
Comune di Pozzuoli
(Città Metropolitana di Napoli)

Comando Polizia Municipale

VERBALE DI GARA n. 01

Verifica documentazione Amministrativa busta'A'

VERBALE DELLA SEDUTA DI GARA del giorno 03 maggio 2017 ore 16,00 presso i locali del
Comando di Polizia Municipale di Via Luciano,T6 - Pozz:uoli (l§A). A seguito di formale
comunicazione del R.U.P. del2410412017 prot. 29797 (allegato 01 al presente verbale).

il Direttore U.O.C. Sig. Sergio Amirante, presiede in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento (Autorità di gara), in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1695 del
2910912016, alla presenza del Luogotenente di P.M. Sardo Francesco, nato a Pozzuoli il
041011196l e del dipendente amministrativo Sig. Chiesi Ciro, nato a Pozzuoli il 1510211959,

testimoni noti ed idonei;
Assiste alla seduta pubblica l'Aw. Giovanni Di Somma in rappresentanza della Società
Sicurezza e Ambiente SpA, giusta procura del2410412017 a firma del legale rappresentante
(Procura che si acquisisce agli atti).

OGGETTO: Affidamento della concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza
e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri. Procedura aperta -
C.I.G. 6823341F1B. CPV: 9061 1000-3.

ATTO DELIBERATIVO DI INDICENDA GARA: Determinazione Dirigenziale n. 1695 del
2910912016, con approvazione dei documenti di gara.

BASE D'ASTA: la concessione quinquennale oggetto del presente prowedimento prevede un
valore complessivo del servizio pari ad € 170.000,00 oltre IVA di legge (comprensivo del semestre

di proroga). La concessione, ai sensi dell'art. 165 del Codice, non dovrà comportare nessun onere

economico a carico del Comune. Ai sensi dello stesso articolo, il coruispettivo per il concessionario
sarà costituito unicamente dalla vendita dei servizi resi al mercoto, per mezzo del trasferimento al
concessionario del rischio operativo.
Considerato che il contratto è di tipo non oneroso per la stazione appaltante, tutti i costi della
sicurezza sono completamente a carico del concessionario.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95 c.2 del D.Lgs. 5012016; lo stesso criterio, ai sensi dell'art. 173 dello stesso decreto, riferendosi
la presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta np oneri né costi per

l'amministrazione e che non prevede quindi una base d'asta soggetta a ribasso, verrà declinato
esclusivamente riguardo le caratteristiche tecniche offerte (per un massimo di 100 punti).

PUBBLICAZIONE AWISO DI GARA:
Serie Speciale del l8l0ll20l7 (allegato 02

sitÒ web del Comune nella sezione'bandi di
Pretorio.

pubblicazione awiso di gara sulla GURI n. 07, 5^
al presente verbale).- tutti gli atti di gara integrali sul
garae contratti'ed il bando disciplinare di gara all'Albo

TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE PLICHI:

n'ì

13103/2017 - ore

i'lÀfi. ?017



RISPOSTA AI QUESITI: con Determina Dirigenziale n. 474 del0910312017 sono state approvate
le risposte ai quesiti proposti dagli operatori economici. Risposte pubblicate, nei termini stabiliti dal
Bando Disciplinare di Gara, sul sito web del Comune e formalmente comunicate, via PEC, agli
operatori interessati.

PLICHI PERVENUTI ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA: A seguito di richiesta del RUP,
nota prot. n' 29502 del2ll04l2017 (allegato 03 al presente verbale), il Direttore U.O.C. Ufficio
Protocollo Generale del Comune ha formalmente comunicato (con apposita distinta del24l04l20l7
allegato 04 al presente verbale) che entro il termine di scadenza del 13/0312017 sono pervenuti n.
03 (tre) plichi dei seguenti concorrenti:

1) Società Sicurezza e Ambiente SpA, con sede in Roma alla Via Largo Ferruccio Mengaroni, 25.
Offerta pervenuta al protocollo generale del Comune in data 0910312017 prot. n. 17862 alle ore
73,30;

2) Società Ecolsia SrL, con sede a Cordenons (PN) alla via Chiavomicco, 45. Offerta pervenuta al
protocollo generale del Comune in data 1010312017 prot. n. 18220 alle ore 13,40;

3) Società Flora Multiservice SrL, con sede a Viterbo (VT) alla Via Piemonte, T. Offerta
pervenuta in data 1310312017 prot. n. 18635 alle ore 13,10.

