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Spett.le Operatore Economico 

 

 

OGGETTO:  LETTERA D’INVITO PER “FORNITURA, TRASPORTO E SCARICO DI TUBAZIONI IN 

POLIETILENE PE 100-RC, SIA IN BARRE CHE IN ROTOLI” . Importo a corpo a base 

d’asta € 127.450,00, oltre IVA, di cui € 127.150,00 per fornitura, trasporto e scarico 

a corpo delle tubazioni soggetti a ribasso ed € 300.00 per costi di sicurezza non 

soggetti a ribasso. 

 CIG: 9172446DE1 

 

 

Come precisato nell’Avviso per manifestazione di interesse prot. n. 2375 del 14 marzo 2022, pubblicato 

sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica consac.acquistitelematici.it, la scrivente 

Società Consac gestioni idriche spa, in qualità di Stazione Appaltante, con la presente invita codesto 

operatore economico alla procedura negoziata in oggetto, così come stabilito nella delibera di CdA n. 

23 del 18 febbraio 2022, nonché nella determina a contrarre prot. n. 2374 del 14 marzo 2022. 

Voglia, pertanto, formulare, qualora interessato, la migliore offerta economica per la fornitura delle 

tubazioni indicate in oggetto, secondo le modalità di seguito riportate:  

Durata e decorrenza della fornitura:  

La durata dell’appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14. 

Consac gestioni idriche spa si riserva di chiedere, ad avvenuta aggiudicazione, la fornitura del materiale 

ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016; in tal caso l’impresa si impegna a rispettare tutte le 

norme previste dal capitolato d’appalto. La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di aggiudicare 

anche in presenza di una sola offerta valida nonché di revocare (e non aggiudicare) in ogni momento la 

procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o 

dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa, come anche di non procedere – a suo insindacabile 

giudizio – all’aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte ottenute sia conveniente o 

rispondente alle proprie esigenze o idonea. 

L’appalto si esaurisce con la fornitura di tutti i quantitativi delle tubazioni in polietilene PE 100-RC, 

dettagliatamente quantificati, descritti ed elencati nella suddetta tabella allegata denominata “Allegato 

E - Tabella tubazioni in polietilene PE 100-RC”; 

Importo a corpo a base di gara: 

L’importo complessivo a corpo della fornitura, trasporto e scarico di tubazioni in polietilene PE 100-

RC, compreso il contributo Polieco, come da D.L. 22/97 e D.M. Ministero Ambiente ed Industria 

15/05/98, ed oneri sicurezza compresi nell’appalto, ammonta a €   127.450,00 (euro 

centoventisettemilaquattrocentocinquanta/00), oltre IVA, di cui € 127.150,00 per fornitura, trasporto e 

scarico a corpo tubazioni soggetti a ribasso ed € 300.00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso; 
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Criterio di aggiudicazione:  

Minor prezzo ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

L’importo sopraindicato costituisce, pertanto base d’asta con obbligo di ribasso: sono ammesse 

esclusivamente, pena l’esclusione, offerte di ribasso rispetto alla base d’asta. 

Luoghi di trasporto e scarico delle tubazioni: 

I luoghi di fornitura, trasporto e scarico delle tubazioni sono le sedi operative di CONSAC gestioni 

idriche spa, site in: 

1. Castelnuovo Cilento (SA), via Grimmita della fraz. Vallo Scalo; 

2. Centola (SA), via Acqua de Lauro della fraz. Palinuro; 

3. Polla (SA) alla via SS 19 località Sant’Antuono 

Documentazione di gara:  

La documentazione di gara è composta come segue:  

• Lettera d’invito 

• Allegato A - Documento di Gara Unico Europeo – DGUE  

• Allegato B - Modello tracciabilità dei flussi finanziari  

• Allegato C - Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, c.3 del D. Lgs 50/2016  

• Allegato D - Modello offerta economica 

• Allegato E – Tabella tubazioni in polietilene PE 100-RC 

• Allegato F - Capitolato Speciale d’Appalto  

• DUVRI 

• PGS1 Misure di prevenzione 

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il 

DGUE, l’offerta economica devono essere sottoscritte in firma digitale dal rappresentante legale del 

concorrente o da un procuratore.  

La documentazione ufficiale di gara, in formato elettronico è scaricabile dal sito www.consac.it sezione 

Trasparenza https://www.consac.it/bandidi-gara-e-contratti/ oppure sezione Consac informa 

https://www.consac.it/gare-e-appalti/) o mediante piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it/.  

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l’accettazione 

della documentazione di gara nonché delle norme di legge e regolamenti in materia.  

Al fine di una corretta presentazione delle offerte, si invitano le ditte partecipanti a verificare di essere 

in possesso di tutta la documentazione di gara, a prenderne attenta visione e ad utilizzare i facsimili 

predisposti dalla stazione appaltante.  

