concorrente;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
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d)
e)
f)

g)

h)

i)

l)

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
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;
è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato,
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; resta salva l’applicazione dell’articolo
178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato
è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima; le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione
di cui alla presente lettera c) (sentenze di condanna passata in giudicato, decreti
penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), devono
riguardare tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di
responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica e tutti i
provvedimenti emessi, come segue:
c1) in caso di libero professionista individuale: il titolare dello studio;
c2) in caso di associazione di professionisti di cui alla legge n. 1815/1939: tutti i
professionisti associati;
c3) se presenti: procuratori speciali o institori che abbiano il potere di
partecipare alle gare pubbliche o di sottoscrivere i contratti per conto del
concorrente;
violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge n.
55/1990;
che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave
nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello
Stato in cui sono stabiliti. Qualora l’operatore economico si sia avvalso di ricorsi
giurisdizionali o amministrativi contro atti di accertamento del debito o abbia
usufruito di condono fiscale o di sanatoria o, in forza di un concordato abbia
ottenuto la rateizzazione o la riduzione del debito, deve dimostrare di aver
beneficiato di tali misure e di aver presentato i predetti ricorsi entro la
scadenza del termine di presentazione delle domande;
nei cui confronti, ai sensi dell’articolo 38, comma 1-ter del Codice, risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 dello stesso
Codice, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito
a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per
l’affidamento dei subappalti;
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti.
Nel caso in cui l’operatore economico si sia avvalso di rimedi giudiziali avverso
atto di accertamento del debito o abbia usufruito di condono previdenziale
o abbia ottenuto “formalmente” una rateizzazione di detto debito, dovrà dichiarare
tale circostanza nell’istanza di partecipazione alla gara;
che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
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disabili di cui alla legge n. 68/1999 (diritto al lavoro dei disabili);
m) sanzione di interdizione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione (ad esempio: per atti o comportamenti
discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della
provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi
dell’articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998; per emissione di
assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge
n. 386/1990; per sospensioni ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo n. 81/2008);
n) con riferimento a tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano
titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica, come
indicati alla precedente lettera b), che, pur essendo stati vittime dei reati
previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice
penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge n. 152/1991, convertito
dalla legge n. 203/1991 (in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste
dall’articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle
associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), non risultino aver denunciato i
fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge n. 689/1981 (fatto commesso nell’adempimento di
un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di
legittima difesa); la circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara;
o) forme di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altro offerente, o
qualsiasi relazione, anche di fatto, se comportino l’imputazione delle offerte a
un unico centro decisionale; a tal fine la dichiarazione deve, alternativamente:
o1) attestare l’assenza di una situazione di controllo di cui all’articolo 2359
del codice civile con nessun offerente alla stessa gara;
o2) indicare il concorrente con cui sussiste la situazione di controllo o di altra
relazione, e di aver formulato autonomamente l’offerta; in tal caso la
dichiarazione deve essere corredata da una busta chiusa separata, interna al
plico, contenente la documentazione utile a dimostrare che la situazione
di controllo o la relazione non hanno influito sulla formulazione dell’offerta;
3) ad eccezione dei soli liberi professionisti singoli: dichiarazioni relative all’assenza
delle cause di esclusione di cui al precedente numero 2), lettera c), (sentenze di
condanna passata in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione
della pena su richiesta), con riguardo ai soggetti elencati allo stesso numero
2), lettera c), che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara; pertanto il concorrente deve dichiarare:
a) se vi siano, oppure non vi siano, associati (in caso di associazione di
professionisti di cui alla legge n. 1815/1939), 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 o di società di capitali), direttori tecnici (in caso di società di