Le suddette tre offerte sono state depositate, dal giorno 2410412017 e fino alla data odierna, nella
cassaforte, chiusa a chiave, situata nella stanza del Sig. Comandante della P.M. di Via Luciano,76,
la cui custodia viene affrdata al Sig. Comandante della P.M. f.f. Maggiore D.ssa Silvia Mignone.

I componenti del seggio di gara Sigg. Amirante Sergio, Sardo Francesco e Chiesi Ciro
dichiarano, con il presente verbale di gara, di non trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77 commi 4-5-6 det D.Lgs. 5012016.

APERTURA BUSTE: I'Autorità ed i testimoni, rilevata la regolarità della sigillatura dei tre plichi
pervenuti entro il termine di scadenza, appone sul frontespizio degli stessi data, ora di apertura e

firma.

Si rileva, preliminarmente, che l'offerta presentata dalla società Flora Multiservice SrL è pervenuta
oltre il termine di scadenza stabilito dal Bando disciplinare di gara, che si indica: entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 1310312017. L'offerta della società Flora Multiservice SrL è pervenuta alle
ore 13,L0 del giorno 1310312017, quindi oltre l'orario stabilito.
Per detta motivazione la società Flora Multiservice SrL viene esclusa dalla gara, in esecuzione di
quanto espressamente stabilito al punto 14.1 del Bando disciplinare di Gara.
In data 1710312017 alle ore 12,39 è pervenuta (allegato 06 al presente verbale), via PEC, al R.U.P.
(Autorità di Gara) la seguente comunicazione da parte della società Flora Multiservice SrL:
Gent.mo Dr. Amirante,
Le scrivo la presente per conoscere l'fficio, i giorni e gli orari in cui possiamo far passare il
corriere q ritirare il plico a Voi consegnato Lunedì 13.03.2017 (purtroppo in ritardo...) per la
partecipazione allq Gara per l'ffidamento in concessione del Servizio di Ripristino delle
Condizioni di Sicurezza e Viabilità ella Sede Stradale e delle sue Pertinenze interessate da Sinistri
C.i.g. 6823341F18. (si allega copia della comunicazione pervenuta).
Nei confronti dei sopra indicati due Concorrenti sono state eseguite lt verifiche sul sito
dell'ANAC e non sono state riscontrate annotazioni che impediscano l'ammissione alla gara
(allegato 05 al presente verbale);

Si procede, pertanto, all'apertura del plico contenitore del concorrente:

n. 1 Società Sicurezza e Ambiente SpA, con sede in Roma alla Via Largo Ferruccio Mengaroni,
25 e si accerta che all'intemo sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la documentazione
amministrativa e I'offerta tecnica, chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Bando Dis-cipli

-. 
"-' 

i^ 
'di gma. L'Autorità ripone sul tavolo la busta contenente l'offerta tecnica e procede all'ap§gfrta-dellp

busta contenente la documentazione amministrativa. Esaminata la documentazione ariitstiiistrativai
r ì{ ,'J' ,' '.-. ,...: ; , 

j..- \ i-. 2 ,,,,,'ifiI, /(r_./' ,.W-'*(\,.,. ^.^ .)..i1 '.,i.i1,J /', '(, -\ /'\ §* J^ ': ! 
:'::fufYtijl- ','

"t .

t ' .ii ::l
Ì \i

; ,.-. I,,..J
a!-: /::/

\-t



conforme a quanto richiesto dal bando disciplinare di gara, I'Autorità di gara ammette il suddetto
Concorrente al proseguimento della gara.

Si procede, pertanto, all'apertura del plico contenitore del concorrente:

n. 2 Società Ecolsia SrL, con sede a Cordenons (PN) alla via Chiavornicco, 45 e si accerta che
all'interno sono presenti i plichi contenenti rispettivamente la documentazione amministrativa e

I'offirta tecnica, chiusi e sigillati con le modalità indicate dal Bando Disciplinare di gara.

