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COMUNE DI PIETRAPAOLA (CS) 
AREA 2 

TECNICA - MANUTENTIVA – ASSETTO E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

C/O Delegazione Comunale - Via Risorgimento n. 2 - 87060 PIETRAPAOLA (CS) 

C.F. 87000290780 – P.I. n. 03399400781 

Tel. +39 0983 994013 – fax+39 0983 1980129 - www.comune.pietrapaola.cs.it 

e-mail: utc.pietrapaola@virgilio.it - pec: utc.pietrapaola@asmepec.it 

 

“AVVISO PUBBLICO” 
FORMAZIONE ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI 

ALL’AFFIDAMENTO NELL’ANNO 2019 E SEGUENTI, DI SERVIZI ATTINENTI 

ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA ED ATTIVITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVE 

CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI IMPORTO INFERIORE A 100.000,00 EURO, 

MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO O PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 31 COMMA 8, 157 COMMA 2 E 36 COMMA 2 LETT. A) E B), DEL D.LGS. N. 

50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. 

 

IL RESPONSABILE D’AREA 

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267, conferita da ultimo con Decreto del Sindaco n. 8 del 20.12.2017; 

 

VISTI: 

 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 La Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante: “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed 

integrazioni, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa”, e successive modificazioni”; 

 Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, recante: 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni recante: “Codice dei 

contratti pubblici”; 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, 

recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, per la parte ancora vigente; 

 Le Linee Guida n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 21 

febbraio 2018; 

 Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante: “Testo unico 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
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 La determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica, Manutentiva, Assetto e Controllo del 

Territorio n. 86 del 28/08/2019 (n. 64 d’Area) con la quale si è stabilito tra l’altro: 

1. DI ATTIVARE le procedure amministrative per addivenire alla formazione di un Elenco 

aperto di operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria ed attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, da utilizzare per 

l’anno 2019 e seguenti: diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00; con 

procedura negoziata per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore ad 

€ 100.000,00, ai sensi degli articoli 31 comma 8, 157 comma 2 e 36 comma 2 lett. a) e b), del 

D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità alle Linee Guida n. 1, di attuazione del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi 

attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera 

n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, con 

delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, ulteriormente aggiornate 

con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019; 

2. DI DARE ATTO E STABILIRE CHE: 

 Per gli affidamenti diretti l’elenco costituisce solo riferimento non vincolante; 

 Per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00, il 

Comune di Pietrapaola si riserva, comunque, di invitare nuovamente, in aggiunta al numero 

minimo di operatori economici, anche quelli che abbiano adempiuto diligentemente le 

obbligazioni contrattuali relative a precedenti incarichi o che abbiano in essere obbligazioni 

contrattuali adempiuti diligentemente fino al momento dell’invio dei nuovi inviti; 

 L’Elenco sarà utilizzato anche per le procedure di interesse del Comune di Pietrapaola che 

saranno affidate dal Comune alla Centrale Unica di Committenza cui il Comune di 

Pietrapaola potrebbe in futuro aderire in qualità di capofila o di semplice Ente aderente; 

 Nelle more della formazione del citato elenco, per l’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria ed attività tecnico-amministrative connesse alla 

progettazione, saranno utilizzate le domande di inserimento nell’Elenco oggetto del presente 

atto amministrativo che risulteranno pervenute al Comune di Pietrapaola ed istruite 

favorevolmente; 

 La richiesta di iscrizione nell’elenco dovrà essere redatta, pena il mancato inserimento 

nell’Elenco stesso, utilizzando gli allegati all’Avviso approvati con la presente 

determinazione; 

 Le domande di iscrizione dovranno pervenire solo ed esclusivamente mediante piattaforma 

telematica (https://piattaforma.asmel.eu/) seguendo la procedura ivi prevista. Quanto sopra 

in ottemperanza agli articoli 40 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in attuazione della 

Direttiva 2014/24/EU che impone l’obbligo dal 18 ottobre 2018 di utilizzare mezzi 

telematici per gli scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle 

procedure di affidamento; 

RENDE NOTO CHE 

Il Comune di Pietrapaola intende procedere alla formazione di un Elenco aperto di operatori 

economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria ed attività tecnico-

amministrative connesse alla progettazione, da utilizzare per l’anno 2019 e seguenti: diretto per 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00; con procedura negoziata per affidamenti di importo 

pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore ad € 100.000,00, ai sensi degli articoli 31 comma 8, 157 

comma 2 e 36 comma 2 lett. a) e b), del D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità alle Linee Guida n. 1, 

di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 

2017 n. 56, con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, ulteriormente 

aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. 
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Gli operatori economici già inseriti in precedenti elenchi o che hanno presentato apposita istanza 

per essere invitati a procedure di affidamento diretto o procedure negoziate, devono 

obbligatoriamente presentare apposita istanza secondo le modalità indicate nel presente Avviso 

per poter essere inseriti nel nuovo elenco di operatori economici oggetto del presente avviso. 

