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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

per la partecipazione alle procedure negoziate della U.O.C. Property & 

Building Management 

 

 
1 PREMESSA: 

Questa Società, attiva nell’erogazione di servizi strumentali di global service manutentivo del 

patrimonio immobiliare dei Comuni Soci, ai fini di una più efficace ed efficiente organizzazione 

delle attività operative aziendali sul territorio di Legnano e Comuni limitrofi, ha intenzione di 

procedere all’affidamento con procedura negoziata di cinque differenti contratti di appalto per 

l’esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali, di lavori di manutenzione 

ordinaria e periodica degli stabili del Servizio Abitativo Pubblico, di interventi di manutenzione 

ordinaria e periodica dei manti erbosi dei campi sportivi, di interventi di global service 

manutentivo a supporto della manifestazione “Palio di Legnano” e di servizi di supporto operativo 

allo svolgimento delle consultazioni elettorali presso le sedi scolastiche comunali.  

A chiarimento ed integrazione di quanto indicato in precedenza si precisa che la partecipazione 

alla presente procedura, attivata con lo scopo di individuare per tempo una platea di operatori 

economici potenzialmente interessati all’esecuzione dei lavori di manutenzione e/o degli 

interventi di manutenzione e/o dei servizi di supporto operativo sopra richiamati, non vincola in 

alcun modo Euro.PA Service S.r.l., né è costitutiva di diritti in capo ai partecipanti alla procedura 

stessa, che Euro.PA Service S.r.l. si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base 

a valutazioni di propria esclusiva convenienza. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico nemmeno ai sensi 

dell’art. 1336 c.c., né tantomeno promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

La Società Euro.PA Service S.r.l. si riserva di non procedere all’indizione delle successive procedure 

di gara per l’affidamento in oggetto a suo esclusivo ed insindacabile giudizio e valutazione.  

In caso di affidamenti si precisa che essi saranno regolati dalle condizioni indicate nei Capitolati e 

nei relativi allegati, copia dei quali saranno allegati alle Lettere di invito. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 comma 5 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i., è reso noto e da 

intendersi condiviso ed accettato che, in caso di prosecuzione della procedura, le Lettere di invito 

saranno inoltrate agli operatori economici entro il giorno 19 marzo 2019 e le relative offerte 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 di martedì 26 marzo 2019.  
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2 SOGGETTO PROCEDENTE: 

La Società Euro.PA Service S.r.l. - Codice Fiscale e Partita Iva 05494610966 - (R.E.A. 1826604), 

ovvero il Soggetto Procedente, ha sede in Legnano (MI), Via Cremona n° 1 – U.O.C. Property & 

Building Management - Tel 0331/1707500 - Fax.0331/1707549 – P.E.C. europacst@legalmail.it 

 

 

3 REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse imprese in possesso dei seguenti requisiti: 

 

3.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE:  

a) soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i. e che non siano incorsi nelle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i. e siano in possesso dei requisiti di 

idoneità professionale di cui al punto a) del citato D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i.; 

b) iscrizione nel registro delle Imprese presso la CCIAA o in analogo registro dello Stato di 

residenza (se imprenditore straniero), da cui risulti che l’impresa opera nei settori oggetto delle 

singole procedure di affidamento. 

 

3.2 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA: 

a) aver realizzato nel biennio 2016 – 2017 un fatturato medio annuo pari ad almeno il doppio 

valore stimato dell’appalto, singolarmente riferito sia al “Lotto A” sia al “Lotto B” con riferimento 

alla partecipazione alle procedure negoziate per l’affidamento dei lavori di manutenzione 

ordinaria degli stabili comunali e dei lavori di manutenzione ordinaria e periodica degli stabili del 

Servizio Abitativo Pubblico; 

b) aver realizzato nel biennio 2016 – 2017 un fatturato medio annuo pari ad almeno il valore 

stimato dell’appalto, con riferimento alla partecipazione alla procedura negoziata per 

l’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e periodica dei manti erbosi dei campi 

sportivi, degli interventi di global service manutentivo a supporto della manifestazione “Palio di 

