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FILE ALLEGATI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

  
PROPOSTA DI DETERMINAZIONE 

 
Richiamata la determinazione sindacale n° 579 del 29/12/2017 con la quale il Capo 
dell’Amministrazione Comunale ha assegnato allo scrivente la responsabilità del Servizio 
Amm.vo/Contabile; 
 

Premesso che 

-questo comune ha garantito nel corso degli anni il servizio di ristorazione scolastica per gli alunni 

delle scuole ubicate nel territorio comunale con affidamento annuale ad operatore esterno; 



 
-al fine di regolare svolgimento delle attività didattiche che si protraggono anche nelle ore 

pomeridiane occorre avviare le procedure per l’affidamento del servizio di ristorazione per il 

prossimo anno scolastico  2018/2019; 

Con atto di Giunta Comunale n° 84  del 17/07/2018 è stato deliberato l’assegnazione di un budget, 

al servizio amm.vo/contabile  di €uro 38.000,00 (al netto di IVA.)  per l’individuazione di un 

contraente cui affidare il servizio di refezione scolastica -anno scolastico 2018/2019; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 
Considerato che in tema di qualificazione della stazione appaltante risulta quanto 
segue: 
- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall’articolo 38 del D.lgs 50/2016; 
-nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova 
applicazione quanto prevede l’articolo 37, comma 1°, del D.lgs 50/2016, ai sensi del quale “Le 
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, 
anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, 
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di 
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso 
l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 
committenza ” 
 
-Considerato che ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 il valore contrattuale presunto è da 
determinarsi in euro 38.000,00, tenuto conto che, in via presuntiva, i pasti da servire nel periodo 
ottobre 2018-maggio 2019, sulla base dei dati forniti dal responsabile di procedimento , sono 
9.128 e che l’importo che si intende mettere a base di gara per ogni singolo pasto è di euro 4,16 
(iva esclusa), di cui  euro 0,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Visto: 
- l’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, che prevede 
l’obbligo di utilizzarne i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e 
servizi comparabili con l’oggetto delle convenzioni stesse; 
- l’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006, e successive modificazioni, che prevede l’obbligo di 
ricorrere, ai fini dell’acquisizione di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e 
inferiore alla soglia di rilievo comunitario, al mercato elettronico della pubblica amministrazione-
MEPA; 
Rilevato che: 
- tra le iniziative di acquisto non sono attualmente in corso presso la Consip S.p.a, società 
concessionaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, 
convenzioni per la prestazione alle quali poter eventualmente aderire; 
- per la categoria di servizio non è possibile far ricorso allo strumento dell'acquisto del 
mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip, in quanto 
non risultano presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica di quelli che si 
intendono acquisire col presente provvedimento ; 
- che, in applicazione dell’art. 36, comma 1° e comma 2° lett.a) del precitato D.Lgs 50/2016, è 
possibile procedere all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o piu' 
operatori economici; 
 
Ritenuto, tuttavia, per garantire un’adeguata apertura al mercato, di esperire la procedura di 
affidamento diretto del servizio mensa previa consultazione di operatori economici individuati 



 
attraverso una preliminare indagine esplorativa di mercato, mediante pubblicazione di un avviso 
per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di imprese operanti nel settore sul sito 
istituzionale dell’ente per almeno 15 giorni, per l’individuazione dell’operatore economico; 
 
Ritenuto, inoltre, al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs. 
50/2016 e delle regole di concorrenza, massima trasparenza, tempestività, pubblicità e 
economicità di prevedere che gli operatori che abbiano manifestato interesse all’affidamento di 
che trattasi siano invitati a presentare offerta, secondo le regole della procedura negoziata; 
 
Ritenuto che il servizio verrà affidato secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3 del D.Lgs. 
n. 50/2016, ovvero a favore dell'operatore economico che avrà  presentato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
Visto l'allegato schema di avviso per l' affidamento del servizio di Ristorazione Scolastica 2018-
2019 ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 da pubblicare sul sito istituzionale e 
all'Albo pretorio del Comune; 
 
Ritenuto pertanto  dover procedere ad appaltare il “Servizio, di refezione scolastica –anno 

scolastico 2018/2019 

Tutto ciò premesso  

Visto il D.Lgs n° 267/00 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i. 