Requisiti di partecipazione:  

Il possesso di tutti i requisiti di cui al presente articolo è prescritto a pena di esclusione e deve essere 

autocertificato in fase di gara, come previsto dal presente disciplinare e dai modelli relativi allo stesso 

allegati.  

Il possesso di tutti i requisiti si intende riferito alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte, e, comunque, deve permanere (con particolare riferimento ai requisiti di carattere generale 

e di idoneità professionale) anche per tutta la durata del contratto. I concorrenti, a pena di esclusione, 

devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori 

economici, ai fini della dimostrazione dei requisiti, devono essere trasmessi anche mediante AVCpass 



 
 

in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) 

del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal 

presente disciplinare. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso 

riservato - AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il «PASSOE» da produrre in 

sede di partecipazione alla gara.  

Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà dichiarare, nell’ambito della documentazione 

amministrativa, e successivamente dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente:  

A) Requisiti di ordine generale  

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici che si trovino in una delle seguenti situazioni 

previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, quali motivi di esclusione dalle procedure per l'affidamento di 

appalti pubblici.  

Sono, comunque, esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 

53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 195/2001 e ss.mm.ii. Gli operatori economici aventi sede, residenza o 

domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 

1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena 

l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del 

D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D. Lgs. 3 maggio 

2010 n. 78, convertito in legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi 

dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.  

B) Requisiti d’idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

Gli Operatori Economici devono essere regolarmente iscritti nel registro della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato per le 

categorie di attività che comprendano quelle di cui al presente appalto.  

Gli Operatori Economici devono essere regolarmente iscritti ad un Consorzio per il riciclaggio di rifiuti 

di beni in polietilene, ai sensi dell’art. 234 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in regola con i 

relativi contributi in favore del medesimo Consorzio.  

C) Capacità economica e finanziaria  

Ai sensi dell’art. 83, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il Concorrente dovrà avere un fatturato 

globale minimo annuo, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore 

all’ importo di € 150.000,00 al netto di IVA e al lordo di ogni altro eventuale onere.  

L’importo sopra indicato è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con 

esperienza nel settore oggetto della gara, nonché al fine di dimostrare la sua capacità di far fronte alle 

obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione.  

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato di cui ai precedenti 

capoversi devono essere rapportati al periodo di attività, secondo la seguente formula: (fatturato 

richiesto/3) x anni di attività.  

Sottoscrizione della documentazione: 

Tutta la documentazione, che necessita di una sottoscrizione da parte del concorrente, deve essere datata 

e sottoscritta con firma digitale.  

Qualora sia presente la figura dell’institore (art. 2203 e segg. C.C.), del procuratore (art. 2209 e segg. 

C.C.) o del procuratore speciale, i documenti possono essere sottoscritti dagli stessi ma i relativi poteri 

vanno comprovati da procura inserita nella documentazione amministrativa. Nel caso dell’Institore sarà 

sufficiente l’indicazione dei poteri all’interno della Certificazione del Registro delle Imprese. L’offerta 

e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana.  

Si precisa altresì che tutti i documenti sui quali è richiesta la firma del legale rappresentante, devono 

essere sottoscritti da uno dei seguenti soggetti:  



 
 

• da amministratore munito del potere di legale rappresentanza, se trattasi di società di capitali, società 

cooperative, o consorzi;  

• da procuratore generale, speciale secondo quanto in seguito indicato;  

• dall’institore secondo quanto in seguito indicato;  

• in caso di RTI costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del rappresentante, munito di 

procura notarile) dell’Impresa mandataria/capofila;  

• in caso di Consorzio ordinario costituito, dal rappresentante (ovvero da procuratore del 

rappresentante, munito di procura notarile) del Consorzio stesso;  

• in caso di RTI o Consorzio ordinario costituendo, dai rappresentanti (ovvero da procuratori dei 

rappresentanti, muniti di procura notarile) di tutte le Imprese raggruppande/consorziande;  

Procedura di gara:  

Procedura ai sensi dell’art. 62, comma 1 e 63 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. 

Termini e Modalità d’inoltro dell’offerta:  

La documentazione amministrativa e l’offerta economica per la partecipazione alle gare dovranno essere 

depositate esclusivamente presso il portale per le gare telematiche di Consac gestioni idriche spa 

https://consac.acquistitelematici.it/ entro il 03 maggio 2022 alle ore 8,00.  