Legnano” e dei servizi di supporto operativo allo svolgimento delle consultazioni elettorali presso 

le sedi scolastiche comunali; 

c) essere in possesso di Attestazione SOA per Categoria OG1 – Classifica I valida per l’esecuzione di 

lavori fino alla soglia di Euro 258.000,00 con esclusivo riferimento alla partecipazione alle 

procedure negoziate per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali, 

dei lavori di manutenzione ordinaria e periodica degli stabili del Servizio Abitativo Pubblico e degli 

interventi di global service manutentivo a supporto della manifestazione “Palio di Legnano”; 

- In caso di R.T.I. e di Consorzi i requisiti di cui alle lettere, a) e b) devono essere posseduti dal 

soggetto capogruppo o da un consorziato nella percentuale del 70%. I requisiti di cui sopra alle 
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lettere a) e b) devono essere posseduti nella misura del 30% della/e mandante/i o restanti 

consorziati. 

Se un concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 

costituzione o l’inizio dell’attività da meno di due anni, di presentare le referenze richieste può 

provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dall’Ente appaltante. 

 

4 OGGETTO DELL’APPALTO:  

La procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli stabili 

comunali sarà organizzata in logica di lotti funzionali, di cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del Dl.gs. 

n. 50 / 2016 e s.m.i., per valutazioni di ordine organizzativo e produttivo funzionali alla pluralità e 

contemporaneità dei diversi cantieri dislocati sul territorio e alla correlata esigenza di garantire 

adeguati livelli di operatività manutentiva sull’intero portafoglio di stabili gestiti su scala 

sovracomunale. 

La procedura negoziata relativa all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e periodica 

degli stabili del Servizio abitativo Pubblico sarà parimenti organizzata in logica di lotti funzionali, di 

cui all’art. 3 comma 1 lettera qq) del Dl.gs. n. 50 / 2016 e s.m.i., per valutazioni di ordine 

organizzativo e produttivo funzionali alla pluralità e contemporaneità dei diversi cantieri dislocati 

sul territorio e alla correlata esigenza di garantire adeguati livelli di operatività manutentiva 

sull’intero portafoglio di stabili gestiti su scala sovracomunale. 

Si precisa che la durata contrattuale dei sopra richiamati affidamenti è stabilita in anni quattro, 

eventualmente prorogabili ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. n.50 / 2016 e s.m.i., con 

presumibile avvio dell’esecuzione delle prestazioni al prossimo 1° giugno 2019, fatto salvo 

l’emergere di specifiche esigenze a livello operativo aziendale che rendessero necessario 

un’anticipazione temporale delle prestazioni. 

La procedura negoziata relativa all’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e 

periodica dei manti erbosi dei campi sportivi sarà organizzata in un unico lotto, per valutazioni di 

ordine organizzativo e produttivo funzionali allo specifico perimetro di operatività manutentiva 

richiesta, in quanto circoscritta agli impianti sportivi comunali gestiti dalla Euro.PA Service S.r.l. 

nella Città di Legnano. Si precisa che la durata contrattuale del relativo affidamento è stabilita in 

anni due, eventualmente prorogabili ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. n.50 / 2016 e s.m.i., 

con presumibile avvio dell’esecuzione delle prestazioni al prossimo 1° maggio 2019, fatto salvo 

l’emergere di specifiche esigenze a livello operativo aziendale che rendessero necessario 

un’anticipazione temporale delle prestazioni. 

La procedura negoziata relativa all’affidamento degli interventi di global service manutentivo a 

supporto della manifestazione “Palio di Legnano” sarà organizzata in un unico lotto, per 

valutazioni di ordine organizzativo e produttivo funzionali allo specifico perimetro di operatività 

manutentiva richiesta, in quanto circoscritta alla organizzazione dell’evento nella Città di Legnano. 

