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Bando di gara
Forniture
Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Comune di Misilmeri (PA) - Codice AUSA 0000245991
Indirizzo postale: Piazza Comitato 1860, n. 26
Città: Misilmeri (PA)
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Codice postale: 90036
Paese: Italia
Persona di contatto: Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro - R.U.P.
E-mail: lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.it
Tel.: +39 0918711356
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://www.comune.misilmeri.pa.it/index.php
Indirizzo del profilo di committente: https://www.comune.misilmeri.pa.it/index.php
I.3)

Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri

I.4)

Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.5)

Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1)
Entità dell'appalto
II.1.1)

Denominazione:
Nolo senza conducente - full service - di automezzi da destinare alla raccolta e trasporto dei R.S.U. nel comune
di Misilmeri (PA) per mesi 4 con opzione di proroga di ulteriori mesi 2 - 3 lotti.

II.1.2)

Codice CPV principale
34144510 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti - PA01

II.1.3)

Tipo di appalto
Forniture

II.1.4)

Breve descrizione:
Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service della durata di 4 (quattro) mesi, di
n. 3 autocompattatori 26/27 mc - 3 assi, n. 13 automezzi vasca da 4/7 mc - 35 q.li - 2 assi con pala a slitta
scorrevole ubicata all’interno del cassone – Patente B, n. 1 automezzo vasca da 4/7 mc - 35 q.li - 2 assi –
Patente B, n. 2 autocabinati 26 t allestiti con attrezzatura di scarramento per cassoni scarrabili, gru e polipo,
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completo di cassone da circa 25 mc - 3 assi. Il servizio si intende compreso di manutenzione ordinaria e
straordinaria degli automezzi.
II.1.5)

Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 271 890.00 EUR

II.1.6)

Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service per n. 4 (quattro) mesi di n. 3
autocompattatori 26 – 27 mc - 3 assi nel Comune di Misilmeri (PA).
Lotto n.: 1

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34144510 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti - PA01

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Misilmeri (PA).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service dei seguenti automezzi da destinare
alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA), per lo svolgimento sul
territorio comunale del servizio di raccolta differenziata. – Lotto n. 1. – C.I.G. 90807919C9.
Il servizio si intende compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, come meglio
specificato nel capitolato speciale d’oneri.
- n. 3 Autocompattatori 26 – 27 mc - 3 assi a caricamento posteriore.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 47 670.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 4
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma
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11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
patti e condizioni o più favorevoli.
La proroga stimata ai fini della quantificazione del valore stimato dell’appalto di cui all’art. 35 del codice è di
mesi 2 (due) a cui corrisponde un importo per il lotto 1 di € 23.835,00.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto per il lotto 1, comprensivo
dell’opzione di proroga, è pari ad euro 71.505,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il valore stimato IVA esclusa di € 47.670,00 si riferisce all’importo a base di gara per il periodo contrattuale di
mesi 4 (quattro).
II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Il valore totale stimato IVA esclusa per i 3 lotti pari a 271.890,00 EUR tiene conto dell'opzione di proroga di mesi
2 (due).
L’importo a base di gara per i 3 lotti per il periodo contrattuale di mesi 4 (quattro) è pari a 181.260,00.
Il valore stimato del lotto n. 1 pari a 47.670,00 EUR è l'importo a base di gara per il periodo contrattuale di mesi
4 (quattro).

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service per n. 4 mesi di n. 14 automezzi vasca
da 4/7 mc – 35 q.li – 2 assi - Patente B di cui n. 13 dotati di pala e slitta
Lotto n.: 2

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34144510 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti - PA01

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Misilmeri (PA).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service dei seguenti automezzi da destinare
alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA), per lo svolgimento sul
territorio comunale del servizio di raccolta differenziata. – Lotto n. 2. – C.I.G. 9080811A4A.
Il servizio si intende compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, come meglio
specificato nel capitolato speciale d’oneri.
• n. 13 Automezzi vasca da 4/7 mc – 35 q.li – 2 assi. Pala e slitta ubicata all’interno del cassone. – Patente B.
• n. 1 Automezzo vasca da 4/7 mc – 35 q.li – 2 assi. – Patente B.

