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Prot. n. 2022/0007126 
 
 
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA MEDIA PANZACCHI - AVVISO ESPLORATIVO 
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI 
PROFESSIONALI DI COLLAUDO STATICO E TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE 
NONCHÉ DEL COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE DEGLI IMPIANTI. 
 
CUP: H77D1800570005 
 
SCADENZA PRESENTAZIONE CANDIDATURE: ore 12,00 del 26.05.2022 
 

SI RENDE NOTO 
 
che il Comune di Ozzano dell'Emilia ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76/2020, convertito in legge dalla 
L. n.120 del 11/09/2020, intende acquisire manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata per 
l’affidamento delle prestazioni professionali relative al collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera e 
finale, nonché del collaudo tecnico funzionale degli impianti ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016, a soggetti 
iscritti agli Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 216 de l 
DPR 207/2010, nonché di quelli riportati nel presente avviso. 
Il presente avviso, non vincolante per l’Amministrazione, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici che abbiano comprovata 
esperienza relativamente al collaudo per lavori affini a quelli previsti nel progetto di costruzione delle nuova scuola 
media Panzacchi approvato con Delibera GC 61 del 21/06/2021. 
Chiunque sia interessato all’affidamento dovrà trasmettere via PEC all’indirizzo 
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it entro i termini stabiliti dal presente avviso la propria manifestazione di 
interesse correlata dalle dichiarazioni di seguito riportate e compilata secondo il modello 1, allegato al presente 
avviso. A tal riguardo si precisa che: 
 

1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Il RUP è individuato nella persona dell’Ing. Chiara De Plato, Responsabile del Settore Gestione del Territorio del 
Comune di Ozzano dell'Emilia - via Repubblica, 10 - 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) Tel 051/791343. 
Il RUP per la procedura di gara è la Dott.ssa Viviana Boracci, via Risorgimento, 1 - 40064 Pianoro (BO). 
 

2.  OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 
L’incarico riguarda l'affidamento di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria consistenti nelle attività di Collaudo 
statico e tecnico amministrativo in corso d'opera e finale, nonché del collaudo tecnico funzionale degli impianti 
relativo ai “Lavori di realizzazione della nuova scuola media Panzacchi in comune di Ozzano dell'Emilia”. 
 

3. DISCIPLINA ECONOMICA 
L'entità della spesa complessiva prevista per l’intervento di realizzazione della nuova scuola media Panzacchi 
ammonta ad € 10.985.000,00. 
 
Si rende necessario precisare che con la deliberazione di Giunta n. 32 del 16 aprile 2021 il Comune di Ozzano ha 
stabilito: “di dare espresso mandato al Responsabile Unico del Procedimento, per quanto di competenza, a 
predisporre gli atti propedeutici alla gara di affidamento dell’appalto in oggetto: 
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 Procedendo alla legittima applicazione di un ribasso percentuale del 11,50% sul prezziario regionale 
utilizzato per la determinazione dei prezzi contenuti nel progetto della realizzazione della nuova scuola 
Panzacchi; 

 Procedendo alla attivazione della opzione contrattuale ai sensi dell’articolo 35 comma 4 del D. Lgs. 
50/2016”. 

 
Pertanto, a fronte del ribasso sopra applicato, dal Quadro Economico del Progetto Esecutivo dell’opera emerge che 
l’importo totale dei lavori a base di gara è pari ad € 8.695.056,87, di cui € 167.000,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge. 
In considerazione della complessità riferita ai finanziamenti che compongono l’opera e la necessità di contemperare 
alle diverse tempistiche delle fonti di finanziamenti con la delibera 61 del 21 giugno 2021 del Comune di Ozzano, il 
medesimo Quadro Economico del Progetto esecutivo è stato adattato e l’importo totale dei lavori è stato suddiviso 
in: 
LOTTO CERTO (€ 7.513.830,99 di esecuzione certa, di cui € 7.369.830,99 per lavori ed € 144.000,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso) 
LOTTO OPZIONALE (€ 1.181.225,88 di esecuzione attivabile ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D.lgs. 50/2016, di cui € 
1.158.225,88 per lavori ed €23.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). 
 
