
AVVISO PUBBLICO

PRELIMINARE INDAGINE ESPLORATIVA DEL MERCATO
VOLTA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 

EX ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.Lgs. n. 50/2016 e S.M.I.
 tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) del

“Servizio di progettazione grafica, stampa di materiale promozionale e attività di diffusione e
comunicazione ai fini della realizzazione della manifestazione «La Notte delle Muse» - edizione

2019” – Smart CIG ZAB273BFBD 

Il Comune di Pinerolo ha la necessità di affidare ad un operatore economico, che sia in possesso dei seguenti
requisiti:

• di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o ad ente equivalente, se

l’impresa non è residente in Italia) nel settore oggetto dell'appalto;
• iscrizione ed abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip,

Bando “Servizi”  per  la  prestazione  di  diverse  tipologie  di  servizi,  Categoria  “Servizi  di  stampa e
grafica” e Categoria “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”;

• idoneità tecnico professionale allo svolgimento dell’incarico ex artt. 14 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008;
• insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

attraverso la procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., il “Servizio di progettazione grafica, stampa di materiale promozionale e attività di
diffusione e comunicazione ai fini della realizzazione della manifestazione «La Notte delle Muse» -
edizione 2019” – Smart CIG  ZAB273BFBD.

Le condizioni minime sono di seguito indicate:

1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

a.  La  manifestazione  per  la  quale  occorre  predisporre  il  servizio  di  cui  al  presente  Avviso  consiste
sostanzialmente in una “notte bianca dei musei” con apertura straordinaria  notturna della  rete museale e
l’organizzazione  di  eventi  artistici  a  corollario,  distribuiti  nell'arco  di  un  fine  settimana,  che  prevedano
momenti  di  animazione  e  intrattenimento  teatralmusicale,  accanto  ad  attività  ludico-didattiche  e
all'effettuazione di visite guidate alle collezioni. L'intento di fondo è quello di valorizzare le risorse museali
presenti  in  città  attraverso  la  realizzazione  di  un  evento  dal  forte  carisma,  con  l'obiettivo  ultimo  di
promuovere più diffusamente la conoscenza del  patrimonio museale cittadino aprendone letteralmente le
porte alla cittadinanza in una due-giorni interamente dedicata alla cultura.

b. L'iniziativa, giunta alla sua terza edizione, si svolgerà nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio
2019 ed interesserà le sedi museali ed espositive (civiche e private convenzionate) di seguito elencate: 
- Civico Museo Didattico di Scienze Naturali “Mario Strani”;
- Civico Museo Etnografico del Pinerolese;
- Collezione Civica d'Arte di Palazzo Vittone;
- Museo Civico di Archeologia e Antropologia;
- Casa del Senato;
- Museo Diocesi di Pinerolo;
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- Museo Storico dell'Arma di Cavalleria;
- Museo Storico del Mutuo Soccorso;
- En Plein Air Arte Contemporanea (sede da definire).

c. L’ingresso agli eventi programmati nell’ambito della manifestazione sarà gratuito; tuttavia nell'ambito della
stessa si intende altresì lanciare la campagna abbonamenti al Sistema Musei Pinerolo, che vedrà l'introduzione
di un biglietto unico per la fruizione dell'intera rete civica museale.

2) OGGETTO DELL’APPALTO

a.  Oggetto dell’appalto è il  “servizio di  progettazione grafica, stampa di materiale  promozionale e
attività di diffusione e comunicazione ai fini della realizzazione della manifestazione «La Notte delle
Muse» -  edizione 2019”, acquisibile  tramite  il  MePA di  Consip,  Bando “Servizi”  per  la  prestazione  di
diverse tipologie  di  servizi,  Categoria  “Servizi  di  stampa e grafica” e Categoria  “Servizi  di  informazione,
comunicazione e marketing”, riguardante l'acquisizione del materiale e dei servizi di seguito elencati, le cui
caratteristiche tecniche e di dettaglio sono indicate al punto 3) del presente Avviso:

• studio logo della manifestazione;
• progettazione e realizzazione grafica di materiali di comunicazione vari (brochure contenente

il programma della manifestazione;  locandine, manifesti, totem di pubblicizzazione dell'iniziativa;
cartoline di promozione delle attività presso le singole  sedi museali ed espositive):  studio grafico,
ricerca immagini e realizzazione esecutiva;