 

 

 

 

DETERMINA 

 
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e per l’effetto: 
 

1. 1.di indire una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di Refezione  scolastica per l'anno scolastico 2018/2019 per gli 

alunni della scuola dell’infanzia e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale di 

Montemurro, ubicate nel territorio comunale, previa consultazione di operatori economici 

da individuarsi mediante pubblicazione di un avviso per l’acquisizione di manifestazione di 

interesse con invito ad almeno 3 concorrenti. Per l’ipotesi in cui, dovessero presentare 

istanza di partecipazione, alla procedura di cui all’oggetto, operatori economici in numero 

inferiori a 3, si procederà ad una gara tra i soli operatori che abbiano manifestato interesse 

alla partecipazione alla presente procedura. 



 
2. Di disporre che gli operatori che produrranno istanza per poter partecipare alla gara 

informale per essere individuati quali aggiudicatari del servizio in oggetto, ove risultassero 
in numero maggiore di 3, verranno selezionati mediante sorteggio pubblico. 

3. di approvare con il presente atto l' allegato schema di avviso di indagine esplorativa di 
mercato per la consultazione di operatori per l' affidamento del servizio di Refezione 
Scolastica ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nonché il modello di 
domanda; 

4. .di procedere all’aggiudicazione dell’affidamento del servizio, previo esperimento di gara 
ad inviti secondo il criterio di cui all'articolo 95, commi 2 e 3, del Codice dei contratti, 
ovvero a favore dell'operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente 
più vantaggiosa; 

5. dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D. Lsg. n.267/2000, di quanto segue: 
- il fine che il contratto intende perseguire è quello di garantire il regolare svolgimento delle 
attività didattiche che si protraggono anche nelle ore pomeridiane; 
- l'affidamento ha per oggetto il Servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola 
dell’infanzia e secondaria di I grado dell’Istituto Comprensivo Statale di Montemurro ubicate nel 
territorio comunale; 
-la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di operatori economici, mediante pubblicazione di avviso per 
l’acquisizione di manifestazione di interesse sul sito istituzionale dell’ente per almeno 15 giorni ed 
esperimento di gara a inviti secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 
- il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa 
 
   6. Di disporre altresì il seguente criterio di aggiudicazione:  

 Offerta economicamente più vantaggiosa; 

 L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà, su base 100, 

assegnato il maggior punteggio secondo il criterio del miglior progetto tecnico-

qualitativa (max punti 70/100);offerta economica (max 30/100); 

 

6. Il servizio avrà durata di anni 1 (uno a.s. 2018/2019) periodo 1/10/2018-31/05/2019; 

7. Di dare atto che la somma complessiva di €uro 39.520,00(IVA compresa) trova la propria 

disponibilità sul cap. 1453/5  del bilancio pluriennale 2018/2020 anno 2018 per € 14.820,00 

e per € 24.700,00 sul bilancio 2019; 

8. Di stabilire che detto Avviso ed il relativo modello di istanza saranno pubblicati all’Albo on –

line del Comune di Montemurro, sul sito internet comunale 

www.comune.montemurro.pz.it sez. Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi di 

Gara e Contratti e sulla home page del sito istituzionale  per un periodo di gg. 15 (quindici) 

consecutivi e che nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di 

interesse si procederà al sorteggio pubblico di n. 3 (tre) operatori economici, così come 

disciplinato dall’avviso della manifestazione di interesse;  

9. Di approvare l’avviso pubblico che di seguito si riporta: 

 

 

 

http://www.comune.montemurro.pz.it/


 
 

 

 

 

 

 

 

 AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, DI 

REFEZIONE SCOLASTICA –A.S. 2018/2019- 

In esecuzione della Determinazione n. _________del____________________;  

 

SI RENDE NOTO 

Che il Comune di Montemurro intende espletare una “indagine di mercato” avente ad oggetto 
l’individuazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione, di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. a) 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avviata per l’affidamento del “Servizio, di refezione scolastica a.s. 
2018/2019” 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di 

Montemurro che, per parte sua, sarà libero di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 

pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. Il presente avviso è da intendersi quale mera indagine di mercato con funzione 

esplorativa, non dà alcun diritto ad essere invitato alla procedura di gara informale a cui è 

propedeutico. 

