CITTÀ DI VIBO VALENTIA
AREA 3 – Settore 5
Servizio 1 – Infrastrutture, Manutenzione, Reti

AVVISO PUBBLICO – INDAGINE DI MERCATO
per manifestazione di interesse e disponibilità finalizzata all’individuazione di idonei operatori
economici a cui affidare – ai sensi dell’art. 31, comma 8 e art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18
aprile 2016, n° 50, secondo la disciplina prevista dall’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 11
settembre 2020 n° 120 – tramite trattativa diretta sul MEPA, i servizi tecnici inerenti alla
“Progettazione Definitiva ed Esecutiva, al Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, alle
Prestazioni Geologiche, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio eventualmente
richiesti dagli enti competenti nonché tutte le attività di rilievo, misurazioni, accertamenti e indagini
connesse all’espletamento dell’incarico” di n° 5 scuole comunali

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso si riferisce al procedimento finalizzato all’individuazione di idonei operatori
economici a cui affidare tramite trattativa diretta sul MEPA, i servizi tecnici di architettura e
ingegneria e servizi geologici inerenti relativi alla “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, ALLE PRESTAZIONI GEOLOGICHE, ALLA
PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO EVENTUALMENTE RICHIESTI DAGLI ENTI COMPETENTI
NONCHÉ TUTTE LE ATTIVITÀ DI RILIEVO, MISURAZIONI, ACCERTAMENTI E INDAGINI CONNESSE ALL’ESPLETAMENTO
DELL’INCARICO” delle seguenti scuole comunali:

Tabella n° 3:
N.

SCUOLA

CIG

CUP

Imponibile*

Servizio n° 1

DE AMICIS – Infanzia e
Primaria Vibo Valentia

8526077551

E49F18000090001

€ 70.933,17

Servizio n° 2

PISCOPIO – Primaria e
Secondaria I G. Piscopio

8526087D8F

E49F18000060001

€ 61.475,41

Servizio n° 3

CEMENTIFICIO – Infanzia
Vibo Marina

ZA03092BB9

E49F18000000001

€ 30.343,63

Servizio n° 4

DON MILANI – Primaria –
Vena Superiore

Z163092BC9

E49F18000050001

€ 38.225,09

Servizio n° 5

PISCOPIO – Infanzia

ZAF3092BD8

E49F18000070001

€ 32.314,00

L’Affidamento dovrà avvenire ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n° 50 (nel prosieguo anche “Codice”), dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020 e
delle indicazioni delle Linee Guida n° 1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n° 50, recanti “Indirizzi
generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n° 973, del 14 settembre 2016 e definitivamente
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aggiornate con Delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n° 417 del 05 maggio
2019 (nel prosieguo “Linee Guida n° 1”).
Il tempo di esecuzione del servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva e di Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione è di 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla comunicazione
del RUP a procedere, esclusi i tempi necessari per la verifica e l’approvazione delle varie fasi
progettuali ed eventualmente delle sospensioni ordinate dal RUP o dallo stesso autorizzate su
motivata richiesta dell’Operatore Economico incaricato e dovrà concludersi entro il 30.06.2021.
Ai sensi dell’articolo 24, comma 8 del Codice, gli importi complessivi, compresi gli oneri per la
sicurezza, le categorie, le destinazioni funzionali e le identificazioni delle opere, individuate sulla
base delle elencazioni contenute nel D.M. 17 giugno 2016, dei lavori oggetto del servizio attinente
all’architettura e all’ingegneria e alle prestazioni geologiche da affidare sono quelli riportati nella
seguente
Tabella A:
Edificio Scolastico
DE AMICIS Infanzia e Primaria
– Vibo Valentia
PISCOPIO –
Primaria e Second.
I° Grado Piscopio
CEMENTIFICIO –
Infanzia – Vibo
Marina
DON MILANI –
Primaria – Vena
Superiore
PISCOPIO –
Infanzia – Vibo
Valentia