• stampa materiali di comunicazione (brochure, locandine, manifesti, totem);
• attività  di  comunicazione in  collaborazione  con  l'ufficio  stampa  comunale  e di diffusione

attraverso la predisposizione di un piano di affissioni e distribuzione da realizzarsi a proprie spese nei
Comuni ricompresi entro un raggio massimo di circa 50 km da Pinerolo.  

b. Il  contratto relativo al servizio oggetto del  presente appalto sarà disciplinato da quanto disposto dalla
documentazione  relativa  al  Bando  “Servizi”  attivo  sul  MePA  di  Consip,  che  comprende  le  Categorie
merceologiche “Servizi di stampa e grafica” e “Servizi di informazione, comunicazione e marketing”, nonché
da  quanto  specificatamente  previsto  per  i  prestatori  di  detti  Servizi  dai  relativi  Capitolati  Tecnici
(rispettivamente  allegato  n.  2  e  n.  4  al  suddetto  Bando),  per  quanto  applicabili  alla  presente  procedura,
oltreché dalle condizioni qui riportate, le quali prevalgono su quelle generali.

c. Le condizioni particolari riportate nel presente Avviso, si riferiscono alla preliminare indagine esplorativa in
oggetto e si intendono accettate dai partecipanti alla stessa.

3) CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

a. Il servizio si compone delle seguenti voci e per ciascuna di esse dovrà rispettare le caratteristiche tecniche e
di dettaglio di seguito indicate: 

- a.1. studio logo della manifestazione; 
- a.2. progettazione, realizzazione grafica e stampa dei seguenti materiali di comunicazione:

• brochure formato chiuso 21 x 14,8 cm (A5 orizzontale);
n. 12 facciate (copertina compresa);
legatura con doppio punto metallico sulla sinistra (rivista);
stampa fronte/retro in quadricromia;
copertina in carta patinata opaca incl. verniciatura a dispersione su f/r da 300 gr.;
interno in carta patinata opaca da 135 gr. non plastificata;
quantità minima richiesta: n. 5.000 copie;

• locandine formato A3 verticale;
stampa solo fronte in quadricromia;
quantità minima richiesta: n. 100 copie;
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• manifesti formato 70x100 cm verticale;
stampa solo fronte su carta da affissione white back in quadricromia;
quantità minima richiesta: n. 300 copie;

• totem formato 86x197 cm verticale;
ricopertura totem bifacciali con pvc print in quadricromia;
quantità minima richiesta: n. 6;

• cartoline formato 10,5 x 14,8 cm (A6 orizzontale);
elaborazione grafica in quadricromia;
predisposizione del solo formato digitale personalizzato per ciascuna delle 8 sedi 
museali/espositive cittadine

Per l'attività di progettazione e realizzazione grafica del logo e dei suddetti materiali di comunicazione si
prevede un costo massimo di Euro 1.200,00 IVA 22% inclusa.
Per il servizio di stampa dei materiali di comunicazione indicati si prevede un  costo massimo di Euro
1.500,00 IVA 22% inclusa.  

- a.3.  attività di comunicazione in collaborazione con l'ufficio stampa comunale attraverso la fornitura
del materiale pubblicitario predisposto e di diffusione dei manifesti in formato 70x100 cm (almeno 300
manifesti) attraverso la predisposizione di un piano di affissioni e distribuzione da realizzarsi  a proprie
spese nei Comuni ricompresi entro un raggio massimo di circa  50 km da Pinerolo che verranno indicati
dall'Amministrazione  comunale,  nonché  attraverso  l'individuazione  di  eventuali  ulteriori  modalità  di
pubblicizzazione. 

Per l'attività di diffusione e comunicazione sopra descritta si prevede un costo massimo di Euro 800,00
IVA 22% inclusa. 

b. La consegna degli stampati dovrà essere effettuata  presso la sede della Biblioteca Civica “C. Alliaudi”,
situata in Pinerolo, in Via Cesare Battisti n. 11 e dovrà avvenire entro e non oltre il 15 aprile 2019.

c. Oltre agli stampati, il Comune di Pinerolo (e nello specifico l'Uff. Cultura presso la Biblioteca Civica) dovrà
ricevere le  versioni definitive del materiale prodotto in formato digitale utile ed adeguato alla diffusione
tramite siti WEB, social media, posta elettronica.
Tali file dovranno essere resi disponibili in formati digitali accessibili anche da parte di coloro che a causa
di  disabilità  necessitano  di  tecnologie  assistive  o  configurazioni  particolari  utilizzabili  con  tecnologie
compatibili con l’accessibilità (come, ad esempio, file “pdf accessibile”).

