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AREA AMMINISTRATIVA E ALLA PERSONA - VIGILANZA 
 
Prot. n. 7602 del 02/09/2014 
 
Gara per l’affidamento dei servizi di gestione, valorizzazione e tutela, del Museo civico 
archeologico, Museo etnografico “Sa domu Antiga”, Parco archeologico di Pani Loriga nel 
Comune di Santadi  
 
Codice CIG: 5882537718.    
 
 
 
IL RESPONSABILE  
in esecuzione della propria determinazione n.  224  del  30/07/2014 

 

RENDE NOTO 
che è indetta una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione, valorizzazione e tutela, 
del Museo civico archeologico, Museo etnografico “Sa domu Antiga”, Parco archeologico di 
Pani Loriga relativamente al periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2017. 

 

ART. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
L’amministrazione aggiudicatrice del servizio oggetto del presente bando è il Comune di Santadi 

(prov. CI). 

Indirizzo: Piazza G. Marconi n. 1 

Città: Santadi, CAP: 09010 

Telefono: 0781 94201 

Fax 0781 941000 

Indirizzi di posta elettronica: protocollo@comune.santadi.ci.it; protocollo@pec.comunesantadi.it 

Indirizzo internet: : www.comune.santadi.ci.it. 

C.F.81003190923 - P. IVA 00594180929 

 

ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente bando si riferisce all’affidamento dei Servizi di Gestione  e valorizzazione e tutela, del museo 
civico archeologico, museo etnografico “Sa domu Antiga”, Parco archeologico di Pani Loriga nel 
Comune di Santadi . 
 

ART. 3 -  RIFERIMENTI NORMATIVI ED ORGANIZZATIVI GENERALI  PER LA 
PROCEDURA DI GARA 

Codice CIG. 5882537718. Determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Amministrativa e 

alla Persona-Vigilanza n. 224 del 30/07/2014. 
Il presente appalto, in quanto rientrante tra i servizi dell’allegato II B, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 20 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), si applicheranno gli articoli 65, 68 e 225 

dello stesso nonché gli altri articoli espressamente richiamati. 

COMUNE di SANTADI 
Provincia di Carbonia Iglesias 

Piazza G. Marconi, 1 
Tel. 0781 94201 - Fax  0781 94201  - P. IVA 00594180929 
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Per quanto non specificato nel presente bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato possono aversi 

applicazioni facoltative, parziali o per analogia di normative generali o settoriali, comprese le disposizioni 

del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

ART. 4 – DESCRIZIONE GENERALE DEI SERVIZI 
Con riferimento all’allegato II B del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. il servizio in appalto viene così classificato: 

Servizi culturali - Categoria 26 - Numero di riferimento CPC 96- CPV 92521000-9 Servizi di musei. 

 

ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE 
I servizi oggetto del presente appalto devono essere realizzati nel territorio del Comune di Santadi, nei locali 

adibiti a Museo archeologico e relative pertinenze, nei locali adibiti a Museo etnografico e relative 

pertinenze, nel sito fenicio punico denominato "Pani Loriga" e relative pertinenze. L'individuazione 

dettagliata è contenuta negli allegati al Capitolato d'oneri;  

 

ART. 6 – SPECIFICHE SULL’AFFIDAMENTO 
Gli elementi relativi alla resa delle prestazioni oggetto della gara  sono indicati e dettagliati nel Capitolato 

d’oneri. 

 

ART. 7 - VARIANTI PROGETTUALI 
Gli offerenti non possono presentare varianti progettuali rispetto agli elementi descrittivi dell’affidamento 

individuati nel Capitolato d'oneri come elementi e prestazioni essenziali se non nei limiti di cui al capoverso 

successivo. 

 Sono ammesse varianti migliorative e integrative, ma non derogatorie, rispetto agli elementi indicati nel 

Capitolato d'oneri che devono essere previste ed illustrate nell’offerta tecnica (progetto) in sede di gara, con 

specifica precisazione degli elementi innovativi che l’offerente intende proporre in relazione alla gestione 

dell’affidamento. 

Le proposte migliorative offerte devono, altresì, essere concrete, realizzabili ed in linea con gli obiettivi del 

Progetto. 