CIG

Importo
Totale

Parcella SIA

Parcella
Geologo

Importo
lavori S.03

8526077551

€ 70.933,17

€ 67.630,45

€ 3.302,72

€ 900.000,00

8526087D8F

€ 61.475,41

€ 58.450,40

€ 3.025,01

€ 743.500,00

ZA03092BB9

€ 30.343,63

€ 28.081,66

€ 2.261,97

€ 276.750,00

Z163092BC9

€ 38.225,09

€ 35.583,93

€ 2.641,16

€ 382.800,00

ZAF3092BD8

€ 32.314,00

€ 29.889,68

€ 2.424,32

€ 301.590,00

L’importo Totale a base di gara sopra riportato – oltre oneri previdenziali ed IVA di legge se dovuta –
è comprensivo di tutte le prestazioni professionali previste dall’affidamento, compreso le
prestazioni geologiche.
Detto ammontare è stato quantificato, attraverso una individuazione dettagliata delle attività da
svolgere e dei relativi costi, facendo riferimento alle aliquote del D.M. 17/06/2016.
Gli interventi sono finanziati con Decreto del Capo Dipartimento Casa Italia del 7 novembre 2018
con le risorse di cui al D. L. n° 8 del 09/02/2017.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto
dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n° 231 e secondo le modalità riportate nell’allegato
schema di contratto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n° 136.
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La documentazione allegata al presente Avviso comprende:
1) Determina a contrarre – Approvazione Avviso Manifestazione di Interesse;
2) Avviso Pubblico – Indagine di Mercato (il presente documento);
3) Istanza di Ammissione all’Indagine di Mercato;
4) Dichiarazione Inesistenza delle Cause di Esclusione;
5) Modello CV Professionale;
6) Modello Autocertificazione Antimafia;
7) Determinazione dei Corrispettivi;
8) Schema Capitolato Tecnico Prestazionale;

ART. 2 – ENTE APPALTANTE
Comune di Vibo Valentia, con sede in Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Indirizzo
Internet: www.comune.vibovalentia.vv.it;

ART. 3 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO
L’aggiudicazione dei servizi avverrà mediante trattativa diretta da espletarsi sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, mediante ribasso offerto sull’importo totale del corrispettivo posto
a base d’asta – per come individuato nella colonna 3 della tabella A – per ciascun servizio da affidare.
Gli Operatori Economici a cui inviare la richiesta di offerta per ogni singola scuola saranno individuati
mediante la presente manifestazione di interesse.
Per ciascun servizio da affidare sarà selezionato, per la successiva trattativa diretta sul MEPA, un
operatore economico che avrà manifestato l’interesse per lo specifico servizio di ingegneria, scelto
secondo la seguente modalità: criterio del sorteggio in seduta pubblica nel rispetto del principio di
segretezza.
Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in base al numero di protocollo di arrivo
assegnato alla relativa richiesta.

ART. 4 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e servizi geologici
inerenti alla “PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, PRESTAZIONI GEOLOGICHE, PREDISPOSIZIONE DI ELABORATI SPECIALISTICI E DI DETTAGLIO
EVENTUALMENTE RICHIESTI DAGLI ENTI COMPETENTI NONCHÉ ATTIVITÀ DI RILIEVO, MISURAZIONI, ACCERTAMENTI E
INDAGINI CONNESSE ALL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO” relativi ai Lavori di Adeguamento/Miglioramento
sismico degli edifici scolastici comunali riportato nella seguente
Tabella B:
N.

SCUOLA

CIG

3

CUP

Imponibile*
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Servizio n° 6

DE AMICIS – Infanzia e
Primaria Vibo Valentia

8526077551

E49F18000090001

€ 70.933,17

Servizio n° 7

PISCOPIO – Primaria e
Secondaria I G. Piscopio

8526087D8F

E49F18000060001

€ 61.475,41

Servizio n° 9

CEMENTIFICIO – Infanzia
Vibo Marina

ZA03092BB9

E49F18000000001

€ 30.343,63

Servizio n° 10

DON MILANI – Primaria –
Vena Superiore

Z163092BC9

E49F18000050001

€ 38.225,09

Servizio n° 11

PISCOPIO – Infanzia

ZAF3092BD8

E49F18000070001

€ 32.314,00

* importo del servizio a base d’asta, esclusi CNPAIA/EPAP ed IVA;
Il servizio dovrà essere svolto in ossequio alle disposizioni previste dalle norme vigenti in materia,
con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e al D. Lgs. n° 50/2016.
L’affidamento del servizio riveste carattere di urgenza al fine di rispettare le scadenze previste dalla
convenzione sottoscritta e non compromettere il finanziamento dell’opera.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016 si precisa che l’affidamento di che trattasi non è
diviso in lotti in quanto è opportuno, per la corretta esecuzione dell’appalto, che le prestazioni
progettuali dell’appalto in oggetto e le connesse prestazioni geologiche vengano erogate dal
medesimo operatore economico.

ART. 5 – LUOGO DI ESECUZIONE
Luogo di esecuzione dell’appalto: Vibo Valentia città; Frazione Piscopio; Frazione Vibo Marina;
Frazioni Vena Superiore.
Il sopralluogo relativo alla visita dei luoghi da parte dell’Operatore Economico, qualora voglia essere
effettuato di concerto con l’Amministrazione Aggiudicatrice, dovrà avvenire con congruo anticipo
previo appuntamento telefonico fissato con il RUP: Ing. Vincenzo Maccaroni – Tel. 0963/599316 –
pec: settore5_comune_vv@legalmail.it.
Ai fini della partecipazione alla presente manifestazione di interesse non è obbligatorio allegare
l’attestato di visita dei luoghi.

ART. 6 – VALORE COMPLESSIVO DELL’OPERA DA REALIZZARE
Il costo complessivo presunto dei lavori da realizzare sui singoli edifici sono quelli riportati nella
colonna 6 della precedente Tabella A.