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo

II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 96 070.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: sì
II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma
11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
patti e condizioni o più favorevoli.
La proroga stimata ai fini della quantificazione del valore stimato dell’appalto di cui all’art. 35 del codice è di
mesi 2 (due) a cui corrisponde un importo per il lotto 2 di € 48.035,00.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto per il lotto 2, comprensivo
dell’opzione di proroga, è pari ad euro 144.105,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il valore stimato IVA esclusa di € 96.070,00 si riferisce all’importo a base di gara per il periodo contrattuale di
mesi 4 (quattro).

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Il valore totale stimato IVA esclusa per i 3 lotti pari a 271.890,00 EUR tiene conto dell'opzione di proroga di mesi
2 (due).
L’importo a base di gara per i 3 lotti per il periodo contrattuale di mesi 4 (quattro) è pari a 181.260,00.
Il valore stimato del lotto n. 2 pari a 96.070,00 EUR è l'importo a base di gara per il periodo contrattuale di mesi
4 (quattro).

II.2)

Descrizione

II.2.1)

Denominazione:
Fornitura mediante nolo senza conducente - full service - per n 4 mesi di n. 2 autocabinati 26 t con attrezzatura
di scarramento per cassoni scarrabili, gru e polipo completo di cassone da circa 25 mc
Lotto n.: 3

II.2.2)

Codici CPV supplementari
34144510 Autoveicoli per il trasporto di rifiuti - PA01

II.2.3)

Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG12 Palermo
Luogo principale di esecuzione:
Comune di Misilmeri (PA).

II.2.4)

Descrizione dell'appalto:
Fornitura mediante nolo senza conducente con la formula del full service dei seguenti automezzi da destinare
alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.) nel comune di Misilmeri (PA), per lo svolgimento sul
territorio comunale del servizio di raccolta differenziata. – Lotto n. 3. – C.I.G. 90808190E7.
Il servizio si intende compreso di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi, come meglio
specificato nel capitolato speciale d’oneri.
- n. 2 Autocabinati 26 t allestiti con attrezzatura di scarramento per cassoni scarrabili, gru e polipo, completi di
cassone da circa 25 mc - 3 assi

II.2.5)

Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
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II.2.6)

Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 37 520.00 EUR

II.2.7)

Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 4
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10)

Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11)

Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma
11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi
patti e condizioni o più favorevoli.
La proroga stimata ai fini della quantificazione del valore stimato dell’appalto di cui all’art. 35 del codice è di
mesi 2 (due) a cui corrisponde un importo per il lotto 3 di € 18.760,00.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto per il lotto 3, comprensivo
dell’opzione di proroga, è pari ad euro 56.280,00, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il valore stimato IVA esclusa di € 37.520,00 si riferisce all’importo a base di gara per il periodo contrattuale di
mesi 4 (quattro).

II.2.13)

Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14)

Informazioni complementari
Il valore totale stimato IVA esclusa per i 3 lotti pari a 271.890,00 EUR tiene conto dell'opzione di proroga di mesi
2 (due).
L’importo a base di gara per i 3 lotti per il periodo contrattuale di mesi 4 (quattro) è pari a 181.260,00.
Il valore stimato del lotto n. 3 pari a 37.520,00 EUR si riferisce all'importo a base di gara per il periodo
contrattuale di mesi 4 (quattro).

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni di partecipazione
III.1.1)

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
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Elenco e breve descrizione delle condizioni:
a) Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma
singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi articoli.
b) Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
c) È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche
aggregazione di imprese di rete).
d) È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
partecipare anche in forma individuale.
e) È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima
gara, in forma singola o associata.
f) I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di
inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
g) Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal
consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per
l’esecuzione.
h) Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
i) Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere
commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
j) Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da
un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o
consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
k) Se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica),
tale organo assumerà la veste di mandataria della sub - associazione; se, invece, la rete è dotata di organo
comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub
- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48
comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
l) Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con
continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre
che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
m) Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della
presente procedura di gara.
n) Iscrizione nel Registro delle imprese per l’esercizio dell’attività di locazione senza conducente.
o) Iscrizione all’Albo autotrasportatori per conto di terzi. – Per il Lotto n. 1 e il Lotto n. 3.
p) Iscrizione al R.E.N. (Registro Elettronico Nazionale) delle imprese che esercitano la professione di
trasportatore su strada e relativa Autorizzazione per l’esercizio dell’autotrasporto di merci su strada per conto di
terzi. – Per il Lotto n. 1 e il Lotto n. 3.
III.1.2)

Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3)

Capacità professionale e tecnica
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Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)

Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.2)

Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
La ditta affidataria, oltre alle assicurazioni relative a ciascun automezzo locato previste nel capitolato speciale
d’oneri, dovrà produrre apposita polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Misilmeri (PA) contro
la responsabilità civile per danni causati a terzi tra i quali deve essere compreso il Comune di Misilmeri
(PA); il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi dovrà essere almeno pari €
1.000.000,00 con il limite di almeno € 500.000,00 per ogni sinistro a persona e di almeno € 500.000,00 per
danni a cose. Le informazioni di dettaglio sono disponibili nei documenti di gara.

III.2.3)

Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1)
Descrizione
IV.1.1)

Tipo di procedura
Procedura aperta
Procedura accelerata
Motivazione:
Garantire la continuità e il mantenimento del servizio in argomento almeno sino al 30 giugno 2022
congiuntamente alla necessità dell’individuazione del nuovo contraente prima della scadenza degli affidamenti
in essere.

IV.1.3)

Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione

IV.1.8)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no

IV.2)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 23/02/2022
Ora locale: 08:00

IV.2.3)

Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4)

Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6)

Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7)

Modalità di apertura delle offerte
Data: 23/02/2022
Ora locale: 09:00
Luogo:
Comune di Misilmeri (PA) - Piazza Comitato 1860, n. 26 - 90036 Misilmeri (PA).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sono ammesse ad assistere alla seduta i legali rappresentanti dei concorrenti oppure i soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega in carta libera conferita dai suddetti rappresentanti, salvo diverse
disposizioni legate all'attuale emergenza sanitaria legata al Covid - 19.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni relative alla rinnovabilità

8/9

Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)

Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà utilizzato il pagamento elettronico

VI.3)

Informazioni complementari:
La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all’art. 58 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo
del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale Piattaforma
telematica, all’indirizzo URL: https://gare.lavoripubblici.sicilia.it/misilmeri, raggiungibile altresì dal sito http://
www.lavoripubblici.sicilia.it entro e non oltre le ore i termini indicati nel presente bando.Per ulteriori chiarimenti si
vedano le relative indicazioni e modalità previste nel relativo paragrafo del disciplinare.
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alla modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
Ci si avvale della riduzione dei termini ai sensi dell’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto
sussistono ragioni di urgenza legate alla necessità dell’individuazione del nuovo contraente prima della
scadenza degli affidamenti in essere.
Il Comune di Misilmeri (PA) potrà dichiarare unilateralmente la risoluzione contrattuale anticipata del contratto,
con preavviso minimo di 7 (sette) giorni, senza che l’appaltatore possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria o
di maggiorazione del compenso nei confronti dell’Amministrazione comunale fatto salvo la corresponsione del
servizio effettivamente reso fino alla data di cessazione dello stesso, nei casi previsti all'art. 33 del Capitolato
Speciale d'Oneri - CLAUSOLE ESPRESSE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO.
Il Comune di Misilmeri (PA) si riserva ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora
intervenissero difficoltà e/o impedimenti di qualsiasi genere, ovvero qualora le risultanze della gara non fossero
ritenute soddisfacenti ad insindacabile giudizio del Comune di Misilmeri (PA), nonché qualora non dovesse
pervenire un congruo numero di offerte. Così come previsto all’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. il Comune di Misilmeri (PA) potrà decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti valida, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto. Il Comune di Misilmeri (PA) si riserva
altresì la facoltà di revocare l’aggiudicazione qualora riscontrasse errori nella fase di espletamento della gara. I
concorrenti non potranno vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
Fermo restando il comma 3-bis dell’art. 97 del Codice, ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del Codice si prevede
l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter. In tal caso non si applicano
i commi 4, 5 e 6. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci.
L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro.

VI.4)

Procedure di ricorso

VI.4.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo per la Sicilia
Indirizzo postale: Via Butera, 6
Città: Palermo
Codice postale: 90133
Paese: Italia
Tel.: +39 0917431111
Fax: +39 0916113336
Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/
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VI.4.3)

Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 104/2010 e ss.mm.ii.

VI.5)

Data di spedizione del presente avviso:
03/02/2022

