Disciplinare di gara

Realizzazione Pista ciclopedonale

PARCO DELLE GROANE
Ente di Diritto Pubblico
Sede Solaro Via della Polveriera, 2
Città Metropolitana di Milano
Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Como

AFFIDAMENTO A PROCEDURA APERTA
DISCIPLINARE DI GARA
Percorso ciclabile di collegamento dalle vasche a Via Papa Giovanni, Via Brodolini, Viale
Lombardia, Cassina Nuova – 2° Lotto
Importo a base d’asta € 130.000,00 oltre IVA
CIG 7922014CC0
CUP H21B18000130002

Solaro 6 giugno 2019
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NORME DI GARA
1. OGGETTO DELL’APPALTO: Percorso ciclabile di collegamento dalle vasche a Via Papa
Giovanni, Via Brodolini, Viale Lombardia, Cassina Nuova – 2° Lotto.
2. IMPORTO A BASE D’ASTA: € 130.000,00 nei modi di legge prezzo a misura oltre IVA
di cui € 3.951,50 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
3. CRITERI PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
L’appalto sarà affidato nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenzialità fra
gli operatori, così come sancito dalla legge 18 aprile 2005 n. 62 (Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee –
legge comunitaria 2004), il criterio di aggiudicazione sarà quello del massimo ribasso con
esclusione automatica delle offerte anomale, così come previsto dall’art. 97 comma 2
lettera e) del D.Lgs 50/2016.
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente
procedura di gara:
1. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in formato
semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o
altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) con
firma digitale certificata a pena di esclusione; al tale fine le stesse devono essere
corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
2. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso
va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte
della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 81 del Codice.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, di
completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni
presentati, costituisce causa di esclusione e la eventuale applicazione di quanto previsto
dall’art. 80 comma 12.
In particolare si dovrà allegare:
BUSTA AMMINISTRATIVA
Nella busta amministrativa dovranno essere contenuti i documenti di cui al punto 15 del
presente Disciplinare, firmati digitalmente dai soggetti abilitati e accompagnati da copia di
documento d’identità del/i dichiarante/i.
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BUSTA ECONOMICA
Da presentarsi mediante gli appositi form della procedura guidata del sistema di eprocurement SINTEL di Arca Lombardia.
Nella busta economica dovranno essere contenuti i documenti di cui al punto 15 del
presente Disciplinare, firmati digitalmente dai soggetti abilitati e accompagnati da copia di
documento d’identità del/i dichiarante/i.
5. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016. In
particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e
del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta tecnica ed economica. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il
concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze
della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto
responsabile della stessa.
Si ricorrerà, a titolo esemplificativo, allo strumento del soccorso istruttorio nelle modalità
sopra descritte nei seguenti casi:
-

in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità ritenuta essenziale degli
elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di cui
all’art. 82 ed 83 del Codice,

-

in caso di mancata produzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 comma 1
del D. Lgs 50/2016 nonché in caso di errore nell’indicazione dell’importo o della
stessa la Stazione Appaltante beneficiaria

Si ricorda che la mancata produzione di quanto richiesto entro il termine assegnato
comporterà l’esclusione dalla presente procedura di gara.
6. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura
medesima o sullo svolgimento di essa, possono essere presentate in lingua italiana e
trasmesse alla Stazione Appaltante per mezzo della funzione “Comunicazioni procedura”
presente sulla piattaforma SINTEL.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti i richiedenti, attraverso la funzionalità
“Comunicazioni procedura”.
7. OBBLIGHI PER L’AGGIUDICATARIO E DISPOSIZIONI DIVERSE
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare, pena la decadenza
dell’aggiudicazione:
-

certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
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-