L'Autorità ripone sul tavolo la busta contenente l'offerta tecnica e procede all'apertura della busta
contenente Ia documentazione amministrativa. Esaminata la documentazione amministrativa,
conforme a quanto richiesto dal disciplinare di gara, I'Autorità di gara ammette il suddetto
Concorrente al proseguimento della gara.

Alle ore 17.10 I'Autorità di gara termina i lavori di verifica della documentazione amministrativa e

prowede a riporre le n. 02 (due) buste sigillate contenenti le offerte tecniche dei Concorrenti
esaminati e ammessi al prosieguo della gara in un contenitore di colore blu a sua volta sigillato e
firmato sui lembi di chiusura dai componenti del presente seggio di gara e dal rappresentante della
Società Sicurezzae Ambiente SpA Aw. Giovanni Di Somma.

La documentazione amministrativa esafiiinata e il contenitore sigillato contenente le due offerte
tecniche vengono chiuse nella cassaforte, chiusa a chiave, situata nella stanza del Sig. Comandante
della P.M. di Via Luciano, 76, la cui custodia viene affrdata al Sig. Comandante della P.M" f.f.
Maggiore D.ssa Silvia Mignone.

Il presente verbale costituisce anche "prowedimento di ammissione" dei rispettivi concorrenti e

come tale sarà pubblicato sul sito web del Comune nella sezione 'Amministruzione Trasparente', in
applicazione dei disposti di cui all'art29 del D.Lgs 5012016; nonché comunicato a tutti i concorrenti
ai sensi di quanto disposto dall'art76 comma 3 del citato D.Lgs 5012016.

Il plico della società esclusa, Flora Multiservice SrL, viene trattenuto dal R.U.P. (Autorità di
Gara) per la consegna alla medesima società.

Il presente verbale viene trasmesso al Presidente della Commissione giudicatrice, nominata con
Determinazione Dirigenziale n. 762 del r4104120t7.
Come già indicato nel bando disciplinare di gara la dataJora della prossima seduta, inerente
I'apertura delle offerte tecniche presentate dai due concorrenti risultati ammessi, sarà pubblicata sul
profilo del committente e verrà data informazione via PEC alle imprese concorrenti.

Alle ore 17,30 di oggi 03 Maggio 2017 la presente seduta pubblica di gara viene conclusa.

Del che si redige il presente verbale che viene letto, approvato e sottoscritto.

I Testimoni

F.to

F.to

F.to

Luogotenente Sardo Francesco

Amministrativo Sig. Chiesi Ciro

Aw. Di Somma Giovanni (rappresentate società)
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La sottoscritta sabrina cacciotti, nata a Roma il 7 luglio 1.974,
(c'F' cccsRN74L47H501N) in qualità di legale rappresentante di ,,sicur ezza e
Ambiente s.p-A.", con sede in Largo Ferruccio Mengaroni n. 2s - 00L3g Roma,
capitale sociale € 4-000.000,00, Codice Fiscale e partita I.v.A. n. ag1.64za10ar,
i'ecrizicne a-l B-eglstro tl-elle Iuaprese di R-oma *-. !L44.\9$ c+n il pre.sente a-tt* n-omrna- e
costituiscc piocuiatorc dclla prcdctta soactà l'aw. Di somma ciovarini, nato a
casteiiammare rii siabia (Ì\iÀ) ii 04.Ùi.i98i(cF. D5ivicì.r'irigiÀO4ciz gri), a'riospecificr-r
fine cii assistere, niasciare dichiarazioru ecl interioquire rn nome e per conto cieita
Società da me rappresentata durante la seduta di gara indetta dal Comune di
Pozzuoli, concernente l'affidamento del servizio di ripristino post incidente.

Roma, 24.t4.2A17
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Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)

Comando Polizia Municipale
:l:

Spett.Le Società: Ecolsia SrL Cordenons (PN)
p.c. Al Sig. Segretario Generale

Dr. Matteo Sperandeo
Al Sig. Dirigente

D.ssa Anna Sannino
Al Sig. Comandante P.M. f.f.

Maggiore D.ssa Silvia Mignone

Prot.....

Loro Sedi

OGGETTO: Indizione della gara per l'affidamento della concessione del servizio di ripristino delle
condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri.
Procedura aperta. PRIMA SEDUTA DI GARA.

