COMUNE DI ALGHERO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI ALGHERO E STINTINO

Prot. N° 49115
Del 04.06.2019
AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI
DIALOGO COMPETITIVO AI SENSI DELL’ART. 64 EL D.LGS. 18.04.2016 N. 50, PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI
INTERESSATI AL RINNOVO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO INNOVATIVO DI BIKE-SHARING
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO.

Il Sotoocrito Dott Luca Caneooa in qualità di Dirigente della Centrale Unica di Commitenza dei Comuni di
Alghero e Stntno, per conto del Comune di Alghero,
RENDE NOTO
Che, in eoecuzione della Determinazione nt 1695 del 04t06t2019 il Comune di Alghero intende procedere alla
acquioizione di manifeotazioni di intereooe da parte di operatori economici qualifcat del Setore per
l’eventuale oucceooivo afdamento del “RINNOVO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO INNOVATIVO
DI BIKE-SHARING NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO”t
Gli operatori economici intereooat, rientrant in una delle fatopecie di cui all’artt 45 del DtLgot nt 50/2016,
avent i neceooari requioit di oeguito opecifcat, dovranno preoentare la propria manifeotazione di intereooe ad
eooere invitat alla faoe oucceooiva del confronto compettvot
Il preoente avvioo, fnalizzato ad una indagine di mercato, non coottuioce propoota contratuale e non vincola
in alcun modo il Comune di Alghero che oarà libero di avviare altre proceduret L'Ente Appaltante oi rioerva la
facoltà di interrompere in qualoiaoi momento il procedimento avviatot
Si riportano qui di oeguito tute le informazioni neceooariet

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – STAZIONE APPALTANTE


Stazione Appaltante: Comune di Alghero Area Coordinamento e indirizzo, Servizio gare e contrat –
CtUtCt – Comuni Alghero e Stntno, oede via Columbano nrt 44 CtAtPt – 07041, indirizzo web:
htp://9.t148.t209t118.:8.08.0/PortaleAppalt/it/homepagetwp,
PEC:
commitenza@pectcomunetalgherotootit



Dirigente del Setore: Dott Luca Caneooa, Telt+.9 079 9978.8.52, e–mail: ltcaneooa@comunetalgherotootit
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Responsabile Amministratio del Seriizio: Dottooa Salvatrice Booilo, Telt +.9 079 9978.675, E – MAIL:
otbooilo@comunetalgherotootit



Responsabile del Procedimento: Dott Luca Caneooa

2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA
Tipo di appalto:

Appalto di Servizi

Oggeto:
come meglio opecifcato nello ochema di capitolato
Speciale d’Appalto (Allegato 1)
Procedura di dialogo compettvo tra operatori
economici individuat oulla baoe di appooita indagine di
mercato

Procedura di gara:
Luogo principale di esecuzione:

Comune di Alghero

Lot – Suddiiisione in lot:

NO

Ammissibilità Oferte in iariante:

NO

Quantficazione
del
ialore
presunto
dell’appalto, stmato sulla base del canone
annuo atuale, che potrebbe subire, di contro,
iariazioni in diminuzione in esito al dialogo
compettio.

€ 524.922,00 ItVtA di legge al 22%

3. OGGETTO E FINALITA’ DELLA PROCEDURA
3.A - RINNOVO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO INNOVATIVO DI BIKE-SHARING NEL
TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO.
Queota Amminiotrazione Comunale intende rinnovare il “Servizio di Bike Sharing del Comune di Alghero”
atualmente operatvo, inoerendo nella geotone del oervizio una oerie di innovazioni in grado di
aooicurare una maggiore oootenibilità e redditvità del oervizio ovolto e, per tali motvi, pur mantenendo il
corpo del precedente oervizio di Bike Sharing, oi intende integrarlo con il rinnovo del parco mezzi tra cui
alcuni velocipedi a pedalata aooiotta e con l’atvità di Bike Sharing a fuooo liberot
Il oopra eopooto orientamento viene aoounto con l’idea di mirare a un oiotema di Bike Sharing di ultma
generazione funzionante anche in aooenza di otazioni fooe, da realizzaroi atraveroo la conceooione della
progetazione, produzione, inotallazione, meooa in oervizio, manutenzione e geotone del oiotema,
afancando la geotone con una capillare campagna promozionalet
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3.B - OBBIETTIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE
Tra gli obietvi del Comune di Alghero fgura lo oviluppo di un nuovo e moderno oiotema di bike-oharing
che contribuioca alla promozione della mobilità cicliotcat È infat importante realizzare le condizioni
adeguate perché muoveroi in bicicleta divent una ocelta deoiderabile e opontaneat Tale progeto,
unitamente al miglioramento della rete ciclabile urbana, mira ad incentvare gli opootament in bicicleta
che, unitamente agli opootament a piedi, dovranno diventare la modalità di traoporto prevalente per la
conoiotente quota di opootament a breve raggio che oi regiotrano nell’area urbana ed extraurbana di
Alghero, contribuendo a migliorarne la qualità e la vivibilitàt
Per queote ragioni oi ritene giunto il momento di un rinnovo compleooivo dell’atuale oervizio di bikeoharing, ooottuendolo con un oiotema innovatvo in grado di confguraroi come nuovo modo di traoporto
e come oervizio pubblico efciente, arricchendo l’oferta compleooiva della citàt

4. SOGGETTI AMMESSI ALLE PROCEDURE
Considerato che per aiiiare il progeto sussiste la necessità di troiare un soggeto gestore del nuoio
seriizio di Bike Sharing citadino indiiiduando operatori radicat nel territorio, che possano seguire il
seriizio anche nei mesi di spalla, promuoiendo in cità campagne di sensibilizzazione all’uso della bicicleta
sopratuto nelle scuole citadine.
Poooono partecipare alla gara i oeguent oogget per i quali non ouooiotano le cauoe di eocluoione di cui all’artt
8.0 del Dt Lgo nt 50/2016:
-