ART. 7 – IMPORTO A BASE D’ASTA DEL SERVIZIO DA AFFIDARE E PAGAMENTI
Il corrispettivo a base d’asta dei singoli incarichi, comprensivo del servizio di ingegneria, delle
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prestazioni geologiche e delle spese – determinato con i parametri del Decreto del Ministero della
Giustizia 17.06.2016 – è pari a quello riportato nella 3° colonna della precedente Tabella A.
Il corrispettivo da riconoscere per tutte le attività previste dall’incarico, è stabilito a corpo.
L’importo del corrispettivo, al netto di IVA e degli altri oneri fiscali, da riconoscere all’affidatario è
pari all’importo offerto dall’operatore economico in fase di RdO.
I pagamenti dell’onorario verranno definiti mediante apposita convenzione di incarico, in funzione
dello stato della procedura e con le modalità definite in apposito contratto.
L’importo netto del corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio ed è
comprensivo delle spese; non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso in casi
di aumento di costi di cui l’aggiudicatario non abbia tenuto conto in sede di offerta.
La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all’incarico e nessun
rimborso sarà dovuto ad eccezione di quanto specificato nel capitolato.
Prestazione principale: Servizio di Progettazione Definitiva, Esecutiva e attività connesse;
Prestazione secondaria: Prestazioni Geologiche e attività connesse;

ART. 8 – VERIFICA DEL SERVIZIO
L’Amministrazione provvederà ad effettuare il controllo del servizio. Le verifiche avranno l’obiettivo
di accertare costantemente che le attività svolte siano conformi alle prescrizioni di contratto, del
capitolato e della proposta metodologica offerta in sede di gara. A tal fine vi sarà un constante
rapporto di confronto in modo da condurre il servizio in sinergia con la committenza.
Resta chiarito ed inteso che non si procederà ai pagamenti di uno o più acconti né del saldo, nei casi
di verifica e/o validazione negativa del progetto e/o di mancata acquisizione dei pareri e/o nulla osta
previsti.

ART. 9 – DURATA PREVISTA DELL’AFFIDAMENTO
II tempo massimo a disposizione dell’Operatore Economico incaricato per l’espletamento dei servizi
di Progettazione e di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione è fissato pari a
complessivi 50 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine del RUP a procedere, esclusi i
tempi necessari per la verifica e l’approvazione delle varie fasi progettuali ed eventualmente delle
sospensioni ordinate dal RUP o dallo stesso autorizzate su motivata richiesta dell’Operatore
Economico incaricato.
Il servizio di che trattasi dovrà comunque essere espletato entro e non oltre il 30.06.2021.
I termini temporali per l’espletamento del servizio di progettazione offerti dall’Operatore
Economico in fase di gara sono da intendersi termini perentori.
L’avvio del servizio di progettazione è previsto alla fine delle procedure di aggiudicazione. I termini
di esecuzione del servizio di progettazione decorrono a partire dalla formale comunicazione di avvio
della fase da parte del Responsabile del Procedimento.
Le modalità di espletamento dell’incarico sono disciplinate dalle norme specifiche previste dal
Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006), dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. 207/2010) per la parte
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ancora applicabile e da qualunque altra normativa di riferimento, oltre a quelle previste negli atti
della presente procedura e a quelle che saranno specificatamente stabilite con il Disciplinare
d’Incarico.

ART. 10 – SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE L’INTERESSE
Possono manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di cui al
presente avviso, i soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, anche costituendo, ai sensi dell’articolo 12
della Legge, 22/05/2017 n° 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, in
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e per i quali non ricorrano le cause di esclusione
dell’allegato disciplinare di gara, che, unitamente alla lettera di invito, fa parte integrante del
presente avviso.

ART. 11 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE
Tutti gli Operatori Economici che intendono partecipare alla procedura di affidamento dovranno
essere iscritti e abilitati al MEPA ed essere in possesso dei requisiti di ordine generale (ex art. 80,
D. Lgs. n° 50/2016), ovvero, non trovarsi in una delle cause di esclusione di esclusione di cui all’art. 80,
del D. Lgs. n° 50/2016.
Inoltre, non dovranno trovarsi in ogni caso in nessun’altra ipotesi di incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e non dovranno aver subito l’applicazione di alcuna
delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Qualora necessario, l’Operatore Economico che intende partecipare alla presente procedura, dovrà
indicare l’eventuale professionista incaricato della Progettazione; il professionista incaricato del
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione nonché il professionista incaricato delle
Prestazioni geologiche.
I requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da tutti i professionisti del raggruppamento.
I requisiti di ordine speciale dovranno essere posseduti dai professionisti indicati in relazione al tipo
di prestazione da effettuare.
Seppur non dettagliatamente richiamate, si applicano le norme specifiche previste dalla normativa
in materia.
I soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di
esclusione in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione o l’incapacità a contrarre con
la pubblica amministrazione.
Le dichiarazioni relative ai requisiti di ordine generale dovranno essere prodotte da tutti i soggetti
dell’Operatore Economico per i quali operano le cause di esclusione e divieto previsti dall’art. 80 del
D. Lgs. n° 50/2016.
In caso di partecipazione in RTP, tutti i componenti del raggruppamento dovranno essere iscritti
ed abilitati al MEPA.