Premesso che

'/ con Determina Dirigenziale n. 1695 del 2910912016 sono stati approvati gli atti di gara per
l'affidamento del servizio in oggetto indicato;

'/ con detta Determinazione Dirigenziale n. 169512016 il sottoscritto è stato nominato
'Responsabile Unico del Procedimento' ;

'/ in data l8l0ll20l7 è stato pubblicato, sulla G.U.R.L n,7 del 18/01/2017,I'estratto del
'Bando di Gara', fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del
giorno 1310312017;

'/ in data 1810112017 sono stati pubblicati, sul sito web del Comune osezione Bandi Gara e

Contratti', tutti gli atti integrali di gara, fissando il termine per la presentazione delle offerte
alle ore 12,00 del giorno 1310312017;

'/ con Determina Dirigenziale n. 762 del 1410412017 è stata nominata la Commissione
giudicatrice del servizio in oggetto indicato. Detta Determinazione Dirigenziale n.762120t7
ed i curriculum dei componenti della Commissione sono stati pubblicati, in esecuzione del
D. Lgs. 5012016, sul sito web del Comune nella sezione 'Amministrazione Trasparente'.

Per tutto quanto in premessa indicato, si comunica a codesta società che il giomo mercoledì 03
maggio 2017 alle ore 16,00 presso la sede del Comando di P.M. di Via Lucirno,T6 è convocata la
prima seduta pubblica, frnalizzata alla sola verifica della documentazione amministrativa dei
concorrenti e per l'eventuale ammissione alla seconda fase di gara (verifica offerte tecniche) di
competenza della Commissione di gara nominata con la suddetta Determina Dirigenziale n.
76212017.

Il Responsabile U
Direttore U.O.C.
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Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)

fi f f f ,, 
comando Polizia MuniciPale

Prot..................de1..................

Spett.Le Società: Sicurezzae Ambiente SpA ROMA
p.c. Al Sig. Segretario Generale

Dr. Matteo Sperandeo
Al Sig. Dirigente

D.ssa Anna Sannino
Al Sig. Comandante P.M. f.f.

Maggiore D.ssa Silvia Mignone
Loro Sedi

OGGETTO: Indizione della gara per l'affidamento della concessione del servizio di ripristino delle
condizioni di sicutezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri.
Procedura aperta. PRIMA SEDUTA DI GARA.

Premesso che

'/ con Dgtermina Dirigenziale n.1695 del 2910912016 sono stati
l'affidamento del servizio in oggetto indicato;

approvati gli atti di gara per

'/ con detta Determinazione Dirig enziale n. 1695/2016 il sottoscritto è stato nominato
'Responsabile Unico del Procedimento, ;
in data 1810112017 è stato pubblicato, sulla G.U.R.L n,7 del 18/01/20l7,l,estratto del
'Bando di Gara', fissando il termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del
giorno 1310312017;
in data l8l0ll20l7 sono stati pubblicati, sul sito web del Comune 'sezione Bandi Gara e
Contratti', tutti gli atti integrali di garu, fissando il termine per la presentazione delle offerte
alle ore 12,00 del giorno 1310312017;
con Determina Dirigenziale n. 762 del l4l04l2ol7 è stata nominata la Commissione
giudicatrice del servizio in oggetto indicato. Detta Determinazione Dirigenziale n.76212017
ed i curriculum dei componenti della Commissione sono stati pubblicati, in esecuzione del
D. Lgs. 5012016, sul sito web del Comune nella sezione 'Amministrazione Trasparente,.

Per tutto quanto in premessa indicato, si comunica a codesta società che il gigrno mercoledì 03
maggio 2017 alle ore 16,00 presso la sede del Comando di P.M. di Via Luciino,T6 è convocata la
prima seduta pubblica, finalizzata alla sola verifica della documentazione amministrativa dei
concorrenti e per l'eventuale ammissione alla seconda fase di gara (verifica offerte tecniche) di
competenza della Commissione di gara nominata con lB suddetta Determina Dfuigenziale n.762t2017. /

Il Responsabile U
Direttore U.O.C.

I Procedimento
gio Amirante
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Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)

* t1 ? i) 7 Comando Polizia Municipale/7tIf 1/, ,trriì 7ni?-
Prot..................deI....t............'