 
 1. Stazione appaltante  
Comune di Montemurro, Piazza Garibaldi, n. 1, - 85053 MONTEMURRO (PZ)  
 
2. Nominativo del responsabile del procedimento  
Il Responsabile del procedimento Morano Isabella, telefono 0971/753010. 
 

3. Luogo di espletamento del servizio: locali ex scuola Media-Via Defina per centro cottura e 

locali scuole elementare-Via Defina  in cui fornire i pasti. 

4. Breve descrizione dell’intervento:  

il servizio consiste nella preparazione, fornitura e somministrazione dei pasti per gli alunni e gli 

insegnanti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di secondo grado del Comune di 

Montemurro(PZ) 

 



 
5. Quantitativo o entità dell’appalto (in euro, IVA esclusa): € 38.000,00 

 N. pasti presunti  9.128 

 Prezzo a base di gara: € 4,16 al netto dell’IVA per singolo pasto.  

 Il prezzo unitario di € 4,16 al netto dell’IVA  risulta così suddiviso: 
-€ 3,75 prezzo unitario soggetto al ribasso d’asta; 
-€ 0,41 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. 
 

L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare nell’ipotesi in cui dovesse ritenere il prezzo 
offerto non congruo. 
6. Requisiti di idoneità professionale art. 83 comma 3) del D.Lgs n°50/2016: 

Iscrizione presso il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
per attività corrispondente “servizio di gestione mense e refezione scolastica” 
Non è sufficiente che l’attività risulti dall’oggetto sociale ma necessita che almeno una 
delle suddette attività sia esercitata. 

 

7. Durata dell’appalto o termine di esecuzione 

Il servizio avrà durata dal 1/10/2018 al 31/05/2019, salvo diverse disposizioni legislative 
rinvenienti dall’attuazione delle nuove norme sull’autonomia scolastica . 

 

8. Criterio di affidamento:  

offerta economicamente più vantaggiosa. 

L’aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà, su base 100, assegnato il 
maggior punteggio secondo i criteri di seguito riportati: 

a)Miglior progetto tecnico – qualitativo max punti 70/100 
b)offerta economica – max 30/100 
 

Il progetto dovrà indicare: 
A) Gestione del servizio-punteggio max 25 
sub criteri : 
 -modalità organizzative generali max punti 10 
-descrizione delle modalità organizzative e gestionali con cui verrà espletato il servizio di refezione 
con riguardo ai servizi previsti dal capitolato di appalto e dal DUVRI; 
-criterio motivazionali: il punteggio sarà assegnato tenendo conto del livello di correlazione , di 
rispondenza e di aderenza al capitolato di appalto. 
- Organico del personale - punteggio max punti 5 
Nella valutazione si terrà conto di: 
- numero di addetti al servizio 
- monte ore settimanali degli addetti alla preparazione 
- monte ore settimanali degli altri operatori 
-curriculum professionale del cuoco da destinare STABILMENTE al centro di cottura di  
Montemurro. 
-criteri motivazionali: Il punteggio sarà assegnato sulla base della previsione di impiego delle 
professionalità occorrenti per un efficiente espletamento del servizio, con l’intesa che le stesse, 
anche riguardo al numero del personale da impiegarsi nel servizio, debbano essere  
proporzionate  al servizio stesso. 
 



 
b. Piano gestione dell’emergenza - punteggio max 10 
Nella valutazione si terrà conto delle procedure alternative previste in caso di emergenza sia in 
riferimento ad eventi eccezionali o scioperi, sia in caso di interruzioni o irregolare funzionamento 
della struttura. 
Criteri motivazionali: Il punteggio verrà assegnato tenendo conto delle misure di emergenza 
impiegate  in caso di imprevisti, malfunzionamenti o eventi eccezionali. 
 