 

Art. 1 

Oggetto 

1. Il Comune di Pietrapaola ha avviato la procedura per la formazione e l’utilizzo di un Elenco 

aperto di operatori economici per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria ed attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, da utilizzare per 

l’anno 2019 e seguenti: diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00; con 

procedura negoziata per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 ed inferiore ad € 

100.000,00, ai sensi degli articoli 31 comma 8, 157 comma 2 e 36 comma 2 lett. a) e b), del 

D.Lgs. n. 50/2016 ed in conformità alle Linee Guida n. 1, di attuazione del Decreto Legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 

14 settembre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56, con delibera del 

Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, ulteriormente aggiornate con delibera del 

Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019. 

 

2. L’Elenco è unico per tutta l’Amministrazione comunale. Gli operatori economici che 

richiederanno l’iscrizione nell’Elenco saranno suddivisi nelle seguenti sezioni (Servizi Tecnici) e 

per più tipologie/categorie di servizi tecnici: 

a) Sezione 1: affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00;  

b) Sezione 2: affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino a € 99.999,99. 

 

3. A tal fine nel modello di domanda gli operatori economici dovranno indicare le sezioni e le 

tipologie/categorie di interesse. 

 

4. Si evidenzia l’importanza di dette indicazioni, in quanto la selezione degli operatori economici 

da consultare in relazione alla singola procedura di affidamento avverrà applicando il “filtro 

tipologia” all’interno delle singole sezioni. 

 

Art. 2 

Modalità di presentazione delle domande 

1. Sono ammessi a presentare domanda di inserimento nell’ELENCO gli operatori economici di cui 

all’art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Architetti, 

Ingegneri, Geologi, Agronomi, Periti Industriali, Periti Agrari, Geometri, Archeologi, etc.), 

iscritti nei rispettivi ordini professionali e limitatamente alle specifiche competenze professionali 

ovvero: 

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società 

tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, 

i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti 

pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché 

attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, 

ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni 

mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore 

di beni culturali ai sensi della vigente normativa; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 

appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di 

persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella 
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forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, 

che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi 

di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di 

congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale; 

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro 

quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo 

VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra 

professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni 

dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali 

attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 

a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri 

dell’U.E., costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d); 

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, 

formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di 

ingegneria e architettura. 

 

2. Si precisa che i Raggruppamenti tra professionisti che vengono scritti all’elenco come 

“costituendi” dovranno, in caso di affidamento, provvedere alla costituzione del raggruppamento 

attraverso conferimento di mandato al capogruppo ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.    

 

3. L’iscrizione nell’Elenco ha durata triennale, salvo diversa determinazione del Comune di 

Pietrapaola e fatte salve le cause di cancellazione e/o decadenza previste dal presente Avviso. 

 

4. Gli operatori economici che intendono manifestare la propria volontà ad essere inseriti 

nell’Elenco di operatori economici oggetto del presente avviso dovranno accedere alla 

piattaforma telematica Asmel https://piattaforma.asmel.eu/ ed effettuare la registrazione, seguire 

la procedura di iscrizione al relativo “Elenco di operatori economici per servizi attinenti 

all’Architettura e all’Ingegneria” del Comune di Pietrapaola completando i moduli allegati al 

presente avviso, che convertiti in pdf.p7m e firmati digitalmente saranno ricaricati nel sistema. 

 

5. Si invitano gli operatori economici ad effettuare l’iscrizione entro le ore 13:00 del trentesimo 

giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio online del 

Comune di Pietrapaola (27/09/2019 - ore 13:00), in modo da consentire l’operatività e la 

funzionalità in tempi brevi dell’Elenco/Albo Operatori Economici per l’affidamento di servizi 

attinenti all’Architettura e all’Ingegneria. 

 

6. Le domande di iscrizione pervenute oltre il termine previsto saranno comunque valide e 

valutabili. La revisione dell’Elenco/Albo, ai fini di acquisire le nuove iscrizioni, viene effettuata 

periodicamente e comunque almeno una volta ogni dodici mesi. 