Gli operatori economici invitati, per poter partecipare alla procedura di gara, dovranno abilitarsi 

attraverso una registrazione base e accreditarsi sulla piattaforma https://consac.acquistitelematici.it 

secondo le modalità descritte nel messaggio di invito alla procedura, cliccando sul tasto 

“REGISTRATI” e successivamente su "Avvia la procedura di partecipazione" effettuando la 

compilazione di tutte le informazioni richieste. 

Le già menzionate modalità di presentazione dell’offerta sono previste, a pena di esclusione dalla 

gara, senza possibilità alcuna di partecipazione. Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcun’altra 

offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. L'operatore economico dovrà depositare 

sul Sistema, nell'apposito spazio dedicato, la documentazione firmata digitalmente. 

Busta telematica virtuale – documentazione amministrativa:  

Nella busta telematica amministrativa dovranno essere inseriti i documenti come dettagliatamente 

riportato di seguito:  

Allegato A –  DGUE; 

Allegato B – Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di idoneità professionale e di 

possesso della propria sede principale o di una distaccata entro la distanza stradale 

stabilita dalla Stazione appaltante dalla sede di Consac gestioni idriche spa 

dell’area; 

Allegato C -  Modello di tracciabilità dei flussi finanziari; 

Allegato E – Tabella tubazioni in polietilene PE 100-RC 

Documento di riconoscimento del legale rappresentante/titolare; 

Visura Ordinaria aggiornata dell’impresa presso la C.C.I.A.A. competente; 

Tutte le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ivi 

compreso il DGUE, nonché la domanda di partecipazione, i listini delle case madri dei prodotti da 

ferramenta e l’offerta economica devono essere sottoscritte in firma digitale dal Rappresentante legale 

del concorrente o da un procuratore. 

Soccorso istruttorio:  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
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del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Busta virtuale offerta economica (Allegato D - Modello Offerta Economica):  

La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica, compilata con le generalità 

dell’offerente e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/titolare o da un suo procuratore la 

cui procura dovrà essere inserita tra la documentazione per la partecipazione alla presente procedura 

(Busta virtuale Documentazione Amministrativa, salvo che i relativi poteri non compaiano sul 

certificato della CCIAA), predisposta secondo lo “Allegato D – Modello offerta economica”, 

scaricabile dalla piattaforma, pubblicato unitamente alla documentazione di gara. Nel caso di 

associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda deve essere resa e sottoscritta 

da tutti i soggetti che costituiranno la già menzionata associazione o consorzio.  

L’offerta economica dovrà contenere l’importo netto complessivo a corpo, espresso in cifre e in lettere, 

pena esclusione. 

Si precisa che il suddetto importo netto complessivo a corpo offerto in sede di gara avrà validità per 

tutta la durata della fornitura. 

In caso di discordanza tra il valore dell’importo offerto espresso in “cifre” e quello espresso in “lettere”, 

sarà ritenuto valido il valore dell’importo offerto espresso in “lettere”. 

Verifica delle offerte:  

Tutte le operazioni avverranno ricorrendo alla piattaforma telematica 

https://consac.acquistitelematici.it.  

Pertanto, i concorrenti potranno seguire l’andamento della gara accedendo direttamente a detta 

piattaforma. Le operazioni di esperimento della gara avverranno, in ogni caso, in seduta pubblica 

presso la sede legale di Consac Spa in via Ottavio Valiante n. 30 - piano 2° - 84078 Vallo della Lucania 

(SA). Eventuali variazioni del luogo o della data di esperimento della gara, saranno comunicate via 

PEC tramite piattaforma telematica.  

Data apertura buste virtuali:  

La data di verifica della documentazione amministrativa e dell’apertura eventuale dell’offerta 

economica è fissata per il giorno 3 maggio 2022 alle ore 9.00.  

Criterio di aggiudicazione:  

Ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. b), l’aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente, per 

ciascun singolo lotto, che abbia offerto il minore importo netto complessivo a corpo, anche in caso 

di presentazione di una sola offerta, se ritenuta valida. Non saranno prese in considerazione offerte 

incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve o in aumento. 

Esclusione delle offerte anomale:  

Ai sensi dell’art. 97 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. e dell’art. 1, comma 3 della Legge 120/2020 ss.mm.ii. si 

procede all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari 

o superiore alla soglia di anomalia individuata telematicamente dalla piattaforma ai sensi dell’articolo 

97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ss.mm.ii., anche qualora il numero 

delle offerte ammesse sia pari a cinque. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, pervenuta in riscontro all’invito 

alla procedura negoziata, purché ritenuta congrua e idonea dalla stazione appaltante. Non sono ammesse 

offerte parziali e/o condizionate o in aumento, quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 

ad altro appalto né quelle per persona da nominare.  

