Comune di Cormons
Provincia di Gorizia
SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E INFORMATICA

AVVISO N. 13 del 08/05/2020
Riferimento proposta n. 11 del 08/05/2020

OGGETTO: CUP: C37H19000960004 - Lavori di sistemazione di via Brazzano. Indagine di mercato
per l’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura per l’affidamento dei lavori
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione alla Determinazione nr. 521 del 07/05/2020, il Comune di Cormons che opera in qualità di
soggetto appartenente alla Rete di Stazioni Appaltanti del Friuli Venezia Giulia, soggetto aggregatore
riconosciuto dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera nr. 31 del 17 gennaio 2018, intende espletare
un’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti dei lavori (art. 36, comma 2 lett. B) del
D.Lgs. 50/2016 e sm.i.
L’indagine di mercato verrà espletata in MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., sulla piattaforma di eProcurement della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”,
raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it.
INFORMA

1) Ente appaltante:
COMUNE DI CORMONS
Piazza XXIV Maggio n. 22 – 34071 CORMONS (GO)
Codice Fiscale 80002830315 – P.Iva 00123010316
PEC: comune.cormons@certgov.fvg.it

2) Oggetto dell’appalto:
Lavori di sistemazione di via Brazzano.

3) Luogo esecuzione dei lavori :
Tratto stradale di via Brazzano ricompreso tra l’incrocio con via Novarie e quello con via San Quirino in
Comune di Cormons.

4) Importo dell’appalto:
Importo complessivo dell’appalto, esclusi oneri fiscali

€. 93.746,12

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

€. 3.500,00

Importo a base d’asta al netto degli oneri per sicurezza

€. 97.246,12

5) Categoria dei lavori e relativi importi:
La categoria prevalente è la OG3 (COSTRUZIONI STRADALI) classe -- per un importo pari a € 97.246,12,
qualificazione ai sensi dell’art.90 del DPR 207/2010 oppure attestazione SOA “OG3” di classe 1.

Comune di Cormons – Avviso n. 13 del 08/05/2020

6) Modalità di determinazione del corrispettivo:
A misura, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera eeeee) e dell’articolo 59, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii..

7) Tempo utile per l’ultimazione dei lavori e penale:
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 100 (cento) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori e nel rispetto del cronoprogramma inserito nell’allegato 7 degli elaborati
progettuali. Per ogni giorno di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell’importo
contrattuale.

8) Finanziamento dell’opera:
L’appalto è finanziato con fondi propri di bilancio – avanzo di amministrazione per investimenti;

9) Categoria cpv: 45233161-5 Lavori di costruzione di marciapiedi .
10) Procedura di aggiudicazione:
Procedura di affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, dei lavori in oggetto ai sensi
dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla L.55/2019 e s.m.i.

11) Soggetti ammessi :
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai
predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

12) Requisiti di partecipazione:
I soggetti interessati dovranno dichiarare:
- di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art.6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure che non è stata applicata l’estensione, negli
ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un
convivente;
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di
appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67,
comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18
ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
- di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio I.A.A.;
- di essere in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per
la categoria corrispondente ai lavori da eseguire (categoria OG3), in alternativa all’attestazione di
qualificazione rilasciata da una SOA, possedere i requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 ovvero
1) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso, non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso; nel caso in cui il
rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori
così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
3) adeguata attrezzatura tecnica.
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Non verranno prese in considerazione le richieste nel caso in cui gli operatori economici non siano in possesso
dei requisiti indicati.
Sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in base alla
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi attestante il possesso dei requisiti
prescritti per le imprese italiane, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice.
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario,
tecnico e professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016,
attenendosi alle disposizioni ivi previste. In tal caso dovrà indicare i requisiti oggetto di avvalimento e i
dati identificativi dell’impresa avvalente, che dovrà allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito all’insussistenza di cause di esclusione di cui
all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale, oggetto di
avvalimento.
E’ ammessa la manifestazione di interesse congiunta di più imprese che si obbligano, in caso di
aggiudicazione, a costituire un raggruppamento nelle forme di Legge.