d. Gli importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti, indiretti e accessori, e comprensivi delle spese
di imballaggio, trasporto, consegna presso i locali della Biblioteca Civica.

e. Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto: in merito si
rammenta che l’imposta di bollo di € 16,00, dovuta anche nel MePA sui documenti di accettazione e di ordine
diretto,  è  a carico del  fornitore  ai sensi  dell’art.  8 del  D.P.R. n.  642/1972 e s.m.i;  copia del  versamento
dell’importo  dovrà  essere  inoltrata  al  Comune  di  Pinerolo,  per  la  regolarità  del  Contratto  stesso,  come
previsto dall’art. 53 delle “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione”, pubblicate
sul sito www.acquistinretepa.it.

4) DURATA DELL’APPALTO

a.  La durata del servizio oggetto del presente appalto decorrerà dalla data  di aggiudicazione del servizio  al
26/05/2019, giorno in cui si concluderà la manifestazione.
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b. La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà di avvio dell’esecuzione della prestazione prima della
stipula del contratto, al ricorrere delle ipotesi di urgenza così come definite dall’art. 32, commi 8 e 13 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

5) IMPORTO DELL’APPALTO

a. L'importo massimo del servizio  oggetto del presente appalto,  comprensivo di ideazione e realizzazione
grafica,  stampa materiale  e  attività  di  diffusione  e  comunicazione,  è  fissato  in  Euro 3.500,00  IVA 22%
compresa.
In ogni caso, saranno corrisposte all’appaltatore soltanto le prestazioni effettivamente rese.

b. L'importo si intende comprensivo di tutti gli oneri diretti, indiretti e accessori, e comprensivo delle spese di
imballaggio, trasporto, consegna degli stampati presso il luogo di consegna indicato al precedente punto 3),
lett. b.

c.  Sono fatti  salvi  gli  oneri  aziendali  concernenti  l’adempimento delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e
sicurezza sui luoghi di lavoro a carico dell'aggiudicatario.

6) OFFERTA ECONOMICA

a.  Il  servizio  sarà  assegnato all'operatore  economico che avrà  offerto  il  minor prezzo  globale  (a
corpo), espresso in cifre, con un numero di decimali non superiore a due, ed in lettere. Qualora il prezzo
offerto contenga un numero di decimali superiori a due, questi ultimi non saranno presi in considerazione. In
caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarò ritenuto valido quello più
vantaggioso per il Comune di Pinerolo (art. 72, R.D. n. 827/1924).

b. Il ribasso potrà essere utilizzato, a discrezione del Comune di Pinerolo, per l'acquisizione di ulteriori copie
dei materiali stampati o per l'attivazione di eventuali ulteriori modalità di pubblicizzazione dell'evento, sino al
raggiungimento  dell'importo  massimo  previsto  per  la  realizzazione  complessiva  del  servizio.  Al  fine  di
determinare l'eventuale acquisizione di ulteriore materiale in virtù del ribasso proposto, l'operatore economico
è comunque tenuto ad indicare nell'offerta il costo/copia relativo a ciascun prodotto richiesto.

7) FINANZIAMENTO

a. Il servizio di cui al presente Avviso è finanziato con le risorse rese disponibili sul bilancio comunale per la
realizzazione dell'edizione 2019 della manifestazione in oggetto.

b. L’efficacia del contratto sarà subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.

8) RISCHI DA INTERFERENZA E ONERI PER LA SICUREZZA

a.  In  relazione  al  comma 3-bis  dell'art.  26  del  D.Lgs.  n.  81/2008  e  s.m.i.,  trattandosi  di  servizio  svolto
direttamente nella sede del fornitore, le prestazioni oggetto dell’appalto sono da considerarsi non interferenti
e pertanto i relativi oneri per la sicurezza sono pari ad Euro 0,00 (zero) e non risulta necessaria la redazione
del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

9) GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

a. Si  ritiene di  esonerare l’affidatario dal  costituire la  cauzione definitiva a garanzia  del contratto prevista
dall’art.  103  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  nell'ottica  della  semplificazione  delle  procedure,  considerato
l’importo del servizio oggetto del presente appalto e per la celerità del procedimento.
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10) NULLITÀ DEL CONTRATTO; RECESSO DAL CONTRATTO

a. Si rammenta che l’art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999 n. 488 e l’art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95,
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135 recante: “Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” hanno, tra l’altro, disposto la nullità dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di approvvigionamento di beni e servizi
attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali  di committenza
regionali di riferimento.

b. Si segnala che in vigenza di contratto stipulato, la Stazione Appaltante avrà diritto di recedere in qualsiasi
tempo dallo stesso al verificarsi della fattispecie indicata al comma 13, art. 1 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95
convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 135.