 

Art. 3 

Soggetti ammessi – requisiti – domanda di iscrizione 

1. La domanda per l’iscrizione nell’elenco degli Operatori Economici può essere presentata dai 

soggetti indicati al precedente articolo 2, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente 

normativa in relazione alle specifiche prestazioni che dichiarano di poter effettuare, il tutto ai 

sensi degli articoli 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  
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2. Ai fini dell’inserimento nell’elenco gli operatori economici dovranno quindi essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) requisiti generali di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

b) i seguenti requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

b.1) Iscrizione agli Albi. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 l'incarico di 

progettazione, esecutiva e di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti 

dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente 

indicati; 

b.2) Iscrizione alla CCIAA (solo per le società di professionisti, le Società di Ingegneria, i 

Consorzi stabili di società di ingegneria) o in registro equivalente per concorrenti 

stabiliti in altro stato membro. 

b.3) Se richiesto dalla Stazione Appaltante: fatturato minimo triennale nello specifico settore 

delle attività professionali attinenti all’architettura e l’ingegneria, di cui all’art. 83, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito nei migliori tre esercizi 

dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell’avviso, per un importo non 

inferiore a quello posto a base di gara; 

In alternativa la Stazione Appaltante può richiedere all’operatore economico di munirsi 

alla data di presentazione dell’offerta di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali per un massimale non inferiore ad € 500.000,00. 

(La facoltà di cui al punto b.3 verrà esercita solo per l’iscrizione nella sezione 

2/requisito non necessario per l’iscrizione nella sezione 1 di importo inferiore a 

40.000,00 euro). 

 

3. Non saranno inseriti nell’Elenco e non potranno essere invitati alla eventuale selezione coloro 

che abbiano presentato istanza come: 

a) Professionista singolo e contemporaneamente come socio di studio professionale o socio di 

società di ingegneria, nonché dipendenti e/o collaboratori dei suddetti; 

b) Componente in più di uno studio professionale o di uno studio professionale o di società di 

ingegneria, nonché come dipendenti e/o collaboratori dei suddetti. 

 

4. Le istanze di iscrizione dovranno contenere: 

a) Nel caso di professionista singolo: 

a.1) domanda di iscrizione secondo il modello A; 

a.2) curriculum professionale redatto in formato “europeo”, nel quale dovranno essere 

chiaramente indicate: le opere relative alle categorie per le quali si chiede l’iscrizione, i 

principali incarichi regolarmente svolti, i corsi e le abilitazioni conseguite; 

   

b) Nel caso di professionisti associati, società tra professionisti, società di ingegneria studi di 

ingegneria, consorzi, raggruppamenti temporanei: 

b.1) domanda di iscrizione secondo il modello A; 

b.2) dichiarazioni dei professionisti secondo il modello allegato B; 

b.3) curriculum professionale redatto in formato “europeo”, nel quale dovranno essere 

chiaramente indicate: le opere relative alle categorie per le quali si chiede l’iscrizione, i 

principali incarichi regolarmente svolti, i corsi e le abilitazioni conseguite; 
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5. La domanda di iscrizione, deve contenere l’indicazione dei dati anagrafici dei soggetti che 

presentano l’istanza, dell’ubicazione della sede legale, del numero di telefono, del codice fiscale, 

della partita IVA e dell’indirizzo e-mail e pec e le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000: 

a) Per il professionista singolo, dichiarazione sottoscritta e corredata da fotocopia di un 

documento di identità del/i dichiarante/i, secondo il modello allegato A, dalla quale risulti: 

1)  La categoria e le prestazioni professionali per le quali si richiede l’iscrizione di 

competenza ai fini del presente avviso pubblico con indicazione degli estremi 

dell’incarico, del valore, anche evidenziando il valore dell’opera per la quale sono state 

eseguite le prestazioni stesse; 

2) Il possesso degli ulteriori requisiti professionali in relazione alle prestazioni prescelte 

quali titoli abilitativi; 

3) Il titolo di studio posseduto; 

4) L’iscrizione all’Ordine/Albo professionale di appartenenza (numero di iscrizione, data di 

iscrizione, e l’eventuale sezione di appartenenza); 

5) L’iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e 

dichiarazione di essere in regola con i versamenti previdenziali; 

