Centrale Unica di Committenza dei comuni
di Ceccano, Patrica, Collepardo ed Amaseno
BANDO DI GARA

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza dei comuni di Ceccano, Patrica, Collepardo
ed Amaseno. Ente nell’interesse del quale viene indetta la procedura: comune di Patrica;
Indirizzo postale: Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano (FR);
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Patrica - Via del Plebiscito n. 1 03010 Patrica (FR);
Punti di contatto: responsabile del procedimento: Angela Maria Maura – tel. 0775/807827;
responsabile della Centrale Unica di Committenza: dott. Emanuele Colapietro – tel. 0775/622324 –
375.

PEC:

ufficio.gare@comunececcano.telecompost.it

–

mail:

contenziosoassicurativo@comune.ceccano.fr.it - Sede Centrale: Piazza Municipio n. 1 – 03023
Ceccano (FR);
Indirizzo internet: www.comune.patrica.fr.gov.it; www.comune.ceccano.fr.it;
Documentazione di gara: disponibile in formato elettronico sul sito internet istituzionale del
comune

di

Patrica

(www.comune.patrica.fr.gov.it)

e

del

comune

di

Ceccano

(www.comune.ceccano.fr.it) e presso i punti di contatto sopra indicati;
Offerte: vanno inviate a: “Centrale Unica di Committenza dei comuni di Ceccano, Patrica,
Collepardo ed Amaseno”, Piazza Municipio n. 1 – 03023 Ceccano (FR);
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale;
I.3) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche;

I.4) Concessione di appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No;
Premesse:
Il presente bando di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di
gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei comuni di Ceccano, Patrica, Collepardo ed
Amaseno relativamente all’affidamento del servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia
e primarie con relativa assistenza agli alunni per il periodo temporale decorrente dal 01.04.2017 al
30.09.2021 da espletarsi nel territorio comunale di Patrica.
L’affidamento è stato disposto ed autorizzato dal comune di Patrica mediante determinazione
amministrativa n. 500 del 07.12.2016 ed avverrà tramite procedura aperta di cui all’art. 60 del D.
Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell'art. 95, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Per quanto concerne gli specifici elementi di
valutazione si rinvia al successivo paragrafo.
Il luogo di esecuzione della prestazione è il comune di Patrica.
Per il presente affidamento è stato acquisito il seguente codice CIG 69007230C5 (CPV 60130000-8
“Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada”).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO

II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: appalto di servizio del
trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia e primarie con relativa assistenza agli alunni per il
periodo temporale decorrente dal 01.04.2017 al 30.09.2021 – codice CIG 69007230C5;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizio - Luogo principale di esecuzione: territorio comune di Patrica. Codice NUTS: ITE45;
II.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto il servizio di
trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia e di primo grado del comune di Patrica per il periodo
temporale decorrente dal 01.04.2017 al 30.09.2021, con l’obbligo per la ditta affidataria di
effettuare il servizio sul percorso stabilito e secondo le modalità indicate nel programma di esercizio
elaborato dall’amministrazione ed allegato al capitolato speciale d’appalto;
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): CPV 60130000-8 “Servizi speciali di trasporto
passeggeri su strada”;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
Si;
II.1.7) Divisione in lotti: No;
II.1.8) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: No;

