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  COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO 
(Prov. di COSENZA) 

 

   IV SETTORE: URBANISTICA –  EDILIZIA PRIVATA / PUBBLICA  – ATTIVITA’ PRODUTTIVA -   

                                            TRASPORTI  SCOLASTICI – PATRIMONIO  –  IGIENE  URBANA  – SERVIZI CIMITERIALI  
 

                      Largo Municipio n°1 –  87047 San Pietro in Guarano (CS)   –   Tel.  0984.472524  – PI.  01040920785 

                   Pec.: comunesanpietroinguarano.urbanistica@pec.it    –  Sito Internet : www.comune.sanpietroinguarano.cs.it 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
AVVISO PUBBLICO 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE  

(Approvato con Determina a Contrarre n° 97 del 29/11/2018) 

C I G : 7712078019 

SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1- Denominazione, Indirizzi, punti di contatto e documenti dell’Appalto 

Denominazione :  Comune di San Pietro in Guarano (CS); 

Indirizzo:   Largo Municipio n° 1  -  87047 San Pietro in Guarano (CS);  

Punti di contatto:  Settore IV  - Tel. 0984/472524 - 472525 

PEC:    comunesanpietroinguarano.suap@pec.it 

Indirizzo Internet :  www.comune.sanpietroinguarano.cs.it 

Documenti dell’Appalto 
Condizioni per ottenerli : I documenti relativi all’Appalto, consistenti in : 
    Avviso Pubblico; Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati;  
    Disciplinare di Gara e suoi allegati;                                                       
    Sono disponibili sul sito internet Sez. Bandi e Avvisi, oppure presso i 
    punti di contatto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,30 alle ore 
    13,30 e nei giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,00  

Responsabile del Procedimento : Geom. Claudio ROTA 

I.2 - Tipo di Amministrazione aggiudicatrice  
Ente di Diritto Pubblico   

SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1 - Descrizione 
Servizio di pulizia delle strade ed aree pubbliche su tutto il territorio del comune di S.Pietro in 
Guarano così come specificatamente previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e meglio evidenziato 
nell’allegato “A” dello stesso (Cartografia del territorio comunale con evidenziazione delle strade ed 
aree pubbliche interessate agli interventi previsti nel capitolato speciale d’appalto) 

II.2 - Luogo di Esecuzione 
Intero territorio del Comune di San Pietro in Guarano (CS) 

II.3 - Si tratta di un accordo quadro ? 
NO  

II.4 - Divisione in lotti : 
NO - Non e possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale dei servizi oggetto del 
presente bando. L’offerta parziale sarà pertanto motivo di esclusione. L’offerta deve riguardare la 
totalità dei servizi richiesti 

II.5 -  Quantitativo  o  entità dell’appalto 

mailto:comunesanpietroinguarano@pec.it
http://www.comune.sanpietroinguarano.cs.it/
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II.5.1 - La durata dell’Appalto è stabilita in mesi 12 (dodici) decorrenti dalla data d’inizio del 
servizio, con possibilità di proroga di ulteriori 5 mesi. In tal caso, l’Impresa appaltatrice sarà 
obbligata a continuarlo per un periodo non superiore a cinque mesi, alle stesse condizioni vigenti 
alla data di scadenza.  

  II.5.2 - Si precisa che, dalla data di subentro nell’esercizio del Servizio, il Comune di San 
Pietro in Guarano potrà recedere anticipatamente dal contratto senza che l’Appaltatore possa 
pretendere e richiedere compensi a qualsiasi titolo e rimborsi per mancati guadagni o danni, nel 
momento in cui l’ATO RIFIUTI competente di zona individui, ai sensi del Capo III della parte IV del 
D.Lgs. 152/2006 – Codice dell’Ambiente, il GESTORE UNICO per il subentro nella gestione integrata 
del servizio, nonché per come previsto nella convenzione che disciplina la costituzione della 
comunità d’ambito territoriale ottimale della Provincia di Cosenza (art. 4 L.R. 14/2014) per l’esercizio 
associato delle funzioni di organizzazione rifiuti da parte dei comuni, approvata con delibera di 
Consiglio Comunale del 30/05/2016, n° 27. Resta salva la facoltà dell’ATO di subentrare al Comune 
per la prosecuzione del contratto”. 