6) L’inesistenza delle situazioni indicate nel codice dei contratti, nonché di provvedimenti 

disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 

7) Di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum 

allegato alla domanda è autentico e veritiero; 

            

b)   Per le società di professionisti, società di ingegneria, professionisti associati, consorzi 

stabili di progettazione, dichiarazione del legale rappresentante, secondo il modello allegato 

B, e dei singoli professionisti componenti, secondo il modello allegato B1, sottoscritte e 

corredate da fotocopia di un documento di identità dei dichiaranti dalle quali risultino: 

1)  La categoria e prestazioni professionali per le quali si richiede l’iscrizione di competenza 

ai fini del presente avviso pubblico con indicazione degli estremi dell’incarico, del valore, 

anche evidenziando il valore dell’opera per la quale sono state eseguite le prestazioni 

stesse; 

2) Il possesso degli ulteriori requisiti professionali in relazione alle prestazioni prescelte 

quali titoli abilitativi; 

3) Il titolo di studio posseduto; 

4) L’iscrizione all’Ordine/Albo professionale di appartenenza (numero di iscrizione, data di 

iscrizione, e l’eventuale sezione di appartenenza); 

5) L’iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione) e 

dichiarazione di essere in regola con i versamenti previdenziali; 

6) L’inesistenza delle situazioni indicate nel codice dei contratti, nonché di provvedimenti 

disciplinari che inibiscono l’esercizio dell’attività professionale; 

7) Di accettare tutte le condizioni del presente avviso senza rivalsa alcuna e che il curriculum 

allegato alla domanda è autentico e veritiero; 

8) (per le società o consorzi) dati iscrizione registro Camera di Commercio; 

9) (per i consorzi) l’indicazione dei consorziati per i quali si ricorre; 

10) Di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 

ovvero, in caso positivo, che il periodo di emersione si è concluso. 
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6. La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento del 

firmatario in corso di validità, sottoscritta dal singolo soggetto richiedente nel caso di 

professionisti singoli. Altresì la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante nel 

caso di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili di società di professionisti 

o società di ingegneria, raggruppamenti temporanei costituiti. In caso di raggruppamento 

temporaneo costituendo dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascun operatore. 

 

7. Nel caso di società di associazioni o società devono essere indicati i nominativi di tutti i 

professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori per prestazioni coordinate e continuative. 

Si precisa che in sede di invito a presentare offerta dovrà essere indicato il soggetto che 

effettivamente svolgerà l’incarico. 

 

8. Nel caso di consorzio stabile o di raggruppamento temporaneo, le dichiarazioni devono essere 

rese anche dalle consorziate per le quali il consorzio chiede l’iscrizione e da tutti i componenti 

costituenti il raggruppamento. In caso di società di professionisti, ogni variazione intervenuta 

successivamente alla richiesta originaria di iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata 

a questa amministrazione. 

 

9. L’istanza e tutte le dichiarazioni devono rese utilizzando sempre gli allegati A, B e B1. 

 

Art. 4 

Tipologie di incarico 

1. L’elenco sarà redatto per gli operatori economici qualificati per le categorie di seguito indicate: 

 

CATEGORIA A – “EDILIZIA” - ARTICOLATA NELLE SOTTOCATEGORIE: 
 

A1 Attività propedeutiche alla progettazione: 

Studi di fattibilità; Stime e valutazioni  
 

A2 Progettazione: 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica; Progetto definitivo; Progetto esecutivo; 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Attività di supporto al RUP: 

Supervisione e coordinamento della progettazione; Verifica e validazione progetti; 

Programmazione e progetto appalto 
 

A3 Direzione dell’esecuzione: 

Esecuzione dei lavori: Direzione lavori; Liquidazione e Contabilità dei lavori; 

Certificato di regolare esecuzione; Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione; Attività di supporto al RUP: Supervisione e coordinamento della 

direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
 

A4 Verifiche e collaudi: 

Collaudo tecnico-amministrativo; Revisione tecnico contabile; Attestato di 

Certificazione energetica  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 
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CATEGORIA B – “STRUTTURE” - ARTICOLATA NELLE SOTTOCATEGORIE: 
 
 

B1 Attività propedeutiche alla progettazione: 

Studi di fattibilità; Stime e valutazioni  
 

B2 Progettazione: 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica; Progetto definitivo; Progetto esecutivo; 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Attività di supporto al RUP: 

Supervisione e coordinamento della progettazione; Verifica e validazione progetti; 

Programmazione e progetto appalto 
 

B3 Direzione dell’esecuzione: 