II.2) Quantitativo od entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo ed entità totale: importo complessivo stimato a corpo e quantificato in €
594.000,00, oltre ad €. 2.376,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell’art. 23,
c. 15, del D. Lgs. n. 50/2016, per complessivi € 596.376,00 oltre I.V.A. di legge.
Tale valore si riferisce alla durata massima complessiva dell’appalto così suddiviso:
- dal 01.04.2017 al 31.12.2017 € 94.500,00* oltre € 378,00 per oneri per la sicurezza + IVA;
- dal 01.01.2018 al 31.12.2018 € 135.000,00 oltre € 540,00 per oneri per la sicurezza + IVA;
- dal 01.01.2019 al 31.12.2019 € 135.000,00 oltre € 540,00 per oneri per la sicurezza + IVA;
- dal 01.01.2020 al 31.12.2020 € 135.000,00 oltre € 540,00 per oneri per la sicurezza + IVA;
- dal 01.01.2021 al 30.09.2021 € 94.500,00* oltre € 378,00 per oneri per la sicurezza + IVA.
* corrispondente a 7/10 del valore annuo stimato.
L’importo a base di gara viene calcolato a corpo e complessivo di tutte le spese inerenti il servizio
in oggetto, inclusi autisti ed accompagnatrici/ori. E’ previsto un adeguamento ISTAT a partire dal
mese di giugno 2019 determinato secondo le fonti ufficiali e come indicato nell’art. 3 del capitolato
speciale d’appalto. I chilometri annui stimati complessivamente per i 3 (tre) scuolabus sono pari ad
euro 35.000,00 (trentacinquemila/00).
II.2.2) Opzioni: No;
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: Si ai sensi dell’art. 1, c. 2, del
capitolato speciale di appalto;
II.3) Durata dell’appalto e termine di esecuzione: il contratto d’appalto avrà durata temporale
decorrente dal 01.04.2017 al 30.09.2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione
provvisoria di € 11.927,52 (undicimilanovecentoventisette/52), pari al 2% dell’importo posto a base di
gara, da costituire con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016. Se
la cauzione è costituita mediante fideiussione, 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 C.C. e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
Ai sensi dell’art. 93, c. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori
economici in possesso dei requisiti ivi previsti.
La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare al concorrente,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui
all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 in favore della stazione appaltante.
La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario della cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: fondi propri di bilancio dell’amministrazione comunale. I pagamenti avverranno a
30 (trenta) giorni dall’accettazione delle fatture elettroniche secondo le modalità previste nel disciplinare di
gara.
III.1.3) Forma giuridica degli operatori economici ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla
procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016.

E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo a pena di esclusione,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si – sopralluogo
obbligatorio in conformità al disciplinare di gara
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
Dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi degli artt. 46 o 47 del D.P.R. n. 445/2000 in ordine al possesso dei
requisiti richiesti:
-

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; in caso di Raggruppamento
Temporaneo di Imprese il requisito deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento.
Per quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi si rinvia alla normativa vigente in
materia ed in particolare agli artt. 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016;

-

requisiti di capacità economico-finanziaria, capacità tecnica-professionale di cui all’art. 83 del D.
Lgs. n. 50/2016;

-

abilitazione professionale per l’esercizio di servizi di trasporto di viaggiatori su strada;
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui
l'impresa ha sede, ovvero in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si
tratta di uno stato dell’UE per l’esercizio del servizio di trasporto di persone su strada. In caso di
R.T.I. il requisito dell’iscrizione deve essere posseduto da tutti i partecipanti al raggruppamento. Per
quanto riguarda il possesso del requisito da parte dei consorzi, si rinvia alla normativa vigente in
materia;

-

essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ovvero non essere tenuto
all’applicazione di tali norme;

-

rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e delle norme di sicurezza previste dalla
normativa vigente.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti:
a) il candidato dovrà produrre una dichiarazione in originale, rilasciata da almeno due istituti bancari
autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993 da cui si attesti la capacità economico - finanziaria del
candidato in relazione alla presente procedura di gara. Tali dichiarazioni devono contenere
singolarmente l’impegno ad aprire a favore dell’offerente, in caso di aggiudicazione, una linea di
credito dedicata, pari almeno all’importo annuo posto a base di gara di € 135.540,00, vincolata
all’appalto in oggetto. In caso di raggruppamento le dichiarazioni suddette dovranno essere
presentate singolarmente da tutti i soggetti temporaneamente raggruppati e contenere l’impegno alla
linea di credito nella misura corrispondente la percentuale di partecipazione al raggruppamento;
b) il candidato dovrà dichiarare di aver realizzato un fatturato specifico relativo ai servizi di trasporto
scolastico realizzato negli ultimi tre anni (esercizi finanziari 2013/2014/2015) pari a complessivi €
406.620,00. Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o di consorzio il requisito deve
essere posseduto nella misura non inferiore al 40% dall'impresa mandataria; la restante percentuale è
posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del dieci per cento. In ogni

