COMUNE DI GERACI SICULO
Città Metropolitana di Palermo
AREA AMMINISTRATIVA
90010 - P.zza Municipio, 14
tel. 0921643080 – fax 0921643619
P.Iva 00540780822
www.comune.geracisiculo.pa.it - e-mail: info@comune.geracisiculo.pa.it
protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE SITO IN GERACI
SICULO, VIA GIOVANNI FALCONE N. 51 PER USO NON ABITATIVO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
in esecuzione della deliberazione di Giunta Municipale n. 54 del 19.04.2018, di immediata esecuzione, e
della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. 61 del 03.05.2018,
RENDE NOTO
Che è indetta procedura aperta per la Concessione in uso dell’immobile comunale sito in viale G. Falcone n.

51 in proprietà del Comune di Geraci Siculo, cat. B1, foglio 16, particella 790, composto da una sola
elevazione fuori terra di mq 650, con relative aree esterne a verde, ubicato su area di proprietà comunale.
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della locazione è di anni nove a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto, allo scadere dei
quali scadrà di diritto del Concessionario, senza necessità di preventiva disdetta.
La concessione è rinnovabile per ulteriori nove anni, su richiesta fatta dal Concessionario almeno sei mesi
prima della scadenza naturale ed esclusivamente con atto espresso del Concedente. E’ escluso il tacito
rinnovo.
DESTINAZIONE D’USO
L’immobile deve essere destinato allo svolgimento di attività compatibili con la destinazione d’uso:

-

attività socio-assistenziali, educative e riabilitative nei confronti di minori e giovani con deficit

cognitivo e disturbi del comportamento.
CANONE A BASE DI GARA:
L’immobile sarà concesso in uso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le
servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta, al canone
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annuo

come

risultante

dall’aggiudicazione

e

con

base

d’asta

di

€.20.230,00

(ventimiladuecentotrenta/00). Sono ammesse soltanto offerte in aumento sul prezzo a base

annui

d’asta.

Il canone annuo, così come determinato dall’aggiudicazione, sarà aggiornato annualmente, a decorrere dalla
seconda annualità contrattuale, con l’adeguamento ISTAT.
DEPOSITO CAUZIONALE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno costituire, a garanzia della serietà dell’offerta, un deposito
cauzionale pari 10% del canone annuo a base d’asta (pari ad €.2.023,00) Tale deposito è accettato fatto salvo
conguaglio di maggiori spese, e sarà incamerato in conto canone relativamente al soggetto aggiudicatario.
Tale deposito potrà essere costituito mediante:
-

versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe-

Agenzia di Geraci Siculo;
-

assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Geraci Siculo;

-

fideiussione bancaria, rilasciata da Azienda di Credito di rilevanza nazionale, con validità di almeno

90 giorni dalla data di scadenza dell’asta;
-

polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del

ramo cauzioni.
Il deposito cauzionale sarà trattenuto, solo per i concorrenti collocati al primo posto nella graduatoria, a
garanzia della stipula del contratto, sino alla costituzione della garanzia definitiva, pari a tre mensilità del
corrispettivo offerto, da effettuarsi alla stipula del contratto di concessione. Ai concorrenti non aggiudicatari il
deposito cauzionale verrà restituito a partire dal quinto giorno lavorativo in cui si è tenuta la seduta di gara e
al massimo entro trenta giorni. Nell’evenienza che l’aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di
concessione o non costituisca il deposito definitivo, quello provvisorio sarà incamerato, fatto salvo il diritto
dell’Amministrazione Comunale di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