ingegneria), o procuratori speciali o institori, cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
b) qualora vi siano soggetti cessati ai sensi della precedente lettera a),
alternativamente:
b1) l’assenza a loro carico di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su
richiesta;
b2) la sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato, decreti
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penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena
su richiesta, indicazione di tali provvedimenti e contestuale dimostrazione di
aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato;
4) ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001, di non essersi
avvalso dei piani individuali di emersione o di essersi avvalso di tali piani a
condizione che gli stessi si siano conclusi;
5) assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’art. 253 del Regolamento, come
segue:
a) che non partecipa alla gara se alla medesima gara partecipa un consorzio
che utilizza i requisiti del concorrente oppure che concorra per conto del
concorrente indicandolo come esecutore;
b) che non partecipa alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo
oppure in forma singola e quale componente di un raggruppamento temporaneo;
c) che non partecipa alla gara se contemporaneamente partecipa alla medesima
gara, 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 stessa
condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall’operatore economico
ausiliario;
6) assenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 10, comma 6 del
Regolamento, ovvero che il concorrente, direttamente o per il tramite di altro
soggetto che risulti controllato, controllante o collegato, non ha svolto attività di
supporto per l’intervento oggetto della gara, né che alcun suo dipendente o suo
consulente su base annua con rapporto esclusivo ha partecipato a tale attività di
supporto; la stessa condizione deve sussistere ed essere dichiarata dall’operatore
economico ausiliario.
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis) del DLgs 163/2006, la mancanza,
l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle
dichiarazioni sostitutive di cui al all’art. 38 comma 2 obbliga il concorrente che vi
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria pari al 1 per mille, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria.
2.2. Requisiti di ordine speciale: capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, punto III.2.3) del bando di gara:
I concorrenti, per partecipare alla gara in oggetto, pena l’esclusione dalla gara, devono
dimostrare (anche attraverso la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000), di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale, ossia:
1. Avere un fatturato globale per servizi di cui all’art 252 del D.P.R. 207/2010
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando
sulla GURS, per un importo superiore a € 147.942,12, pari al doppio
dell’importo a b.a. di €.73.971,06
2. Avere eseguito negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione
sulla GURS del presente bando, servizi tecnici inerenti la Direzione dei
Lavori, misure e contabilità aventi per oggetto lavori che hanno interessato
opere di ristrutturazione o recupero di beni monumentali per un importo
non inferiore ad €. 718.428,91 e per un compenso professionale
complessivo, al netto degli oneri, non inferiore ad €. 46.445,89;
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3. Avere eseguito negli ultimi dieci anni, decorrenti dalla data di pubblicazione
sulla GURS del presente bando, servizi tecnici inerenti al coordinamento
della sicurezza in esecuzione per un importo di lavori che hanno interessato
opere di ristrutturazione o recupero di beni monumentali non inferiore ad
€. 718.428,91 e per un compenso professionale complessivo, al netto degli
oneri, non inferiore ad €. 27.525,17;
Il concorrente deve allegare una distinta dei lavori per i quali ha svolto i servizi tecnici,
almeno fino al raggiungimento del requisito richiesto, completa, per ciascun lavoro, del
committente, della descrizione sommaria, dell’ubicazione, del tipo di servizio tra quelli
di cui ai precedenti punti 2) e 3), e dell’indicazione del soggetto che ha svolto il
servizio; tale distinta deve essere sottoscritta dal concorrente con le medesime
modalità previste per le dichiarazioni. A tale scopo:
a1) I Servizi valutabili sono quelli svolti e ultimati negli ultimi tre anni, decorrenti dalla
data di pubblicazione sulla GURS del presente bando.
a2) - I servizi svolti in raggruppamento con altri professionisti, vanno assunti in
riferimento alla quota percentuale di attività svolta dal concorrente nell’ambito
dell’associazione;
− i servizi svolti in esecuzione di incarichi conferiti quale componente di
commissione, vanno assunti per intero;
2.3. Requisiti professionali: riserva delle prestazioni a particolari professioni
Il concorrente deve disporre e indicare, nell’ambito dei soggetti (persone fisiche) di
cui al precedente Capo 2.1, numero 1):
a) i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi, richiesti al
punto III.2.2), lett. a) b) e c) del bando di gara, corredando le indicazioni con gli
estremi di iscrizione ai relativi Ordini, Albi o altri elenchi ufficiali imposti o
necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche.
2.4. Società tra professionisti di recente costituzione
Ai sensi dell’articolo 253, comma 15, del Codice, le società tra professionisti
costituite dopo il 19/12/1998 (data di entrata in vigore della legge n. 415/1998), per