ART. 12 – REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE
Possono manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi in oggetto, i
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soggetti di cui all’articolo 46, comma 1, anche costituendo, ai sensi dell’articolo 12 della Legge
22/05/2017 n° 81, reti di esercenti la professione o consorzi stabili professionali, per i quali non
ricorrano le cause di esclusione previsti dalla normativa vigente, in possesso dei seguenti requisiti
minimi:
a) Essere iscritti al MEPA nella Categoria relativa ai “Servizi Professionali di Progettazione e Verifica
della progettazione di opere di Ingegneria Civile” – sottocategoria “Progettazione di opere di
ingegneria Civile”.
b) Essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale (ex art. 83, comma 1, lett. a) del D. Lgs.
n° 50/2016), ovvero, essere iscritto presso i competenti ordini professionali abilitanti
all’espletamento dell’attività professionale oggetto del presente affidamento;
c) Essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria (ex art. 83, comma 1, lett. b)
del D. Lgs. n° 50/2016), ovvero, essere in possesso della copertura assicurativa contro i rischi
professionali per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a € 500.000,00;
d) Essere in possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali (ex art. 83, comma 1, lett. c)
del D. Lgs. n° 50/2016), ovvero:
 avere espletato negli ultimi dieci anni – decorrenti dalla data della presente – servizi di
Progettazione, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (derivanti da
interventi pubblici e/o privati) per un importo globale pari a due volte l’importo stimato dei
lavori cui si vuole partecipare e, pertanto, almeno pari agli importi riportati nella seguente
Tabella C:
Importo dei Lavori
da progettare
[ID Opera – S.03]

Importo Totale
dei servizi - da
dimostrare

DE AMICIS - Infanzia e Primaria Vibo Valentia

€ 900.000,00

€ 1.800.000,00

PISCOPIO – Primaria e Secondaria I G. Piscopio

€ 743.500,00

€ 1.487.000,00

CEMENTIFICIO – Infanzia Vibo Marina

€ 276.750,00

€ 553.500,00

DON MILANI – Primaria - Don Milani

€ 382.800,00

€ 765.600,00

PISCOPIO - Infanzia

€ 301.590,00

€ 603.180,00

EDIFICIO SCOLASTICO

 avere espletato negli ultimi dieci anni – decorrenti dalla data della presente – n° due servizi
di Progettazione, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (derivanti da
interventi pubblici e/o privati) di lavori analoghi per un importo non inferiore a 0,6 volte
l’importo dei lavori a cui si intende partecipare e, pertanto, almeno pari agli importi
riportati nella seguente
Tabella D:
Importo dei Lavori
Importo dei
da progettare
Servizi di Punta -

EDIFICIO SCOLASTICO
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[ID Opera – S.03]