la garanzia definitiva di cui all’articolo 103 del Codice, pari al dieci per cento (o alla
percentuale maggiore prevista dalla norma tenendo conto del ribasso offerto)
dell’importo contrattuale, e dovrà essere presentata contestualmente alla firma del
contratto;
- la polizza assicurativa di cui all’articolo 103 comma 7, a copertura dei danni causati
ad opere e impianti esistenti per un valore pari all’importo contrattuale e per
responsabilità civile contro terzi per un valore di € 500.000,00 (euro
cinquecentomila/00);
- tipo di contratto di lavoro applicato;
- elenco dei dipendenti;
- piano operativo di sicurezza.
Il contratto sarà stipulato solo dopo l’intervenuta emanazione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
L’aggiudicatario, trascorsi giorni 60 (Sessanta) dalla data di aggiudicazione definitiva della
richiesta di offerta, senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e
sempreché il ritardo non sia a lui parzialmente o totalmente imputabile, ha facoltà di
recedere dalla propria offerta, o sciogliersi da ogni impegno, previo atto notificato alla
Stazione Appaltante.
La consegna dei lavori potrà essere effettuata in pendenza del contratto d’appalto, come
previsto dalla vigente normativa e, comunque, non prima dell’avvenuta aggiudicazione
definitiva.
L’aggiudicatario si obbliga a comunicare tempestivamente alla Prefettura, all’Autorità
Giudiziaria e al Parco delle Groane i tentativi di concussione da parte di dipendenti o
amministratori pubblici in qualsiasi modo manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli
organi sociali o dei dirigenti d’impresa.
Si precisa che si procederà alla risoluzione del contratto:
- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti di un
dipendente o amministratore pubblico che abbia esercitato funzioni relative alla
stipula od esecuzione del contratto, siano state emesse misure cautelari o disposto il
rinvio a giudizio per il reato previsto dall’art. 317 c.p. commesso nell’esercizio delle
predette funzioni;
- previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, qualora nei confronti
dell’aggiudicatario o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’operatore economico, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto
rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353
c.p. e 353-bis c.p.
8. PIANO STRAORDINARIO CONTRO LE MAFIE - ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010
Comma 1: “Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste
Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti
finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici, devono essere registrati sui conti correnti
dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale”.
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Comma 2: “I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra
le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere
eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non
riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1”.
Comma 3: “I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in
favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di
documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro,
relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico
bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione
della spesa”.
Comma 5: “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il
codice CUP”.
Comma 7: “I soggetti economici di cui al comma 1 devono comunicare alla Stazione Appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché,
nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi”.
Si avvisa, inoltre, che:
Ai sensi del comma 8 della L. 136/2010 il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari è causa di risoluzione del contratto.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Ai sensi del comma 9 della L. 136/2010: la Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti
con subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai
lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta,
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari stabiliti dalla legge.
Ai sensi dell’art. 6 comma 4 della L. 163/2010: l’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli
elementi informativi di cui all’art. 3 comma 7 della L. 136/2010 (estremi identificativi dei conti
correnti dedicati e nominativi e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi),
comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da € 500 e € 3.000.
9. PRESA VISIONE DELLE AREE INTERESSATE AI LAVORI
Il progetto esecutivo completo di tutti gli allegati è reperibile presso il sito
www.parcogroane,.it o sulla piattaforma e-procurement SINTEL di Arca Lombardia.
A pena di esclusione dalla presente procedura, i concorrenti sono tenuti a partecipare ad un
sopralluogo obbligatorio per prendere visione dei luoghi interessati dai lavori e ricevere
informazioni, chiarimenti e delucidazioni sulle procedure di gara. L'amministrazione
aggiudicatrice ha stabilito tre date, alternative tra loro, per l'effettuazione del sopralluogo
rispettivamente il:
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 19 giugno 2019 ore 09,30
 26 giugno 2019 ore 09,30
 3 luglio 2019 ore 09,30.
I soggetti interessati devono presentarsi presso la sede dell’Ente Parco in Via della
Polveriera 2, Solaro
Si precisa che i concorrenti sono tenuti a partecipare ad uno solo dei due incontri.
Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo sulle aree interessate ai lavori, i
concorrenti devono inviare alla stazione appaltante prenotazione, almeno 24 ore prima, al
fax 0296790196 o posta elettronica certificata tecnicoparcogroane@promopec.it
comunicazione di sopralluogo indicando nome e cognome, qualifica con i relativi dati
anagrafici delle persone incaricate ad effettuarlo, nonché indicando un numero telefonico
di recapito per eventuali comunicazioni.
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante. All'atto del
sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto
dall'amministrazione aggiudicatrice, a conferma dell'effettuato sopralluogo e del ritiro della
relativa dichiarazione attestante tale operazione.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
10. FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO
DELL’ESECUTORE - PROGRESSIVO INTERPELLO
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016, si riserva la facoltà, in caso di
fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte
dell’appaltatore, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime
condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
11. CONDIZIONI DI SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 105 del D.Lgs.
50/2016 (non superiore al 30%). L’Amministrazione corrisponde direttamente al
subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori,
l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatrice;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto la consente.
L’affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, in rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti dal contratto di appalto. L’affidatario corrisponde i costi
della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle
imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei
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Lavori, il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il Direttore