II.5.3 - L’importo complessivo dell’appalto per la durata di anni 1 (uno) da porre a base di 
gara, soggetto a ribasso è stimato in € 25.000,00 (venticinquamilaeuro/00), oltre I.V.A. come per 
legge, mentre € 1.000,00 (milleeuro/00) oltre I.V.A. come per legge per Oneri per la Sicurezza per 
tutto il periodo contrattuale non soggetti a ribasso, € 81.544,32 
(ottantunomilacinquecentoquarantaquattro/32) oltre I.V.A. come per legge per il costo annuo del  
personale addetto non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 107.544,32 
(centosettemilacinquecentoquarantaquattroeuro/32) oltre I.V.A. come per legge, per una spesa 
complessiva compreso IVA di € 118.298,75 (centodiciottomiladuecentonovantattoeuro/75). 
L’ammontare effettivo dell’importo di appalto sarà quello fissato in sede di aggiudicazione e 
s'intenderà remunerativo di tutti gli oneri ed obblighi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E    
TECNICO 

III.1- Condizioni  relative all’appalto  

III.1.1- Cauzioni e garanzie richieste per i concorrenti  
Non è richiesta presentazione di polizza fideiussoria provvisoria. 

III.1.2- Cauzioni e garanzie  richieste per l’aggiudicatario  
a) L’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 20 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, è obbligata a costituire entro il termine massimo di dieci giorni bancabili a 
decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, una “cauzione definitiva” del 
10 per cento dell’importo contrattuale, valida fino a sei mesi successivi alla scadenza 
dell’appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; 
ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto 
di ribasso superiore al 20 per cento. La suddetta cauzione potrà essere ridotta al 50 per cento 
qualora l’offerente sia in possesso dei requisiti di cui al comma 7 dell’art. 93 del D. Lgs. 
N°50/2016 e ss.mm.ii.. 

b) L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese alle assicurazioni di ogni specie, 
anche per i danni a cose e persone, nonché per la responsabilità civile dell’Appaltatore verso 
terzi, con un massimale a sinistro non inferiore di € 250.000,00. Tali assicurazioni dovranno 
essere stipulate e trasmessa alla Stazione Appaltante prima dell’effettivo inizio del servizi, con 
idonee compagnie di assicurazione a rilevanza nazionale ed aventi agenzia di rappresentanza nel 
territorio comunale o nell’immediato circondario, per un periodo pari all’intera durata 
dell’appalto.  

III.2- Contributo Autorità di vigilanza 
Non sono previsti contributi 

III.3- Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle   
           disposizioni applicabili in materia 
Il finanziamento è garantito dai fondi ordinari di bilancio Comunale.  
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I pagamenti sarà corrisposto all’Impresa in rate mensili di uguale importo posticipate, entro 30 
giorni dalla data di presentazione di regolare fattura afferente le prestazioni rese nel mese 
precedente e per come meglio specificato all’art. 18 del “Capitolato Speciale d’Appalto”; 

III.4 - Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/16   e ss.mm.ii. che 
non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 80 del medesimo D. Lgs.. 
È ammessa la partecipazione di RTI (Imprese Temporaneamente Raggruppate) o raggruppante, con 
l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 ovvero, per le Imprese stabilite in 
altri Paesi membri dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di sede, i Consorzi nelle varie forme 
costitutive previste dal nostro Ordinamento, di gruppi Europei di interesse economico. I Consorzi 
dovranno indicare i singoli consorziati per i quali concorrono, e a questi ultimi è fatto divieto di 
partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima gara. In caso di RTI le Imprese dovranno 
produrre la documentazione e dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti secondo quanto 
previsto ai successivi punti.  