un periodo di tre anni dalla costituzione possono documentare il possesso dei
requisiti tecnico-organizzativi di cui al precedente Capo 2.2, anche con riferimento
ai requisiti dei soci delle società, se costituite nella forma di società di persone o di
società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della
società con rapporto a tempo indeterminato e con qualifica di dirigente o con
funzioni di collaborazione coordinata e continuativa, se costituite nella forma di società
di capitali.
3. CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA - «B - Offerta economica»
In questa busta, a pena di esclusione e fatte salve le eccezioni di seguito descritte nel
presente Capo, deve essere contenuta esclusivamente l’offerta economica costituita
dall’offerta di prezzo di cui al successivo Capo 4.1
4. Offerta di prezzo cui al punto IV.2.1) del bando di gara
4.1 L’offerta è redatta mediante dichiarazione di ribasso percentuale unico sull’importo
del corrispettivo posto a base di gara di cui al punto II.2.1) del bando di gara, con un
massimo di quattro cifre decimali e con le seguenti precisazioni:
a) il foglio dell’offerta, è sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da
altro soggetto avente i medesimi poteri, come risultante dalla documentazione
presentata;
b) il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza
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tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso
percentuale indicato in lettere;
c) il ribasso è indicato con non più di 4 (quattro) cifre decimali dopo la virgola;
eventuali cifre in più sono troncate senza arrotondamento;
d) il ribasso offerto si applica indistintamente a tutte le prestazioni che concorrono
alla formazione dell’importo posto a base di gara;
e) all’offerta di prezzo si applicano le condizioni di cui alla Parte Seconda.
5. ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE
5.1. Raggruppamenti temporanei
la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’articolo 261, comma 7, del
Regolamento, per cui agli operatori economici raggruppati è richiesto che il soggetto
qualificato capogruppo sia in possesso di un quota in misura maggioritaria dei requisiti
economico-finanziari e tecnici;
5.2. Avvalimento
In applicazione dell’articolo 49 del Codice, e del Capo 2, lettera i), del presente
disciplinare di gara, l’avvalimento è soggetto alle seguenti condizioni:
a) l’avvalimento è ammesso per tutti i requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi di cui al punto III.2.3) del bando di gara;
b) non è ammesso l’avvalimento dei requisiti di ordine professionale di cui al punto
III.2.2) del bando di gara e al precedente Capo 2.4;
c) ai fini dell’avvalimento alla documentazione amministrativa devono essere allegati:
c1) una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quali questi attesta
il possesso dei requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione
di cui all’articolo 38 del Codice, secondo le modalità di cui al precedente Capo
2.1 (articolo 49, comma 2, lettera c) del Codice ed art. 88 del DPR 207/2010);
c2) una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quale questi si
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a
disposizione per tutta la durata del servizio i requisiti e le risorse necessarie di
cui il concorrente medesimo è carente e si avvale, attestandone il possesso in
proprio con delle capacità economiche – finanziarie e tecnico organizzative
richieste in capo al concorrente nel presente bando e stesse identiche modalità
richieste ai concorrenti come previsto ai precedenti Capo 2.2 (articolo 49,
comma 2, lettera d) del Codice);
c3) una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quale questi attesta
che non partecipa alla gara in proprio o raggruppato o consorziato ai sensi
dell’articolo 34 del Codice, né si trova in una situazione di controllo di cui
all’articolo 34, comma 2, con uno degli altri operatori economici che partecipano
alla gara, diverso da quello al quale fornisce i requisiti (articolo 49, comma 2,
lettera e) del Codice);
c4) una dichiarazione dell’operatore economico ausiliario con la quale questi attesta
di non incorrere in nessuno dei casi previsti dall’art. 216, comma 7 e 10, di cui al
precedente punto 2.1.6;
d) ai fini dell’avvalimento alla documentazione amministrativa deve essere altresì
allegato, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’operatore
economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e
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a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del servizio
fino alla sua liquidazione; tale contratto deve avere i requisiti di cui all’articolo
1325 del codice civile e indicare esaustivamente le risorse messe a
disposizione, i tempi, i modi e le condizioni che regolano il rapporto contrattuale
(articolo 49, comma 2, lettera f) del Codice); nel caso di avvalimento nei confronti
di un concorrente che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto il
concorrente stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il
legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (articolo 49, comma 2,
lettera g) del Codice);
e) il concorrente e l’operatore economico ausiliario sono responsabili in solido nei
confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto
(articolo 49, comma 4, del Codice).
5.3. Sopralluogo in sito
Il concorrente ha l’obbligo di effettuare il sopralluogo in sito e di prendere visione
degli elaborati del progetto.