Le opere sono riferibili alle seguenti categorie di cui al D.M. 17.06.2016 (gli importi dei lavori sono al netto dell’Iva): 

 
CATEGORI
E D'OPERA 

ID OPERE Costo categorie 
LAVORI 

Codic
e 

Descrizione Grado di 
complessità 

Lotto certo 

EDILIZIA E.08 Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, 
Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola 
Materna, Scuola elementare, Scuole 
secondarie di primo grado fino a 24 classi, 
Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 
classi 

0,95 € 2.730.681,40 

STRUTTUR
E 

S.03 Strutture o parti di strutture in cemento armato 
- Verifiche strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvisionali di durata 
superiore a due anni. 

0,95 € 1.794.152,79 

IMPIANTI IA.01 Impianti per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative al 
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - 
Impianti per la distribuzione dell’aria 
compressa del vuoto e di gas medicali - 
Impianti e reti antincendio 

0,75 € 529.722,76 

IMPIANTI IA.02 Impianti di riscaldamento - Impianto di 
raffrescamento, climatizzazione, trattamento 
dell’aria - Impianti meccanici di distribuzione 
fluidi - Impianto solare termico 

0,85 € 1.277.248,57 

IMPIANTI IA.03 Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, 
fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 
importanza corrente - singole apparecchiature 
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice 

1,15 € 1.182.025,46 

  TOTALE  € 7.513.830,99 
 
L’ammontare del corrispettivo per l’appalto di servizi in oggetto posto a base di gara, è stato determinato con le 
medesime fattispecie dei lavori in “lotto certo” e “lotto opzionale” di esecuzione attivabile ai sensi dell’art. 35, c. 4 del 
D.lgs. 50/2016. 
Il corrispettivo per il lotto certo, corrispondente ad € 137.233,60 iva ed oneri di cassa esclusi è stato determinato 
sulla base delle categorie di opere previste, ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, e delle tabelle 
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approvate con Decreto Ministeriale dal Ministero della Giustizia il 17 giugno 2016 e pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2016, in funzione delle prestazioni indicate nella Tabella 2: Importo onorario per 
categoria di opere (D.M. 17.06.2016). 
Gli importi dei singoli onorari, al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, sono riportati nella tabella seguente: 

 
 IMPORTO A BASE 

DI GARA 
COMPENSO SPESE 

ACCESSORIE 
Collaudo statico e TA in corso d'opera e 
finale LOTTO CERTO 

€ 137,233.60 € 110,128.30 € 27,105.30 

Collaudo statico e TA in corso d'opera e 
finale LOTTO OPZIONALE 

€ 30,277.11 € 24,221.69 € 6,055.42 

 
Le prestazioni richieste nell'affidamento del servizi di che trattasi, e sulla base delle quali sono stati calcolati i 
corrispettivi, risultano essere le seguenti: 

• Collaudo tecnico-amministrativo (Parte II Titolo X DPR 207/2010); 
• Revisione tecnico-contabile (Parte II Titolo X DPR 207/2010); 
• Collaudo statico (Capitolo 9 Dm 17/01/2018); 
• Collaudo tecnico-funzionale degli impianti (DM 37/2008); 
• Maggiorazione 20% per collaudo in corso d'opera (Art 238 DPR 207/2010) 

con riferimento alle categorie di lavorazioni ed agli importi individuati nella tabella precedente. 
 
 

 
ATTENZIONE 
La divisione in lotti del presente appalto è compiuta solo al fine della tracciabilità dei flussi 
finanziari (CIG). 
Il contratto è unico e indivisibile. 
All’atto della procedura di gara sarà pertanto obbligatoria la partecipazione e l’offerta ad entrambi i 
lotti. L’offerta per il solo Lotto Certo o l’offerta per il solo Lotto Opzionale non è ammessa, pena 
l’esclusione del concorrente. 
Inoltre, l’Offerta economica (ribasso) dovrà essere uguale per il Lotto Certo e il Lotto Opzionale.  
Una offerta economica differente per il Lotto Certo rispetto al Lotto Opzionale non sarà accettata, 
pena l’esclusione del concorrente. 
 