Si precisa che la durata contrattuale del relativo affidamento è stabilita in anni cinque, 
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eventualmente prorogabili ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. n.50 / 2016 e s.m.i., con 

presumibile avvio dell’esecuzione delle prestazioni al prossimo 1° maggio 2019, fatto salvo 

l’emergere di specifiche esigenze a livello operativo aziendale che rendessero necessario 

un’anticipazione temporale delle prestazioni. 

La procedura negoziata relativa ai servizi di supporto operativo allo svolgimento delle 

consultazioni elettorali presso le sedi scolastiche comunali sarà organizzata in un unico lotto, per 

valutazioni di ordine organizzativo e produttivo funzionali allo specifico perimetro di operatività 

richiesta, in quanto circoscritta alle sedi scolastiche comunali di Legnano e Parabiago. Si precisa 

che la durata contrattuale del relativo affidamento è stabilita in anni quattro, eventualmente 

prorogabili ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. n.50 / 2016 e s.m.i., con presumibile avvio 

dell’esecuzione delle prestazioni in occasione della prima consultazione elettorale comunale, 

regionale, nazionale ed europea all’uopo convocata dai rispettivi organi competenti.   

 

5 ENTITÀ DELL’APPALTO 

L’importo posto a base di gara per l’insieme delle procedure di affidamento sopra elencate è da 

intendersi oltre IVA e comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in ragione 

della seguente articolazione per categoria e/o lotto funzionale: 

 
N. CATEGORIA MERCEOLOGICA DA APPALTARE LOTTI ART. 106 COMMA 12 DURATA CONTRATTO ART. 106 COMMA 11

1.A Lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali 250.000,00 € NO 2019 -2022 SI

1.B Lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali 250.000,00 € NO 2019 -2022 SI

2.A Lavori di manutenzione ordinaria e periodica degli stabili del S.A.P. 250.000,00 € NO 2019 -2022 SI

2.B Lavori di manutenzione ordinaria e periodica degli stabili del S.A.P. 250.000,00 € NO 2019 - 2022 SI

3 Interventi di global service manutentivo a supporto del "Palio di Legnano" 221.000,00 € NO 2019 -2023 SI

4
Servizi di supporto operativo allo svolgimento di consultazioni elettorali presso sedi 

scolastiche comunali
221.000,00 € NO 2019 - 2023 SI

5 Interventi di manutenzione ordinaria e periodica del manto erboso dei campi sportivi 150.000,00 € SI 2019 - 2020 SI  
 

6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione  avverrà in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 

n. 50 / 2016 e s.m.i. precisando sin d’ora che, relativamente all’affidamento dei lavori di 

manutenzione ordinaria degli stabili comunali e dei lavori di manutenzione ordinaria e periodica 

degli stabili del Servizio Abitativo Pubblico, in conformità a quanto previsto dall’art. 51 commi 2 e 

3 del succitato decreto, è facoltà degli operatori invitati, all’interno di ogni singola procedura 

negoziata, presentare l’offerta per uno o per entrambi i lotti funzionali messi a gara, fermo 

restando il principio di non aggiudicazione ad uno stesso operatore di più di un lotto funzionale 

per singola procedura negoziata.  
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7 TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La eventuale manifestazione di interesse dovrà essere trasmessa per mezzo posta elettronica 

certificata e dovrà pervenire entro le ore 14.00 di venerdì 15 marzo 2019 all’indirizzo 

europacst@legalmail.it e recante in oggetto la seguente dicitura: “AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

PER PROCEDURE NEGOZIATE U.O.C. PBM”.  

Decorso tale termine, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 

Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza, redatta in lingua italiana ed in formato non 

modificabile (es. pdf), compilando la scheda in allegato (All. A), sottoscritta con firma digitale dal 

legale rappresentante con copia di un documento identificativo in corso di validità, ove saranno 

indicati: 

a) Di essere un soggetto di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i.; 

b) Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i.; 

c) Il fatturato globale degli ultimi due anni e quello suddiviso per settore merceologico; 

d) L’assenza di procedure concorsuali in atto; 

e) L’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. 

b) e c) del Regolamento UE 679/2016; 

f) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, attestante la regolarità contributiva nei 

confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, contenente i dati necessari per l’acquisizione d’ufficio del 

D.U.R.C.; 

g) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/00, attestante l’iscrizione nel registro delle 

imprese. 