da dimostrare

DE AMICIS - Infanzia e Primaria Vibo Valentia

€ 900.000,00

€ 540.000,00

PISCOPIO – Primaria e Secondaria I G. Piscopio

€ 743.500,00

€ 446.100,00

CEMENTIFICIO – Infanzia Vibo Marina

€ 276.750,00

€ 166.050,00

DON MILANI – Primaria - Don Milani

€ 382.800,00

€ 229.680,00

PISCOPIO - Infanzia

€ 301.590,00

€ 180.954,00

 avere espletato negli ultimi dieci anni – decorrenti dalla data della presente – prestazioni
geologiche (derivanti da interventi pubblici e/o privati) per opere similari di importo
globale pari a due volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e,
pertanto, almeno pari a quelli riportati nella Tabella C;
 avere espletato negli ultimi dieci anni – decorrenti dalla data della presente – n° due
prestazioni geologiche (derivanti da interventi pubblici e/o privati) di lavori analoghi per un
importo non inferiore a 0,6 volte l’importo dei lavori da affidare e, pertanto, almeno pari
a quelli riportati nella Tabella D;
e) Essere in possesso dei requisiti specifici di cui all’art. 98, del D. Lgs. 81/2008 (attestato di
frequenza a specifico corso in materia di sicurezza di 120 ore + eventualmente 40 di aggiornamento);
Nella struttura operativa dovranno essere presenti – pena esclusione – tutti gli Operatori Economici
competenti ad espletare le prestazioni ordinarie e specialistiche relative alla progettazione
strutturale, e prestazioni geologiche richieste dall’intervento.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti dovrà essere indicato – pena esclusione
– il giovane professionista.
N.B. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, le prestazioni geologiche del presente
affidamento non potranno essere subappaltate ad Operatore Economico esterno all’Operatore
Economico partecipante.
N.B. I requisiti di cui alla lettera a) e alla lettera b) del presente articolo – pena esclusione dalla
procedura – dovranno essere posseduti da tutti i soggetti del raggruppamento.
Le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal professionista singolo, dal Legale Rappresentante
che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, nonché dal Legale Rappresentante di
Società di ingegneria, di Società di professionisti, da tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e Direttori Tecnici.
Considerata l’urgenza di procedere all’affidamento di che trattasi, l’Amministrazione si riserva la
facoltà di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti solo sugli Operatori Economici sorteggiati
a presentare RdO.
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ART. 13 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico, i concorrenti la cui istanza di iscrizione:
 è pervenuta dopo il termine perentorio indicato nel presente avviso, indipendentemente
dall’entità del ritardo e dalla data di spedizione, restando il recapito a rischio del mittente;
 non reca l’indicazione dell’oggetto dell’Avviso e la corretta denominazione del concorrente;
 in caso di RTP non è stato indicato il giovane professionista.
Sono esclusi, nella fase di verifica, fatta salva l’applicazione dell’articolo 83, comma 9 del Codice, i
concorrenti:
 che non hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste;
 che hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate,
insufficienti, non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all’accertamento
dell’esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non
sottoscritte dal soggetto competente; oppure non corredate, anche cumulativamente, da
almeno una fotocopia del documento di riconoscimento di ciascun sottoscrittore o
dichiarante;
 che non hanno dichiarato il possesso di uno o più d’uno dei requisiti di partecipazione in
misura sufficiente oppure non hanno dichiarato il possesso di una o più d’una delle
qualificazioni rispetto a quanto prescritto;
 in caso di raggruppamento temporaneo già formalmente costituito: che non hanno prodotto
l’atto di mandato collettivo speciale, con l’indicazione del soggetto designato quale
mandatario o capogruppo, della quota di partecipazione e dei servizi o della parte di servizi
da affidare a ciascun operatore economico raggruppato; in alternativa, dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato,
indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
 in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito: che non hanno
prodotto l’atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto
designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione del nominativo e degli
estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché della quota di partecipazione e
dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore economico raggruppato;
 che hanno omesso di indicare le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo,
oppure non hanno indicato i servizi o le parti di servizi da assumere ed eseguire da parte di
ciascun operatore economico raggruppato;
in caso di consorzio stabile:
 che, non avendo indicato di eseguire i servizi direttamente con la propria organizzazione
consortile, non ha indicato il consorziato esecutore per il quale si candida;
sono comunque esclusi i concorrenti:
 per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’articolo 80 del Codice che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
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 che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché
dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
 la cui documentazione è in contrasto con clausole essenziali che regolano la procedura,
prescritte dal Codice, ancorché non indicate nel presente elenco;
 la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le
norme di ordine pubblico o con i principi generali dell’ordinamento giuridico.

ART. 14 – TERMINI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Le modalità di espletamento dell’incarico sono disciplinate dal Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016),
dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. 207/2010) per la parte ancora applicabile e da qualunque altra
normativa di riferimento, oltre alle prescrizioni che saranno specificatamente stabiliti con il
disciplinare d’incarico. In sintesi l’incaricato dovrà:
a) redigere tutti gli elaborati della progettazione necessari, in conformità agli indirizzi forniti
dell’Amministrazione e in ottemperanza alle norme vigenti nelle materie di interesse;
b) partecipare ad eventuali riunioni di lavoro indette dall’Amministrazione Comunale;
c) apportare le eventuali modifiche al progetto qualora richiesto dall’Amministrazione;
d) espletare qualsiasi altro compito e funzione che leggi, norme e regolamenti assegnano al
progettista.

ART. 15 – PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’istanza di ammissione dovrà contenere tutte le generalità del concorrente e le dichiarazioni
richieste attestanti il possesso dei requisiti previsti dal presente avviso e dovrà essere corredata da
fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità dei sottoscrittori.
La trasmissione dell’istanza e dei relativi allegati dovrà pervenire preferibilmente a mezzo posta
elettronica certificata al seguente indirizzo pec: settore5_comune_vv@legalmail.it entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 07/04/2021.
Il messaggio spedito per pec dovrà contenere nell’oggetto l’IDENTIFICAZIONE DELL’OPERATORE
ECONOMICO seguito dalla dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SIA E DELLE
PRESTAZIONI GEOLOGICHE RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DI N° 5 EDIFICI
SCOLASTICI COMUNALI DIVERSI”.
La presentazione dell’istanza e della documentazione allegata potrà avvenire anche tramite
consegna del plico all’ufficio protocollo del Comune di Vibo Valentia.
In tal caso, il plico – idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura – contenente la
manifestazione di interesse dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, o anche consegnata a mano, all’Ufficio Protocollo del
Comune, entro e non oltre la data e l’ora prevista per la ricezione della pec.
L’indirizzo da riportare sul plico è il seguente: Comune di Vibo Valentia, Piazza Martiri d’Ungheria –
89900 Vibo Valentia (VV). È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, nelle ore di
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ufficio, all’Ufficio Protocollo del Comune di Vibo Valentia sito in Piazza Martiri d’Ungheria – 89900
Vibo Valentia (VV) che ne rilascerà apposita ricevuta.
Il plico dovrà riportare all’esterno le seguenti diciture:
1) il nominativo del concorrente, codice fiscale, partita IVA, n° telefono, indirizzo P.E.C. (posta
elettronica certificata) obbligatorio ai sensi di legge e, se raggruppamento temporaneo di
professionisti, anche i nominativi delle mandanti;
2) l’indirizzo del mittente;
3) la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SIA E DELLE PRESTAZIONI
GEOLOGICHE RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO SISMICO DI N° 5 EDIFICI SCOLASTICI
COMUNALI DIVERSI” – NON APRIRE”.
Si precisa che nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico
le informazioni relative al mandatario di tutti i singoli partecipanti.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, restando esclusa ogni
responsabilità di questo Ente per mancato o tardivo recapito del plico stesso o per eventuali disguidi
postali comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Al fine del rispetto del termine perentorio fa fede la data di arrivo al competente ufficio del Comune
e non la data di consegna all’ufficio postale o all’agenzia di recapito. All’uopo si precisa che oltre il
termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna istanza, anche se sostitutiva o aggiuntiva di altra
precedente.
La mancata osservanza degli obblighi dettati dal presente comma comporterà l’automatica
esclusione dalla procedura.