6.

GARANZIA (sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta
dell’offerente indicanco come beneficiario il Comune di Petralia Soprana)

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, e quindi pari a € 1.479,42 a favore
dell’amministrazione aggiudicatrice (Comune di Petralia Soprana) nella misura e nei modi
previsti dall’articolo 75 del Codice. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo
schema di polizza tipo (1.1) approvato dal Ministero delle Attività Produttive con Decreto
12 marzo 2004 n. 123, tenendo conto delle norme del Codice.
La garanzia deve prevedere espressamente la copertura delle sanzioni ai sensi dell’art 38
comma 2bis) del DLgs 163/2006.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2,
del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante, avente validità per almeno pari alla
validità dell’offerta (giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.
Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a 180 gg., considerato il sub
procedimento di verifica delle dichiarazioni, verrà richiesta ai concorrenti appendice di
proroga della validità del deposito cauzionale provvisorio. La mancata presentazione
comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
La predetta cauzione deve contenere, a pena di esclusione, l’impegno di un fideiussore per
il rilascio, in caso di aggiudicazione, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto (cauzione definitiva), di cui all’articolo 113 del Codice valida fino
al collaudo dei lavori.
L’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi del sopracitato art. 75 del Codice, potrà essere
assunto da un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la cauzione provvisoria;
I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza tipo
approvato dal Ministero delle Attività produttive con Decreto 12/03/2004 n.123 e smi..
Ai sensi dell'art.11 comma 3 lett.a) del regolamento approvato con D.P. 31 gennaio 2012
n.13, nel caso in cui il ribasso offerto dall'operatore aggiudicatario sia superiore al 20%
della base d'asta, la garanzia per la parte che ecceda tale percentuale deve essere fornita,
per almeno metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
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aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria.
L’aggiudicatario deve prestare la garanzia fidejussoria definitiva nella misura di cui all’art.
113 del Codice e nei modi previsti dall’art. 75 dello stesso Codice.
6. CAUSE DI ESCLUSIONE IN FASE DI AMMISSIONE
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, i concorrenti il cui plico
di invio:
a1) è pervenuto dopo il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) del bando di
gara, indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del
timbro postale di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, il plico non giunga a destinazione in tempo utile;
a2) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui
lembi del plico di invio, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara;
a3) non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione del
concorrente;
a4) presenta strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare
la segretezza;
b) sono esclusi, dopo l’apertura del plico d’invio e prima dell’apertura delle buste interne, i
concorrenti:
b1) nel cui plico di invio manca una o più d’una delle buste interne, o con
documentazione concernente la documentazione amministrativa e l’offerta prezzo
interna al plico ma esterna alle buste interne pertinenti, oppure le cui buste interne
non siano contrassegnate con le lettere «A» e «B»;
b2) le cui buste interne «A – Documentazione amministrativa» oppure «B - Offerta
prezzo», presentano modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e
le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, oppure presentano
strappi o altri segni evidenti di manomissione che ne possano pregiudicare la
segretezza;
c) sono esclusi dopo l’apertura della busta interna «A - Documentazione», i concorrenti:
c1) che non hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste, quand’anche
una o più d’una delle dichiarazioni mancanti siano rinvenute in una diversa busta
interna che venga successivamente aperta per qualsiasi motivo, ad eccezione di
quanto diversamente previsto dal presente disciplinare di gara;
c2) che hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni
errate, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee
all’accertamento dell’esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono
prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
c3) che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione
in misura sufficiente oppure il possesso di una o più d’una delle qualificazioni rispetto
a quanto prescritto, oppure non hanno allegato la distinta dei servizi svolti o tale
distinta riporti importi insufficienti;
c4)
sono esclusi dopo l’apertura della busta interna «A – Documentazione
amministrativa», i concorrenti che non hanno presentato la documentazione e
gli elaborati necessari alla valutazione degli elementi di cui al punto III.2 e
la cauzione provvisoria di cui al punto III.1.3) del bando di gara;
c5) sono esclusi dopo l’apertura della busta interna «B - Offerta prezzo», i concorrenti
che non hanno presentato nessuna offerta economica, mediante ribasso percentuale
sul prezzo posto a base di gara, costituito dal valore stimato d e l servizio di cui al
punto II.2.1) del bando di gara;
d) sono comunque esclusi, a prescindere dalle specifiche previsioni che precedono, i
concorrenti:
d1) che si trovano, con riferimento ad un altro offerente, in una delle situazioni
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile oppure in altra relazione, anche
di fatto, quale una reciproca commistione di soggetti con potere decisionale o di
rappresentanza, anche con riguardo ad un operatore economico raggruppato in caso
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d2)

d3)

d4)

d5)