Si precisa, inoltre, che dovranno essere realizzate tutte le proposte migliorative presenti nell’elaborato 

tecnico (progetto), senza alcun costo aggiuntivo per la Stazione Appaltante e che le stesse si intendono 

vincolanti per la l'impresa aggiudicataria. Non verranno, pertanto, prese in considerazione in sede di 

valutazione delle offerte le eventuali proposte migliorative aventi un costo per l’Amministrazione appaltante. 

Le varianti migliorative saranno valutate secondo i parametri per la valutazione della proposta tecnica 

previsti nel disciplinare di gara e nell'art. 9 del presente bando.  

 

ART. 8 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
L’appalto si riferisce al periodo 01.01.2015 - 31.12.2017. 

L'affidamento per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2016 e per il periodo 01.01.2017 - 31.12.2017, è 

condizionato alla concessione dell'apposito finanziamento da parte della Regione Sardegna a favore del 

Comune di Santadi ai sensi della L.R. n.14/2006. 

In assenza del finanziamento l'appalto avrà durata per il solo periodo 01.01/31.12.2015, per il quale la L.R. 

23.05.2013, n.12 e la L.R. 23.05.2013, n. 13 hanno autorizzato la copertura del finanziamento. 

Eventuali disposizioni regionali che dovessero disporre la revoca del finanziamento anche per tale periodo, 

comporteranno la caducazione dell'aggiudicazione e la mancata stipulazione del contratto o la sua 

rinegoziazione.  

 

ART. 9 - PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
L'appalto per la gestione dei servizi in oggetto sarà affidato mediante procedura aperta da esperirsi ai 

sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii.. 

La scelta del contraente avverrà adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., determinata sulla 

base dei sotto elencati parametri e coefficienti di valutazione: 

Elementi di valutazione Punteggi 
a) Proposta tecnica da 0 a 80 
a.1 Programma delle attività promozionali e delle attività di pubblicizzazione dei servizi museali e di tutte le 

altre iniziative didattiche, turistiche e culturali annesse da 0 a 20;  
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a.2 Progettazione e organizzazione delle attività e laboratori didattici e modalità della loro promozione e 

della promozione dei tirocini/stages da 0 a  16 

a.3 Proposte aggiuntive, integrative e di miglioramento gestionale/funzionale del servizio rispetto a quanto 

richiesto  nel Capitolato d'oneri e proposte relative alle attività da quest'ultimo consentite e coerenti e 

funzionali agli obiettivi perseguiti dal Progetto di gestione dei beni museali e archeologico, senza costi 

aggiuntivi per l’Amministrazione da 0 a 22;  

a.4 Modalità di gestione dei rapporti con gli altri servizi turistici e produttivi presenti sul territorio da 0 a 8; 

a.5 Sistemi di controllo e di verifica delle prestazioni finalizzati al monitoraggio delle attività tipiche del 

servizio e al miglioramento qualitativo da 0 a 8; 

a.6 Organizzazione della gestione dei servizi commerciali punti vendita/ristoro da 0 a 6  

b) Proposta economica (ribasso offerto sul prezzo delle spese generali posto a base di gara delle spese 

generali).da 0 a 20  

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. 
 
 

ART. 10 - IMPORTO A BASE DI GARA - VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO E 
CORRISPETTIVO  
L’importo posto a base di gara per  un anno è fissato in: 

- €  243.486,01, per spese di personale, non soggetto a ribasso; 
- €  11.941,64 , per spese generali, soggetto a ribasso; 
- €  9.500,00 , per spese di manutenzione, non soggetto a ribasso;  
- €  2.500,00, per oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso; 
L’offerta dovrà essere fatta indicando, limitatamente alle spese generali , una percentuale di ribasso 
sull'importo annuo  di € 11.941,64  I.V.A. compresa posto a base di gara. 
Non saranno prese in considerazione offerte in aumento, né con una percentuale di ribasso pari a 0%. 

