Unione europea
Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Lussemburgo
Posta elettronica: ojs@publications.europa.eu

Fax: +352 29 29 42 670
Info e formulari on-line: http://simap.europa.eu

Bando di gara
Direttiva 2004/18/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale:
Carta d'identità nazionale: (se noto)
Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni”Platani-QuisquinaMagazzolo”- Via Ariosto n°2 - 92012 Cianciana (AG), che opera per il
Comune di Santo Stefano Quisquina con sede in via Roma n°142 Santo
Stefano Quisquina (AG) 92020 - Italia
Indirizzo postale: Via Ariosto n°2
Città: Cianciana (AG)

Codice postale: 92012

Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Unione dei Comuni
”Platani-Quisquina-Magazzolo” - All'attenzione di: Geom. Salvatore Zabelli

Paese: Italia
Telefono: +39 0922 987703

Fax: +39 0922 987705
Posta elettronica: unionepqm@pec.it; cuc.unionepqm@pec.it
Indirizzi internet: (se del caso)
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.comune.santostefanoquisquina.ag.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.comune.santostefanoquisquina.ag.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it
Si veda l'allegato A per informazioni più dettagliate
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
◯ I punti di contatto sopra indicati
X Altro vedi allegato A.I)
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il profilo del committente. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopraindicati.
◯ I punti di contatto sopra indicati
X Altro vedi Allegato A.II)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
X I punti di contatto sopra indicati

◯ Altro vedi allegato A.III)

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
◯ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli
uffici a livello locale o regionale
◯ Agenzia/ufficio nazionale o federale

◯ Organismo di diritto pubblico
◯ Istituzione/agenzia europea o organizzazione internazionale
◯ Altro: (specificare)

X Autorità regionale o locale
◯ Agenzia/ufficio regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
□
□
□
□
□
□

X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Difesa
Ordine pubblico e sicurezza
Ambiente
Affari economici e finanziari
Salute

□
□
□
□
□

Abitazioni e assetto territoriale
Protezione sociale
Servizi ricreativi, cultura e religione
Istruzione
Altro: (specificare)

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: ◯ sì X no
(in caso affermativo, ulteriori informazioni su queste amministrazioni aggiudicatrici possono essere riportate nell'allegato A)
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Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Affidamento in Project Financing della gestione dell'impianto di pubblica illuminazione e delle attività di messa a norma e
riqualificazione del comune di Santo Stefano Quisquina (AG) - (art.183 D.Lgs.n°50/2016). CIG: 8161735CC7 CUP:
F77G17000100001
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
(Scegliere una sola categoria – lavori, forniture o servizi – che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell'appalto o degli acquisti)
◯ Lavori

X Servizi

◯ Forniture

□ Esecuzione
□ Progettazione ed esecuzione
□ Realizzazione, con qualsiasi mezzo di
lavoro, conforme alle prescrizioni delle
amministrazioni aggiudicatrici

◯
◯
◯
◯
◯

Acquisto
Leasing
Noleggio
Acquisto a riscatto
Una combinazione di
queste forme

Categoria di servizi n.: [ 1 ]
Per le categorie di servizi cfr. l'allegato C1

Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Comune di Santo Stefano Quisquina

Codice NUTS ITG14
Codice NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

Codice NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
Codice NUTS [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
□

X L'avviso riguarda un appalto pubblico

□ L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
□ L'avviso comporta l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (DPS)
II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)
◯ Accordo quadro con diversi operatori
Numero [ ] [ ] [ ]
oppure
(se del caso) numero massimo [ ] [ ] [ ] di partecipanti all'accordo
quadro previsto

◯ Accordo quadro con un unico operatore

Durata dell'accordo quadro
Durata in anni: [ ] [ ] oppure in mesi: [ ] [ ] [ ]
Giustificazione per un accordo quadro con una durata superiore a quattro anni:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: [
oppure
Valore: tra [
]e[

] Valuta: [ ] [ ] [ ]
] Valuta: [ ] [ ] [ ]

Frequenza e valore degli appalti da aggiudicare: (se noto)

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Affidamento della concessione, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n°50/2016, relativa al servizio energetico integrato di gestione della
pubblica illuminazione del comune di Santo Stefano Quisquina, comprensiva della progettazione ed esecuzione degli interventi di
adeguamento normativo, riqualificazione ed efficientamento energetico dei relativi impianti, estensione degli impianti attraverso
nuovi punti luce, gestione operativa, manutenzione e fornitura energia elettrica agli impianti per un periodo di 14 anni, sulla base
della proposta presentata dalla RiESCO S.r.l. con sede a Grosseto, denominata Promotore, con risorse economiche anticipate, per
il 51% dall’appaltatore, e per il 49% provenienti da agevolazione concessa al comune con fondi del PO FESR 2014/2020 Azione
4.1.3.
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale

50232100-1

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [

Oggetti complementari

71322000-0

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [

50232110-4

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [

65310000-9

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [

[ ][ ][ ][ ] – [ ]

[ ][ ][ ][ ] – [

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): X sì ◯ no
II.1.8) Lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B nel numero di copie necessario)
Questo appalto è suddiviso in lotti: ◯ sì X no
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per
◯ un solo lotto ◯ uno o più lotti ◯ tutti i lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti X sì ◯ no

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Con deliberazione di G.C. n°14 del 25/01/2018 l'Amministrazione di Santo Stefano Quisquina ha avviato la procedura di iniziativa pubblicoprivata per l'affidamento, tramite finanza di progetto, da realizzarsi ai sensi dell'art.183 comma 15 del D.Lgs. n°50/2016, del servizio di gestione e
manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione e l'ammodernamento energetico e tecnologico, valutando positivamente, sotto il profilo
della fattibilità, la proposta progettuale della società RiESCO S.r.l. con sede a Grosseto in via Oberdan n°17. Con delibera di giunta comunale
n°90 del 12/07/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, così come predisposto dal promotore finanziario, con la
seguente offerta economica: Canone per spese di energia €.37.976,97 escluso IVA; canone per manutenzione ordinaria e straordinaria
€.16.500,79 escluso IVA ; spese per investimenti €.32.715,80 escluso IVA. importo globale €.84.219,40 escluso IVA. La spesa preventivata per i
lavori di adeguamento, miglioramento, ammodernamento, efficientemento energetico ammonta ad €.457.807,00 compreso oneri sicurezza pari a
€.21.196,00; mentre le somme a disposizione dell'Amministrazione ammontano a €.147.793,09 per complessivi €.605.600,10. La decorrenza dei
corrispettivi avverrà contestualmente alla data di consegna degli impianti. Per la data di consegna degli impianti si rimanda al capitolato tecnico.
Con determina n°601 del 31/12/2019 è stato approvato il Bando–disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e suoi allegati nonché è stata
indetta la gara a procedura aperta. Con determinazione della C.U.C. n. 01 del 21.04.2020 è stata recepita la determinazione n. 601 del 31/12/2019.
(se del caso, indicare solo in cifre)
Valore stimato, IVA esclusa: [1.179.071,60] Valuta: [EUR]
oppure
Valore: tra [
]e[
] Valuta: [ ] [ ] [ ]
II.2.2) Opzioni (se del caso)
Opzioni ◯ sì X no
(in caso affermativo) Descrizione delle opzioni:
(se noto) Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni: [ ] [ ] [ ] [ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi (se del caso)
L'appalto è oggetto di rinnovo ◯ sì X no
Numero di rinnovi possibile: (se noto) [ ] [ ] [ ] oppure Valore: tra [ ] [ ] [ ] e [ ] [ ] [ ]
(se noto) Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: [ ] [ ] oppure in giorni: [ ] [ ] [ ] [ ] (dall'aggiudicazione dell'appalto)

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: [ 168 ] (dall'aggiudicazione dell'appalto)
oppure
inizio [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
conclusione [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Indicazioni nel disciplinare di gara

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Indicazioni nel
disciplinare di gara

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Indicazioni nel
disciplinare di gara

III.1.4) Altre condizioni particolari (se del caso)
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari
(in caso affermativo) Descrizione delle condizioni particolari:

◯ sì X no

III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati (se del caso)
□ L’appalto è riservato ai laboratori protetti
□ L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione ◯ sì X no
(in caso affermativo) Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio X sì ◯ no
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
X Aperta
◯ Ristretta
Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
◯ Ristretta accelerata
Sono già stati scelti alcuni candidati (se del caso nell'ambito di alcuni tipi di procedure negoziate)
◯ sì ◯ no
(in caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici già selezionati nella
sezione VI.3 Altre informazioni)

◯ Procedura negoziata

Giustificazione della scelta della procedura accelerata:
◯ Negoziata accelerata
◯ Dialogo competitivo
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta (procedure ristrette e negoziate, dialogo competitivo)
Numero previsto di operatori [ ] [ ] [ ]
oppure
Numero minimo previsto [ ] [ ] [ ] e (se del caso) numero massimo [ ] [ ] [ ]
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (procedura negoziata, dialogo competitivo)
Ricorso ad una procedura in più fasi al fine di ridurre progressivamente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare ◯ sì ◯ no

IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
◯ Prezzo più basso
oppure
X Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
X criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza
qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
◯ criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
Criteri
1. [ indicati nel disciplinare di gara
2. [
3. [
4. [
5. [

Ponder azione
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

Criteri
]
]
]
]
]

6. [
7. [
8. [
9. [
10.[

Ponderazione
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica ◯ sì X no
(in caso affermativo, se del caso)Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: (se del caso)

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto ◯ sì X no
(in caso affermativo)
◯ Avviso di preinformazione
◯ Avviso relativo al profilo di committente
Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)

□ Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)
Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Numero dell'avviso nella GUUE: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
del [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo (nel caso di dialogo
competitivo)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
Ora: [ ][ ] : [ ][ ]
Documenti a pagamento ◯ sì X no
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Prezzo: [
Condizioni e modalità di pagamento:

] Valuta: [ ][ ][ ]

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: [ 2 ][ 2 ] / [ 0 ][ 6 ] / [ 2 ][ 0 ][ 2 ][ 0 ] (gg/mm/aaaa) Ora: [ 1 ][ 2 ] : [ 0 ][ 0 ]
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se noto, nel caso di procedure ristrette e
negoziate e del dialogo competitivo)
Data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
◯ Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE
◯ Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
□ Altro:
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
fino al: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (gg/mm/aaaa)
oppure
Durata in mesi: [ ][ ][ ] oppure in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: l’Amministrazione nominerà la commissione giudicatrice, con specifico atto formale, dopo la data di scadenza di
presentazione delle offerte da parte dei soggetti interessati. La prima seduta pubblica della Commissione incaricata, verrà
comunicata alle ditte concorrenti con congruo anticipo
Luogo: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni”Platani-Quisquina-Magazzolo”
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso) X sì ◯ no
(in caso affermativo) Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Titolari o altri soggetti purché dotati di
rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti come risult anti dalla documentazione presentata o muniti di delega o
procura appositamente esibita.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico ◯ sì X no
(in caso affermativo) Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea X sì ◯ no
(in caso affermativo) Indicare il o i progetti e/o il o i programmi: PO FESR 2014/2020 Azione 4.1.3, di cui sono beneficiari specificamente i
partenariati pubblico-privati con RiESCO.

VI.3) Informazioni complementari: (se del caso)
La procedura è stata autorizzata con Determinazione dirigenziale n°601 del 31/12/2019. Finanziamento: per la parte pubblica con
D.D.G. n°1564 del 26/11/2019 del Dirigente Generale dell’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità –
Dipartimento di Pubblica Utilità. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara, che ne forma parte
integrante, ed agli altri documenti specificati nel disciplinare stesso. E' onere dei partecipanti controllare il sito internet
periodicamente. Si fa altresì espresso richiamo alle leggi e regolamenti in materia, in particolare il D.Lgs.n°50/2016 e s.m.i. e, per
la parte in vigore, il D.P.R.n°207/2010. Il RUP è l’arch. Angelo Lupo.

VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Indirizzo postale: Via Butera n°6,
Città: Palermo

Codice postale: 90133

Paese: Italia

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet: (URL)

Fax:

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Presentazione di ricorsi (compilare il punto VI.4.2 oppure, all'occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Denominazione ufficiale: Comune di Santo Stefano Quisquina — Ufficio Tecnico
Indirizzo postale: via Roma n°142
Città: Comune di Santo Stefano Quisquina

Codice postale: 92020

Paese: Italia

Posta elettronica: utc@comune.santostefanoquisquina.ag.it

Telefono: +39 0922 982595

Indirizzo internet: (URL) http://www.comune.santostefanoquisquina.ag.it

Fax: +39 0922 989341

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: [ 2 ][ 3] / [ 0 ][ 4 ] / [ 2 ][ 0 ][ 2 ][ 0 ] (gg/mm/aaaa)
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Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: Comune di Santo Stefano Quisquina

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale: via Roma n°142
Città: Santo Stefano Quisquina

Codice postale: 92020

Punti di contatto: All'attenzione di: arch. Angelo Lupo

Paese: Italia
Telefono: +39 0922 982595

Posta elettronica: utc@comune.santostefanoquisquina.ag.it

Fax: +39 0922 989341

Indirizzo internet: (URL) www.comune.santostefanoquisquina.ag.it

II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
Denominazione ufficiale: Comune di Santo Stefano Quisquina

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale: via Roma n°142
Città: Santo Stefano Quisquina

Codice postale: 92020

Paese: Italia

Punti di contatto: All'attenzione di: arch. Angelo Lupo

Telefono: +39 0922 982595

Posta elettronica: utc@comune.santostefanoquisquina.ag.it

Fax: +39 0922 989341

Indirizzo internet: (URL) www.comune.santostefanoquisquina.ag.it

III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza Unione dei
Comuni”Platani-Quisquina-Magazzolo”

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale: via Ariosto n°2
Città: Cianciana (AG)

Codice postale: 92012

Paese: Italia

Punti di contatto: All'attenzione di: Geom. Salvatore Zabelli

Telefono: +39 0922 987703

Posta elettronica: unionepqm@pec.it; cuc.unionepqm@pec.it

Fax: +39 0922 987705

Indirizzo internet: (URL) www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it

IV) Indirizzi dell'altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l'amministrazione aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale:

Carta d'identità nazionale: (se noto)

Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

Cianciana, 23.04.2020
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.
Geom. Salvatore Zabelli
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