 
A fronte delle premesse sopra riportate e degli atti del Comune di Ozzano ne deriva che con la procedura di 
affidamento dei servizi professionali successiva all’indagine di mercato: 
 
il concorrente presenta l’Offerta Tecnica SOLO per il LOTTO CERTO; la commissione, terminata la valutazione del 
LOTTO CERTO, attribuirà il medesimo punteggio tecnico anche al LOTTO OPZIONALE; 
il concorrente presenta Offerta Economica (ribasso percentuale) UGUALE sia per il LOTTO CERTO che per il 
LOTTO OPZIONALE; l’OFFERTA ECONOMICA per il LOTTO CERTO è irrevocabile per 180 giorni dal termine di 
scadenza per la presentazione delle offerte e l’offerta economica per il LOTTO OPZIONALE è irrevocabile sino al 31 
dicembre 2023; 
Al termine della procedura negoziata si procederà all’affidamento del SOLO LOTTO CERTO; 
Il Comune di Ozzano ha facoltà a suo insindacabile giudizio di esercitare l’opzione per il LOTTO OPZIONALE 
sino al 31 dicembre 2023, senza che l’operatore economico possa nulla opporre o richiedere. 
 

1. TERMINI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DA AFFIDARE 
Le prestazioni del collaudatore sono strettamente correlate alle tempistiche stabilite per la realizzazione dei lavori e 
le norme sovraordinate che regolamentano la materia. 
 

2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA 
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse gli Operatori Economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, 
in forma singola o in raggruppamento, nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base 
della forma giuridica assunta: 
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui 
alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i 
predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di 
architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi 
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compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici 
decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; 
gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite; 
b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti 
dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro 
quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del 
codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di 
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi 
di impatto ambientale; 
c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, 
ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non 
abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni 
o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di 
produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; 
d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 
74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi Paesi; 
d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel 
rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati; 
e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d-bis); 
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di 
tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura. 
in possesso dei seguenti requisiti: 
I raggruppamenti temporanei di concorrenti potranno essere costituiti (in tal caso prima della presentazione 
dell'offerta devono aver conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato 
mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti) o costituendi (con mero impegno). 
 
I consorziati designati esecutori dai consorzi stabili non potranno partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente 
gara; in caso di violazione del suddetto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato, si applica 
l’art. 48, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
Nel caso in cui un consorzio stabile partecipi mediante propria organizzazione ed alla procedura partecipi 
qualsivoglia consorziato ciò sarà considerato al fine di valutare se le relative offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale; si procederà ad esclusione ove vi siano univoci elementi di unicità decisionale, la verifica e 
l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. 
 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima in raggruppamento o 
consorzio. In presenza di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i partecipanti che si 
trovino in dette condizioni, si applica l’art. 48, c. 7 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti. 
 
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. 
I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 
consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica 
l’articolo 353 del codice penale. 
Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. 
A pena di esclusione, le dichiarazioni, inerenti i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di 
qualificazione, devono essere rese mediante dichiarazione sostitutiva e di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 
 
5.1. Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016) 

 Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 
del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la 
sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e 
delle consorziate indicate quali esecutrici. 
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 Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, 
comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di 
dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni. 

 
In sede di manifestazione di interesse la comprova dei requisiti avverrà attraverso dichiarazione sostitutiva resa ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da “MODELLO 1 - Domanda e dichiarazione requisiti” allegato al presente 
avviso. 
5.2. Requisiti di idoneità Professionale (art. 83, D.Lgs. n. 50/2016); Possono partecipare alla manifestazione di 
interesse tutti i soggetti così come individuati dall’art.46 del D.Lgs. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: 

 Per tutte le tipologie di società e per i consorzi: iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla 
Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara; 

 Il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso di: 
◦ Laurea in architettura o ingegneria; 
◦ Iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 10 anni (articolo 216 DPR 207/2010); 

 
Vigendo il principio di responsabilità professionale, nel caso di liberi professionisti associati nelle forme di cui alla 
legge 1815/1939 e s.m.i. o di operatori economici di cui alle lettere b), c), e), f) del comma 1 dell’art. 46 del D.Lgs n. 
50/2016, il concorrente dovrà indicare il professionista che effettivamente espleterà la funzione oggetto del servizio 
di cui trattasi. Tale professionista dovrà possedere i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo 5. 
 