Adempimenti successivi all’aggiudicazione:  

La stazione appaltante, ai fini della stipula del contratto, procederà alla verifica dei requisiti 

autodichiarati nella documentazione allegata. L’eventuale irregolarità accertata darà luogo alla 
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decadenza ipso iure dall'aggiudicazione e conseguente affidamento al secondo classificato in 

graduatoria.  

Condizioni di subappalto:  

Il subappalto è consentito secondo quanto stabilito dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Contratto:  

Il contratto sarà stipulato secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.  50/2016 

ss.mm.ii., cioè mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio 

di lettere, sulla piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it.  

Nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui all’art. 32, comma 8, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la 

Società aggiudicataria, anche provvisoria, s’impegna a dare esecuzione al contratto, nelle more della 

sua conclusione a semplice richiesta della Stazione appaltante.  

Nel caso in cui, entro il termine previsto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. non sia 

intervenuta la stipula del contratto, il rapporto si intenderà risolto. 

Ai sensi dei commi 5 e 5-bis dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Principi per 

l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni) in caso di inadempienza contributiva 

risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente 

dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 105, 

impiegato nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento 

l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali 

e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa edile. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle 

prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto 

in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di 

collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. 

Si procederà alla immediata risoluzione del contratto qualora dalla verifica dei requisiti dovesse 

risultare l’assenza dei requisiti previsti dalla legge, alla segnalazione agli Organi competenti ed al 

pagamento del servizio già effettuato applicando sui prezzi unitari dei prodotti forniti riportati nei 

“Listini delle case madri dei prodotti dei materiali da ferramenta” della percentuale di sconto offerta 

in sede di gara, con pagamento del corrispettivo delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità 

ricevuta, fatta salva l’applicazione di una penale del 10% del valore contrattuale. 

Modalità di finanziamento e pagamento: 

Il servizio è finanziato con fondi di bilancio.  

Il Pagamento sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.  

L’Operatore economico dovrà trasmettere la fattura solo dopo l’emissione del Certificato di 

pagamento da parte del Responsabile Unico del procedimento. 

Annullamento della procedura:  

La società si riserva di annullare la procedura in qualunque stato o grado della stessa anche quando 

siano state trasmesse le offerte. In tale evenienza non viene riconosciuto alcun rimborso alle ditte 

partecipanti.  

Esclusione da successive procedure:  

Si evidenzia che in caso di contestazioni sulla qualità della fornitura o mancato rispetto di quanto 

stabilito nei documenti di gara o inconvenienti di varia natura, che siano causati dall’aggiudicatario o 

che emergano a seguito dei controlli da parte della stazione appaltante in vigenza di contratto, ciò 

comporterà la rescissione del contratto e l’esclusione dello stesso dalle successive procedure indette 

da Consac gestioni idriche spa. 
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È possibile inoltrare qualsiasi richiesta di informazione entro le ore 10:00 del 29 aprile 2022 mediante 

la piattaforma telematica https://consac.acquistitelematici.it. nella sezione specifica Quesiti della 

presente gara. Le eventuali FAQ saranno automaticamente pubblicate nella sezione DETTAGLI della 

seguente procedura. Le risposte di interesse generale saranno estese a tutti i partecipanti e pubblicate 

sulla piattaforma. Sulla piattaforma medesima saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori 

informazioni, delucidazioni o variazioni, in ordine all’appalto, che la Stazione Appaltante riterrà 

opportuno diffondere. Gli interessati sono pertanto tenuti a consultare la piattaforma fino alla data di 

scadenza per la presentazione delle offerte. 

Altre informazioni:  

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea in relazione 

all’oggetto del contratto e previa valutazione della convenienza (art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.) e congruità della stessa – art. 69 del R.D. n. 827/1924. Nel caso di offerte uguali, 

si procederà alla aggiudicazione a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.  

Qualora, a seguito delle verifiche di comprova dei requisiti, dovesse risultare che l’aggiudicatario non 

è in possesso di quanto richiesto per la partecipazione alla gara, ovvero non rispetti gli adempimenti 

previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a 

tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del 

danno. Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di 

verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente 

ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e le segnalazioni di cui all’art. 80, comma 12, del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., se dovute.  L’efficacia della gara e della conseguente aggiudicazione è 

subordinata all’esecutività di tutti gli atti preordinati alla stessa. Nel caso in cui, per il mancato 

verificarsi delle condizioni di cui sopra, non si potesse dar luogo all’aggiudicazione, nulla sarà dovuto 

alle Ditte partecipanti o a quella vincitrice.   

Trattamento dati personali  

L’impresa può prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali – RGDP disponibile alla pagina http://www.consac.it/privacy-policy/. 

Prot. n. 2714 

Vallo della Lucania, 11 aprile 2022                             

Geom. Nicola Luongo 

Responsabile Unico del Procedimento                        
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