L'importo complessivo annuo del contratto, soggetto a ribasso limitatamente alla voce suindicata, è stabilito 

in € 243.486,01 per spese di personale, non soggetto a ribasso, € 11.941,64  per spese generali, soggetto a 

ribasso, € 9.500,00 per spese di manutenzione, non soggetto a ribasso, € 2.500,00 per oneri per la sicurezza, 

non soggetto a ribasso, e così per complessivi € 267.427,65  I.V.A. compresa  per i servizi assoggettati 

all'imposta.  

Nel caso di durata triennale del servizio l’importo complessivo ulteriore della spesa è stabilito in  

€ 486.972,02  per spese di personale,  € 23.883,28 per spese generali (da cui sarà sottratto il ribasso offerto in 

sede di gara), € 19.000,00 per spese di manutenzione e € 2.500,00 per oneri per la sicurezza,  I.V.A. 

compresa  per i servizi assoggettati all'imposta.  

Il valore complessivo dell’appalto relativo ad un triennio, è pari pertanto ad  €802.282,95 I.V.A. compresa  

per i servizi assoggettati all'imposta.  
Il compenso annuo spettante all'impresa affidataria per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente 

appalto è costituito: 

• dall’importo di aggiudicazione offerto in sede di gara relativo alle spese generali determinate nella misura      

suindicata; 

• dall'importo corrispondente alle spese di personale nella misura del contributo regionale specifico per tali 

spese indicata nel quadro economico riportato nel Capitolato d'oneri pari a € 238.832,81; 

• dall'importo relativo agli oneri della sicurezza nella misura suindicata che sarà corrisposto sotto forma di 

compensazione con i tributi dovuti dall'affidatario per la TARI al Comune di Santadi; 

il compenso così determinato sarà corrisposto dall'Amministrazione 

• dall'incasso derivante dalla vendita dei biglietti stimato in presunti euro 6.500,00 per un anno. 

Rapportato ad anno il corrispettivo mensile che sarà corrisposto dall'Amministrazione all' impresa  

aggiudicataria sarà costituito dall’importo pari alla spesa annua del personale, nella misura sopra specificata, 

sommata alle spese generali annue come risultanti dall'offerta in sede di gara e  pertanto sarà pari 

complessivamente a € 250.774,45 I.V.A. compresa per i servizi assoggettati all'imposta, (da cui sarà sottratto 

il ribasso offerto in sede di gara),  suddiviso per dodici mensilità. Il corrispettivo relativo alle spese per gli 

oneri per la sicurezza dei lavoratori sarà corrisposto sotto forma di compensazione con la TARI dovuta  al 

Comune di Santadi  dall'affidatario il quale, pertanto, non provvederà al dovuto versamento.  

L'incasso derivante dalla vendita dei biglietti sarà trattenuto direttamente dall'impresa nell'importo stimato di 

€ 6.500,00. L'eventuale incasso superiore sarà suddiviso tra Comune e impresa secondo le percentuali 
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indicate nel Capitolato d'oneri. L'eventuale minore incasso non sarà corrisposto dall'Amministrazione 

appaltante ma è posto a carico dell'impresa affidataria.  

La differenza tra l'importo complessivo annuo dell'affidamento pari a € 267.427,65  I.V.A. compresa per i 

servizi assoggettati all'imposta (da cui sarà sottratto il ribasso praticato in sede di gara), e l'importo, come 

sopra specificato,  previsto a titolo di corrispettivo da corrispondere dall'Amministrazione , dovrà essere 

coperta dall'impresa affidataria. Parimenti sarà a carico dell'impresa affidataria ogni altro costo eventuale 

derivante dalla gestione del servizio ivi compresi i costi relativi alle proposte aggiuntive, integrative e di 

miglioramento gestionale/funzionale del servizio contenute nell'offerta tecnica (progetto).  

A tali fini essa potrà fare affidamento, oltreché sugli incassi  della biglietteria come sopra stimati, sui ricavi 

provenienti dalla gestione dei punti vendita e/o ristoro che si stabilisce siano di  sua esclusiva competenza. 

 
ART.11 - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 
Il costo annuo del servizio sarà finanziato per € 250.774,45 I.V.A. compresa per i servizi assoggettati 

all'imposta [relativo a spese di personale (parte) e spese generali], da cui sarà sottratto il ribasso offerto in 

sede di gara per le spese generali, con contributo della Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 14/2006, art. 