ART. 16 – CONTENUTO DELL’ISTANZA
Nel messaggio di posta elettronica certificata (o nel plico) dovrà essere contenuta la seguente
documentazione:
a)

Istanza di Ammissione all’Indagine di Mercato, debitamente compilata e sottoscritta dal
Legale Rappresentante del candidato, recante l’indicazione completa dei dati personali e di
quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e l’anno di iscrizione al relativo ordine
professionale, eventuali qualificazioni o abilitazioni richieste specificatamente per l’incarico,
recapiti telefonici e PEC per eventuali comunicazioni urgenti; in caso di candidature che
contemplino più di un professionista. In caso di raggruppamento, l’istanza dovrà essere
firmata da tutti i professionisti.
La manifestazione di interesse può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale
Rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dall’elenco degli Operatori
Economici ammessi alla successiva procedura, copia conforme all’originale della relativa
procura.
Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un
consorzio non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti
i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio.
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La manifestazione d’interesse dovrà indicare:
a.1) la modalità di partecipazione quale operatore economico singolo oppure quale
mandatario o mandante in raggruppamento temporaneo di Operatori Economici;
a.2) la forma giuridica tra quelle previste dall’articolo 46, comma 1 del Codice;
b)

Dichiarazione di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni, con
particolare riguardo all’articolo 80 del D. Lgs. n° 50/2016. In caso di raggruppamento la
dichiarazione dovrà essere presentata da ogni professionista interessato;

c)

Curriculum professionale, redatto preferibilmente secondo il modello allegato;

d)

Autocertificazione Antimafia e Familiari Conviventi – da rilasciare in conformità delle vigenti
disposizioni di legge – per tutti i soggetti previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016. In caso di
raggruppamento la dichiarazione dovrà essere presentata da ogni professionista interessato;

e)

Elenco dei servizi prestati da tutti i professionisti interessati dalla candidatura, con riferimento
esclusivamente a quelli inerenti al presente avviso, con indicazione del committente, importo,
periodo di svolgimento, esito, eventuale quota di partecipazione, etc.
N. B. In questa prima fase non dovranno essere allegati i certificati di regolare esecuzione dei
servizi, ma dovranno soltanto essere dichiarati.

f)

(eventuale: in caso di raggruppamento temporaneo già formalmente costituito):
 atto di mandato collettivo speciale/dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo, della quota di
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato; in alternativa;

g)

(eventuale: in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito):
 atto di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto
designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall’indicazione del nominativo e
degli estremi di iscrizione all’Albo professionale di questo, nonché della quota di
partecipazione e dei servizi o della parte di servizi da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato;

h)

(eventuale: in caso di consorzio stabile):
 Indicazione del consorziato esecutore per il quale si candida;

i)

In caso di società di ingegneria e/o altra forma di raggruppamento (qualora pertinente)
 Organigramma dell’operatore economico;

La documentazione trasmessa via pec dovrà essere firmata digitalmente da tutti i professionisti
interessati.
Sono escluse dalla presente manifestazione di interesse le richieste:
– pervenute dopo la scadenza;
– incomplete nei dati di individuazione del candidato, del suo recapito o dei suoi requisiti
professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;
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– presentate da candidati per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80
del D. Lgs. n° 50/2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
– presentate da candidati per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla
partecipazione alle gare per l’affidamento di contratti con la pubblica amministrazione, come
prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni
mezzo;
– prive della documentazione richiesta alle precedenti lettere (lett. a, b, c, d, ed e).
L’istanza di Ammissione all’Indagine di Mercato, il curriculum professionale, la dichiarazione
antimafia (in forma di autocertificazione) devono essere rese e sottoscritte:
 in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo;
 in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati;
 in caso di società di professionisti: dal legale rappresentante della società;
 in caso di società di ingegneria: dal legale rappresentante della società;
 in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario
 in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti
 in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria: da tutti i legali
rappresentanti.
Le dichiarazioni, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, che siano accertate come non
veritiere comportano la decadenza dell’incarico, qualora lo stesso si sia concretizzato, e la
cancellazione dall’Elenco, ferma restando la comunicazione alle autorità competenti.
Non saranno accettate le richieste:
 con documentazione incompleta;
 mancanti del curriculum professionale;
 mancanti della/e firma/e del/dei dichiarante/i apposta/e in calce a ciascun documento