13) Modalità di accesso alle informazioni relative alla manifestazione d’interesse
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse ad essere invitati alla gara dovranno
registrarsi sulla piattaforma di eProcurement della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “eAppaltiFVG”
(https://eappalti.regione.fvg.it). Istruzioni dettagliate su come effettuare la registrazione sono disponibili
sulla Home Page della piattaforma stessa.
L’operatore economico che intende partecipare alla procedura di gara dovrà essere obbligatoriamente in
possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e di un certificato di firma digitale in corso di
validità che rispetti i requisiti di cui al “DPCM 22 febbraio 2013, articolo 63 comma 3 - Codifica dell'algoritmo
di hash”, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto all’articolo 29,
comma 1, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, tenuto dal CNIPA.
Per partecipare alla manifestazione d’interesse, il concorrente dovrà dapprima accedere al sito web
https://eappalti.regione.fvg.it/web/index.html e selezionare la procedura visibile in home page denominata
“Bandi ed Avvisi” , individuare la voce “CUP: C37H19000960004 - Lavori di sistemazione viaria di via
Brazzano” per prendere visione delle relative informazioni.
Successivamente, al fine di avere accesso a tutte le informazioni di gara, il concorrente dovrà cliccare sul tasto
“Accedi o registrati per partecipare” e procedere con l’eventuale registrazione nel caso in cui non si fosse in
possesso delle credenziali di accesso al sistema (username e password), in caso contrario si potrà direttamente,
dopo aver inserito username e password, procedere con la presentazione della manifestazione di interesse.

14) Termini e modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e indirizzo:
L'invio di tutta la documentazione richiesta nel presente avviso deve avvenire, a pena di esclusione, entro il
termine del 01/06/2020 ore 12.00.
Nella sezione della Piattaforma eAppalti dovranno essere inseriti i seguenti documenti e/o dichiarazioni resi ai
sensi del D.P.R. n. 445/2000, firmati digitalmente:
a) Istanza di manifestazione di interesse e dichiarazione di possesso dei requisiti (modello A) che dovrà essere
compilato in ogni sua parte, salvato in formato.pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico (o altro soggetto in grado di impegnare validamente l’operatore stesso) e caricato
nella piattaforma “eAppaltiFVG”.;
b) Documento di riconoscimento del sottoscrittore, in caso di procuratore allegare anche procura in copia
conforme all’originale.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o trasmesse con
altri mezzi di comunicazione.
La Piattaforma telematica utilizzata dal Comune di Cormòns consente il rispetto della massima segretezza e
riservatezza della documentazione richiesta e garantisce la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità della
documentazione medesima.
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I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dalla Piattaforma. È sempre possibile modificare i
passi in precedenza eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura guidata di
presentazione della documentazione, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi
successivi.
È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase.
Saranno escluse le domande prive della documentazione di cui al punto 14) a).
La Stazione Appaltante si riserva di verificare a campione il possesso dei requisiti dichiarati con le modalità
richieste dal presente avviso dagli operatori economici selezionati e nel caso riscontri la non veridicità del
contenuto della dichiarazione (anche solamente per alcuni punti) procederà ad escludere l’operatore
economico dalla presente procedura ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 s.m.i.