Sogget di cui all’artt 45, Dt Lgo nt 50/2016t

-

Sogget pubblici o organiomi pubblici (determinazione dell’Autorità per la vigilanza oui contrat
pubblici di lavori, oervizi e forniture nt 7 del 21 otobre 2010), ad eocluoione delle oocietà di cui all’artt
1., DtLt 4 luglio 2006, nt 22. convertto con Legge 4 agooto 2006, nt 248.t

È ammeooa la partecipazione anche in forma di Conoorzio o in Raggruppamento ai oenoi degli artt 47 e 48. del
DtLGSt 18.t04t2016 nt 50t
Poooono concorrere all’afdamento oia peroone foiche ttolari di partta IVA, oia oocietà, peroone giuridiche,
conoorzi e aooociazionit È conoentta la partecipazione alla gara delle impreoe idonee oingole, raggruppate o
che dichiarino di voleroi raggruppare ai oenoi e nelle forme di cui all'artt 48. del dtlgot 50/16;
E’ fato divieto ai concorrent di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o conoorzio ordinario di
concorrent, ovvero di partecipare alla preoente procedura anche in forma individuale qualora abbiano
partecipato alla medeoima in raggruppamento o conoorzio ordinario di concorrentt
Le impreoe, ivi compreoi i conoorzi di cui all’artt 45, comma 2, letere b) e c) del Dt Lgo nt 50/2016, ammeooe a
procedura di concordato preventvo con contnuità aziendale ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a
procedure di afdamento di contrat pubblici di cui all’artt 18.6 bio, RtDt nt 267/1942, poooono concorrere alle
condizioni previote nel citato artcolo, anche riunite in raggruppamento temporaneo di impreoe, purché non
riveotano la qualità di mandataria e oempre che le altre impreoe aderent al raggruppamento non oiano
aoooggetate ad una procedura concoroualet La ouddeta condizione previota per i raggruppament temporanei
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di impreoe vale anche per gli altri oogget di cui all’artt 45, comma 2, letere e) f) e g), Dt Lgo nt 50/2016,
(conoorzi ordinari di concorrent, aggregazioni tra impreoe aderent a contrato di rete e GtEtItE)t

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E SANZIONI PER INADEMPIENZA
Le modalità di eoecuzione del Servizio, compreoe le penalità in caoo di inadempienze contratuali, oono
indicate nello ochema di Capitolato Speciale d’Appalto allegato al preoente avvioo (CSA) (allegato 1)t

6. DURATA DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La durata dell’afdamento è otmata in 6 anni, decorrent dalla data di conoegna del oervizio, più 2 anni,
eventuali t

7. DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI DI GARAt
Fanno parte integrante del preoente Avvioo eoploratvo i oeguent document:
 Schema di Capitolato Speciale d’Appalto CSA - Allegato 1
 Schema di candidatura alla manifeotazione di intereooe e autodichiarazione – Modello A
 Informatva oui tratamento dei datt
Lo schema del Capitolato Speciale d’Appalto costtuirà lo strumento progetuale di base sul quale atiare il
successiio dialogo compettio tra gli Operatori ammessi e, all’esito del suddeto dialogo, il medesimo,
rimodulato sulla base della negoziazione scaturita nel corso dello stesso dialogo, andrà a costtuire la
disciplina contratuale dell’afdamento del seriizio di cui tratasii

8. REQUISITI MINIMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ED AL SUCCESSIVO
DIALOGO COMPETITIVO
8.1

Requisit di ordine generale:

I concorrent deiono essere in grado di comproiare l’insussistenza dei motii di esclusione di cui all’art. 80,
commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs n. 50/2016.
Il possesso dei requisit di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.50/2016, deve essere dichiarato dal legale
rappresentante dell’operatore economico concorrente con riferimento a tut i sogget indicat al comma 3
dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016, e specifcat nel COMUNICATO ANAC DEL 08/11/2017, indicando i dat
identfcatvi degli stessi oppure la banca dat ufciale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere
ricavat in modo aggiornato alla data di presentazione dell’oferta. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’artcolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confront del legale rappresentante che renda
dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. L’ANAC raccomanda l’adozione, da parte dei
rappresentant legali dei concorrent, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere,
inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritere. A tal fne, potrebbe provvedersi alla preventva
acquisizione, indipendentemente da una specifca gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisit da
parte di ciascuno dei sogget individuat dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali
variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.
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In ogni caoo l’eocluoione e il divieto operano anche nei confront dei oogget ceooat dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’operatore economico non dimootri che vi oia
otata completa ed efetva diooociazione della condota penalmente oanzionatat
Le cauoe di eocluoione non oi applicano alle aziende o oocietà ootopoote a oequeotro o confoca ai oenoi
dell’artt 12 – oexieo del DtLt nt .06/1922 (come convertto dalla Legge nt .56/1992) o degli artt 20 e 24 del Dt
Lgo nt 159/2011, ed afdate ad un cuotode o amminiotratore giudiziario o fnanziario, limitatamente a quelle
riferite al periodo precedente al predeto afdamentot
8.2

Requisit di idoneità professionale:

Ai oenoi dell’artt 8.. ct1, lett a) del DtLGSt 50/2016 i concorrent dovranno eooere in poooeooo dei requioit di
idoneità profeooionale e precioamente:
a)

Eooere iocrit alla Camera di Commercio Induotria Artgianato ed Agricoltura (o ad analogo regiotro dello
Stato aderente all’Unione Europea) per l’atvità cui inerioce l’appaltot

b)

(In caoo di oocietà cooperatve) eooere in poooeooo dell’iocrizione all’Albo delle oocietà cooperatve
iottuito ex DtMt Atvità Produtve del 2. giugno 2004t

c)

(In caoo di cooperatve oociali) iocrizione all’Albo Regionale delle cooperatve oociali e loro conoorzit

d)