III.5- Condizioni di partecipazione   

III.5.1- Requisiti di ordine generale: 
I concorrenti che intendono partecipare alla procedura aperta dovranno possedere i seguenti 
requisiti: 
a) Non rientrare in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
b) Insussistenza delle cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D.Lgs. 490/94

 (certificazione antimafia); 
c) Insussistenza di condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 32 ter e quater c.p.; 
d) Adempimento degli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di impiego e di condizioni 

di lavoro, compresa la normativa per il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. 
68/99; 

e) Non essere assoggettato alla disciplina in materia di emersione progressiva (ex. art. 1 bis – 
comma 14 – della L. n. 383/01, sostituito dall’art. 1 Legge n. 266/02), in subordine che in caso si 
siano avvalsi di piani individuali di emersione il periodo di emersione è concluso; 

III.5.2- Requisiti di Ordine professionale: 
Iiscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei Registri 
professionali o commerciali dello Stato di residenza) per attività oggetto dell’Appalto, nel caso di 
cooperativa, l’iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto presso la CCIAA, nel caso di RTI 
il requisito dovrà essere posseduto da tutte le Imprese riunite; 
I sopra citati requisiti potranno essere autodichiarati, ai sensi del DPR. 445/2000, che dovrà essere 
inserito tra la documentazione amministrativa di cui ai punti  successivi. 

III.5.3- Norme comuni per i requisiti di ordine speciale: 
Per il RTI, i Consorzi di cui all'art. 45, del D.Lgs. 50/2016 ed i GEIE si ricorda che, ai sensi dell’art. 
48, del medesimo Decreto Legislativo le Imprese raggruppate o che intendono raggrupparsi 
dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al 
raggruppamento. Dovrà essere specificata la parte del Servizio che verrà eseguita da ognuno dei 
singoli operatori economici riuniti o consorziati. 
Non sarà ammessa alcuna modifica successiva alla composizione del raggruppamento o del 
Consorzio rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara o, se già costituito, 
rispetto all'atto di costituzione, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 12, comma 1, del D.P.R. 
n°252/1998 ed ai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii.. 

III.6- Partecipazione con avvalimento dei requisiti 
Ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii., è 
previsto il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la sola dimostrazione dei requisiti di capacità 
tecnica ad esclusione dell’Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per attività 
coincidente con quella oggetto del presente appalto. 
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III.7- Subappalto 
La disciplina del subappalto è regolata dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e dai commi 28 
e seguenti dell’art. 35 del D. L. n. 223 del 4/7/2006, nonché dall’art. 13 del Capitolato Speciale 
d’Appalto.  
I concorrenti devono indicare in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la parte del 
servizio che  eventualmente intendono subappaltare. 
E’ fatto divieto all’impresa appaltatrice di cedere/subappaltare direttamente o indirettamente, in 
tutto o in parte, i servizi di cui al presente, senza la preventiva autorizzazione del Comune, sotto 
pena di immediata risoluzione del contratto di appalto e con le conseguenze di legge. 

SEZIONE IV: PROCEDURE 

IV.1- Tipo di procedura 
L’Appalto è affidato mediante procedura aperta con relativa pubblicazione del bando, ai sensi 
dell’art. 60, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016. 

IV.2- Criteri di aggiudicazione 
Massimo ribasso sul prezzo posto a base d’asta pari ad € 25.000,00, ai sensi dell’Art. 95, comma 4, 
lettera b) e c) del D. Lgs. 50/2016. 