15) Modalita’ di selezione degli operatori :
Saranno invitati a partecipare alla procedura di affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi,
ove esistenti dei lavori in oggetto ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016, come
modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla L. 55/2019 e s.m.i. coloro che avranno fatto pervenire la
manifestazione di interesse entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti richiesti.
L’invito alla procedura di affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi dei lavori in oggetto
sarà rivolto ad un numero massimo di soggetti pari a 3 (tre).
Nel caso manifestino interesse un numero di operatori economici superiore al numero massimo sopra indicato,
i candidati verranno individuati mediante scelta motivata del responsabile unico del procedimento nel rispetto
dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione nonché delle direttive vincolanti della Regione Friuli
Venezia Giulia emanate e trasmesse con note (prot. reg. 22278/P del 07/08/2015 e loro aggiornamento prot
reg. 16394/P del 25.05.2016 e prot.nr. 88327 del 16/08/2017) ed in particolare tenendo conto dei seguenti
criteri, redigendo una graduatoria ottenuta con applicazione dei criteri sotto riportati ed individuando i primi
TRE operatori in ordine decrescente di punteggio:
15.1) idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (max. 54 punti):
a) sede legale e sede operativa site nella stessa fascia di distanza stradale:
fasce di distanza stradale dal luogo di esecuzione dei lavori :
- distanza stradale fino a 50 km = 54 punti;
- distanza stradale superiore a 50 km e fino a 100 km = 28 punti;
- distanza stradale superiore a 100 km = 0 punti.
b) sede legale e sede operativa che non sono site nella stessa fascia stradale (max. 26 punti):
- minima distanza stradale sede legale/operativa - fino a 50 km = 26 punti;
- minima distanza stradale sede legale/operativa - superiore a 50 km e fino a 100 km = 13 punti;
- minima distanza stradale sede legale/operativa superiore a 100 km = 0 punti.
nel caso di sede legale ed operativa distinte:
- qualora fossero ricomprese nella stessa fascia di distanza verrà assegnato il punteggio per la
fascia relativa (ad esempio sede legale 10 Km., sede operativa 40 Km, quindi entrambe entro
50 Km. il punteggio attribuito sarà pari a 54 punti).
- qualora fossero in fasce di distanza diverse verrà assegnato il punteggio relativo alla fascia
più vicina (ad esempio sede legale 100 km., sede operativa 30 km., il punteggio attribuito sarà
pari a 26 punti).
Il calcolo del tempo di percorrenza dalla sede legale o operativa dell’impresa al cantiere sarà
effettuato mediante l’utilizzo dello strumento messo a disposizione da Google Maps, impostando
secondo i seguenti parametri:
- quale partenza: “ la sede legale o operativa dell'impresa” dalla stessa dichiarata;
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- arrivo: trattandosi di un tratto di strada, si assume come sede del cantiere un punto baricentrico alla
zona dei lavori identificato con l’indirizzo : Via Brazzano, 16 Cormons aventi coordinate (
45°57’45.4”N 13°27’42.4”E
oppure 45,962610 – 13,461768) ed il seguente link
https://goo.gl/maps/PnpwzppVMrSFXUaQ7
- mezzo di trasporto: “auto”;
- tipologia di percorso: “percorsi anche con pedaggi”;
- lunghezza del percorso: “percorso più breve”, in chilometri.
La distanza espressa in km sarà arrotondata all’unità, eventuali arrotondamenti all’unità dovranno
essere di tipo matematico: se il primo decimale è inferiore a 5 (cinque) si arrotonda per difetto, se
invece è uguale o superiore a 5 (cinque) si arrotonda per eccesso.
In caso di partecipazione da parte di costituendi raggruppamenti temporanei, sarà presa in
considerazione, ai fini dell’assegnazione del punteggio, la distanza relativa alla designata
capogruppo mandataria.
In caso di consorzi di imprese, sarà presa in considerazione, ai fini dell’assegnazione del punteggio, la
distanza relativa alla sede consortile.
In caso caso di avvalimento sarà presa in considerazione, ai fini dell’assegnazione del punteggio,
la distanza relativa all’impresa ausiliata.
L’operatore economico dovrà dichiarare nella manifestazione di interesse la sede legale ed eventuali
sedi operative, se diverse da quella legale, come risultano registrate nel registro delle imprese
(C.C.I.A.A.) e le loro rispettive distanze dalla sede del cantiere come sopra espresso.
15.2) Specializzazione dell’impresa e precedenti esperienze contrattuali con il Comune di Cormons o
con altre Amministrazioni Pubbliche (max. 46 punti): indicare gli interventi (con un massimo di 5)
eseguiti negli ultimi 5 anni (con riferimento alla data di stipula del contratto) relativamente a lavori
ricadenti nella categoria prevalente OG3 con riferimento alla mandataria in caso di RTI ed esclusa
l’ausiliaria (specificando valore al netto dell’IVA, categorie, amministrazione, oggetto dell’intervento,
numero e data del contratto, data collaudo o CRE). Il punteggio sarà assegnato in corrispondenza
all’importo complessivo dei contratti (al netto dell’IVA) indicati dall’operatore economico e comunque
in presenza di sistematico atteggiamento di collaborazione, correttezza degli adempimenti contrattuali
(certificato di regolare esecuzione o certificato di collaudo, senza penali ecc) – ivi compresi i sub contratti posti
in essere – e assenza di contenzioso, secondo la seguente progressione:

Contratti

Punti

Nessun contratto

0/46

Contratti fino a €. 150.000,00

10/46

Contratti da €. 150.001,00 a €. 200.000,00

15/46

Contratti da €. 200.001,00 a €. 300.000,00

20/46

Contratti da €. 300.001,00 a €. 600.000,00

25/46

Contratti da €. 600.001,00 a €. 1.000.000,00

30/46

Contratti oltre €. 1.000.000,00

46/46

Dovranno essere dichiarati dal soggetto richiedente, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000 e s.m.
l’elenco dei contratti e l’assenza di contenzioso relativamente alle precedenti esperienze contrattuali
segnalate.
Verranno valutati esclusivamente lavori, affidati da enti o aziende pubbliche, inerenti l’intervento da
realizzare, affidati nel corso dei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso. Non
verranno presi in considerazione altri interventi, anche se compatibili con la categoria prevalente dei lavori.

Comune di Cormons – Avviso n. 13 del 08/05/2020

L’assegnazione dei punteggi ai candidati in base ai criteri sopra elencati determinerà una graduatoria dalla
quale verranno selezionati i primi tre.
Nel caso pervenisse un numero di manifestazioni di interesse inferiore a tre, la Stazione Appaltante integrerà
tale numero con altri operatori economici presenti sul mercato in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso, sino al raggiungimento del numero minimo previsto.
Si fa presente che non verranno presi in considerazione elenchi generici di lavori allegati alla richiesta di
partecipazione, è obbligatorio formulare la richiesta come da fac-simile allegato.
Qualora ci fossero imprese a eguale punteggio:
•

in caso di ulteriore parità verrà data preferenza alle Ditte con sede legale più vicine al cantiere di
lavoro;

•

in caso di ulteriore parità verrà data preferenza alle Ditte con maggiore specializzazione calcolata con
il metodo di cui al precedente punto 15.2);

•

in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio pubblico.