caso, i requisiti così sommati posseduti dalle imprese riunite devono essere pari a quelli globalmente
richiesti dall'ente affidante;
c) il candidato dovrà dichiarare di aver chiuso gli ultimi tre bilanci con un utile, prima delle imposte,
netto positivo per ogni singolo anno e con media pari nei tre anni non inferiore ad € 135.540,00, pari
all’importo annuo messo a base di gara. Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o di
consorzio il requisito deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% dall'impresa
mandataria; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella
misura minima del dieci per cento. In ogni caso, i requisiti così sommati posseduti dalle imprese
riunite devono essere pari a quelli globalmente richiesti dall'ente affidante.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Costituiscono requisiti di capacità tecnica - professionale, con particolare riguardo all'esperienza e garanzia
del rispetto dei parametri di qualità e sicurezza del servizio sul lavoro necessari per l’ammissione alla
procedura di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale) presentando regolare dimostrazione annuale della
capacità finanziaria valida per l’anno corrente;
b) possesso dell’abilitazione all’esercizio di autotrasporto viaggiatori su strada;
c) disporre per tutta la durata dell'appalto, all'interno della struttura organizzativa, delle seguenti figure
professionali:
c1) un Direttore Tecnico con una esperienza di almeno tre anni nell’espletamento di servizi analoghi
a quelli oggetto della presente gara, con espressa indicazione, in caso di Direttore Tecnico interno,
del ruolo ricoperto nell’azienda dovendo essere lo stesso, ai sensi di legge alternativamente: a)
amministratore unico, ovvero membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche
pubbliche, per le persone giuridiche private e, salvo il disposto della lettera b), per ogni altro tipo di
ente; b) socio illimitatamente responsabile per le società di persone; c) titolare dell’impresa
individuale o familiare o collaboratore dell’impresa familiare; d) persona legata da rapporto di lavoro
subordinato alla quale le relative attribuzioni sono state espressamente conferite;
d) possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 con settore di accreditamento attinente al
trasporto di persone su strada da almeno tre mesi e da allegare alla domanda di partecipazione;
e) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2004 da allegare alla domanda di partecipazione;
f) possesso della certificazione OHSAS18001 da almeno tre mesi e da allegare alla domanda di
paertecipazione;
g) possesso della certificazione SA8000 da almeno tre mesi e da allegare alla domanda di
partecipazione;
h) dimostrazione della disponibilità (atto di proprietà, locazione o qualsiasi altro atto, purchè registrato
al momento della presentazione della domanda di partecipazione) di una autorimessa sita nel raggio
i)

di km 20 dal territorio comunale di Patrica, idonea all’esercizio dell’attività;
di aver svolto nell’ultimo triennio per servizi analoghi complessivi 105.000 Km.

Nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o di consorzio ordinario,
- tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario dovranno essere in
possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c1), d), e), f) g);
- il requisito di cui alla lettera h) deve essere posseduto almeno dall'impresa mandataria;
- il requisito di cui alla lettera i) deve essere posseduto nella misura non inferiore al 40% dall'impresa

mandataria ed in misura non inferiore al 10% dalle imprese mandanti. In ogni caso, il requisito così
sommato posseduto dalle imprese riunite deve essere pari a quello globalmente richiesto dall'ente
affidante.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: Si – soggetti abilitati a svolgere la professione di trasportatore di viaggiatori su
strada ai sensi della normativa vigente;
III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri:
OFFERTA TECNICA …………. massimo punti 60;
OFFERTA ECONOMICA …….. massimo punti 40;
IV.2.2) Informazione sull’asta elettronica – ricorso ad un’asta elettronica: No;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG n. 69007230C5;
IV. 3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: entro le ore 12:00 del 10 MARZO
2017 – Documenti a pagamento: No;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Il plico contenente la documentazione e l’offerta dovrà pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non
oltre il 15 MARZO 2017, ore 13.00, presso l’ufficio protocollo del Comune di Ceccano – Piazza Municipio
n. 1 – 03023 Ceccano (FR) - quale ente capofila della Centrale Unica di Committenza;
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano;
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta)
giorni dal termine ultimo indicato per la ricezione delle offerte;
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
In seduta pubblica il giorno 20 MARZO 2017 – ore 10:00 - presso la sede del Comune di Ceccano; sono
ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei soggetti concorrenti, ovvero i
soggetti muniti di formale delega scritta e di documento di identità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No;
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No;