Esecuzione dei lavori: Direzione lavori; Liquidazione e Contabilità dei lavori; 

Certificato di regolare esecuzione; Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione; Attività di supporto al RUP: Supervisione e coordinamento della 

direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
 

B4 Verifiche e collaudi: 

Collaudo tecnico-amministrativo; Revisione tecnico contabile; Collaudo statico; 

Attestato di Certificazione energetica  
 
 

 
 

CATEGORIA C – “IMPIANTI” - ARTICOLATA NELLE SOTTOCATEGORIE: 
 

C1 Attività propedeutiche alla progettazione: 

Studi di fattibilità; Stime e valutazioni  
 

C2 Progettazione: 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica; Progetto definitivo; Progetto esecutivo; 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Attività di supporto al RUP: 

Supervisione e coordinamento della progettazione; Verifica e validazione progetti; 

Programmazione e progetto appalto 
 

C3 Direzione dell’esecuzione: 

Esecuzione dei lavori: Direzione lavori; Liquidazione e Contabilità dei lavori; 

Certificato di regolare esecuzione; Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione; Attività di supporto al RUP: Supervisione e coordinamento della 

direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
 

C4 Verifiche e collaudi: 

Collaudo tecnico-amministrativo; Revisione tecnico contabile; Collaudo tecnico-

funzionale degli impianti; Attestato di Certificazione energetica  
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CATEGORIA D – “INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA” - ARTICOLATA 

NELLE SOTTOCATEGORIE: 
 
 

D1 Attività propedeutiche alla progettazione: 

Studi di fattibilità; Stime e valutazioni  
 

D2 Progettazione: 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica; Progetto definitivo; Progetto esecutivo; 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Attività di supporto al RUP: 

Supervisione e coordinamento della progettazione; Verifica e validazione progetti; 

Programmazione e progetto appalto 
 

D3 Direzione dell’esecuzione: 

Esecuzione dei lavori: Direzione lavori; Liquidazione e Contabilità dei lavori; 

Certificato di regolare esecuzione; Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione; Attività di supporto al RUP: Supervisione e coordinamento della 

direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
 

D4 Verifiche e collaudi: 

Collaudo tecnico-amministrativo; Revisione tecnico contabile 
 

 

 

CATEGORIA E – “IDRAULICA” - ARTICOLATA NELLE SOTTOCATEGORIE: 
 

 

E1 Attività propedeutiche alla progettazione: 

Studi di fattibilità; Stime e valutazioni  
 

E2 Progettazione: 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica; Progetto definitivo; Progetto esecutivo; 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Attività di supporto al RUP: 

Supervisione e coordinamento della progettazione; Verifica e validazione progetti; 

Programmazione e progetto appalto 

 

E3 Direzione dell’esecuzione: 

Esecuzione dei lavori: Direzione lavori; Liquidazione e Contabilità dei lavori; 

Certificato di regolare esecuzione; Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione; Attività di supporto al RUP: Supervisione e coordinamento della 

direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

 

E4 Verifiche e collaudi: 

Collaudo tecnico-amministrativo; Revisione tecnico contabile; Collaudo tecnico-

funzionale degli impGianti 
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CATEGORIA F – “TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE” - ARTICOLATA NELLE SOTTOCATEGORIE: 

F1 Attività propedeutiche alla progettazione: 

Studi di fattibilità; Stime e valutazioni  
 

F2 Progettazione: 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica; Progetto definitivo; Progetto esecutivo; 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Attività di supporto al RUP: 

Supervisione e coordinamento della progettazione; Verifica e validazione progetti; 

Programmazione e progetto appalto 

 

F3 Direzione dell’esecuzione: 

Esecuzione dei lavori: Direzione lavori; Liquidazione e Contabilità dei lavori; 

Certificato di regolare esecuzione; Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione; Attività di supporto al RUP: Supervisione e coordinamento della 

direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 

 

F4 Verifiche e collaudi: 

Collaudo tecnico-amministrativo; Revisione tecnico contabile 
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CATEGORIA G – “PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, 

AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA RURALITA, FORESTE” - ARTICOLATA 

NELLE SOTTOCATEGORIE: 
 
 

G1 Pianificazione e programmazione: 

Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di 

geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo; 

Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale; Piani aziendali 

agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici; Programmazione 

economica, territoriale, locale e rurale; Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo 

aziendale, di utilizzazione forestale; Rilievi e controlli del terreno, analisi 

geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici 

esecutivi, ambientali e di difesa del suolo 
 

G2 Attività propedeutiche alla progettazione: 