E’ vietata ogni variazione d’uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente nonché il
subaffitto a terzi.
Si rinvia al contratto di concessione per la determinazione degli obblighi del concessionario, l’utilizzo e i
termini di restituzione dell’immobile.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti individuati all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., che abbiano i seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
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• Insussistenza, in capo al concorrente, delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.;
• di essere in regola, secondo la vigente normativa, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – D.Lgs. 81/08;
• di essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/99;
b) Requisiti di idoneità professionale - art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
• iscrizione alla C.C.I.A.A. ove richiesta per il tipo di attività proposta;
• possedere i requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività proposta con
particolare riferimento alla iscrizione ad Albi nazionali e Regionali e deve essere munito di tutte le licenze di
esercizio, autorizzazioni, nulla osta, pareri degli enti preposti e di qualsiasi altra eventuale autorizzazione
necessaria in relazione alo svolgimento dell’attiva da svolgere nei predetti locali, per gli enti che non hanno
sede nella regione Sicilia si chiedono pari requisiti;
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale – art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
• aver maturato una esperienza continuativa di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando di gara, con riferimento all’attività che si intende esercitare all’interno
dell’immobile;
d) una idonea referenza bancarie rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. 1
settembre 1993, n. 385 attestante la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con
l’istituto o intermediario, l’assenza di situazioni passive con lo stesso o con altri soggetti e la disponibilità di
mezzi finanziari congrui per l’esecuzione della concessione. Il soggetto che, per fondati motivi, non è in grado
di presentare la referenza chiesta dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
I concorrenti partecipanti ai raggruppamenti devono presentare singolarmente la dichiarazione sostitutiva
unica che va compilata e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante di ogni singolo concorrente, a
pena di esclusione.
In caso di Raggruppamento non ancora costituito l’istanza a pena di esclusione deve altresì contenere
l’impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in tale sede e qualificato come mandatario (capogruppo), il quale
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti; inoltre i raggruppamenti non ancora
costituiti devono presentare congiuntamente l’offerta economica, l’offerta tecnica che devono essere
sottoscritti da tutti i soggetti del costituendo raggruppamento a pena di esclusione.
Il requisito relativo alla idonea referenza bancaria, in caso di raggruppamento, può essere posseduto anche
dalla sola mandataria.
La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi tra società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane - consorzi stabili), i requisiti devono
essere posseduto direttamente dal consorzio.
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI:
Si procederà all’aggiudicazione utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

sulla

base dei seguenti criteri:
A) Valutazione dell’offerta tecnica: max 75 punti
Il punteggio complessivo massimo di 75 punti verrà assegnato secondo i seguenti sub-criteri:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Criteri Sub
(max) criteri
(max)

1.

Valutazione complessiva del soggetto proponente

1. a.

Esperienza pregressa vantata dal soggetto proponente nella gestione di attività

50
18

analoghe alla destinazione d’uso dell’immobile comunale:
Il punteggio relativo al predetto criterio verrà così attribuito:
- 1 punto per ogni semestre di esperienza pregressa analoga dimostrata; non
verranno valutate le eventuali frazioni temporali inferiori ai sei mesi.
(Il predetto criterio viene attribuito per i mesi di esperienza maturati
successivamente ai primi 3(tre) anni di attività)
1. b.

Adeguatezza delle competenze possedute dal soggetto proponente in termini di
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conoscenza e capacità tecnico-professionali del personale dipendente.
Il punteggio relativo al predetto criterio, prenderà in esame un massimo di tre
curricula vitae -ai quali verrà attribuito un punteggio massimo di 4 punti per un
totale quindi di 12 punti- e verrà così attribuito:

1.c.

-

Curriculum vitae discreto = 1 punto;

-

Curriculum vitae sufficiente = 2 punti;

-

Curriculum vitae buono = 3 punti;

-

Curriculum vitae ottimo = 4 punti.

Coerenza delle attività da realizzare nel centro con il documento di Strategia d’Area

10

“Madonie Resilienti: laboratorio di futuro” approvato dal Comitato aree Interne e
dalla Giunta regionale siciliana.
Il punteggio relativo al predetto criterio verrà così attribuito:

1.d

-

non coerente = punti 0;

-

coerente = punti 10.

Gradi di innovazione ed apertura all’esterno del soggetto proponente in termini di

10

partecipazione a reti e partenariati regionali, nazionali, europei e internazionali.
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Il punteggio relativo al predetto criterio verrà così attribuito:
-

1 punto per partenariati o reti regionali;

-

2 punti per partenariati o reti nazionali;

-

3 punti per partenariati o reti europee;

-

4 punti per partenariati o reti internazionali.