Spett.Le Società: Flora Multiservice srl Viterbo
p.c. Al Sig. Segretario Generale

Dr. Matteo Sperandeo
Al Sig. Dirigente

D.ssa Anna Sannino
Al Sig. Comandante P.M. f.f.

Maggiore D.ssa Silvia Mignone
Loro Sedi

OGGETTO: Indizione della gara per l'affidamento della concessione del servizio di ripristino delle
condizioni di sicurezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri.
Procedura aperta. PRIMA SEDUTA DI GARA.

Premesso che

'/ con Determina Dirigenziale n.1695 del 2910912016 sono stati approvati gli atti di gara per
l'affidàmento del servizio in oggetto indicato;

'/ con detta Determinazione Dirigenziale n. 169512016 il sottoscritto è stato nominato
'Responsabile Unico del Procedimento' ;

'/ in data l8l0ll20l7 è stato pubblicato, sulla G.U.R.I. n.7 del 18/01i2017,I'estratto del
'Bando di Gara', fissando i[ termine per la presentazione delle offerte alle ore 12,00 del
giorno 1310312017;

'/ in data l8l0ll20l7 sono stati pubblicati, sul sito web del Comune 'sezione Bandi Gara e
Contratti', tutti gli atti integrali di garu, fissando il termine per la presentazione delle offerte
alle ore 12,00 del giomo 1310312017;

'/ con Determina Dirigenziale n. 762 del 1410412017 è stata nominata la Commissione
giudicatrice del servizio in oggetto indicato. Detta Determinazione Dirigenziale n.76212017
ed i curriculum dei componenti della Commissione sono stati pubblicati, in esecuzione del
D. Lgs. 5012016, sul sito web del Comune nella sezione 'Amministrazione Trasparente'.

Per tutto quanto in premessa indicato, si comunica a codesta società che il giorno mercoledì 03
maggio 2017 alle ore 16100 presso la sede del Comando di P.M. di Via L:uciato,T6 è convocata la
prima seduta pubblica, frnalizzata alla sola verifica della documentazione amministrativa dei
concorrenti e per l'eventuale ammissione alla seconda fase di gara (verifica offerte tecniche) di
competenza della Commissione di gara nominata con la suddetta Determina Dirigenziale n.

I Procedimento

76212017.

rgio Amirante
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Pro1..................del..................

Comune di Pozzuoli
(Provincia di Napoli)

Z*1?rr"u"do 
Polizia Municipale

Al Sig. Direttore U.O.C.
Protocollo Generale

D.ssa Antonella De Luca
p.c. Al Sig. Segretario Generale

Dr. Matteo Sperandeo
Al Sig. Comandante P.M. f.f.

Maggiore D.ssa Silvia Mignone
Loro Sedi

OGGETTO: Indizione della gara per 1'affidamento della concessione del servizio di ripristino delle
condizioni di sictxezza e viabilità della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da sinistri.
Procedura aperta. RITIRO OFFERTE PERVENUTE.

Premesso che
,/ con Determina Dirigenziale n. 1695 del 2910912016 sono stati approvati gli atti di gara per

l'affidamento del servizio in oggetto indicato;

,/ con detta Determinazione Dirigenziale n. 169512016 il sottoscritto è stato nominato
'Responsabile Unico del Procedimento' ;

,/ in data l8l0ll20l7 è stato pubblicato, sulla
'Bando di Gara', fissando il termine per la
giorno 1310312017;

G.U.R.I. n. 7 del l8l0l/2017, l'estratto
presentazione delle offerte alle ore 12,00

del
del

,/ in data l8l0ll20l7 sono stati pubblicati, sul sito web del Comune 'Sezione Bandi Gara e

Contratti', tutti gli atti integrali di gara, fissando il termine per la presentazione delle offerte
alle ore 12,00 del giorno 1310312017;

Per tutto quanto in premessa indicato, si invita la S.V. di voler t ur*"tt"." al sottoscritto le
eventuali offerte pervenute, entro il suddetto termine indicato (ore 12,00 del1310312017).