di raggruppamento temporaneo, o ad un consorziato indicato per il quale il consorzio
concorre in caso di consorzio, o ad un operatore economico ausiliario, e non hanno
dichiarato tale condizione oppure non hanno unito una busta chiusa con la
documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo o la relazione
non ha influito sulla formulazione
dell’offerta,
ai
sensi dell’articolo 38,
comma 2, lettera b), del Codice;
che hanno violato il divieto di partecipazione plurima ai sensi dell’articolo
253, commi 1 e 2 del Regolamento, oppure hanno violato uno dei divieti di
cui all’articolo 36, comma 5, o all’articolo 49, comma 2, lettera f), o comma 8,
del Codice;
che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione
che,
ancorché dichiarate inesistenti, è accertata con qualunque mezzo dalla
Stazione appaltante;
la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara,
espressamente previste dal presente disciplinare di gara, ancorché non indicate nel
presente elenco;
la cui documentazione è in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari
inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali
dell’ordinamento giuridico nonché in contrasto con la determinazione dell’AVCP
n° 4 del 10/10/2012
PARTE SECONDA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La commissione di gara, il giorno fissato al punto IV.3.5) del bando per l’apertura delle
offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nelle offerte
presentate, procede a:
a)

verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo
ad escluderle dalla gara;

b)

verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alle dichiarazioni
di cui al punto 4) del disciplinare di gara, sono fra di loro in situazione di controllo ed in
caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara. E’ fatta salva l’ipotesi di cui al punto 4.A)
lett.m/quater) del presente disciplinare;

La commissione di gara, qualunque sia l’importo dell’appalto, procede, altresì, ad una
immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali, sulla base delle dichiarazioni da
essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte e dai riscontri rilevabili dai dati
risultanti dal casellario degli operatori qualificati istituito presso l’Autorità di vigilanza dei
contratti pubblici.
La commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì
effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta A,
attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal punto 4.A del disciplinare, e per gli
appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria del requisito della regolarità contributiva
con riferimento eventualmente ai medesimi concorrenti individuati con il sorteggio oppure
individuati secondo criteri discrezionali.
La commissione di gara, procede all’esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti
confermato il possesso dei requisiti generali;
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La commissione di gara procede poi all’apertura delle buste “B offerta economica” ed alla
lettura delle offerte economiche, anche di quelle escluse e, quindi, determina la graduatoria
per l’aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte presentate dai concorrenti
non esclusi dalla gara.
La Commissione di gara, ai sensi dell'articolo 86 comma 1 del Codice procede all’esclusione
fittizia del dieci per cento delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso, e di quelle di minor ribasso, comprese le
offerte che si posizionano, per avere lo stesso ribasso, a cavallo del limite del 10%. Quindi
procede alla determinazione della soglia di anomalia mediante il calcolo della media
aritmetica delle offerte rimaste in gara incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media.
Ai sensi dell'art.19, comma 6 della L.R. n.12/2011 la Commissione di gara procederà
all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia come sopra individuata; non si applica l'articolo 87,
comma 1 del Codice.
La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse è inferiore a dieci ovvero quando l'appalto ha natura transfrontaliera, in tali casi si
applica l’articolo 86 comma 3 del codice dei contratti pubblici.
Si applica l'art.11, comma 3, lettere c), c2) e d) del Regolamento approvato con D.P.
n.13/2012.
Le medie sono calcolate senza arrotondamenti secondo il risultato matematico ottenuto.
In presenza di più aggiudicatari con offerte uguali si procede, nella stessa seduta pubblica,
esclusivamente mediante sorteggio per l’individuazione del primo e secondo nella graduatoria
di aggiudicazione.
La commissione aggiudicatrice predispone, quindi, la graduatoria definitiva e redige il verbale
di gara con l’individuazione dei concorrenti collocatisi al primo (aggiudicatario provvisorio) ed
al secondo posto.
Si procede all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
Successivamente, l’Amministrazione Appaltante procede nei confronti dell’aggiudicatario
provvisorio e del secondo in graduatoria ad acquisire tutta la documentazione, eventualmente
non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del
Codice, nonché del requisito della regolarità contributiva.
I concorrenti non possono chiedere all’Amministrazione appaltante la restituzione della
documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.
Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell’arco di una seduta, i plichi – posti in
contenitori sigillati a cura della commissione di gara – saranno custoditi con forme idonee ad
assicurarne la genuinità a cura di un soggetto espressamente individuato prima di concludere
la seduta.
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La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Petralia Soprana li 27/04/2015
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Michele Sabatino

Il Responsabile dell’UTC
Geom. Pietro La Placa
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