 
B. Formazione del personale - punteggio max 5 
Saranno valutati il monte ore annuale complessivo di formazione e/o aggiornamento. 
Criteri motivazionali: Il punteggio sarà assegnato, tenendo presente il  programma di formazione, 
in termini di completezza degli argomenti,  la sua attinenza con il servizio, le metodologie 
didattiche ed il  monte ore complessive. 
 
 
C.Dieta mediterranea - punteggio max 15- 
La commissione attribuirà un punteggio complessivo  per le forniture rispondenti al modello 
nutrizionale denominato “dieta mediterranea” consistente in un’alimentazione in cui prevalgono i 
prodotti ricchi di fibre in particolare cereali integrali e semintegrali, frutta fresca e secca, verdure 
crude e cotte e legumi nonché pesce ,olio extravergine di oliva, latte e yogurt. 
Criteri motivazionali: Il punteggio verrà assegnato sulla base della previsione di impiego dei 
prodotti rientranti nel modello nutrizionale denominato “dieta mediterranea”. 
 

 
-Resta fermo l’obbligo per i concorrenti di garantire l’impiego in quota adeguata stimata nel 50%  
di prodotti agricoli ed agrolimentari provenienti da filiera corta e biologica nonché un’adeguata 
quota di prodotti stimata nel 30% per soddisfare le richieste di alimenti per coloro che sono 
affetti da celiachia.  
A tal fine in sede di gara i concorrenti dovranno formulare idonea dichiarazione di impegno che 
non costituirà oggetto di valutazione del progetto. 
 
D. Progetto di educazione alimentare e di recupero delle eccedenze alimentari-punteggio max 
punti  10 
-sub criteri: 
a) attuazione di progetti di educazione alimentare e di comunicazione con l’utenza max punti  3 
-Descrizione dei progetti di educazione alimentare che il concorrente intende attuare nonché 
descrizione delle attività che lo stesso concorrente intende porre in essere al fine di garantire una 
attività di comunicazione nei confronti delle famiglie degli utenti( a titolo meramente 
esemplificativo : organizzazione incontri, divulgazione stampati ,comunicati, etc.). 
Criterio motivazionale: Il punteggio verrà attribuito tenendo presente le iniziative più efficaci 
finalizzate alla divulgazione di una corretta educazione alimentare nonché ad una costante 
attività di comunicazione nei confronti degli utenti. 
b) attuazione progetto di recupero eccedenze alimentari max punti 3; 
c)Descrizione delle iniziative volte ad un recupero e riutilizzo delle eccedenze alimentari(prodotti e 
cibi già cotti) max punti 4- 
Criterio motivazionale: Il punteggio verrà attribuito tenendo presente le iniziative più efficaci 
finalizzate al recupero e riutilizzo delle eccedenze. 
E. Proposte migliorative - punteggio max punti  15 



 
La Commissione attribuirà un punteggio complessivo corrispondente al seguente giudizio: 

 Numero dei pasti aggiuntivi senza oneri a carico del bilancio dell’Ente:0,10 per ogni pasto, 
fino a un massimo di punti 6 

 Organizzazione, a proprie spese, di specifici menù in occasioni di particolari ricorrenze, in 
numero minimo di 3 (Carnevale, Pasqua e chiusura anno scolastico): punteggio massimo 3   

 Implementazione attrezzature da utilizzarsi per l’espletamento del servizio, in aggiunta a 
quelli già in dotazione dell’Amministrazione: punteggio massimo 3 

 Organizzazione e assistenza aggiuntiva con piani predisposti da dietologi per casi particolari 
(obesità, celiachia, diabete, ecc): punteggio massimo 3 

 Criteri motivazionali: I punteggi verranno  assegnati sulla base dei servizi aggiuntivi e 
migliorativi che meglio rispondono alle esigenze del servizio e della sua utenza, sia in 
termini quantitativi che qualitativi. 

 Per essere ammesse alla fase di apertura dell’offerta economica le ditte concorrenti dovranno 
conseguire un punteggio tecnico qualitativo minimo di 40/100 su 70 punti a disposizione. Le ditte 
che non raggiungeranno tale punteggio saranno escluse dalla gara. 
 