Al citadino di altro Stato membro non reoidente in Italia, è richieota la prova dell'iocrizione, oecondo le
modalità vigent nello Stato di reoidenza, in uno dei regiotri profeooionali o commerciali di cui all'allegato
XVI del Dt Lgot 50/2016, mediante dichiarazione giurata o oecondo le modalità vigent nello Stato membro
nel quale è otabilito ovvero mediante ateotazione, ooto la propria reoponoabilità, che il certfcato
prodoto è otato rilaociato da uno dei regiotri profeooionali o commerciali iottuit nel Paeoe in cui è
reoidente;

e)

(In caoo di Aooociazioni) eooere iocrite nell’appooito Albo di riferimentot
8.3

Requisit di capacità economica e finanziaria:
Ai oenoi dell’artt 8.. comma 1 lett b e comma 4 del DtLGSt 50/2016, i partecipant aooolvono a tale
requioito:
- almeno due idonee referenze bancarie rilaociate da iottut bancari o intermediari autorizzat ai
oenoi del decreto legiolatvo 1 oetembre 199., nt .8.5, riferite alla procedura, ateotant che gli
oteooi intratengono rapport economici otabili con l'operatore economico, che queota ha un buon
volume di afari e che ofre oufcient garanzie oul piano economicot
ateotazioni degli iottut di credito deve eooere rilaociata dagli oteooi all’operatore economico
richiedente e partecipante alla oelezione ou carta inteotata, ootoocrita da oogget abilitat e chiuoa
in un plico oigillato, inteotato e datato con data antecedente o conteotuale a quella di ocadenza per
la preoentazione delle domande;
2t una dichiarazione, ootoocrita in conformità alle diopooizioni del DPR 28. dicembre 2000 nt 445,
ateotante il poooeooo di un faturato globale dell’atvità dell’operatore economico pari o
ouperiore, nel triennio 2016/2017/2018., a compleooivi 60t000,00 (SESSANTAmila/00) euro, IVA
eocluoat
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8.4 Requisit di capacità tecnica e professionale
Ai oenoi dell’artt 8.. comma 1 lett b e comma 6 del DtLGSt 50/2016, gli operatori economici
devono dimootrare di poooedere le riooroe umane e tecniche e l'eoperienza neceooarie per eoeguire
l'appalto con un adeguato otandard di qualità mediante un concept sintetco di preoentazione
della propria organizzazione indicando:
- l’elenco dei seriizi analoghi siolt negli ultmi 3 anni, con indicazione dei rispetii import, date
e destnatari, pubblici o priiat.
Per oervizi analoghi oi intendono oervizi ovolt nel oetore della mobilità urbana, quali per eot oervizi
di noleggio e geotone parcheggi a pagamentot
Per i concorrent otranieri, poooeooo di certfcato equivalente oppure dichiarazione ooottutva reoa ai oenoi del
DtPtRt nt 445/2000, che document il poooeooo dei requioit di caratere tecnico profeooionalit
Nel caoo di raggruppament i component devono poooedere i oeguent requioit:
-

requioit di partecipazione di cui al punto 8.t1 (Tut i component)t

-

requioit di partecipazione di cui al punto 8.t2 (Tut i component)t

-

requioit di partecipazione di cui al punto 8.t. almeno dal capogruppo in mioura maggioritariat

-

requioit di partecipazione di cui al punto 8.t4 almeno dal capogruppo per almeno il 50% dalla
capogruppo o da una conoorziata; la reotante percentuale cumulatvamente dalle mandant o dalle
altre conoorziate; il requioito deve eooere poooeduto per il 100% dal raggruppamento o dal conoorzio

E' fato divieto ai concorrent di richiedere l’invito alla partecipazione alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo ovvero di partecipare oingolarmente e quali component di raggruppamento temporaneot

9. AVVALIMENTO
L’operatore economico, oingolo o in raggruppamento di cui all’artt 45 del Dt Lgot 50/2016, per un determinato
appalto, può ooddiofare la richieota relatva al poooeooo dei requioit di caratere economico, fnanziario,
tecnico e profeooionale di cui all’artt 8.., comma 1, letere b) e c) del citato Dt Lgot nt 50, neceooari per
partecipare ad una procedura di gara, e in ogni caoo con eocluoione dei requioit di cui all'artt 8.0, nonché dei
requioit di qualifcazione di cui all'artt 8.4, avvalendooi delle capacità di altri oogget, anche di partecipant al
raggruppamento, a preocindere dalla natura giuridica dei ouoi legami con queot ultmit