Qualora l’operatore optasse per la partecipazione alla pre-selezione tramite RTI da perfezionarsi, i requisiti e le
valutazioni dei punteggi di cui all’articolo 15, saranno valutati esclusivamente sulla capogruppo.
L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato sino alla conclusione della procedura di affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti dei lavori in oggetto ai sensi degli art. 36,
comma 2, lett. B) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dalla L. 55/2019 e s.m.i..

16) Avvertenze e comunicazioni:
16.1. Cause di esclusione:
La stazione appaltante non prenderà in considerazione le domande presentate dai candidati nei seguenti
casi:
- Manifestazione di interesse pervenuta al Comune di Cormons, tramite la piattaforma “eAppaltiFVG”,
oltre il termine perentorio fissato;
- Manifestazione di interesse pervenute al Comune di Cormons al di fuori della piattaforma
“eAppaltiFVG”;
- Mancata sottoscrizione in forma digitale del modulo di manifestazione di interesse redatto secondo il
Modulo A presenza nella sezione allegati della RDI;
- Mancanza dei requisiti di partecipazione di ordine generale e/o di ordine speciale.
16.2. Comunicazione di esclusione:
- le imprese candidate che saranno escluse verrà data comunicazione nei modi e nei termini indicati
all’art.76 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
16.3. Ulteriori avvertenze
-

Eventuali comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione di avviso sulla piattaforma
eAppaltiFVG.

-

Con l’accesso alla RDI online, ciascun operatore economico elegge automaticamente domicilio
nell’apposita area “Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai
concorrenti in sede di registrazione alla piattaforma appalti.

-

Eventuali modifiche all’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno
essere tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

-

Le comunicazioni ai singoli concorrenti saranno effettuate mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI
on line.
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-

In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata alla capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati.

-

Le comunicazioni e le risposte a tutte le richieste di chiarimenti relative al presente avviso dovranno essere
formulate in lingua italiana e saranno fornite mediante pubblicazione sul portale eAppaltiFVG nell’area
pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno dell’iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella
sezione “Allegati”.

-

Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il comune di Cormòns, che sarà libero di avviare altre procedure.

-

L’Amministrazione si riserva altresì di interrompere in qualunque momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiesti possano vantare alcuna pretesa.

-

La manifestazione di interesse non deve essere corredata da alcuna proposta tecnica e/o offerta economica.

17) Pubblicita’:
Il presente avviso verrà pubblicato:
-

nella sezione “Avvisi in area pubblica” della piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”
(https://eappalti.regione.fvg.it) , sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale “Avvisi e Bandi” del
Friuli Venezia Giulia ,per un periodo minimo di 15 giorni naturali consecutivi.

-

all’albo pretorio online e sul sito informatico del Comune di Cormons (http://www.comune.cormons.go.it)
nella sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

Il progetto esecutivo completo dei lavori, approvato con delibera G.C. n. 53 del 27/03/2020, verrà pubblicato
sia sulla piattaforma “eAppaltiFVG” che sul sito informatico comunale.

18) Informativa sulla privacy:
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i Suoi dati personali sono trattati, sia
in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed
amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché
per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per
archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi
dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti
dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web istituzionale. I dati di contatto del
Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono disponibili
presso l’URP o pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Cormons.

19) Informazioni:
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile Unico del Procedimento p.i. Paolo
Braidotti, Tel. 0481 637140, e-mail: lavori.pubblici@com-cormons.regione.fvg.it e utilizzare l’apposita
sezione “Comunicazioni” presente in piattaforma.

Comune di Cormons, lì 08/05/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
p.i.ed.Paolo Braidotti

Comune di Cormons – Avviso n. 13 del 08/05/2020

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: BRAIDOTTI PAOLO
CODICE FISCALE: BRDPLA66E12L483K
DATA FIRMA: 08/05/2020 14:47:29
IMPRONTA: 2511470602205D4FA1ACBF7114697B0F0A74CD3ADBC39B1D783AD98FC1D42D58
0A74CD3ADBC39B1D783AD98FC1D42D58AF35BD366E87376402B9507B11777753
AF35BD366E87376402B9507B117777539F3ECB27A05E964F90ED1559AB740BBA
9F3ECB27A05E964F90ED1559AB740BBAFCFDA715102E2CDED2AEAFA94DB8B956

Atto n. 13 del 08/05/2020