Studi di fattibilità; Stime e valutazioni; Rilievi studi ed analisi; Piani economici 
 

G3 Progettazione: 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica; Progetto definitivo; Progetto esecutivo; 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; Attività di supporto al RUP: 

Supervisione e coordinamento della progettazione; Verifica e validazione progetti; 

Programmazione e progetto appalto 
 

G4 Direzione dell’esecuzione: 

Esecuzione dei lavori: Direzione lavori; Liquidazione e Contabilità dei lavori; 

Certificato di regolare esecuzione; Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione; Attività di supporto al RUP: Supervisione e coordinamento della 

direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione 
 

G5 Verifiche e collaudi: 

Collaudo tecnico-amministrativo; Revisione tecnico contabile; 
 

G6 

 

Monitoraggi: 

Monitoraggi ambientali, naturalistici, Monitoraggi ambientali, naturalistici, 

fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici; Ricerche agricole e/o agro-industriali, 

nelle bioenergie, all’innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, 

le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed 

all’aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, 

energetico e forestale 
 
 

CATEGORIA H – “TERRITORIO E URBANISTICA” - ARTICOLATA NELLE 

SOTTOCATEGORIE: 
 

 

H1 Pianificazione e programmazione: 

Pianificazione urbanistica; Rilievi e controlli del terreno, analisi geoambientali di 

risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e 

di difesa del suolo; Pianificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed 

ambientale; Programmazione economica, territoriale, locale e rurale; Piani 

urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale; Rilievi e 

controlli del terreno, analisi geoambientali di risorse e rischi, studi di geologia 

applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo 
 

H2 Attività propedeutiche alla progettazione: 

Rilievi studi ed analisi; Piani economici 
 

H3 

 

Monitoraggi: 

Monitoraggi ambientali, naturalistici, Monitoraggi ambientali, naturalistici, 

fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici  
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CATEGORIA I – “RILIEVI” - ARTICOLATA NELLE SOTTOCATEGORIE: 
 

I1 Rilievi topografici 
 
 

I2 Frazionamenti, accatastamenti e pratiche catastali 
 

 

2. Nella domanda l’operatore economico dovrà indicare, a pena di esclusione, la categoria e 

sottocategoria a cui iscriversi e dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il possesso della 

qualificazione nelle sottocategorie per le quali si chiede l’iscrizione ed eventuali certificazioni di 

qualità, attestazioni e abilitazioni precisando il tipo di certificato, l’organismo che lo rilascia: 

denominazione società attestazione, data rilascio, scadenza validità e/o indicando l’appartenenza 

a Ordini, Collegi e Albi.  

 

Art. 5 

Criteri per la selezione - formazione dell’elenco 

1. Le domande di iscrizione saranno esaminate dal Comune di Pietrapaola. Qualora la domanda, in 

sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, l’ufficio inviterà l’operatore economico ad 

integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 10 giorni. La mancata presentazione, nei 

termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della 

domanda comporterà la non iscrizione nell’elenco. Gli operatori economici saranno ritenuti 

idonei ad essere iscritti all’elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa, ovvero 

regolarizzata nel termine indicato. 

 

2. Il Comune di Pietrapaola formerà l’Elenco articolandolo nelle seguenti sezioni: 

a) Sezione 1: affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro;  

b) Sezione 2: affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00 e inferiore a € 100.000,00. 

 

3. Successivamente alla formazione dell’Elenco/Albo si procederà alla sua approvazione con 

determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica – Manutentiva – Assetto e Controllo del 

Territorio. 

Art. 6 

Cause di non ammissione 

1. Non saranno inserite nell’elenco gli operatori economici che incorressero nelle seguenti 

fattispecie: 

a) omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente avviso; 

b) mancato possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e dei requisiti di qualificazione richiesti dal presente avviso; 

c) mancata sottoscrizione di anche uno solo dei documenti o l’assenza della copia del 

documento di identità del sottoscrittore legale rappresentante o procuratore (in tal caso dovrà 

essere allegata anche procura in copia conforme all’originale). 

 

2. Agli operatori economici verrà data la comunicazione della mancata iscrizione per mezzo della 

piattaforma. 