L’istanza potrà essere integrata da ogni altra documentazione ritenuta utile (certificazioni di 

qualità, ecc.).  

 

8 MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti sancito ai 

sensi dell’art. 36 comma 1 del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i., in caso di manifestazioni di interesse di 

un numero di candidati superiore a 15 (quindici), per le procedure negoziate e/o singoli lotti 

funzionali relativi all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali e dei 

lavori di manutenzione ordinaria e periodica degli stabili del Servizio Abitativo Pubblico,  verrà 

data precedenza agli operatori economici che nel biennio 2017 – 2018 non sono risultati 

aggiudicatari di procedure negoziate esperite dalla U.O.C. Property & Building Management nella 

specifica categoria merceologica dei servizi di manutenzione ordinaria - opere edili relativi agli 

stabili comunali e/o agli stabili  del Servizio Abitativo Pubblico.  In esito alla verifica amministrativa 

di cui sopra da esperirsi a cura del Responsabile del Procedimento, in caso di manifestazioni di 

interesse risultanti, comunque, in un numero di candidati superiore a 15 (quindici), per le 

procedure negoziate e/o singoli lotti funzionali relativi all’affidamento dei lavori di manutenzione 

ordinaria degli stabili comunali e dei lavori di manutenzione ordinaria e periodica degli stabili del 

Servizio Abitativo Pubblico si procederà mediante pubblico sorteggio che verrà svolto a partire 



6 

 

dalle ore 10:00 del giorno 18 marzo 2019 c/o la sede di Euro.PA Service S.r.l. in Via Cremona n° 1 a 

Legnano (MI).   

In caso di manifestazione di interesse di un numero di candidati superiore a 5 (cinque) per 

ciascuna delle altre tre procedure negoziate di cui al presente Avviso, parimenti Euro.PA Service 

S.r.l. procederà mediante pubblico sorteggio che verrà svolto a partire dalle ore 11:00 del giorno 

18 marzo 2019 c/o la sede di Euro.PA Service S.r.l. in Via Cremona n° 1 a Legnano (MI).   

La conferma in merito all’eventuale effettuazione delle estrazioni sarà resa nota mediante 

apposito avviso pubblico pubblicato all’ indirizzo www.europa-service.it/  sezione “bandi di gara 

inviti avvisi” entro le ore 14:00 del giorno 15 marzo 2019. 

Al fine di mantenere riservati i nominativi degli operatori economici, ai sensi dell’art. 53 comma 2 

lett. B) del D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i., nelle operazioni di sorteggio gli stessi saranno identificati 

con numero attribuito in ragione dell’ordine di ricezione della manifestazione di interesse. 

Delle operazioni di sorteggio sarà redatto verbale da considerarsi parte integrante degli atti di 

gara. Ad esito del sorteggio eventualmente previsto per le procedure negoziate relative 

all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli stabili comunali e dei lavori di 

manutenzione ordinaria e periodica degli stabili del Servizio Abitativo Pubblico i soggetti da n° 1 

(uno) a n° 15 (quindici) saranno invitati a presentare offerta, mentre in esito al sorteggio 

eventualmente previsto per le altre tre procedure negoziate i soggetti da n° 1 (uno) a n° 5 (cinque) 

saranno invitati a presentare offerta.  

Si precisa che Euro.PA Service S.r.l. si riserva di invitare a presentare offerta anche in caso di 

candidature in numero rispettivamente inferiore a 15 (quindici) e/o 5 (cinque) e, parimenti, si 

riserva la facoltà di integrare l’elenco dei candidati invitati a presentare offerta fino al 

raggiungimento di tale numero, invitando altri operatori economici a propria scelta.  

Si precisa infine che Euro.PA Service S.r.l., in ottemperanza a quanto dettato dal Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. utilizzerà la piattaforma di e-procurement 

www.acquistinretepa.it e procederà ad individuare i soggetti fornitori con apposita procedura di 

acquisto tramite RDO (Richiesta di Offerta) nella sezione Mercato Elettronico, aggiudicata alle 

singole offerte con minor prezzo.  