ART. 17 – CRITERIO DI SCELTA DEI CANDIDATI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La selezione degli Operatori Economico da invitare verrà fatta con sorteggio pubblico, adottando
gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli Operatori Economici selezionati non vengano
resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte,
indicato nella lettera di invito.
Per ciascun servizio da affidare sarà selezionato, per la successiva trattativa diretta sul MEPA, un
operatore economico che avrà manifestato l’interesse per lo specifico servizio di ingegneria, scelto
secondo la seguente modalità: criterio del sorteggio in seduta pubblica nel rispetto del principio di
segretezza. Ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in base al numero di
protocollo di arrivo assegnato alla relativa richiesta.
Si procederà al sorteggio, ovviamente, solo nel caso in cui il numero delle richieste sia superiore ad
uno per ciascun servizio da affidare. L’operatore economico estratto per un edificio verrà escluso
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dall’estrazione degli edifici successivi
La stazione appaltante, si riserva la facoltà di procedere al sorteggio pubblico degli Operatori
Economici da invitare alla successiva fase della procedura – da effettuare tra tutte le candidature
pervenute che hanno prodotto manifestazione di interesse per quello specifico affidamento – prima
di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti degli Operatori Economici che hanno trasmesso
manifestazione di interesse.
In tal caso verranno sorteggiate tutte le manifestazioni di interesse pervenute per ogni singolo
affidamento. Nel caso in cui l’operatore economico sorteggiato non avesse trasmesso tutta la
documentazione richiesta a dimostrazione del possesso dei requisiti, si procede al soccorso
istruttorio, per come indicato negli atti della presente procedura. Nel caso di esclusione del
concorrente sorteggiato, si procede con il coinvolgimento dell’operatore economico sorteggiato
subito dopo.
Prima di procedere al sorteggio si procederà, comunque, a verificare che gli Operatori Economici
raggruppati, non abbiano presentato domanda in altra forma, singolarmente o in altri
raggruppamenti.
Dopo l’eventuale sorteggio si procederà alla verifica dell’adeguatezza della documentazione
presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione alla procedura, nonché a verificare
che:


Operatori Economici raggruppati non abbiano assunto la veste di Operatori Economici ausiliari
per conto di altri candidati sorteggiati, a pena dell’esclusione di entrambi;



i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili di cui all’articolo 46, comma 1, lettera f) del
Codice, hanno dichiarato di candidarsi, non abbiano presentato domanda autonomamente o in
qualsiasi altra forma, a pena di esclusione sia del consorzio che dei consorziati.

Seguirà la verbalizzazione dell’elenco dei candidati ammessi e, separatamente, di quelli
eventualmente esclusi.
Le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dagli operatori economici e dell’adeguatezza della
documentazione presentata in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione dello specifico
affidamento, verranno eseguite in seduta riservata sulla base della documentazione prodotta.
L’elenco degli Operatori Economici che hanno presentato manifestazione di interesse e l’elenco
degli Operatori Economici effettivamente ammessi alla successiva procedura nonché i relativi
verbali sono riservati. Il diritto di accesso a tali atti è differito a data successiva alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
Data l’urgenza della procedura, nel caso fosse necessario applicare il soccorso istruttorio,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procederà all’ammissione con riserva demandando
l’integrazione documentale contestualmente alla presentazione dell’offerta.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della
Stazione Appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione Appaltante, formulate ai
sensi dell’art. 83, comma 9 costituisce causa di esclusione
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Gli eventuali plichi consegnati all’ufficio protocollo e non sorteggiati non verranno restituiti, ma
archiviati.
I candidati sorteggiati ed ammessi saranno invitati alla trattativa diretta – ex art. 36, comma 2, lett.
a) del D. Lgs. n° 50/2016 – con lettera d’invito inviata via pec, assegnando il termine massimo di 7
(sette) giorni per la presentazione delle offerte.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente.

ART. 18 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
Gli Operatori Economici in possesso dei requisiti richiesti dalla presente manifestazione di interesse
– qualora invitati alla trattativa diretta – dovranno presentare in fase successiva la propria offerta
tecnica ed economico-temporale sulla piattaforma del MEPA secondo le modalità ivi esplicitate.
Il criterio di aggiudicazione di ogni singolo affidamento previsto dal presente avviso sarà effettuato
con il criterio del minor prezzo – ex art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016.