1a) Modalità di attribuzione dei punteggi tecnici 
La commissione, allo scopo di rendere omogenea l’attribuzione dei punteggi alle diverse offerte 
tecniche, procederà ad assegnare per ogni sub criterio  ,un giudizio tra i cinque di seguito precisati 
cui corrisponde un coefficiente. 
Il punteggio di ogni sub criterio  sarà determinato dal prodotto del punteggio massimo attribuibile 
al sub criterio stesso moltiplicato per la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari(coefficiente V(a)i). I giudizi e i coefficienti sono i seguenti: 

Giudizio  Coefficiente 

Ottimo  1 

Buono 0,80 

Sufficiente  0,60 

 

Scarso 0,40 

Inadeguato 0,20 

 
Coefficiente V(a)i= media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. 
Si procederà con la seguente formula di cui all’allegato P al D.P.R. 207/2010: C (a) =∑n [Wi* 
V(a)i] dove: C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n= numero totale dei requisiti; Wi = peso 
o punteggio attribuito al requisito (i); V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) 
rispetto al requisito(i) variabile tra zero e uno; ∑n= sommatoria. I coefficienti V(a)i sono 
determinati per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, che richiedono una 
valutazione discrezionale, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 
singoli commissari. Nella valutazione delle offerte i punteggi verranno espressi con due cifre 
decimali, con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o 
superiore a cinque. Una volta terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti, si 
procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i 
commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale 
media massima  le medie provvisorie prima calcolate. 
Si procederà inoltre ad applicare la procedura di riparametrazione per ciascun sub-criterio, per 
ciascun criterio e, successivamente, sul punteggio complessivo riferito all’Offerta Tecnica. Al 
concorrente che otterrà il maggior punteggio sarà dunque assegnato il punteggio massimo sopra 
indicato, e agli altri un punteggio ricalcolato in modo proporzionale. 



 
La relazione tecnica dovrà essere composta da max 40 facciate  formato A4. 
 
-Migliore offerta economica max punti 30 
Per la valutazione dell’offerta economica si procederà secondo il seguente criterio: 
il massimo punteggio verrà attribuito alla ditta che avrà presentato il prezzo più vantaggioso. 
Il punteggio per le altre imprese verrà valutato in modo inversamente proporzionale rispetto al 
prezzo migliore secondo 
la seguente formula: 
V(a)=Ri/Rmax*W 
In cui 
V(a) = punteggio da attribuire 
Ri = ribasso offerto 
Rmax = massimo ribasso 
W = punteggio massimo attribuito 
 
OFFERTA ANOMALA: Ai sensi dell’art. 97, comma  3 del D.Lgs. n.50/2016 la stazione valuterà la 
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo sia la somma dei punti 
relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti 
punti massimi previsti nella lettera di invito. 
 
 
-Durata dell’appalto    

Il servizio avrà durata di anni 1 (a.s. 2018/2019-periodo 01/10/2018-31/05/2019  

- Stipula contratto    
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con oneri a carico 

dell’aggiudicataria. 

-Requisiti minimi richiesti  

A) Inesistenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs n°50/2016 e s.m.i. alle 

condizioni di cui ai commi 3,11 e 12 della stessa norma che di seguito si riporta: 

 (art.80, comma 1, D.Lgs. n.50 del 2016) 
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale né sentenza di condanna per la quale sia stato ottenuto il beneficio 
della non menzione, per uno dei seguenti reati: 

a)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416‐bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416‐bis 
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291‐quater del 
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 



 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319‐ter, 319‐quater, 

320, 321, 322, 322‐ bis, 346‐bis, 353, 353‐bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648‐bis, 648‐ter e 648‐ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti 
all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con 
la pubblica amministrazione; 