Ai sensi del DPR 207/2010 articolo 216 comma 10 il soggetto esterno che è stato incaricato di un collaudo in corso 
d'opera da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono 
trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente collaudo. 

 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del 
Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o 
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
 
La comprova del requisito viene fornita dal concorrente, in sede di manifestazione di interesse, mediante 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, come da “MODELLO 1 - Domanda e dichiarazione 
requisiti” allegato al presente avviso. 

 

1. MODALITÀ E TERMINI DI RICEZIONE DELLE ISTANZE 
 

Gli Operatori Economici interessati ad essere invitati, devono presentare istanza secondo il “MODELLO 1 - 
Domanda e dichiarazione requisiti” a mezzo PEC all’indirizzo: 
 
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it 
 
entro e non oltre il termine perentorio del 26.05.2022, ore 12,00. 
 
Si precisa che, per essere ritenuta valida, la domanda deve essere trasmessa a mezzo PEC e deve essere 
obbligatoriamente firmata digitalmente dall’Operatore Economico. La domanda deve essere corredata dal 
curriculum vitae del candidato ed avere come oggetto la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per 
l'affidamento mediante procedura negoziata del servizio professionale di Collaudo statico e Tecnico 
amministrativo in corso d'opera e finale, nonché del collaudo tecnico funzionale degli impianti, relativo ai 
“Lavori di realizzazione della nuova scuola media Panzacchi” Ai fini della data di arrivo farà fede quella di 
presentazione registrata sul sistema. La domanda deve essere compilata utilizzando il “MODELLO 1 - 
Domanda e dichiarazione requisiti” allegato al presente avviso e sottoscritta con firma digitale. 
Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di partecipazione presentate dopo la scadenza del 
presente avviso, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedentemente inoltrata. 
Le richieste saranno dichiarate inammissibile qualora: 

 Le istanze siano pervenute oltre il termine previsto; 
 Le istanze non risultano sottoscritte in forma digitale. 

L'Unione dei comuni Savena Idice si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. Il 
presente avviso sarà pubblicato nel sito internet dell'Unione all’indirizzo www.uvsi.it. 
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1. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo non vincolante per l’Amministrazione, 
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati ed è finalizzata ad individuare 
un numero di professionisti pari o superiore a 5 da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento 
diretto dell’incarico. Si precisa che qualora il numero di candidature sia in numero superiore a 5, la selezione dei 
soggetti invitati alla procedura negoziata potrà avvenire (ad insindacabile scelta dell’amministratore) mediante 
sorteggio. Il RUP si riserva la facoltà di individuare autonomamente eventuali ulteriori due soggetti, sulla base della 
valutazione del curriculum vitae e dell’esperienza maturata nell’ambito di servizi analoghi a quello oggetto di 
affidamento. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere con la procedura negoziata anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse valida. 
 
Una volta individuati i professionisti (cosi come precedentemente descritto) si procederà all'esperimento della 
procedura negoziata; La scelta del contraente avverrà tramite procedura negoziata ex articolo 36 comma 2 bis del 
Codice come modificato dalla Legge 120/2020. 
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ossequio a quanto previsto 
dall'articolo 95 comma 3 lettera b del codice. 
Si rende noto inoltre che: 

 con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura di gara d’appalto e di procedura negoziata 
ad evidenza pubblica; non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di 
merito; 

 questa Amministrazione non è vincolata in alcun modo a procedere all’affidamento dell’incarico e si riserva, 
altresì, la facoltà di affidare l’incarico con altre modalità previste dalla legge; 

 la pubblicazione della presente indagine di mercato non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo 
specifico o di attribuzione di eventuali incarichi, né alcun diritto dei soggetti interessati alla formulazione di 
offerte o a qualsivoglia prestazione da parte dell’Amministrazione stessa; 

 l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Il Direttore Generale (Dott.ssa Viviana Boracci) 
 Firmato Digitalmente 
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