IV.3- Termini e modalità di ricevimento delle offerte  
A pena di esclusione, gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, tramite servizio 
postale raccomandato o agenzia di recapito autorizzata, o anche, mediante consegna a mano con le 
modalità più avanti indicate, tassativamente entro le ore  13,00 del giorno 18 Dicembre 2018, 
presso l’Ufficio protocollo del Comune di San Pietro in Guarano, un plico perfettamente chiuso, 
sigillato con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, recante l’indicazione del mittente e 
la dizione “Contiene offerta per la procedura aperta, con aggiudicazione al massimo 
ribasso, per l’appalto del servizio di “pulizia strade ed aree pubbliche” del territorio del 
Comune di San Pietro in Guarano”. 
Il plico dovrà pervenire unicamente all’Ufficio protocollo del Comune di San Pietro in Guarano. 
Modalità da osservare in caso di consegna a mano del plico: la consegna a mano del plico dovrà 
avvenire unicamente presso l’Ufficio protocollo, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, 
comunque tassativamente entro le ore 13,00 del giorno 18/12/2018.  
Laddove si desideri avere ricevuta scritta dell’avvenuta consegna, la stessa dovrà essere predisposta 
dal concorrente. Il personale addetto alla ricezione dei plichi provvederà ad indicare su tale ricevuta 
il giorno e l’ora di presentazione sottoscrivendo poi, la ricevuta stessa. 
Il plico dovrà, altresì, recare la denominazione, la ragione sociale, l’indirizzo di posta 
elettronica certificata del mittente. In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, 
dovrà essere apposta la dizione “Raggruppamento di Imprese” e dovranno essere indicate tutte le 
imprese riunite, evidenziando  l’impresa mandataria capogruppo. 
Il rischio del tempestivo arrivo delle offerte è a carico del mittente. Ove per qualsiasi 
motivo, ivi compresi il caso fortuito, la forza maggiore o il fatto del terzo, l’offerta non giunga a 
destinazione entro il tempo indicato, essa non verrà comunque presa in considerazione. I plichi 
pervenuti oltre il suddetto termine non verranno aperti e resteranno agli atti del committente, con la 
possibilità per il concorrente di richiederne la restituzione non oltre il 180° giorno dalla 
comunicazione di esclusione. 
A pena di esclusione tutti i lembi di chiusura dei plichi dovranno essere completamente 
incollati, controfirmati e/o timbrati nonché sigillati mediante sovrapposizione, per 
l’intera loro lunghezza, di nastro adesivo trasparente, così da confermare l’autenticità 
della chiusura originaria proveniente dal mittente e da poter escludere qualsiasi 
possibilità di manomissione del contenuto. 
Il plico dovrà racchiudere due buste chiuse contenenti, rispettivamente, due distinti CD contenenti i 
file in formato pdf della documentazione amministrativa e l’offerta economica, come specificato 
successivamente e recanti, oltre l’indicazione del mittente, le diciture: 
− Procedura di appalto per l’affidamento del servizio di “pulizia strade ed aree pubbliche” -  
Busta A - Documentazione Amministrativa; 
− Procedura di appalto per l’affidamento del servizio di “pulizia strade ed aree pubbliche” - 
Busta B –  “Offerta economica”.   
Il contenuto di ogni singola busta viene di seguito specificato: 
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BUSTA “A” - Documentazione Amministrativa - 
Nella “Busta A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, un CD contenente i file in 
formato pdf dei documenti di seguito indicati:  
1) Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, redatte in lingua italiana (come da fac - 

simile “Allegato1”), che è parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, firmate 
digitalmente a pena di esclusione, dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del 
concorrente, alla quale dovranno essere allegati:  

a) copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore 
deve essere allegata anche copia semplice della procura; 

b) per i raggruppamenti temporanei  di concorrenti ed i consorzi ordinari di cui all’art. 48  del 
D.Lgs. n. 50/2016: se già costituiti, originale o copia conforme dell’atto di conferimento del 
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario, redatto nella 
forma della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 48, commi 12 e 13 del D.Lgs. n. 
50/2016; se non ancora costituito, dichiarazione di impegno dei legali rappresentanti dei 
singoli operatori economici che lo costituiranno che, in caso di aggiudicazione della gara, 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 
sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per 
conto proprio e dei mandanti; 

Ai fini dell’invio delle comunicazioni, nell’istanza dovrà essere indicato, a pena di esclusione, il 
domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata. 
BUSTA “B” – Offerta Economica - 
Nella “Busta B” il concorrente dovrà inserire, a pena di esclusione, un CD contenenti i file in 
formato pdf dell’Offerte Economica, utilizzando esclusivamente il modello - Offerta economica 
“Allegato 2”. Su tale documento, va indicata la percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta 
soggetto a ribasso. 
Pena esclusione, il documento dell’offerta economica va compilata integralmente, in 
ogni sua parte, indicando la percentuale di ribasso e dovrà essere firmato digitalmente. 
Si procederà all’ aggiudicazione dei servizi di che trattasi, a favore dell’Impresa che avrà 
offerto il migliore ribasso sull’importo dei servizi soggetti a ribasso, di € 25.000,00. 