Con particolare riferimento ai motivi di esclusione richiamati dall’art.80, commi 1 e 2, 
D.Lgs. n.50 del 2016 si evidenzia che l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; di un socio  o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 
la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli 
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 
del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. 
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima) ai sensi dell’art. 80, comma 3 ultimo periodo, del Dlgs 50/2016. 
Ai sensi delle precedenti disposizioni, il concorrente deve inoltre dichiarare: 

 se vi siano o in alternativa se non vi siano: soci (in caso di società in nome 
collettivo) oppure soci accomandatari (in caso di società in accomandita semplice) 
oppure membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori o procuratori generali oppure membri degli 
organi con potere di direzione o di vigilanza oppure  dei soggetti muniti dei poteri di 
rappresentanza, di direzione e di controllo oppure socio unico persona fisica oppure 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, (in caso di altro 
tipo di società o consorzio) oppure direttori tecnici (in tutti i casi di società), cessati 



 
dalla carica nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara; 

 qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del presente punto 2.1) ed in riferimento ai 
reati elencati alle lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), l’assenza a loro carico di 
sentenze passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione 
della pena su richiesta oppure, se sussistenti, devono essere indicate le sentenze 
passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati,  

 qualora vi siano soggetti cessati ai sensi del presente punto 2.1) ed in riferimento ai 
reati elencati alle lettere a), b), b-bis) c), d), e), f), g), per i quali siano state emesse 
sentenze passate in giudicato, decreti penali irrevocabili o sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, devono essere indicati tali provvedimenti e deve essere 
fornita la contestuale dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa 
dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato; 

 (art.80, comma 2, D.Lgs. n.50 del 2016) 
che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art.67 del d.Lgs. n.159 del 2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;  
 (art.80, comma 4, D.Lgs. n.50 del 2016) 
che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

 (Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e 
tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, 
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente 
accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale 
quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva(DURC) 
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 
2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle 
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema 
dello sportello unico previdenziale.  
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando l’operatore economico 
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a 
pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 
multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza 
del termine per la presentazione delle domande). 

 (art.80, comma 5, lettera a), D.Lgs. n.50 del 2016) 
che non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016;   
 (art.80, comma 5, lettera b), D.Lgs. n.50 del 2016) 

 che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o 
in qualsiasi altra situazione equivalente e nei suoi riguardi non è  in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
(art.80, comma 5, lettera c), D.Lgs. n.50 del 2016) 
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che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non si è reso colpevole di 
gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e che 
non è stato commesso alcun illecito professionale, tra cui rientrano:  

 le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in 
giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad 
una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; 

 il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; 

 il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero 
l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura 
di selezione; 

 (art.80, comma 5, lettera d), D.Lgs. n.50 del 2016) 
la cui partecipazione non determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 non diversamente risolvibile; 

 (art.80, comma 5, lettera e), D.Lgs. n.50 del 2016) 
la cui partecipazione non determini una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della 
procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n.50/2016, nel caso tale situazione 
non possa essere risolta con misure meno intrusive;   
 (art.80, comma 5, lettera f), D.Lgs. n.50 del 2016) 
che nei propri confronti non è stata applicata sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;  
(art.80, comma 5, lettera f-bis), D.Lgs. n.50 del 2016) 
che nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti non ha presentato 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
 (art.80, comma 5, lettera f-ter), D.Lgs. n.50 del 2016) 
che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti; 

N.B.: il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario 
informatico. 

(art.80, comma 5, lettera g), D.Lgs. n.50 del 2016) 
che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC di cui all’articolo 213, c. 10 del Dlgs 50/2016, per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;   
 (art.80, comma 5, lettera h), D.Lgs. n.50 del 2016) 
che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55; 
(l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa)  

    (art.80, comma 5, lettera i), D.Lgs. n.50 del 2016) 
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che è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
legge 12 marzo 1999, n. 68 e a tale scopo ai sensi dell’articolo 17 della medesima legge, 
deve dichiarare alternativamente: 

- nel caso che l’operatore economico abbia meno di 15 dipendenti: il numero 
complessivo dei dipendenti e di non essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta 
legge; 

- nel caso l’operatore economico abbia da 15 a 35 dipendenti, e non abbia effettuato 
alcuna assunzione dopo il 18 gennaio 2000: il numero complessivo dei dipendenti e di 
non essere soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge; 

- nel caso l’ operatore economico abbia almeno 15 dipendenti ed abbia effettuato 
almeno una assunzione dopo il 18 gennaio 2000, ovvero abbia più di 35 dipendenti: 
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 
alla predetta legge n. 68 del 1999;  

A tal fine, il concorrente indica l’ufficio provinciale competente per gli accertamenti della 
predetta legge. 

