COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Provincia di Cagliari
AVVISO PUBBLICO

PER INDAGINE DI MERCATO CON MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B DEL D.LGS
50 DEL 2016 (CODICE DEI CONTRATTI) PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SUI LUOGHI
DI LAVORO E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE EX D.LGS. 81/2008 S.M.I., CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO (ART. 95, COMMA
4 Dlgs 50del 2016) MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA CON L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA “SARDEGNA CAT”.

IL DIRIGENTE
in esecuzione della propria determinazione n. 1131 del 17/12/2018
RENDE NOTO
Che il Comune di Quartu Sant’Elena , con il presente Avviso, intende procedere ad una indagine di mercato finalizzata
ad individuare, nel rispetto della trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, gli
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs 50 del 2016
(Codice dei Contratti) per l’affidamento del servizio di Sorveglianza Sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del Medico
competente ex Dlgs 81 del 2008 e s.m.i., da espletare mediante offerta del mino prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma
4, del D.Lgs 50 del 2016, con l’utilizzo della piattaforma telematica “Sardegna Cat”.
Alla procedura negoziata saranno invitati tutti gli operatori economici:
• regolarmente iscritti e abilitati presso il sistema elettronico “Sardegna Cat” della centrale di committenza
Regione Sardegna quali fornitori delle seguenti servizi:
AE27 SERVIZI SANITARI DI SICUREZZA - AE32 SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI.

•

interessati a procedere all’ iscrizione presso il sistema elettronico “Sardegna Cat”, della centrale di
committenza Regione Sardegna, ” quali fornitori delle seguenti categorie di servizi:
AE27 SERVIZI SANITARI DI SICUREZZA - AE32 SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI.
Tale iscrizione dovrà essere ottenuta entro il temine fissato per la presentazione della Manifestazione d’interesse in oggetto.

Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento di informazione, non vincolante per l’Ente, finalizzato a
dare pubblicità della futura attivazione della procedura di scelta del contraente.
Stazione appaltante: COMUNE DI QUARTUSANT’ELENA – DATORE DI LAVORO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE.
OGGETTO DEL SERVIZIO:
Il contenuto della Sorveglianza Sanitaria, effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente dal Medico Competente,
comporta le seguenti prestazioni:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa
normativa, viene stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata a
rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività
lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
f ) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
Vengono altresì comprese le seguenti visite specialistiche ed accertamenti strumentali, secondo quanto disposto nel
Protocollo Sanitario, escluse dal compenso forfettario per il Servizio del Medico Competente, da prevedere almeno
una volta per tutti i dipendenti, nell’arco dei tre anni, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, (stimabili
intorno ai 350 dipendenti complessivi, di cui circa 290 a tempo indeterminato e 60 a tempo determinato ma con
assunzioni non programmabili ed eccezionali, dei quali solo circa 100 richiedono esami piu’ approfonditi perché
Istruttori di Vigilanza oppure Operai):
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocardiogramma;
Esami ematochimici e di laboratorio;
Spirometria;
Esame audiometrico;
Visita oculistica

Le visite mediche, di cui alle precedenti lettere dalla a) alla g), nonché le visite specialistiche ed accertamenti
strumentali di cui sopra, non possono essere effettuate:
per accertare stati di gravidanza;
negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Il Medico Competente, si obbliga inoltre a garantire, ai sensi dell'art. 25 del citato d.lgs. n. 81/2008, le seguenti
prestazioni:
1. collaborare con il Datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai
fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle
misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione
nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i
principi della responsabilità sociale;
2.

comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al Datore di lavoro, al responsabile del
servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi
collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

3.

visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei
rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro, ai fini della
sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

4.

partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

5.

programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria dì cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

6.

istituire aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreta
professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la
trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico
Competente;

7.

consegnare al Datore di Lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel
rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

8.

consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio ed a
fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;

9.

fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

10. informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello
stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.
Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal Datore di
lavoro che ne sopporta gli oneri, come previste dal Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale vigente, cui sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.