10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I oogget che intendono avanzare la propria manifeotazione di intereooe, dovranno preoentare la oeguente
documentazione frmata digitalmente, (preferibilmente utlizzando i modelli prediopoot dalla ocrivente
otazione appaltante):
a. Domanda di candidatura (Modello A), ootoocrita digitalmente dal ooggeto richiedente, ovvero del
ooggeto mandatario capogruppo, in caoo di raggruppamento temporaneo già coottuito, ovvero di
tut i oogget in caoo di raggruppamento temporaneo non ancora coottuito, contenente la
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Dichiarazione sul possesso dei requisit minimi di partecipazione (reoa ooto forma di “dichiarazione
sosttutva dell’atoo di notorietᐼ9 ai oenoi dell’artt 47 del DtPtRt 28./12/2000, nt 445, da rendere
oecondo le modalità dell’artt .8. dello oteooo DtPtRt nt 445/2000), a frma del ooggeto intereooato; la
dichiarazione può eooere ootoocrita digitalmente anche da un procuratore del legale rappreoentante:
in tal caoo deve eooere traomeooa la relatva procura notarile in copia analogica conformizzata;
b. Relazione Tecnica, di massimo 30 pagine, escluse copertna e indice e schede tecniche, contenente:
- breie descrizione dell'atiità siolta e della dimensione economica dell’operatore (Concept
breie)i
- descrizione chiara, detagliata ed esaustia della proposta e della tpologia del seriizio di bike
sharing che oi intende ofrire preooo il territorio comunale di Alghero, inoerendo nella geotone del
oervizio una oerie di innovazioni in grado di aooicurare una maggiore oootenibilità e redditvità del
oervizio ovolto, che oeppur mantenendo il corpo del precedente modello di Bike Sharing, (come da
capitolato Speciale d’appalto di baoe, t1) dovà eooere integrato con il rinnovo del parco mezzi tra cui
alcuni velocipedi a pedalata aooiotta e con l’atvità di Bike Sharing a fuooo libero, indicando le
carateriotche tecniche e tpologiche del oiotema e delle atrezzature che oi intendono utlizzaret
- impegno all'erogazione dell'atiità di Bike Sharing a fuooo libero nel territorio del Comune di
Alghero per tuto il periodo del oervizio pari a oei anni;
- numero delle biciclete che coottuiranno la fota dedicata all'atvità e ttolo di dioponibilità dei
mezzi propoot;
- scheda tecnica con le carateriotche delle biciclete che coottuiranno la fotat
- i requioit oggetvi della fota di biciclete in poooeooot
La fotoa dellaatvitᐼ di bike sharing del nuovo sistema fusso libero deve essere costtuita da veicoli
nuovi, adat allauso urbano, comodi, ergonomici e di dimensioni adeguate per un’utenza variegata
(giovani, adult, donne, uomini) con la possibilitᐼ di inserire nel parco mezzi anche dei velocipedi a
pedalata assistta e monopatni eletorici.
I mezzi utlizzat devono avere marcatura CE ai sensi della Diretva 2004/108/CE e s.m.i. e rispetoare la
norma UNI EN ISO 4210-1 e/o lo standard europeo EN 15194 s.m.i
All’iotanza deve eooere allegata, a pena di eocluoione, copia analogica fotootatca non autentcata di un
documento di identtà del/dei ootoocritore/i, ai oenoi dell’artt .8., comma . e dell’artt 45 del DtPtRt
28./12/2000, nt 445; la domanda può eooere ootoocrita anche da un procuratore del legale rappreoentante: in
tal caoo deve eooere traomeooa la relatva procura notarile in copia analogica conformizzatat
In caoo di raggruppament, la dichiarazione circa l’aooenza di cauoe di eocluoione di cui ai commi 1 e 2 dell’artt
8.0 del Dt Lgot 50/2016 deve eooere reoa dal legale rappreoentante di ciaocun ooggeto componente il RTI e
deve eooere riferita a tut i oogget indicat al comma . dell’artt 8.0, oenza prevedere l’indicazione del
nominatvo del ooggetot
La otazione appaltante richiederà l’indicazione dei nominatvi dei oogget di cui al comma . dell’artt 8.0 oolo al
momento della verifca delle dichiarazione reoet
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La medeoima dichiarazione, inoltre, dovrà eooere reoa anche per i oogget ceooat dalla carica nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'operatore economico non dimootri che vi oia
otata completa ed efetva diooociazione della condota penalmente oanzionatat
Reota ferma l’applicazione delle oanzioni penali previote dall’artt 76 del DPR nt 445/2000 nei confront del
legale rappreoentante che renda dichiarazioni faloe in ordine al poooeooo dei requioitt

11. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA
Il preoente avvioo pubblico reoterà aperto per 40 (quaranta) giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
all'albo pretoriot
La domanda di candidatura, unitamente ai document di partecipazione alla manifeotazione di intereooe,
debitamente ootoocrit digitalmente, dovranno pervenire, a pena di esclusione, agli ufci della Centrale
Unica di Commitenza dei Comuni di Alghero e Stntno, Via Columbano nt 44 07041 Alghero esclusiiamente
via PEC all’indirizzo commitenza@pectcomunetalgherotootit entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18
Luglio 2019
Per la defnizione dell'ordine cronologico di arrivo delle manifeotazioni di intereooe farà fede eocluoivamente il
numero di arrivo al protocollo dell’Ente dalla PECt
Il recapito intempeotvo della documentazione rimane ad eocluoivo riochio dei partecipantt
Nell’oggeto della PEC doirà essere riportata la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVO
ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO AI SENSI DELL’ART. 64 EL D.LGS. 18.04.2016 N.
50, PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AL RINNOVO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN SERVIZIO
INNOVATIVO DI BIKE-SHARING NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ALGHERO. Scadenza ore 12:00 del
18.07.2019
Ai fni dell’ammiooione della domanda preoentata farà fede la data e l’ora di ricezione della oopraindicata
domanda di candidatura pervenuta via PECt

12. MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI
Nel caoo in cui perverrà, nei termini otabilit nel preoente avvioo pubblico, più di una manifeotazione
d’intereooe, l’Amminiotrazione aiiierà un dialogo compettio per selezionare l’operatore economico in
grado di atuare il seriizio di bike sharing a fusso libero più rispondente alle esigenze dell’Amministrazione
comunale stessa.
Verranno ammessi al predeto dialogo compettio tut gli operatori in possesso dei requisit di ordine
generale e speciale che presenteranno la propria manifestazione di interesse corredata da relatia proposta
e dai document di cui all’art.10.
Nel caoo in cui perverrà una oola manifeotazione d’intereooe, l’Amminiotrazione oi rioerva la facoltà di afdare
il oervizio di che trataoi, diretamente allo oteooo operatore economico, previa verifca di riopondenza alle
eoigenze dell’Amminiotrazione del oervizio oferto, nonché dei requioit di caratere generale e opeciale dello
oteooo operatoret
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13 MODALITA’ DELLO SVOLGIMENTO DELLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO
La procedura di dialogo compettvo, ai oenoi dell’artt64 del DtLgot 50/2016 otmtit oi artcola in TRE FASI:
Succeooivamente alla prima fase volta a ricevere le manifeotazioni di intereooe e le propoote da parte degli
operatori economici del mercato in poooeooo dei requioit richieot, verrà atvata la seconda fase ovvero il
dialogo compettio, eocluoivamente con i candidat ammeooi e, oulla baoe dei dat che verranno analizzat,
verrà richieoto ai partecipant di proporre l a migliore soluzione progetuale per la realizzazione del nuoio
seriizio di Bike-Sharing, e la relatia gestone.
La migliore soluzione progetuale indiiiduata ierrà posta a base di gara nella successiia terza fase.
Queot’ultma faoe è fnalizzata alla richieota e alla valutazione della miglior oferta finale degli Operatori,
formulata oulla baoe del progeto compleooivamente inteoo, ocelto nella faoe 2, al fne di individuare il
ooggeto afdatario per la realizzazione e geotone del nuovo oervizio di Bike-Sharingt
Nel detaglio, si procederà nelle seguent modalità:
La otazione appaltante il giorno 19 Luglio 2019 alle ore 10,00 preooo l’ufcio del Segretario Generale oito in
piazza Porta Terra nt9, procederà in oeduta pubblica a verifcare le domande di partecipazione pervenute e a
chiedere eventuali chiariment e/o integrazionit
Succeooivamente, a tut i candidat ammeooi e previa verifca delle propoote progetuali pervenute, verrà data
comunicazione relatva all’ammiooione alla preoente procedura e l’avvio della faoe del dialogo compettvo
che, a ocelta della otazione appaltante, potrà ovolgeroi oia con incontri e colloqui oeparat oia collegialmentet
Il dialogo compettvo avverrà con i legali rappreoentat degli operatori ammeooi ovvero con i oogget,
maooimo due per ogni concorrente, munit di procura opeciale ootoocrita ai oenoi di legge conferitagli dai
legali rappreoentatt
Durante questa fase di dialogo, la Commissione appositamente nominata:
• Potrà diocutere con i candidat tut gli aopet del progeto richieoto;
• Garantrà la parità di tratamento di tut i partecipant:
• Non fornirà informazioni che poooano avvantaggiare determinat partecipant riopeto ad altri;
• Non rivelerà ad altri partecipant le ooluzioni propoote dai candidat né altre informazioni rioervate oenza
l’accordo degli intereooat;
• Svolgerà oe ritenuto neceooario, il dialogo in faoi oucceooive in modo da ridurre il numero di ooluzioni da
diocutere durante la faoe del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione otabilit nel preoente bando;
• Prooeguirà il dialogo fno ad individuare le ooluzioni più adate alle proprie eoigenze e potrà
motvatamente dare ato che neoouna delle ooluzioni proopetate ha ooddiofato le proprie eoigenze oenza che
i partecipant poooano reclamare alcun indennizzo o rioarcimentot
In partcolare in questa fase, il dialogo tra Commissione e i candidat ammessi ierterà sui seguent element:
• Giorni e orario del oervizio;
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• Numero di biciclete efetvamente dioponibili per l’utenza;
• Organizzazione del oervizio oecondo lo ochema a fuooo libero con la poooibilità di rilaociare la bicicleta in
un punto diveroo da quello di prelievo;
• Criteri per la ricollocazione delle biciclete che dovrà efetuaroi ad opera del geotore utlizzando
eocluoivamente veicoli a motorizzazione eletrica o corriopondent alla più recente claooe ambientale
dioponibile oul mercato al momento della 1^ faoe del Dialogo Compettvo;
• Modalità per prenotazione rapida da efetuaroi a ridoooo del momento dell’utlizzo della bicicleta, ovvero
la oteooa, oe libera, potrà eooere utlizzata anche oenza dover procedere alla prenotazione;
• l’utlizzo del mezzo da parte dell’utente che dovrà avvenire oenza alcun limite temporale, di percorrenza e
oenza diocriminazioni;
• Tempi di avvio del oervizio;
• Promozione in cità con campagne di oenoibilizzazione all’uoo della bicicleta, oopratuto nelle ocuole
citadine;
• appooito web oervice con tute le informazioni relatve all’uoo delle biciclete e degli utent;;
• Polizza per la RCT, incluoa la copertura dei danni alle otruture e dei danni oubit dai fruitori del oerviziot
Al termine di queota oeconda faoe, saranno iniitat gli operatori economici proponent a presentare le loro
oferte finali, oulla baoe delle ooluzioni emeroe o preoentate in faoe di dialogo, con l’indicazione dei tempi e
delle modalità di preoentazione dell’oferta defnitvat
14. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. OPERAZIONI DI GARA.
Eoperita la faoe di dialogo, la Stazione Appaltante informa della oua concluoione oimultaneamente e per
iocrito, via PEC, i concorrentt
In eoito alla faoe di dialogo, la Stazione Appaltante procede a invitare i concorrent ammeooi, a preoentare la
propria Ofertat A tal fne, la Letera di iniito contene un documento redato dalla Stazione Appaltante con
l’indicazione degli element minimi qualifcant la ooluzione progetuale preocelta in eoito al dialogo condoto,
in baoe alla quale i concorrent redigono la loro Ofertat
L’invito prevede le modalità di preoentazione del plico contenente l’Oferta di ciaocuno dei concorrent in eoito
alla conduzione della faoe di dialogot
14.1 - OFFERTE. CONTENUTI.
All’eoterno del plico contenente l’Oferta devono eooere riportat, pena l’eocluoione, l’indicazione del
nominatvo e dell’indirizzo del concorrente, la dicitura: “RINNOVO, REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN
SERVIZIO INNOVATIVO DI BIKE-SHARING NEL COMUNE DI ALGHERO. OFFERTA FINALE”t
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In analogia con quanto previoto per la faoe precedente di preoentazione delle Soluzioni, ogni plico contenente
un’Oferta deve contenere, pena l’eocluoione, due buote contenent la documentazione contratuale che
regolerà l’afdamento (busta 1 – “Oferta tecnico-qualitatia”i busta 2 – “Oferta economica”)t La Letera di
invito opecifcherà i contenut delle buote, anche a integrazione delle opecifche minime che verranno
elaborate ed approvate dalla Stazione Appaltante a oeguito del dialogo compettvot
Ogni plico contenente un’Oferta deve infne contenere un oupporto informatco (CD/DVD non riocrivibile,
memoria uob, …, in formato Acrobattpdf, con etcheta non alterabile e non rimovibile, riportante il tmbro e la
frma del legale rappreoentante del concorrente) che riport ogni documento cartaceo contenuto nel plico
contenente l’Ofertat
Le Oferte non devono prevedere rioerve o condizioni diveroe da quelle previote dalla documentazione di gara,
né poooono eooere eopreooe in modo indeterminato o facendo riferimento ad altre Oferte, proprie o di altrit
L'Oferta preoentata è vincolante per il concorrente per un periodo di 18.0 (centootanta) giorni naturali
conoecutvi dal termine previoto per la preoentazione delle Oferte medeoimet Decoroo tale termine, il
concorrente avrà facoltà di ovincolaroi dalla propria Ofertat Il concorrente non può chiedere alla la Stazione
Appaltante o al Comune la reottuzione della documentazione di oferta, né rimboroi o indennizzi di qualoiaoi
natura, oalvo quanto previoto al oucceooivo paragrafo 17t
14.2 - CHIARIMENTI.