 (art.80, comma 5, lettera l), D.Lgs. n.50 del 2016) 
 che, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 
del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), hanno denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge n. 689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o 
nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa). La 
circostanza ostativa deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del 
bando di gara e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. 
 (art.80, comma 5, lettera m), D.Lgs. n.50 del 2016) 
che non si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con 
altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, o qualsiasi relazione, anche 
di fatto, che possano comportare l’imputazione delle offerte a un unico centro 
decisionale; 
(art.80, comma 12), D.Lgs. n.50 del 2016) 
che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC di cui all’articolo 213, c. 10 del Dlgs 50/2016, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti;  
Si ha per inefficace l’iscrizione se questa è stata rimossa o risale a più di due anni. 
(art.48, comma 7), D.Lgs. n.50 del 2016) 
che  non ricade nella condizione di partecipazione plurima ossia che alla stessa gara non 
partecipa contemporaneamente: 

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario oppure 
in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario; 

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale 
consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese 
artigiane per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione. 
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(art.53, comma 16-ter), D.Lgs. n.165 del 2001) 
 che non si trova nella condizione prevista dal predetto articolo (pantouflage o revolving 
door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 
comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che 
hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di 
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione 
appaltante nei confronti del medesimo operatore economico; 
che in riferimento ai piani individuali di emersione ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, 
della legge n.383 del 2001, non si è avvalso di tali piani o, in caso di essersi avvalso di tali 
piani, che gli stessi si sono conclusi. 

B) Requisiti di idoneità professionale art. 83 comma 3) del D.Lgs n°50/2016: 

Iscrizione presso il registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

per attività corrispondente “Servizi di Refezione Scolastica”; 

Non è sufficiente che l’attività risulti dall’oggetto sociale ma necessita che si 

effettivamente esercitata. 

C) Capacità economica e finanziaria: 

In alternativa o fatturato globale al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili non 

inferiore al €uro 38.000,00 (valore dell’appalto) oppure dichiarazione di un istituto di 

credito che attesti la solidità finanziaria del concorrente. 

 

-Modalità di partecipazione all’indagine di mercato  

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria richiesta di invito tramite PEC, all’indirizzo: 

comune.montemurro@pec.it   oppure in alternativa a mano al protocollo dell’Ente entro e non 

oltre le ore 13,00   del 21/08/2018  , indicando in oggetto “indagine di mercato per il “ Servizio di 

Refezione Scolastica a.s. 2018/2019” 

La domanda sarà costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato PDF:  
1. Istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante recante, 

tra l’altro, l’indicazione completa dei dati identificativi dell’operatore economico 
candidato, l’oggetto sociale, i relativi recapiti, l’autodichiarazione di possesso dei 
requisiti generali previsti dal D. Lgs. n. 50/2016;  

2. Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 
 

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  

 inviate oltre il termine indicato;  

 che abbiano documentazione incompleta;  

 che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 6 del presente avviso.  
 

Si specifica, inoltre, che la validità dell’invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa 

vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica 
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Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse:  

 Inviate oltre il termine indicato;  

 Che abbiano documentazione incompleta;  

 Che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all’art. 7 del presente avviso.  
 

Si specifica, inoltre, che la validità dell’invio tramite PEC, così come stabilito dalla normativa 
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica 
certificata a sua volta. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta 
elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla PEC indicata.  
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, 
pena la mancata presa in considerazione della stessa. 

 
-Criteri e modalità di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata  
L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di 
ammissione alla selezione, specificando che se:  

a. il numero dei candidati è superiore a 3(TRE), si procederà al sorteggio pubblico da 
effettuarsi come più avanti disciplinato;  

b. il numero dei candidati è inferiore a 3 (TRE), si inviteranno le ditte candidate senza 
ulteriore indagine, purché ne abbiano i requisiti.  

Nel caso in cui sia stata presentata una sola richiesta di invito valida, si procederà ai sensi dell’art. 
36 comma 2. lettera  a) D.Lgs 50/2016. 
 
A scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in 
possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni 
candidato verrà assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di 
arrivo al protocollo dell’Ente della manifestazione di interesse. 
Il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata avrà luogo il giorno 22/08/2018       
alle ore 10,00   nei locali dell’Ufficio Ragioneria  ubicati in Montemurro  (PZ) Piazza Garibaldi, 1 in 
seduta pubblica tra gli aspiranti operatori economici che hanno presentato regolare istanza di 
ammissione alla selezione, in possesso dei requisiti di legge. 
Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno 
manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti. Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati 
corrispondenti al protocollo d’arrivo; l’elenco nominativo delle imprese estratte non potrà essere 
reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta (art. 53, c.2, lett. b, del D. 
Lgs. 50/2016). 
 
- Disponibilità Documentazione ed Informazioni 
Il presente avviso ed il relativo allegato, sono disponibili e possono essere scaricati dal sito internet 
del Comune di Montemurro 
Per informazioni: Isabella Morano tel. 0971/753010 fax 0971/753411. 
 
-Privacy  
Gli interessati, con la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono al trattamento 
dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., per tutte le fasi procedurali.  
Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla 
liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e 



 
della loro riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono resi. 
 
 
-Altre Informazioni 
Il Comune di Montemurro inviterà le imprese, individuate con il sorteggio se in numero superiore 
a 3, a presentare offerta, mediante PEC, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla 
data dell’invito. Il possesso dei requisiti, per il quale è richiesta apposita autodichiarazione, dovrà 
essere specificamente dichiarato e verrà accertato dal Comune di Montemurro. 
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito del Comune di Montemurro: 
http://www.comune.montemurro.pz.it Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di gara e 
contratti” , e all’Albo Pretorio on-line del Comune di Montemurro. 
 

                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                             Rag. Carmela DELORENZO 
 
 
 

 
Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 
Art. 147 bis decreto legislativo n. 267/00 e s.m.i. 
 
Montemurro , 1/8/2018                                                                       Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                            Rag. Carmela Delorenzo 
 
Parere di regolarità contabile   

Visto attestante la copertura finanziaria  ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s. m.e i.  

Montemurro , 1/8/2018 

                                                                                                      Il Responsabile del Servizio  

                                                                                                            Carmela Delorenzo 

 
 
 

                                                                 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTI: 

 il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 

 il Decreto Sindacale n. 579/2017 con cui si nominava la Rag. Carmela Delorenzo 
Responsabile  del Servizio Amministrativo/contabile; 

 VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente 
 
LETTA la proposta di determinazione relativa all’argomento in oggetto; 
 
ATTESO che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 147 bis D.L.vo 267/2000 e s.m.i.; 



 
 
RITENUTA, la proposta, così come formulata meritevole di approvazione; 
 

D E T E R M I N A 

 
1. la premessa in narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
2. approvare la proposta relativa all’argomento in oggetto, nel testo integrale all’interno 

riportato,   dandone per qui integralmente trascritto il relativo dispositivo. 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

           Rag. Carmela Delorenzo     
 

 
 
 
 

 

 

 

 La presente determinazione: 

 Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata 

all’Albo Pretorio Comunale da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria e diverrà esecutiva con 

l’apposizione della predetta attestazione. 

  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Carmela DELORENZO  F.to Carmela DELORENZO  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

     In relazione al disposto dell’art. 153, comma 5, del decreto legislativo n. 267/2000 

APPONE 

Il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 

  

La copertura finanziaria della spesa. 

IL RESP. DEL SERVIZIO 
F.to Carmela DELORENZO  

  

   Nella Residenza Comunale, lì 01/08/2018  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 
N. 575 Del Registro delle 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 

  

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente il 01/08/2018 e per quindici giorni 

consecutivi. 

     

Montemurro, 01/08/2018                                                            

IL RESP. DELLE PUBBLICAZIONI 
F.to Dibiase Rocco  

  

Copia conforma all’originale  

  

Montemurro, lì 01/08/2018  

  

  

Il Funzi. incaricato dal sindaco 
 

  

  

  

  

 

 