Art. 7 

Utilizzo dell’elenco 

1. L’istituzione dell’Elenco non impegna in alcun modo il Comune di Pietrapaola ad avviare 

procedimenti di affidamento oggetto del presente avviso poiché gli affidamenti verranno 

effettuati sulla base degli obiettivi programmatici e delle disponibilità finanziarie dell’Ente. La 

formazione dell’elenco non prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito ma, semplicemente, individua gli operatori economici cui affidare i 

servizi oggetto del presente avviso in base alle esigenze ed in presenza delle circostanze previste.  
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2. Il Comune di Pietrapaola ai fini di eventuali affidamenti oggetto del presente avviso procederà 

secondo le seguenti modalità: 

a) Per affidamenti di importo inferiore a € 40.000, mediante “affidamento diretto”, ai sensi 

dell’articolo 31 comma 8, e dell’articolo 36 comma 2 lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 

del 18.04.2016 e successive modifiche;  

b) Per affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore a € 100.000,00, mediante 

“procedura negoziata”, ai sensi dell’articolo 157 comma 2, e dell’articolo 36 comma 2 lettera 

b), del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche, con invito risolto ad 

almeno cinque soggetti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza; 

c) Per gli affidamenti ci cui alla precedente lettera a) l’elenco costituisce solo riferimento non 

vincolante; 

d) Per gli affidamenti di cui alla precedente lettera b) il Comune di Pietrapaola si riserva di 

invitare nuovamente, in aggiunta al numero minimo di operatori economici, anche quelli che 

abbiano adempiuto diligentemente le obbligazioni contrattuali relative a precedenti incarichi o 

che abbiano in essere obbligazioni contrattuali adempiuti diligentemente fino al momento 

dell’invio dei nuovi inviti; 

 

3. Nel caso in cui il numero degli operatori economici iscritti nell’Elenco per ciascuna categoria e 

tipologia di prestazioni sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge per la 

procedura negoziata ovvero sia ritenuto comunque non idoneo ad assicurare una sufficiente 

concorrenzialità rispetto alla concreta fattispecie, si potranno invitare alla procedura di gara altri 

soggetti, se esistenti ed individuabili tramite procedure di mercato, a condizione che risultino in 

possesso, dei requisiti generali e speciali ed anche se iscritti per altre tipologie di prestazioni.           

 

4. I professionisti selezionati verranno contemporaneamente invitati a presentare le offerte, con 

lettera tramite piattaforma telematica e/o PEC, contenente gli elementi essenziali della 

prestazione richiesta. L’istituto si riserva di richiedere, al momento dell’affidamento 

dell’incarico, oltre alle eventuali garanzie (polizze fidejussorie) di legge stabilite dalle vigenti 

norme in materia, anche la polizza di responsabilità civile professionale.  

 

5. L’Elenco sarà utilizzato anche per le procedure di interesse del Comune di Pietrapaola che 

saranno affidate dal Comune alla Centrale Unica di Committenza cui il Comune di Pietrapaola 

potrebbe in futuro aderire in qualità di capofila o di semplice Ente aderente. 

 

Art. 8 

Validità dell’elenco 

1. L’elenco degli operatori economici avrà validità triennale decorrente dalla data della sua 

approvazione e sarà aggiornato periodicamente ed almeno una volta ogni dodici mesi. 

 

2. L’Elenco è aperto, pertanto, gli operatori economici interessati potranno presentare domanda per 

tutto l’arco temporale di durata dell’elenco. Le domande saranno valutate in occasione del primo 

aggiornamento successivo. In tale occasione saranno esaminate le richieste di ulteriori categorie 

di lavori presentate anche dalle imprese già iscritte. 

 

3. Gli operatori economici iscritti nell’Elenco sono tenuti a comunicare tempestivamente 

all’Amministrazione, a pena di cancellazione d’ufficio, ogni fatto o atto che implichi la perdita o 

il mutamento dei requisiti o delle condizioni previste per l’iscrizione, nonché ogni ulteriore 

modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell’Elenco. 
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4. Se alla scadenza del termine di cui al precedente comma 1 non risultano perfezionate le 

procedure per la formazione del nuovo Elenco, lo stesso rimane valido per ulteriori sei mesi. 

Entro detto termine dovranno essere perfezionate le procedure di approvazione del nuovo 

Elenco. 