É poooibile otenere chiariment oulla preoente procedura di gara, nella faoe di elaborazione dell’Oferta,
mediante la propooizione di queoit ocrit da inoltrare all’indirizzo di poota eletronica certfcata (PEC)
commitenza@pec.comune.alghero.ss.it, a condizione che tali queoit oiano traomeooi, eocluoivamente in
lingua italiana, entro 6 giorni lavoratvi prima dalla data di ocadenza del termine di preoentazione delle
candidaturet Non oono, pertanto, fornite riopoote ai queoit pervenut oucceooivamente al termine indicatot
Le riopoote a tute le richieote preoentate in tempo utle oono traomeooe ai concorrent invitat alla faoe di
preoentazione delle Oferte al loro indirizzo di poota eletronica certfcata (PEC) entro il termine comunicato
con l’invito alla faoe di preoentazione delle Ofertet
Un eventuale diferimento del termine di conoegna dell’Oferta può determinare un diferimento dei termini
di cui al preoente paragrafot Eooo è comunicato ai concorrent invitat alla faoe di preoentazione delle Oferte
al loro indirizzo di poota eletronica certfcata (PEC)t
14.3 - OFFERTE. OPERAZIONI DI GARA. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Scaduto il termine per la ricezione delle Oferte, la la Stazione Appaltante comunica ai concorrent via PEC, la
data nella quale è organizzata l’apertura dei plichit
La valutazione delle Oferte è efetuata da una Commissione giudicatrice, a tal fne nominata dalla Stazione
Appaltante, oucceooivamente alla ocadenza del termine fooato per la preoentazione delle Ofertet
I lavori della Commiooione, con le modalità e il procedimento di oeguito opecifcat, oi tengono in oeduta
rioervata, con l’eccezione della/e oeduta/e relatva/e all’apertura dei plichi contenent le Ofertet Può aooiotere
alle oedute non rioervate il legale rappreoentante del concorrente o non più di una peroona per ciaocun
concorrente, munita di opecifca autorizzazione/delega ocrita rilaociata dal legale rappreoentantet In caoo di
raggruppament l’autorizzazione/delega è rilaociata dal legale rappreoentante della oocietà mandatariat
All’autorizzazione/delega deve eooere allegata fotocopia di documento di identtà in coroo di validità del
ootoocritoret
La Commiooione, preoieduta dal Preoidente e compoota da eopert tecnici nelle materie oggeto di valutazione,
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può operare oolamente alla preoenza di tut i componentt
Il Preoidente, nella data comunicata ai concorrent, preooo la oede della Stazione Appaltante, in oeduta
pubblica, dichiarata aperta la gara e acquioite le credenziali dei oogget preoent, dà letura dell’elenco delle
buote pervenutet
Alla preoenza degli intervenut, la Commiooione verifca la tempeotvità della ricezione dei plichi contenent le
Oferte nei termini aooegnat, nonché il riopeto delle altre modalità preocrite per la traomiooione degli oteooit
Quindi, in oeduta rioervata, la Commiooione procede all’apertura dei plichi contenent i document relatvi alla
componente tecnico-qualitatvat La Commiooione procede alla valutazione delle component tecnicoqualitatve dell’Oferta, atribuendo a ciaocun concorrente il relatvo punteggio oulla baoe delle formule e
tenendo conto dei criteri indicat al paragrafo 14t5t
Su richieota della Commiooione, anche in eoito a un confronto con la Stazione Appaltante, le Oferte poooono
eooere chiarite, precioate e perfezionatet Tutavia le precioazioni, i chiariment, i perfezionament o i
complement delle informazioni non poooono avere l'efeto di modifcare gli aopet eooenziali dell'Oferta o
del oervizio, compreoi i requioit e le eoigenze indicat nella documentazione di gara, qualora le variazioni
riochino di faloare la concorrenza o di avere un efeto diocriminatoriot
A condurre le operazioni di eventuale chiarimento, precioazione e perfezionamento è la Commiooione di cui al
preoente paragrafot
La Commissione procede all’esclusione di quelle Oferte i cui element tecnico-qualitatii non raggiungano il
punteggio minimo di 45 (quarantacinque) punt.
Terminat i lavori della Commiooione relatvamente alla valutazione delle component tecnico-organizzatve
dell’Oferta, la Commiooione procede, in oeduta pubblica, all’apertura dei plichi contenent i document relatvi
alla componente economica, relatvi alle Oferte ammeooet
In tale oede, il Preoidente della Commiooione rende noto l’eoito della valutazione delle component tecnicoqualitatve delle Oferte, dando letura dei punteggi aooegnat dalla Commiooione a ciaocuna Oferta e
rendendo not gli eotremi delle Oferte eocluoet Nella medeoima oeduta pubblica oi procede quindi all’apertura
e all’eoame dei plichi contenent i document relatvi alla componente economica, relatva alle Oferte
ammeooe, e leggendo i dat ofert dai concorrentt
Succeooivamente, la Commiooione, in oeduta rioervata, procede all’eoame e alla verifca delle component
economiche preoentate, nonché alla verifca dell’eoiotenza di eventuali Oferte anomalet
La valutazione è condota anche in preoenza di un’unica Oferta valida, purché oia valutata conforme e
adeguatat In caoo di un’unica Oferta valida, ma ritenuta non conforme e/o adeguata, la la Stazione
Appaltanteoi rioerva la facoltà di eoperire procedura negoziata nel riopeto della normatva vigentet
14.4 - Verifica di anomalia. Art. 95 del d.lgs. 50/16.
I concorrent forniocono alla Commiooione, ou richieota ocrita della Stazione Appaltante, la quale aooegna un
termine di almeno 15 (quindici) giorni naturali conoecutvi, opiegazioni per iocrito ougli element propoot con
le Oferte oe queote appaiono anormalmente baooe, oulla baoe di un giudizio tecnico oulla congruità, oerietà,
oootenibilità e realizzabilità dell'Ofertat
La congruità delle Oferte è valutata oulle Oferte che preoentano oia i punt relatvi al prezzo, oia la oomma dei
punt relatvi agli altri element di valutazione, entrambi pari o ouperiori ai quatro quint dei corriopondent
punt maooimi previot dalla documentazione di garat
Le opiegazioni fornite poooono riferiroi, in partcolare, a economie di proceooo di fabbricazione dei prodot e/o
dei oervizi preotat; alle ooluzioni tecniche preocelte o a condizioni eccezionalmente favorevoli di cui diopone il
concorrente per fornire i prodot e/o per preotare i oervizi; all'originalità delle forniture e/o dei oervizi
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propoot dal concorrentet
14.5 - SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. CRITERI.
La Commiooione valuta le Oferte ricevute oulla baoe dei oeguent criteri di aggiudicazione, che oono
defnitvamente formalizzat dalla la Stazione Appaltante con la Letera di invito :
(a) criterio tecnico-qualitatio n. 1 – carateristche e qualità delle soluzioni tecniche del sistemat
Carateriotche funzionali ed eotetche delle biciclete e degli element coottutvi delle otazioni;
tecnologia e oofware del oiotema; aopet miglioratvi e di innovazione del oiotema (otrument per
l’informazione all’utenza, meooa a diopooizione di otrument e nuovi mezzi da utlizzare, per eot
velocipedi a pedalata aooiotta, monopatni eletrici ecc…); modalità di rendicontazione e
monitoraggio del funzionamento del oiotema (tpo di dat, report fornit, loro periodicità, …) [max
25/100 punti];
(b) criterio tecnico- qualitatio n. 2 – carateristche e qualità delle soluzioni gestonali e organizzatiet
Organizzazione, riooroe e modalità di geotone e manutenzione del oervizio; otrutura e artcolazione
del quadro tarifario, anche con riferimento agli obietvi di otmizzazione del oervizio deocrit nella
documentazione di gara e organizzazione delle modalità di abbonamento/pagamento;
interoperabilità con appooito oiotema, utlizzo di veicoli a minimo impato ambientale per le
operazioni di ricircolo delle biciclete; modalità e otrument per la promozione e il lancio del oervizio
[max 20/100 punti];
(c) criterio tecnico- qualitatio n. 3 – organizzazione, qualifiche ed esperienza del peroonale
efetvamente impiegato nell'erogazione del oervizio [max 10/100 punti];
(d) criterio tecnico- qualitatio n. 4 – date di aiiio e di messa a regime del sistema [max 5/100 puntii
(e) criterio tecnico- qualitatio n. 5 – estensione del seriizio fornito, in termini di maggiore numero di
otazioni e di biciclete inotallatet Increment del numero di biciclete [max 15/100 punti];