Distinti saluti

I1 Responsabile Unico del
Direuòre U.O.C. Sid)§el

imento
irant'e
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Sur+n Ò 5

AccEssoRIsERvAToALLEANNoTAZIoNISUGLIoPERAToRIEcoNoMIcI

DATI DELLA RICERCA
Rir-rca eseguita da Di Gbrgio ErmenegiHa
per conto dicoMUNE Dr Pozz:uoLl - coMANDo Dr PoLrzrA MUNTCTPALE

boai"i f,.cati oggetto della ricerca 09164201OO7, O16732O93O

Data riErca 2gl4l2ol7

Sezione/i Lavori

Codbe fiscala operatore OgL642Oroo7
economico

Denominaz'rone SICUREZZA E AMBIENTE S'P'A'

Staz'rone appaltante

Estremi protocolb stazbne n.d,
appaltante

Tipologi. Elenco operatori economici che hanno comunicato le variazioni di cui atl'art. 74 comma 6 DPR 20712010

CIG

Si dà notizia che t,impresa SICUREZZA E AMBIENTE S.P.A. attestazione SOA n.17381135100 del29lO4l2OL4' con

nota del 10/06/2014 prot. n. 006654212014, ha comunicato - ai sensi dell'aftJ4, comma 6, del

D.P.R.2O7l2OtO- il verificarsi della seguente variazione di Direzione Tecnica:

Sostituzione D.T.:

Testo annotazbne CAPPILU ENRICO (CPPNRC68M05H501Q)

con:
PIRRI LEANDRO (PRRLDR4OEO3H324J)

Data dell'avvenuta variazione: 07 lO5l20L4
La presente notizia viene inserita nel casellario ai sensi dell'art. 87, comma 6, del d.P.R' 2o7l2olo'

Pronunce TAR/CdS

Nota bene Inserimento automatico

Data primo inserimento 11-06-2014

Data ultima modifrca L6'06-2Ot4

1x;s,9Haa"ii-t=qi*àÈt

tndietro 
"menq,J-rincrnqh

nd

. ldil 28104117, ll:06
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ACCESSO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI SUGLI OPERATORI ECONOMICI

DATI DELLA RICERCA
Ricerca eseguita da Di Gbrgio ErmenegiHa
per onto dicoMUNE Dr Pozzuolr - coMANDo Dr PoLrzrA MUNTGTPALE

codid fiscati oggetto della ricerca o167320930
Data ri:erca 2814120L7

Non sono state indivkluate annotazioni per i codki fiscali speciFlcat'

=hH$ =ri#"#**iii"Ém

Autorità per laYigilanza sui Coutratti Pubblici http s : //annotazioni. anticomrzione. itlelenco.php

ldil 28104177,11:08
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Da "Flora Mutiservice S,r.1.,, <florambiente@pec.it>
A "sergio.amirante@pec2,comune.pozzuoli.na.it,,<sergio,amirante@pec2.comune.pozzuoli.na.it>
Data venerdì 17 marzo ZO|T - LZ:39

Ritiro Plico Flora Murtiseruice s.r.r. Gara c.r.G. 6g23341F18

C.a. Dr. Amirante Sergio

coMUNE DI POZZUOLT (NA)

Llre+rc nG
Gent.mo Dr. Amirante,

Flora Multiservice S.r.l.

P. Iva 02023530567

Via Piemonte, 7 - (VT) Cap.O 1 100

Tel.0761 1762375 - 076t 1916381

Fax0161 1871043

EMERGENZA IJ24 800.12.55.60

dv lf@.fl orambi en te. i t

www.florambiente.it

SERVIZI PER L 'AMBMNTE

---\\
_0800&contid=&folder=SU5CT1 g=&msgid= 152&bod. . .

Le scrivo la presente per conoscere l'ufficio, i giorni e gli orari in cui possiamo far passare il corriere a ritirare il plico avoiconsegnato Lunedì 13'03.2017 (purtroppo in ritaiao...) per la partecipazione alla Gara perl,affidamento inconcessione del servizio di Ripristino delle condizioni di sicuiezza e viabilità ella sede stradale e delle sue peftinenzeinteressate da Sinistri C.i.g. 6g23341F18.

In attesa di un Suo gradito riscontro porgo Cordiali Saluti.

Rosalia Giallonardo

ffi tuffiffiffi