2.

Coinvolgimento della Comunità Locale

25

2.a.

Capacità di creare o di mantenere posti di lavoro diretti espressi in U.L.A. (unità-

25

lavorative-anno).
Il punteggio relativo al predetto criterio verrà così attribuito:
- 2 punti per ogni U.L.A. creata o mantenuta dall’azienda nell’attività realizzata
negli immobili comunali;
- detto punteggio verrà incrementato del 50% per ogni U.L.A. residente o che abbia
risieduto nel Comune di Geraci Siculo per almeno 5 anni.
TOTALE

75

B) Valutazione dell’offerta economica: max 25 punti
Il Punteggio Economico Massimo verrà assegnato al
offerte in aumento sul prezzo a base

prezzo più alto offerto (sono

ammesse

soltanto

d’asta).

Il Punteggio Economico Minimo, pari a zero,

è attribuito all’offerta che non ha presentato rialzi rispetto

al prezzo a base di gara.
Per le altre offerte si procederà per l’assegnazione del punteggio secondo la seguente formula:
prezzo più alto : prezzo offerto = 25 : x
L’aggiudicazione del servizio verrà effettuata nei confronti dell’impresa la cui offerta avrà conseguito
il punteggio più elevato secondo la formula A + B .
SOPRALLUOGO
Il concorrente deve effettuare a pena di esclusione la visita obbligatoria presso l’immobile oggetto di
concessione, come risulterà dal relativo verbale rilasciato dal personale incaricato del Comune di Geraci
Siculo.
Il sopralluogo deve essere concordato mediante appuntamento telefonico al numero con il personale
dell’ufficio Tecnico e deve essere effettuato entro il 21.05.2018 .
In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, il sopralluogo dovrà essere effettuato dall’impresa
capogruppo con rilascio dell’attestato dell’avvenuto sopralluogo intestato alla capogruppo, a pena di
esclusione.
Saranno ammessi al sopralluogo ed alla presa visione degli elaborati progettuali esclusivamente i seguenti

5

soggetti muniti della relativa documentazione che attesti la qualifica posseduta:
- titolare dell’impresa individuale o legale rappresentante delle società;
- procuratore speciale dell’impresa munito di apposita procura Notarile (in originale o in copia autenticata da
Notaio) oppure di certificato della C.C.I.A.A. ove risulti tale qualifica;
- personale dipendente delegato dal legale rappresentante del concorrente.
Sarà consentito partecipare al sopralluogo ed alla presa visione in nome e per conto di un solo concorrente.
OFFERTA E DOCUMENTAZIONE
Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire, a pena di esclusione, a mezzo posta, mediante
lettera raccomandata con A/R (o raccomandata A/R espresso o posta celere), a mano o mediante corriere entro
e non oltre le ore 13:00 del giorno 24.05.2018 al seguente indirizzo:
COMUNE DI GERACI SICULO
Piazza Municipio, n. 14
90100 Geraci Siculo (PA)
un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare la seguente dicitura:
“OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELL’IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE SITO IN
GERACI SICULO, VIA GIOVANNI FALCONE N. 51”
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione entro il suddetto termine perentorio.
Detto plico dovrà contenere a pena di esclusione n. 3 buste sigillate controfirmate sui lembi di chiusura, che
dovranno riportare all’esterno i dati del mittente e le seguenti diciture:
- Busta A – Documentazione Amministrativa
- Busta B – Offerta Tecnica
- Busta C – Offerta economica
I contenuti delle buste “A”, “B”, “C” sono di seguito specificati.
Busta A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: deve contenere, a pena di esclusione:
a) Dichiarazione sostitutiva unica (allegato n. 1), redatta in lingua italiana e in carta semplice, in modo
conforme al FAC-SIMILE allegato al presente bando sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante
dell’impresa a pena di esclusione e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del
sottoscrittore, a pena di esclusione; (dichiarazione da presentare da ciascuno dei soggetti facenti parte del
raggruppamento).
a1) Dichiarazione sostitutiva unica per le imprese consorziate per le quali il Consorzio ha dichiarato di
partecipare alla gara, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa a pena di esclusione e
corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore (allegato n. 1a);
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b) Ricevuta in originale comprovante l’eseguito deposito cauzionale provvisorio, ovvero originale