Si precisa che saranno invitati alla procedura RDO solo ed esclusivamente gli operatori economici 

che, entro le ore 09:00 del giorno 19 marzo 2019, risulteranno validamente iscritti ed abilitati ad 

operare rispettivamente: 

- per la specifica categoria merceologica “LAVORI DI MANUTENZIONE – Edili – OG1” in riferimento 

alle procedure negoziate per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli stabili 

comunali, dei lavori di manutenzione ordinaria e periodica degli stabili del Servizio Abitativo 

Pubblico e degli interventi di global service manutentivo a supporto della manifestazione “Palio di 

Legnano”; 

- per la specifica categoria merceologica “SERVIZI – Servizi di manutenzione del verde pubblico” in 

riferimento alla procedura negoziata per l’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria 

e periodica dei manti erbosi dei campi sportivi; 

http://www.europa-service.it/
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- per la specifica categoria merceologica “SERVIZI – Servizi di logistica (traslochi, facchinaggio, 

movimentazione merci, magazzino, gestione archivi) in riferimento alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi di supporto operativo allo svolgimento delle consultazioni elettorali 

presso le sedi scolastiche comunali.  

Qualora in esito alla verifica tecnica ed amministrativa esperita dal Responsabile del Procedimento 

entro le ore 09:00 del giorno 19 marzo 2019, uno o più operatori economici selezionati risultassero 

non ottemperanti al requisito di iscrizione ed abilitazione ad operare per la specifica categoria 

merceologica, è data facoltà al Responsabile del Procedimento di procedere in via autonoma ed a 

sua discrezionale ed insindacabile determinazione, alla eventuale individuazione ed integrazione 

ad horas degli ulteriori operatori economici da invitare, attingendo alla graduatoria delle 

operazioni di sorteggio e, nel caso esaurita, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) e lettera c) del 

D.lgs. n. 50 / 2016 e s.m.i., direttamente dagli elenchi di operatori economici iscritti ed abilitati 

sulla piattaforma di e – procurement www.acquistiretepa.it per la specifiche categorie 

merceologiche richieste.   

 

 

9 ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Società Euro.PA Service S.r.l. sezione 

news, bandi di gara inviti avvisi all’indirizzo http://www.europa-

service.it/news/bandi_di_gara_inviti_avvisi/ 

Tutte le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste al Responsabile della 

U.O.C. Property & Building Management, Geom. Salvatore Primerano, tel: 0331/1707513, email: 

salvatore.primerano@europa-service.it. 

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al 

procedimento di scelta del contraente a cui il presente Avviso di indagine di mercato fa 

riferimento, ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016. 

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla 

normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli 

appaltatori che partecipano al procedimento. 

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di 

competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla 

gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività 

strumentali alle finalità indicate, di cui la Euro.PA Service S.r.l. potrà avvalersi in qualità di 

Responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di 

obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati 

personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un Paese terzo. 

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la 

profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

http://www.acquistiretepa.it/
http://www.europa-service.it/news/bandi_di_gara_inviti_avvisi/
http://www.europa-service.it/news/bandi_di_gara_inviti_avvisi/
mailto:salvatore.primerano@europa-service.it
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del 

contraente.  

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto 

degli obblighi di legge correlati. 

L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con 

riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la 

limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei 

dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del 

trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la 

difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

Il Titolare del trattamento dei dati è la Euro.PA Service S.r.l. che ha avviato il procedimento, a cui 

l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile 

della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@europa-service.it. 

L’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati 

personali qualora ne ravvisi la necessità. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 / 2003 e s.m.i., si 

informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della presente procedura saranno trattati 

unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla 

normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli 

atti. 

 

Legnano 28 febbraio 2019 

 

 Euro.PA Service S.r.l. 

         Il Direttore 

   Dr. Mirko Di Matteo 
            

                  DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE  
                      ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