ART. 19 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale per l’appalto
dei lavori in oggetto.
L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla procedura.
I dati raccolti con la presente procedura saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003. Saranno
registrati, organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei.
I dati saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverranno solo sulla base di quanto
previsto da norme di legge e di regolamento.
Il titolare del trattamento dati è il Comune di Vibo Valentia.
L’accertamento delle informazioni fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati giudiziari,
ai fini della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016, e tenuto conto del disposto di
cui all’art. 43 del D.P.R. n° 445/2000 (rilevante interesse generale).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D. Lgs. 30.06.2003 n° 196, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all’instaurazione del
procedimento di affidamento dell’incarico;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l’esclusione dalla gara stessa;
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti alle
offerte presentate sono:
– personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;
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– i concorrenti che partecipano alla manifestazione d’interesse;
– ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/90.

ART. 20 – PUBBLICAZIONE
Il presente avviso, stante le motivazioni di urgenza, sarà pubblicato per almeno 7 giorni consecutivi
sul profilo del Committente nonché nella sezione Amministrazione Trasparente dell’Ente: Bandi di
gara e contratti;

ART. 21 – PATTO DI INTEGRITÀ
Ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della
corruzione, l’Operatore Economico incaricato del servizio dovrà conoscere ed accettare tutte le
disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, del Comune di Vibo Valentia approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n° 09 del 28 gennaio 2019 nonché quelle previste dal Patto di
Integrità, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n° 139 del 04/11/2019.
La mancata accettazione delle clausole contenute negli atti sopra specificati e l’assoggettabilità del
relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste, costituisce causa di esclusione, ai sensi
dell’art. 1, comma 17 della legge 6 novembre 2012, n° 190.
L’Operatore Economico incaricato del servizio si obbliga per sé – e ad estendere ai propri
collaboratori a qualsiasi titolo – gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di
Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°
354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente – Amministrazione Trasparente.
La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell’Operatore Economico e dei
collaboratori a qualsiasi titolo dell’Operatore Economico, sarà causa di risoluzione del rapporto, a
norma dell’art. 2 del DPR 62/2013.

ART. 22 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ING. VINCENZO MACCARONI dipendente di ruolo dell’Ente, in
servizio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Vibo Valentia, a cui gli interessati potranno chiedere
informazioni, notizie e chiarimenti inerenti alla procedura specifica.

ART. 23 – CHIARIMENTI
È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la
partecipazione alla successiva fase di gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura,
mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo
email vincenzomaccaroni@comune.vibovalentia.vv.it entro e non oltre 5 giorni prima del termine di
presentazione dell’istanza (ore 12,00).
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte
a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza
del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
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Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o
eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito
internet: www.comune.vibovalentia.vv.it.

ART. 24 – ALTRE INFORMAZIONI
L’Operatore Economico in possesso dei requisiti previsti dall’avviso, può manifestare interesse a
partecipare ad una o più affidamenti previsti dal presente avviso, tuttavia può essere invitato a
trasmettere offerta per un solo affidamento.
Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti, a far data dall’approvazione del progetto
esecutivo, l’affidatario dovrà presentare la polizza di responsabilità civile e professionale prevista
dal Codice, con riferimento ai lavori progettati e a garanzia di nuove spese di progettazione e
maggiori costi derivanti da varianti, nonché da danni derivanti da ritardi da dovuti alla stessa
progettazione.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016 è fatto divieto agli Operatori Economici di
partecipare alla presente procedura in più di un RTP ovvero di partecipare singolarmente e quali
componenti di un RTP o di un Consorzio Stabile. Il medesimo divieto si dovrà intendere sussiste
anche per i liberi professionisti qualora partecipino alla stessa procedura, sotto qualsiasi forma in
una società di professionisti o in una società di ingegneria delle quali il professionista è
amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali
divieti comporta l’esclusione dalla procedura di entrambi i concorrenti. È vietato, altresì, ad ogni
singolo Operatore Economico presentare più di una istanza di partecipazione.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione. Questo Ente non è in alcun modo vincolato a
procedere a selezione e al successivo affidamento dell’incarico.
La partecipazione alla presente procedura non prevede la formazione di alcuna graduatoria tra i
concorrenti, ma solo l’ammissibilità alla successiva fase della procedura.
La partecipazione alla manifestazione di interesse non impegna e vincola in alcun modo
l’Amministrazione, che si riserva di sospendere, modificare o revocare la procedura in qualunque
momento e senza necessità di motivazione e/o di avviarne altre.
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’Ufficio Tecnico al numero 0963 599316.
Vibo Valentia 30.03.2021

Il Responsabile del Procedimento
ING. VINCENZO MACCARONI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2 del D. Lgs. n° 39/93

Il Dirigente del Settore n°5
DOTT. DOMENICO LIBERO SCUGLIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, comma 2 del D. Lgs. n° 39/93
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