fidejussione bancaria o assicurativa pari al 10% dell’importo del canone annuo posto a base d’asta (ovvero €
2.023,00);
c) Verbale di avvenuto sopralluogo, rilasciata dal personale incaricato del Comune di Geraci Siculo;
d) in caso di intervento di procuratore, fatta salva l’ipotesi in cui i relativi poteri non risultino riportati
nell’istanza stessa di ammissione alla gara, nella parte riguardante l’iscrizione al Registro delle Imprese
presso la C.C.I.A.A., deve essere allegata una procura notarile, in originale oppure in copia autenticata da
Notaio;
e) in caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, già costituito, deve essere allegato l’atto notarile
di mandato collettivo speciale con rappresentanza, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata
da Notaio, che deve contenere espressamente le indicazioni sulla costituzione del raggruppamento di cui
all’articolo 48 del D.lgs. n. 50/2016.
Busta B) OFFERTA TECNICA: deve contenere a pena di esclusione:
Una relazione - progetto redatta secondo il fac-simile ( allegato n.2 ) in lingua italiana, sottoscritta dal
concorrente/legale rappresentante articolata in sezioni specifiche corrispondenti ai subcriteri di valutazione
precisati , che dovrà essere redatta rispettando il limite complessivo massimo di n. 5 pagine formato A4
carattere Times New Roman 11, interlinea 1,5.
Si precisa che ai fini del rispetto della par condicio fra tutti i concorrenti, qualora un concorrente presenti un
numero di cartelle superiore a quelle massime richieste, la commissione giudicatrice, ai fini delle valutazioni,
prenderà in considerazione solo ed esclusivamente le cartelle dalla prima fino a quella corrispondente al
numero massimo consentito, come sopra determinato, seguendo la numerazione progressiva che i concorrenti
sono tenuti e riportare in ogni singola cartella. Pertanto le cartelle ulteriori a quelle massime ammesse saranno
stralciate ed i relativi contenuti non saranno in alcun modo presi in considerazione.
Busta C) OFFERTA ECONOMICA: deve contenere a pena di esclusione:
- l’offerta economica redatta secondo il fac-simile ( allegato n.3) , in lingua italiana sottoscritta dal
concorrente/legale rappresentante.
L’offerta deve contenere un’unica percentuale in rialzo sulla basa d’asta, indicata sia in cifre che in lettere; in
caso di discordanza tra gli importi indicati in lettere e quelli indicati in cifre, sarà ritenuto valido il prezzo più
conveniente per l’Amministrazione.
L’offerta non dovrà presentare cancellature o abrasioni; eventuali correzioni saranno ritenute valide solo se
espressamente confermate e sottoscritte dal concorrente/legale rappresentante.
Saranno escluse le offerte economiche al ribasso.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