21, comma 2, lett.b), per € 2.500,00  IVA compresa con fondi del Bilancio comunale secondo le modalità 

riportate nell'art. 10 del presente Bando di gara, e per la parte residua dall'affidatario.  

Il finanziamento complessivo del servizio è descritto nel Piano finanziario riportato nel Capitolato d'oneri. 

 

ART. 12 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Saranno ammessi alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto, i soggetti indicati all’art. 34, comma 1, 

del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 13. 

La partecipazione può essere singola o associata ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.. Tutte 

le prescrizioni indicate in tale articolo sono previste a pena di esclusione dalla gara. 

La partecipazione alla gara da parte dei Consorzi è ammessa nel rispetto della disciplina contenuta negli 

articoli 35 e 36 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente come impresa singola e come membro di 

raggruppamenti di imprese o di un Consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e del 

raggruppamento o del Consorzio al quale l’impresa partecipa. 

Non è ammessa la partecipazione alla gara contemporaneamente in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione dell’impresa medesima e del raggruppamento o del 

Consorzio al quale l’impresa partecipa. 

In sede di offerta devono essere presentate tutte le dichiarazioni e la documentazione prevista nel disciplinare 

di gara, nonché nei sopracitati articoli del D.Lgs. n° 163/2006. 

Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di 

cui all’articolo 2359 del Codice Civile e verranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali 

l’amministrazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, 

sulla base di univoci elementi. 

 

ART. 13 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti che intendano partecipare alla gara di appalto per l’affidamento del servizio in oggetto devono 

essere in possesso dei requisiti indicati nell’articolo 7 del disciplinare di gara. 

 

ART. 14 - OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 
Le imprese concorrenti (anche tramite i soggetti indicati all'art. 5 del Disciplinare di gara) sono tenuti ad 

effettuare un sopralluogo nei locali comunali e nel sito archeologico, e relative pertinenze e comunque in 

tutti i luoghi  nei quali sarà realizzato il servizio e a visionare il Progetto, al fine di valutarne problematiche e 

complessità in relazione alla predisposizione dell’offerta. 

Per l’effettuazione del sopralluogo i concorrenti concordano un appuntamento con il responsabile del 

procedimento, Dott.ssa Caterina Meloni reperibile al seguente recapito 0781-9420311 o con l'Ass. Soc. 

Roberta Collu al seguente recapito 0781-9420323.  

Il referente dell’Amministrazione redigerà apposito verbale di sopralluogo.  

L’effettuazione del sopralluogo è obbligatoria, a pena di esclusione dalla gara. 
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ART.15 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  
Il plico contenente l’offerta e i documenti richiesti dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 
del giorno  19 Settembre 2014  al seguente indirizzo: Comune di Santadi, Servizi Socio- culturali, Piazza 

G.Marconi ,1 09010 Santadi (CI) 

Il plico potrà essere consegnato tramite servizio postale, posta celere, corriere, a mano. 

L’offerta dovrà essere presentata con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 

 

ART.16 – DATA, LUOGO E ORA DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GARA 
1^ Fase – seduta pubblica  23 Settembre  2014 - ore 09,30 nella sede legale del Comune, Via G. 
Marconi, 1 09010 Santadi - Sala Giunta - Si procederà all’apertura dei plichi, alla verifica della 

documentazione e all’ammissione dei concorrenti alle fasi successive. 

2^ Fase – seduta non pubblica 
La Commissione procederà alla valutazione degli elementi tecnici e all’attribuzione dei relativi punteggi con 

i criteri stabiliti nel precedente art. 9 e come specificato nel Disciplinare di gara. 

3^ Fase – seduta pubblica in data e ora da stabilire, di cui sarà data comunicazione a tutti i concorrenti 

ammessi, si procederà alla lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione tecnica, all’apertura delle offerte 

economiche ed alla conseguente attribuzione del punteggio secondo i criteri stabiliti nel disciplinare di gara, 

ed alla proclamazione dell’aggiudicazione provvisoria. 

 

ART. 17 - SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLA GARA. 
Possono presenziare alle operazioni di gara svolte in seduta pubblica i legali rappresentanti dei soggetti 

partecipanti o persone munite di apposita delega. Solo gli stessi hanno diritto di parola e di rilasciare 

dichiarazioni a verbale.  