VI.3) Informazioni complementari:


tutta la documentazione di gara è disponibile sui seguenti siti internet istituzionali:
o www.comune.patrica.fr.gov.it
o www.comune.ceccano.fr.it



le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta, a pena di esclusione, devono essere
redatte in lingua italiana o corredati da traduzione di un traduttore ufficiale e gli importi dichiarati da
imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti
in euro;



i contratti oggetto della presente procedura ad evidenza pubblica soggiacciono alla normativa di cui
alla legge n.136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Le parti si impegnano a
prevedere all'atto della stipula dei contratti la disciplina degli adempimenti previsti da detta
normativa attraverso il recepimento di apposite clausole;



in caso di avvalimento, i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista all’art. 89 del
D. Lgs. n. 50/2016;



in caso di offerte con punteggi uguali si procederà per sorteggio;



non sono ammesse offerte in aumento;



la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;



la stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche nel caso di presentazione di
una sola offerta valida;



subappalto non consentito;



per la partecipazione alla procedura di gara dovrà essere presentata unitamente all’offerta la ricevuta
di versamento di euro 70,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), secondo
quanto stabilito dalla stessa Autorità con deliberazione n. 163 del 22.12.2015. Il versamento potrà
essere effettuato secondo le modalità indicate sul sito dell’Autorità all’indirizzo internet:
http://www.anticorruzione.it. Il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 69007230C5;



per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale;



responsabile del procedimento è la Sig.ra Angela Maria Maura. Responsabile della Centrale Unica di
Committenza è il dott. Emanuele Colapietro;



i dati raccolti saranno trattati ex D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della
presente procedura di gara. I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la
massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei. Il
concorrente ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare i dati ad esso inerenti
qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni. Titolare del trattamento è la Centrale Unica di
Committenza dei comuni di Ceccano, Patrica, Collepardo ed Amaseno;



la stazione appaltante si riserva la facoltà di interrompere od annullare in qualsiasi momento la
presente procedura di gara per eventuali e sopravvenute ragioni di interesse pubblico in base a
valutazioni di propria ed esclusiva competenza;



per tutto quanto non specificatamente stabilito negli atti della procedura, si fa espresso riferimento
alle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi pubblici;



eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla stazione appaltante ed alla Centrale Unica di

Committenza. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse a mezzo fax al n.
0775/222022 ed indirizzate alla c.a. della Sig.ra Angela Maria Maura, ovvero al n. 0775/622326 ed
indirizzate alla c.a. del dott. Emanuele Colapietro - e dovranno pervenire entro ore 12:00 del giorno
10 MARZO 2017;



si fa presente che sulla base dell’art. 83, c. 9, del D. Lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore
all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della procedura di gara e, comunque,
non superiore a € 5.000. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al
documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è
dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di
mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede
comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla
procedura di gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Per la
presente procedura di gara la sanzione pecuniaria è determinata in € 2.000,00.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, via Flaminia n. 189 – 00196 Roma; posta elettronica:
tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it; tel. 06328721; fax: 0632872315; indirizzo internet (URL):
www.giustizia-amministrativa.it;
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando;
VI.4.3) Data di pubblicazione del presente avviso alla GUCE: 27 GENNAIO 2017.
Ceccano, 30/01/2017
F.TO IL RESPONSABILE CENTRALE UNICA COMMITTENZA
DOTT. EMANUELE COLAPIETRO