7

La gara avrà luogo presso la Residenza Municipale di Geraci Siculo il giorno 25.05.2018, alle ore 10:00 in
seduta pubblica.
In tale data la Commissione procederà all’apertura dei plichi regolarmente pervenuti per verificare la
documentazione amministrativa (BUSTA A) presentata dai partecipanti ai fini dell’ammissione alla gara.
Sempre in seduta pubblica si procederà all’apertura delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi al fine di
verificare la documentazione richiesta.
Successivamente, in seduta riservata, la Commissione procederà all’esame della documentazione contenuta
nella “Busta B – OFFERTA TECNICA”, ed assegnerà i punteggi in base ai subcriteri sopra riportati.
Poi in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata a mezzo fax o PEC ai soggetti partecipanti alla procedura,
la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti ai singoli concorrenti relativamente all’offerta tecnica e
procederà all’apertura della “Busta C – OFFERTA ECONOMICA” e procederà all’attribuzione dei relativi
punteggi; quindi verrà predisposta la graduatoria provvisoria di aggiudicazione.
Si procederà all’esclusione dalla gara nell’ipotesi in cui l’offerta economica e l’offerta tecnica non siano
contenute ciascuna in un’apposita busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
AGGIUDICAZIONE
La concessione dell’immobile verrà effettuata nei confronti dell’impresa la cui offerta avrà conseguito
il punteggio più elevato secondo la formula A + B .
Nel caso in cui più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, l’aggiudicazione provvisoria
avverrà in favore di chi ha ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica.
Si procederà all’aggiudicazione della concessione in via provvisoria anche in presenza di una sola offerta
valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
L’Amministrazione può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata di non stipulare il contratto di concessione.
L’Amministrazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara,
senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro nonché di verificare la legittimità delle
operazioni di gara e di approvarne le risultanze.
Il verbale di gara non costituisce contratto; sarà predisposta apposita determinazione dirigenziale di
aggiudicazione provvisoria, previa verifica della dichiarazione sostitutiva unica prodotta dal soggetto
collocatosi al primo posto della graduatoria provvisoria di aggiudicazione.
Nell’ipotesi in cui, a seguito della verifica della dichiarazione sostitutiva unica e istanza di ammissione alla
gara, sia riscontrato il mancato possesso dei requisiti ivi prescritti, si procederà a dichiarare l’esclusione dalla
gara del concorrente medesimo.
In tale ipotesi l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al soggetto collocatosi
successivamente nella graduatoria provvisoria, previo positivo riscontro del possesso dei medesimi requisiti.
È espressamente stabilito che l'impegno dell'impresa decorre dal momento stesso dell'offerta, mentre per il
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Comune decorrerà dall’aggiudicazione provvisoria avvenuta con determinazione dirigenziale.
STIPULA DEL CONTRATTO
Ai fini della stipula del contratto di concessione il Responsabile del Settore Amministrativo provvederà a
richiedere all’aggiudicatario tutti i documenti necessari per la stipulazione del contratto,con invito ad
effettuare il pagamento delle spese contrattuali e a depositare la cauzione definitiva prevista dal contratto di
concessione.
La mancata costituzione della cauzione comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento del deposito
cauzionale da parte dell’Amministrazione, la quale si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione al
concorrente che segue in graduatoria.
L’aggiudicatario dovrà altresì depositare le polizze assicurative previste dal contratto di concessione.
In sede di sottoscrizione del contratto verranno individuate le scadenze delle due rate semestrali previste
dal contratto di concessione.
L’aggiudicatario sarà tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti per il settore.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dei soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara.
Titolare del trattamento è il Comune di Geraci Siculo
S’informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi al personale
interno all’Ente interessato dalla procedura di gara, ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti
interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il
perfezionamento della presente procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, s’informa che l’interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di
esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice in Materia di protezione dei dati personali, approvato con il
medesimo decreto legislativo.
COMUNICAZIONI E SCAMBI DI INFORMAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E OPERATORI
ECONOMICI
La stazione appaltante individua ai sensi dell’art. 77 del D.lgs n. 163/06 quali mezzi di comunicazione quelli
di seguito indicati: PEC protocollo@pec.comune.geracisiculo.pa.it; / tel. 0921643080.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di telefono o problemi temporanei nell’utilizzo di tali
forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente l’amministrazione declina
ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
INFORMAZIONI VARIE
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I quesiti potranno essere inviati esclusivamente a all’indirizzo di PEC alla c.a. del responsabile del Settore
Amministrativo, entro e non oltre il 21.05.2018.
Per informazioni e chiarimenti sul bando di gara: Il Responsabile Unico del Procedimento è: D.ssa Perla
Gravante.
Il bando di gara, i suoi allegati e i fac-simili per partecipare alla presente procedura sono pubblicati all’Albo
Pretorio e sul sito internet http://www.comune.geracisiculo.pa.it/.
Si allega:
1. Dichiarazione sostitutiva unica;
1a. Dichiarazione sostitutiva unica per le imprese consorziate;
2. Fax simile offerta tecnica
3. Fac-simile offerta economica;
5. Contratto di concessione e planimetria.

F.to Il Segretario Comunale
Responsabile del Settore Amministrativo
Dott.ssa Perla Gravante
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