Per la delega si applicano le disposizioni stabilite nell'art. 5 del Disciplinare di gara. 

 
ART.18 – TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA 
Gli offerenti resteranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni a partire dal giorno successivo al termine 

di presentazione delle offerte. Trascorso tale termine, gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria 

offerta. 

 

ART. 19 – GARANZIE RICHIESTE 
I concorrenti sono tenuti a fornire garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo posto a base di 

gara, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06. 

L’affidatario sarà obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo 

nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a garanzia della corretta  esecuzione del 

servizio. 

Per le Imprese in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI EN ISO 9000 la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva, per quanto disposto dall'art. 40 comma 7 

del D.Lgs. 163/06, sono ridotte del 50%. 

L'affidatario è inoltre tenuto a stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), 

comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento al servizio in 

questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata 

dell’appalto. 

Le modalità di costituzione delle garanzie sono precisate nel disciplinare di gara.  

 

ART. 20 - CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI 
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
Il pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture (Legge 23.12.2005, n. 266 art. 1, comma 67) a carico dell'impresa partecipante alla gara, è 

pari ad € 70,00.  

 

ART. 21 - INDIRIZZO DOVE PUÒ ESSERE RICHIESTA LA DOCUMENTAZIONE 
Il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’oneri, il Progetto ed i Modelli per la  partecipazione alla gara  
ai quali è necessario far riferimento per la presentazione dell’offerta sono resi disponibili presso il sito 

internet del Comune di Santadi all’indirizzo: www.comune.santadi.ci.it e sul sito della R.A.S. all’indirizzo: 

http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/ 
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ART. 22 - ALTRE INDICAZIONI 
a) La domanda, le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti allegati e l’offerta dovranno essere 

espressi in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. 

b) L’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al 

contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. 

c) La mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, l'incompletezza delle dichiarazioni 

richieste, o la non esatta osservanza di quanto indicato nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel 

Capitolato d’oneri , comporterà l'esclusione dei concorrenti . 

d) Nel caso di dichiarazioni mendaci, troveranno applicazione, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/00, le 

sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

e) A parità di punteggio complessivo prevale l’offerta con il massimo ribasso. In caso di ulteriore parità di 

punteggio, si procederà mediante sorteggio e l’aggiudicazione avverrà in favore dell'impresa sorteggiata. 

f) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente. 

g) L'Amministrazione si riserva la facoltà di avvalersi del disposto del comma 1dell’art. 140 del D.Lgs. 

163/06. 

h) Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR di Cagliari, con sede in Via Sassari, 09124 

Cagliari, Italia – Tel 070/679751, fax 070/67975230. 

i)Le offerte anormalmente basse verranno sottoposte a verifica ai sensi del disposto dell’Art. 86 c.2 del 

D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e ss.mm.ii. 

 

ART. 23 - INFORMAZIONI SULLA PUBBLICIZZAZIONE DELL’APPALTO 
Il presente bando di gara è stato pubblicizzato mediante pubblicazione: 

• sul sito internet del Ministero delle infrastrutture;  

• sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione Atti Soggetti Esterni – Bandi e Gare. 

• sul sito internet dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici; 

• sul sito internet www.comune.santadi.ci.it nella sezione Bandi e Gare; 

• all’Albo Pretorio on line del Comune di Santadi. 

 

ART. 24 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Caterina Meloni. 

 

ART. 25- TUTELA DEI DATI DEI PARTECIPANTI ALLA GARA 
Il Comune di Santadi garantirà la tutela dei dati personali ai sensi dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196. Si precisa 

che: 

• la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura per l’appalto del sevizio in oggetto; 

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione 

dell’appalto; 

• l’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara o decadenza 

dell’aggiudicazione; 

• i dati raccolti saranno utilizzati per il procedimento e per tutti gli adempimenti connessi all’appalto di cui 

all’oggetto del bando. 

Il titolare dei dati è il Comune di Santadi e l’incaricato del trattamento è la Dott.ssa Caterina Meloni, 

responsabile del procedimento. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
Dott.ssa Caterina Meloni 