A tal fine, in applicazione:
• degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/216 e s.m.i.;
• delle  Linee  Guida  n.  4  adottate  dall’ANAC,  di  attuazione  del  D.Lgs.  n.  50/2016  in  ordine  alle

“Procedure  per  l’affidamento  dei  contratti  pubblici  di  importo  inferiore  alle  soglie  di  rilevanza
comunitaria,  indagini  di  mercato  e  formazione  e  gestione  degli  elenchi  di  operatori  economici”
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs.
n. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 01/03/2018; 

• delle disposizioni comunali per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo unitario inferiore
ad Euro 40.000,00,

per provvedere  all’individuazione di  un operatore economico cui affidare il  servizio in oggetto,  si  ritiene
opportuno effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta a identificare:

• le condizioni economiche presenti sul mercato;
• la platea dei potenziali affidatari

PRESENTAZIONE  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALL’AFFIDAMENTO  E
CONDIZIONI ECONOMICHE OFFERTE

Gli operatori  economici  interessati  alla  presente procedura,  che non si trovino in nessuna delle  cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che siano in regola con l’osservanza delle norme
in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e che siano in
possesso dei requisiti minimi sopra evidenziati, potranno far pervenire entro il termine perentorio delle ORE
11.30  DI  MERCOLEDÌ  6  MARZO  2019 una lettera indirizzata  al  “Comune  di  Pinerolo  –  Settore
Istruzione-Informativo, Servizio Biblioteca Civica “C. Alliaudi” - Ufficio Cultura – Piazza Vittorio Veneto n.
1 – 10064 Pinerolo (TO)” contenente la propria manifestazione di interesse all’affidamento, nella seguente
modalità:  in busta chiusa e sigillata mediante l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo (I° piano – stanza n° 160) negli orari di apertura al pubblico
di seguito indicati:  lunedì, 10.00-13.00; martedì, giovedì e venerdì, 9.00-11.30; mercoledì, 9.00-11.30 e 14.30-
17.30).

La lettera, redatta su carta intestata secondo il modello allegato al presente Avviso, a firma del titolare o legale
rappresentante  o  procuratore  con  allegata  la  procura,  dovrà  avere  come  oggetto  la  seguente  dicitura
“Manifestazione  di  interesse  per  l’affidamento  del servizio  di  progettazione  grafica,  stampa  di
materiale  promozionale  e  attività  di  diffusione  e  comunicazione  ai  fini  della  realizzazione  della
manifestazione  «La Notte delle Muse» - edizione 2019”   – Smart CIG ZAB273BFBD (da riportarsi
anche   sul frontespizio della busta con l'indicazione chiara dei dati del mittente) e dovrà contenere:
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1.  la  dichiarazione  della  disponibilità  ad eseguire  il  servizio  alle  condizioni  minime contenute  nel
presente  Avviso, con  eventuale  descrizione  delle  modalità  di  dettaglio  (ulteriori  rispetto  a  quelle
dettate dall’Avviso) con le quali si intende prestare il servizio, in caso di affidamento;
2.  il  preventivo  complessivo  per  la  prestazione  del  servizio  comprensivo  di  progettazione  e
realizzazione grafica, stampa dei materiali promozionali e attività di comunicazione e diffusione, con
la dichiarazione attestante che il preventivo formulato consente di remunerare appieno la spesa per il
personale che verrà impiegato nella prestazione, a norma di legge.