Art. 9 

Cancellazione dall’elenco 

1. La cancellazione dall'elenco opererà automaticamente nei seguenti casi: 

a) Perdita anche di uno solo dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco ed in particolare di quelli di 

ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dei requisiti di qualificazione 

richiesti dal presente avviso; 

b) Cessazione di attività da parte dell’operatore economico; 

c) Accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione del servizio affidato; 

d) L’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti di servizio con il Comune di 

Pietrapaola; 

e) Quando l’operatore economico non ha presentato la propria offerta a cinque inviti di gara 

anche non consecutivi, senza giustificazione alcuna. Non è ammessa quale giustificazione per 

la mancata presentazione dell’offerta la non avvenuta ricezione della lettera di invito 

regolarmente inviata ed anche nel caso in cui l’operatore economico non abbia ricevuto 

l’invito per variazione del recapito, in assenza di comunicazione scritta dell’avvenuta 

variazione; 

f) Il professionista sia sospeso dall’Albo, dall’Ordine e/o dal Collegio professionale. 

 

2. La cancellazione è altresì disposta su domanda dell’interessato. 

 

Art. 10 

Responsabile del procedimento 

1. Il trattamento dei dati, raccolti per le finalità di cui al presente avviso avverrà mediante strumenti 

anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti 

all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 

Art. 12 

Pubblicità 

1. L’Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio Online del Comune di Pietrapaola e sul sito internet 

del Comune di Pietrapaola al link www.comune.pietrapaola.cs.it e sulla piattaforma telematica al 

link https://piattaforma.asmel.eu/. 

 

2. L’elenco formato in esito al presente avviso, dopo l’approvazione sarà pubblicato all’Albo 

Pretorio Online e sul sito internet del Comune di Pietrapaola www.comune.pietrapaola.cs.it. 

 

Art. 13 

Informazioni 

1. A norma dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile del Procedimento è il Geom. 

Aurelio Antonio CESARIO. 

 

2. Per ogni eventuale informazione è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento e 

dell’Area Tecnica, Geom. Aurelio Antonio CESARIO – c/o Delegazione Comunale – Via 

Risorgimento 2 – 87060 PIETRAPAOLA (CS) - Tel. +39 0983994013 interno 0 – Fax +39 

09831980129 - e-mail utcpietrapaola@virgilio.it  – PEC utc.pietrapaola@asmepec.it. 

 

3. Altre informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Pietrapaola 

www.comune.pietrapaola.cs.it e sulla piattaforma telematica https://piattaforma.asmel.eu/. 
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Art. 14 

Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazione ai fini dell’accertamento dei 

requisiti di  partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati 

presso il Comune di Pietrapaola, esclusivamente per finalità inerenti la formazione e l’utilizzo 

dell’Elenco oggetto del presente avviso e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 

riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione 

dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato 

Regolamento UE.  

2. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di 

enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o 

Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici 

e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici 

protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy. 

3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pietrapaola. 

4. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena 

tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.  

 

Art. 15 

Disposizioni finali 

1. Le domande di iscrizione dovranno pervenire solo ed esclusivamente mediante piattaforma 

telematica (https://piattaforma.asmel.eu/) seguendo la procedura ivi prevista. Quanto sopra in 

ottemperanza agli articoli 40 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in attuazione della Direttiva 

2014/24/EU che impone l’obbligo dal 18 ottobre 2018 di utilizzare mezzi telematici per gli 

scambi di informazioni (comunicazioni e offerte di gara) relative alle procedure di affidamento. 

 

2. Per la formazione dell’elenco in argomento non saranno prese in considerazione altre 

candidature domande e istanze ecc. presentate antecedentemente alla pubblicazione del presente 

avviso e giacenti presso gli uffici comunali. 

 

3. Il Comune di Pietrapaola si riserva di procedere in deroga a quanto previsto nel presente avviso, 

in ottemperanza all’entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e regolamentari in materia. 

 

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le disposizioni di legge 

vigenti in materia relative ai lavori previsti in epigrafe oggetto del presente avviso. 

 

5. Eventuali controversie contrattuali sono deferite all’Autorità giudiziaria competente per territorio 

(Castrovillari), con esclusione della competenza arbitrale. 

 

Si allega al presente avviso per farne parte integrante e sostanziale: 

 Allegato A – Schema domanda di iscrizione – professionista singolo; 

 Allegato B – Schema domanda di iscrizione – soggetti diversi da professionista singolo; 

 Allegato B.1 – deriva dall’ALLEGATO B (Da allegare alla domanda di iscrizione). 

 

Pietrapaola, 28/09/2019  

                                                                 IL RESPONSABILE D’AREA E DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                    (Geom. Aurelio Antonio CESARIO) 
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