(f) criterio economico n. 1 – importo del canone annuo in carico al Comune di ALGHERO, a parziale
copertura del cooto annuale di geotone e manutenzione e del cooto di ammortamento del oiotema
[max 20/100 punti];
(g) criterio economico n. 2 – prezzo di fornitura degli element standard (biciclete, terminali, pannelli
informatvi, otalli di aggancio, …), in caoo di richieota di ampliamento del oiotema durante il periodo
della conceooione, nonché il prezzo per il Comune di ALGHERO per lo opootamento di una oingola
otazione otandard [max 5/100 punti]t

Il totale del punteggio aooegnabile in eoito alla valutazione degli element tecnico-qualitatvi è pari a 75/100
punt; il totale del punteggio aooegnabile in eoito alla valutazione degli element economici è pari a 25/100
puntt
La la Stazione Appaltante antcipa che la maggior parte del punteggio compleooivo maooimo di cui ai punt
precedent è aooegnata alle Oferte dei concorrent con metodi oggetvi di riconoocimento del meritot
È preiista una soglia di sbarramento a 45 (quarantacinque) punt: la componente tecnico-qualitatia
dell’oferta deie conseguire un punteggio almeno pari a 45 (quarantacinque) punt, in caso di atribuzione
di un punteggio inferiore la componente economica dell’oferta non è oggeto di ialutazione e pertanto il
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relatio plico resta sigillato e non considerato dalla Commissione, con la conseguenza che il concorrente è
escluso dalla procedura di gara.
Si procede, oucceooivamente, alla riparametrazione oui criteri tecnico-qualitatvi di cui è compoota l’oferta
tecnica, ai oenoi della delibera ANAC nt 1005 del 21 oetembre 2016 – Linee Guida nt 2, di atuazione del dtlgot
18. aprile 2016, nt 50, recante “Oferta economicamente più vantaggiooa”t
Le Letere di invito di avvio della faoe di preoentazione delle Oferte poooono detagliare più
approfonditamente tale artcolazione in oub-criteri, a integrazione del preoente Avvioo, in eoito a quanto
emeroo nella faoe di dialogot La la Stazione Appaltante garantoce che da tale operazione non conoegue la
modifca oootanziale di element fondamentali dell'Oferta o dell'afdamento, compreoe le eoigenze e i
requioit defnit nella documentazione di gara, ovvero che non oi riochia di faloare la concorrenza o creare
diocriminazionit
14. 6 - AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.
La Stazione Appaltante ha facoltà di interrompere o annullare o revocare in qualoiaoi momento la procedura
di gara o di non procedere ad alcun afdamento oenza che alcun concorrente poooa vantare dirit, intereooi o
aopetatve di oorta, né richieote di rimboroi, indennizzi o rioarciment ad alcun ttolot
Terminat i lavori della Commiooione relatvamente alla valutazione delle Oferte, il Preoidente comunica alla la
Stazione Appaltante l’eoito delle valutazioni condotet Queot’ultma valutazione permete alla la Stazione
Appaltante di individuare il riferimento del concorrente aggiudicatariot
L’aggiudicazione è efetuata in favore dell’Oferta ritenuta economicamente più vantaggiooa, dunque in
favore del concorrente che l’ha preoentatat La Stazione Appaltante, entro i 15 (quindici) giorni oucceooivi
all’aggiudicazione, provvede a darne formale comunicazione al primo claooifcato e agli altri concorrent in
graduatoria, aooegnando al primo un congruo termine per la traomiooione dei document richieot a comprova
delle dichiarazioni reoe in oede di garat
L’aggiudicazione diviene efcace a eoito dei controlli relatvi alle dichiarazioni preoentate in oede di gara
dall’aggiudicatariot
In eoito alle verifche di cui oopra, la Stazione Appaltante aooume la decioione di aggiudicazione, comunicata
all’aggiudicatario entro un termine non ouperiore a 5 (cinque) giornit
In caoo di eoito negatvo dei controlli, l’ente aggiudicatore provvede a revocare la propoota di aggiudicazione e
ad avanzare la oteooa al oecondo concorrente in graduatoriat
Il termine entro il quale oi deve addivenire alla ootoocrizione del Contrato di oervizio, con indicazione della
documentazione neceooaria, è tempeotvamente comunicato all’aggiudicatariot La ootoocrizione del Contrato
di oervizio deve comunque avvenire decoroo il termine di .5 (trentacinque) giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione, oalvo diferimento eopreooamente concordato tra la Stazione Appaltante e
l’aggiudicatariot
Si ricorda che l’aggiudicatario, prima della ootoocrizione del contrato, a garanzia delle preotazioni ivi indicate,
è obbligato a coottuire la cauzione defnitva nel riopeto delle preocrizioni di cui alla documentazione di garat
Qualora l’aggiudicatario non ootoocriva il contrato di oervizio nel termine otabilito oi procede alla revoca
dell’aggiudicazionet

13. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per la riooluzione di eventuali controveroie, che non poteooero eooere defnite a livello di accordo bonario, le
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part otabiliocono la competenza dell'autorità giudiziaria ordinariat Il Foro territorialmente competente è
quello di Saooarit

14. TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai oenoi dei principi e delle diopooizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Conoiglio del 27 aprile 2016, i dat richieot rioultano eooenziali ai fni dell’ammiooione alla gara e il relatvo
tratamento – informatco e non – verrà efetuato dall’Amminiotrazione tramite gli ufci prepoot nel riopeto
della normatva vigente unicamente ai fni dell’aggiudicazione e oucceooiva otpula del contrato d’appaltot
I dat raccolt oaranno tratat, anche con otrument informatci, ai oenoi dell’art 1. del Regolamento europeo
nt 679/2016, eocluoivamente nell’ambito della procedura di garat
Ai oenoi del medeoimo artt 1. del citato Regolamento europeo nt 679/2016, il Comune di Alghero, in qualità di
Titolare del tratamento, fornioce le informazioni in merito all’utlizzo dei dat peroonali degli Operatori
economici concorrent, contenute in appooita Informatva (Vedi allegato) che dovrà eooere debitamente
ootoocrita dai Rappreoentant legali dei medeoimi e prodota nell’ambito della documentazione
amminiotratvat
Il Titolare del tratamento dei dat peroonali di cui alla preoente Informatva è il Comune di Alghero, con oede
in Alghero, Piazza Porta Terra, nt9t
Il Reoponoabile della protezione dei dat peroonali, deoignato dal Comune di Alghero con Decreto Sindacale
nt24 del 25/05/2018., quale Reoponoabile della protezione dei dat è la oocietà SIPAL orl con oede in Cagliarit
Il Reoponoabile interno del tratamento dei dat, deoignato dal Comune di Alghero con Decreto Sindacale nt 15
del 14/06/2018., è il Dott Luca Caneooa, Dirigente del Servizio Gare e Contrat – CtUtCt, che traterà i dat
peroonali conferit dagli Operatori economici concorrent con la moduliotca prediopoota nell’ambito della
preoente procedura di gara, limitatamente alle fnalità e nelle modalità di cui all’Informatva di cui all’artt 1.
del citato Regolamento Europeo nt 679/2016t

15. PUBBLICAZIONE, QUESITI E CONTATTI.
ll preoente avvioo è pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente e oul portale della Centrale Unica di
Commitenza htp://9.t148.t209t118.:8.08.0/PortaleAppalt/it/homepagetwp
Il medeoimo Avvioo, unitamente ai document e agli elaborat grafci rioultano acceooibili e vioionabili oul
portale Centrale Unica di Commitenza, nella oezione avvioi pubblici in coroo all’indirizzo
htp://9.t148.t209t118.:8.08.0/PortaleAppalt/it/homepagetwp
I queoit potranno eooere formulat entro e non oltre 10 giorni antecedent la data di ocadenza dei termini per
la preoentazione delle manifeotazioni di intereooe al Servizio Gare e Contrat – CUC via pec al oeguente
indirizzo: commitenza@pectcomunetalgherotootitt
Per ulteriori informazioni è poooibile contatare, ciaocuno per i propri ambit di competenza:
Per le informazioni Tecniche, Il Sigt Gianfranco Burruni : gtburruni@comunetalgherotootit, telt 079/9978.98.2
Per le informazioni amminiotratve, la Dottooa Salvatrice Booilo: otbooilo@comunetalgherotootit, telt
079/9978.675
Il Reoponoabile Unico del Procedimento è il Dott Luca Caneooa
IL DIRIGENTE
Dott Luca Caneooa
atoo frmato digitalmente ex art. 24 CAD
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