Gli esami ematochimici e di laboratorio e le visite specialistiche da rendere, come contemplate dalla normativa vigente, nel
rispetto dei costi stabiliti nei Tariffari del SSN aggiornati e secondo quanto meglio definito nel Protocollo Sanitario sono i
seguenti:

Azotemia
Creatininemia
Glicemia
Emocromo
Transaminasi
Gamma-gt
Colesterolemia
Colesterolemia-hdl
Trigliceridemia

Spirografia
Elettrocardiogramma
Controllo visivo
Audiometria
Esame urine
Per quanto non contemplato nelle prestazioni sopra riportate si farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge e al
vigente Nomenclatore del S.S.N., cui sarà applicato il ribasso offerto.
Le modalità di svolgimento del servizio e le obbligazioni che le parti dovranno assumere saranno meglio definite nel
disciplinare;
FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente Avviso il Comune di Quartu Sant’Elena (CA) intende effettuare un’indagine di mercato al fine di acquisire
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici in possesso dei requisiti di seguito indicati e interessati ad
essere invitati alla successiva procedura negoziata di affidamento in appalto ( ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b del
D.Lgs 50/2016), con il criterio del minor prezzo, del servizio di Sorveglianza Sanitaria sui luoghi di lavoro e nomina del
Medico competente -Dlgs 81 del 2008 e s.m.i., della durata di ANNI TRE.
Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l’Amministrazione
procedente.
Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente Avviso esplorativo e
non dar seguito alla successiva procedura di affidamento, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli
operatori economici interessati.
Il presente Avviso è da intendersi come mero procedimento di informazione, non vincolante per l’Ente, finalizzato a dare
pubblicità della futura attivazione della procedura negoziata di scelta del contraente.
STAZIONE APPALTANTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comune di Quartu Sant’Elena
Via Eligio Porcu, 141 – 09045 Quartu Sant’Elena, Ca, telefono 0708601
PEC istituzionale: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it
Profilo web: www.comune.quartusantelena.ca.it
Responsabile del procedimento

Ing. Mura Fernando
E mail: f.mura@comune.quartusantelena.ca.it
Responsabile dell’istruttoria presso il quale possono essere richieste informazioni:
Istruttore direttivo amministrativo contabile Anna Onnis
E-mail: a.onnis@comune.quartusantelena.ca.it
Telefono: 070 86012337
OGETTO DEL SERVIZIO – DURATA – LUOGO PER L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - ALTRI ELEMENTI ESSENZIALI DEL
CONTRATTO
I servizi in oggetto sono riconducibili alle seguenti categorie:
AE27 SERVIZI SANITARI DI SICUREZZA - AE32 SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI.

Le visite mediche, i prelievi ematici, le visite oculistiche, gli esami spirometrici ed audiometrici, la consegna dei campioni
bioumorali, dovranno essere effettuati presso una struttura anche mobile, situata nel territorio comunale di Quartu
Sant’Elena.
Inoltre, il soggetto affidatario dovrà avere a disposizione (titolarità diretta o in base a contratto o convenzione da
documentarsi adeguatamente in sede di gara) un laboratorio fisso autorizzato per le ulteriori prestazioni sanitarie ritenute
necessarie dal Medico competente presso cui invitare i dipendenti, ubicato nel comune di Quartu Sant’Elena.
Il prezzo di aggiudicazione dell’appalto si intende comprensivo, senza alcuna eccezione, di ogni onere connesso
all’esecuzione del servizio a norma di capitolato, nelle modalità generali e particolari della prestazione e delle consegne
a termine ivi previste.
La durata del servizio di Sorveglianza Sanitaria e nomina del Medico competente in oggetto è di 3 (tre) anni.
VALORE DELL’APPALTO CORRISPETTIVI E FINANZIAMENTO
L’ammontare complessivo dell’appalto, comprensivo di ogni imposta e onere, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4 del
Codice dei contratti per la sua intera durata è di € 144.000,00 (comprensivo di Iva), come di seguito indicato:
•

Importo annuo presunto lordo, forfettario, per il servizio relativo alle visite mediche specialistiche di medicina del
lavoro e per tutte le prestazioni inerenti la funzione del Medico competente, ritenute o Iva e contributi previdenziali
– laddove dovuti per legge inclusi
€ 20.000,00 (ventimila/00)
Durata………………3 (tre) anni Valore complessivo lordo

•

€ 60.000,00 (sessantamila/00);

-Importo annuo presunto lordo relativo a visite specialistiche ed accertamenti strumentali, il cui valore non è
quantificabile, (meglio specificati nell’oggetto del presente avviso) così stimato € 28.000,00( (ventottomila/00)
Durata…………………3 (tre) anni
(ottantaquattromila/00).