dell’Esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente
disposizione. L’affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla norma
vigente.
12. CATEGORIA PREVALENTE
CATEGORIA OG3 - Classifica I o possesso dei requisiti tecnico-organizzativi.
13. CAUZIONE PROVVISORIA
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari ad € 2.600,00 (euro
duemilaseicento/00) e costituita, a scelta del concorrente:
a) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n.
385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, 58, avente validità
per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte;
b) In contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, da versare presso la Tesoreria dell’Ente Credito Valtellinese Agenzia di
Cesano Maderno (IBAN IT86O0521632911000000102143)
Il Presidente della commissione di gara non è autorizzato a ricevere depositi cauzionali e
non è pertanto ammessa alcuna altra forma di costituzione della cauzione.
14. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente, previa verifica secondo quanto previsto dall'art. 97, comma
5, 6, e 7, del Codice.
È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della
gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.
L'offerta vincolerà il concorrente per (almeno 180 giorni) dal termine indicato nel bando per
la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione
appaltante.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e
l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di
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appalto verrà stipulato nel termine di 35 giorni decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione
definitiva è divenuta efficace.
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso
dei requisiti prescritti.
Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all'art.110 del Codice.
15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE OFFERTE
Contenuto della busta “A” documentazione amministrativa.
1. Domanda di partecipazione, con firma digitale certificata del legale rappresentante
del concorrente; alla domanda, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara,
copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda
può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale
della relativa procura.
2. Modello DGUE debitamente compilato nelle parti attinenti. Per quanto attiene la
Parte IV del modello, l’offerente dovrà limitarsi a compilare la sezione ɑ della parte
IV senza compilare nessun’altra sezione della Parte IV.
3. Cauzione provvisoria, ovvero documento attestante in titoli della cauzione
provvisoria o fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa oppure polizza
relativa alla cauzione provvisoria valida per almeno centottanta giorni dalla
presentazione dell'offerta, con allegata la dichiarazione dell'istituto bancario o
dell'assicurazione di contenente l'impegno, verso il concorrente, a rilasciare la
garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva di cui all'art. 103 del Codice;
4. dichiarazione rilasciata dalla stazione appaltante attestante che il concorrente ha
preso visione dello stato dei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori, ovvero
dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta di aver preso visione dei
luoghi di esecuzione dei lavori, verificabile sulla base degli atti della stazione
appaltante.
5. “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Contenuto busta “B” offerta economica
1. dichiarazione sottoscritta con firma digitale certificata (esclusivamente con
estensione p7m), pena esclusione dalla gara dal legale rappresentante o da un
suo procuratore, contenente l'indicazione del prezzo globale che il concorrente
richiede per l'esecuzione dei lavori inferiore al prezzo complessivo dell'appalto, al
netto del costo degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso espresso in cifre ed
in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in
lettere, rispetto al suddetto prezzo globale dell'appalto.
Dichiarazione in merito ai costi di sicurezza aziendali, espressi percentualmente
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rispetto all’importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta.
16. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTE
La domanda di partecipazione e l’offerta economica, dovranno essere caricate
sulla e-procurement SINTEL di Arca Lombardia entro e non oltre le ore 17:00 del 8
luglio 2019.
17. SEDUTA DI GARA
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Ente Parco delle Groane il giorno 9
luglio 2019, alle ore 9,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali
rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni
successivi.
La seconda seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Ente Parco delle Groane il giorno
16 luglio 2019, alle ore 9,00 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle
imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da
suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra
ora o ai giorni successivi.
L’avvenuto affidamento sarà reso noto, previa verifica del possesso dei requisiti e della
veridicità delle dichiarazioni rilasciate, mediante pubblicazione sul sito informatico dell’Ente
e comunicazione ai partecipanti.
18. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si informa che i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti presso il Parco delle Groane e il loro trattamento finalizzato unicamente
alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio; i dati forniti potranno essere comunicati ad
altri Enti pubblici preposti per legge a ricevere informazioni e interessati alla gestione
dell’incarico, nonché agli enti presso i quali saranno svolti gli accertamenti della veridicità
delle autocertificazioni fornite.
Titolare del trattamento è il Parco Regionale delle Groane.
Responsabile del trattamento il Responsabile dell’area Amministrativo/Finanziari
19. APPALTO SOGGETTO AL D.LGS. 81/2008
I lavori cui si riferisce il presente appalto sono soggetti al Decreto Legislativo 81/2008.
Tra gli elaborati posti a disposizione dell’Impresa è compreso il PIANO PER LA SICUREZZA
FISICA DEI LAVORATORI.
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La sicurezza dei lavoratori costituisce per l’Amministrazione dell’Ente Parco una condizione
ed un valore irrinunciabile. Per questo chiediamo alle imprese di prestare particolare
attenzione fin dalla fase della gara, all’approfondimento delle tematiche inerenti la
sicurezza dei lavori nel cantiere oggetto dell’appalto.
20. NUMERO CIG E CUP
CIG 7922014CC0
CUP H21B1800030002
21. ULTERIORI INFORMAZIONI
PROGETTISTA
Arch. Maria Teresa Gosparini COORDINATORE DELLA SICUREZZA in FASE di PROGETTAZIONE
Arch. M. Cinzia Comandatore
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dr. Luca Frezzini – Responsabile dell’Area tecnica del Parco delle Groane

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr. Luca Frezzini
Firmato digitalmente

Documento informatico sottoscritto digitalmente dal Dr. Luca Frezzini ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L’originale del
documento è conservato presso l’archivio informatico dell’Ente.
La firma è sostituita dall’indicazione del nome del Responsabile ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993
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