Dovrà essere allegata alla lettera la dichiarazione sostitutiva unica da rendersi ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., secondo il modello allegato del Documento di Gara Unico Europeo denominato
“D.G.U.E.”, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, titolare o procuratore,  con allegata copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di sottoscrizione effettuata da un procuratore del legale rappresentante va allegata la relativa procura.
Ai  fini  della  partecipazione  alla  presente  manifestazione  di  interesse,  per  quanto  attiene  la  parte  IV  del
suddetto formulario di gara (D.G.U.E.), si precisa che l'operatore economico può limitarsi a compilare la
sezione  senza compilare nessun'altra sezione compresa nella parte IV.

Il recapito della lettera, rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga
a destinazione nel termine stabilito.

A tal fine, si precisa che faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo. Saranno pertanto ininfluenti la
data  e  l’ora  di  spedizione  ovvero  la  data  e  l’ora  di  ricezione  da  parte  di  soggetti  diversi  dal  suddetto
destinatario. Non saranno pertanto presi in considerazione e non saranno aperti i plichi che, per qualsiasi
ragione, non risultino pervenuti entro l’ora, il giorno e il luogo fissati. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che prevedano offerte contenenti riserve,
offerte condizionate o arrivate fuori termine o illeggibili.

AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO

a. Nei confronti dell’operatore economico individuato per l’affidamento del servizio sulla base dell’offerta
contenuta nella lettera di manifestazione di interesse verrà formulata successiva “Trattativa Diretta” mediante
MePA di Consip ed il contratto si intenderà concluso mediante la sottoscrizione con firma digitale da parte
del Comune di Pinerolo del “Documento di Stipula”, scaricabile attraverso il portale www.acquistinretepa.it
nelle forme previste dalla legge, e cioè ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

b. Nel caso pervengano più manifestazioni di interesse, fermo restando il  possesso dei requisiti  di ordine
generale,  il  contraente  sarà  individuato  sulla  base  della  formulazione  del  preventivo  più  basso,  rispetto
all'importo  massimo  del  servizio  fissato  in  Euro  3.500,00  IVA  22%  compresa.  Il  ribasso  potrà  essere
utilizzato, a discrezione del Comune di Pinerolo, per l'acquisizione di ulteriori copie dei materiali stampati o
per  l'attivazione  di  eventuali  ulteriori  modalità  di  pubblicizzazione  dell'evento,  sino  al  raggiungimento
dell'importo massimo previsto per la realizzazione complessiva del servizio.

c.  Il  Comune di Pinerolo si  riserva la  facoltà  di  non procedere all’affidamento qualora si ritenga che gli
interessati alla procedura non offrano le necessarie garanzie di affidabilità.

ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e pertanto non vincola
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in alcun modo l’Amministrazione Comunale con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non
trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 
A tal  proposito,  si  specifica  che l’utilizzo  del  modello  Documento  di  Gara  Unico  Europeo denominato
“D.G.U.E.” per l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva unica sopra richiesta, è da ricollegarsi a quanto
previsto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC e ogni riferimento a “gara” riportato nel modello suddetto non è
da intendersi riferito in senso stretto alla presente procedura.

I dati personali conferiti dagli operatori economici proponenti saranno oggetto di trattamento informatico o
manuale da parte del Comune di Pinerolo, nel rispetto di quanto prescritto dal Regolamento Generale sulla
Protezione  dei  dati  (GDPR  –  Regolamento  U.E.  n.  2016/679),  esclusivamente  per  finalità  connesse
all’espletamento della procedura di che trattasi. 

Per informazioni sulla presente procedura, i riferimenti del Servizio competente alla procedura amministrativa
sono i seguenti:
Biblioteca Civica “C. Alliudi” - Ufficio Cultura 
Via Cesare Battisti n. 11 – 10064 Pinerolo (TO) - 1° piano
Tel. 0121.374505
Orario: dal lunedì al venerdì, 9.00-19.00
Referenti: Silvana Colomba colombas@comune.pinerolo.to.it

Cesare Fornero forneroc@comune.pinerolo.to.it

Responsabile  del  procedimento  amministrativo: Dott.  Crepaldi  Corrado  -  Dirigente  del  Settore
Istruzione Informativo, della Città di Pinerolo (Tel: 0121 361303). 

Sono consultabili e scaricabili sul sito Internet del Comune di Pinerolo i seguenti documenti:
- il presente avviso;
- il modello di lettera – manifestazione di interesse  (allegato 1);
- il modello Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) - (allegato 2).

Pinerolo, 19 febbraio 2019

Il Dirigente del Settore Istruzione-Informativo
(dott. Corrado Crepaldi)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e
del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa.
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