AVVERTENZE 
- Non sono ammesse offerte parziali, condizionate o espresse in modo indeterminato; 
- In sede di eventuale verifica di anomalia dell’offerta non sono ammesse giustificazioni in 
relazione a trattamenti minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, né saranno 
accettate giustificazioni relative alla fruizione di agevolazioni fiscali e contributive di alcun tipo; 
- Il mancato rispetto delle prescrizioni relative al termine di presentazione delle offerte, alla 
sigillatura delle buste e alla separazione delle buste contenenti l’offerta economica e la 
documentazione amministrativa, nonché la mancata rigorosa osservanza delle previsioni contenute 
nel presente disciplinare,  comportano l’esclusione dalla gara. 

IV.4- Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione 

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL   FI    SV  

  

                                    X                                               

Altra:____________________________________________________________________ 

IV.5- Periodo minimo durante il quale l’offerente  è vincolato alla propria offerta  
Le Imprese partecipanti alla gara saranno vincolate all’offerta formulata per 180 giorni, naturali e 
consecutivi, dal giorno fissato per la gara. 
Nell’offerta dovrà essere specificatamente indicato l’impegno dell’offerente ad accettare la proroga 
di tale termine fino a quando non sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva, adeguando anche la 
durata della relativa cauzione provvisoria. 

La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà essere in grado di dare inizio all’espletamento del servizio 
entro 7 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva, anche nelle more della stipula del contratto. 

IV.6- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 
Potranno assistervi non più di due persone per ogni concorrente.  
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I rappresentanti dei concorrenti, se muniti di delega, potranno far verbalizzare le loro osservazioni. 
In mancanza di delega sarà possibile solo assistere alle sedute pubbliche della Commissione. 

IV.7- Data, ora e luogo  
L’esperimento della procedura di affidamento, in seduta pubblica, sarà effettuata alla data che verrà 
pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di San Pietro in Guarano, nonchè sul sito Internet 
istituzionale dello stesso comune alla Sezione Bandi e Avvisi,  con preavviso di non meno di 24 ore.  

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

V.1) Trattasi di un appalto non obbligatorio? 
NO                                                                          

V.2)  Informazioni complementari 
a) Il “Capitolato Speciale d’Appalto” detta le condizioni minime che i concorrenti sono tenuti a 

garantire nello svolgimento del Servizio; 
b) Non è ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchi o risulti sostanzialmente incompleto o 

irregolare anche uno solo dei documenti richiesti; 
c) L’omissione o la carenza sostanziale anche di una sola delle dichiarazioni o documentazioni 

richieste comporta l’esclusione dalla gara; 
d) Non sono ammesse offerte parziali, condizionate e quelle in modo indeterminato;  
e) Non sono ammesse Offerte in aumento sulla base d’asta; 
f) Non sono ammesse alla gara offerte che rechino abrasioni e/o correzioni nell’indicazione dei 

prezzi. 
g) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed è prevista 

valutazione della congruità della stessa. 
h) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata: la mancata redazione in lingua italiana   comporta l’esclusione 
dalla gara. 

i) L’aggiudicazione in sede di gara è provvisoria e diviene definitiva soltanto dopo le opportune 
verifiche previste dalla legge e l’esecutività del provvedimento di   approvazione delle operazioni 
di gara da adottarsi da parte del funzionario competente. 

j) L’Amministrazione Com 
k) unale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare il presente bando ovvero di non 

procedere all’affidamento del servizio per motivi di  pubblico interesse; in tali casi le imprese 
concorrenti non potranno vantare diritti o  pretese né per il fatto di aver presentato offerta né 
per effetto del mancato affidamento.  

l) L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca 
dell’aggiudicazione, di aggiudicare l’appalto alla ditta che segue in graduatoria. 

V.3)  Informativa D.Lgs. n°196/2003 
In ottemperanza al D.Lgs. N° 196/2003 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al solo 
fine dell’espletamento della gara di Appalto di cui al presente Bando di gara. Il trattamento dei dati 
verrà effettuato con le modalità e le forme previste dal titolo III del citato Decreto legislativo.  
In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dal titolo II del 
medesimo Decreto legislativo. 

Dalla Residenza Municipale 29/11/2018    Il Responsabile del Procedimento 
         f.to Geom.  Claudio Rota 

 
         