Valore complessivo lordo

€ 84.000,00

La somma di tutte le prestazioni è comunque complessivamente inferiore alla soglia comunitaria.
L’appalto è finanziato con fondi comunali.
DURATA DELL’APPALTO
L’appalto avrà durata dalla data della sottoscrizione del contratto, o dalla data di consegna del servizio in via d’urgenza
effettuata prima della stipula del contratto e per anni 3 (tre).
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’Ente procederà all’individuazione del contraente, mediante successiva procedura negoziata ai sensi dell’art 36, comma 2,
lettera b, del Codice dei Contratti, in possesso dei requisiti di ammissibilità individuati nell’Avviso pubblico, secondo il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lg s 50 del 2016, pervenuta tra quanti abbiano partecipato alla
procedura negoziata.

Il presente Avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi
come procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse che non comporta né diritto di
prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per i soggetti che presenteranno manifestazione di interesse che per il
Comune di Quartu Sant’Elena ai fini dell’appalto in oggetto
SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi alla successiva procedura negoziata i soggetti regolarmente iscritti e abilitati o interessati a procedere
all’ iscrizione presso il sistema elettronico “Sardegna Cat”, della centrale di committenza Regione Sardegna, quali fornitori
delle seguenti servizi:
AE27 SERVIZI SANITARI DI SICUREZZA - AE32 SERVIZI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI.

In attuazione dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza la
partecipazione è consentita a chiunque abbia interesse (persona fisica o giuridica) e che non si trovi nelle condizioni di
esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche.
Sono ammessi:
 liberi professionisti singoli;
 società di medici professionisti purché almeno uno dei soci venga designato come Medico competente;
 società fornitrici di servizi sanitari, tra i quali quello di Medico Competente;
 soggetti pubblici fornitori di servizi sanitari, tra i quali quello di Medico Competente;
 raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari operanti nel settore dei servizi sanitari, tra i quali quello di Medico Competente;
Per tutti i soggetti ammessi è condizione essenziale essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs. 81/08. e s.m.i.
I requisiti di partecipazione sono di seguito indicati:
-

-

-

Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016;
Assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia;
Iscrizione al registro delle imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato,
ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, per attività analoghe a quelle oggetto della gara. Per le
imprese costituite nella forma di cooperative dovrà risultare l’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative istituito ai
sensi del D.M. (Ministero delle attività produttive) del 23/06/2004;
I partecipanti devono indicare ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 50/2006, per l’attività inerente l’appalto, l’indicazione della
natura giuridica, denominazione, sede legale, data di iscrizione e data di termine dell’attività , generalità degli
amministratori in carica e degli amministratori cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, nonché ogni altro elemento riportato nel certificato della CCIAA;
Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in CCIAA, dichiarazione del legale rappresentante resa in
forma di autocertificazione ai seni del DPR 445/2000 , con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di
iscrizione alla CCIAA e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.
REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Adeguata capacità economica e finanziaria dimostrata inizialmente mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Ai soggetti concorrenti invitati alla procedura comparativa sarà richiesto di confermare tale requisito mediante la
produzione di almeno un dichiarazione resa da un istituto bancario o da intermediari autorizzati ai sensi del Decreto
legislativo 1 settembre 1983, n. 385, dalla quale risulti che l’operatore economico ha sempre fatto fronte ai propri
impegni con regolarità e puntualità.
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
Aver gestito, senza demerito (senza che si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche
amministrativi, aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori), negli ultimi tre anni (2015-2016-2017) un servizio per la
durata di almeno un anno con dimensione organizzativa e gestionale analoga a quella oggetto della presente indagine di
mercato a favore delle amministrazioni pubbliche o di soggetti o enti privati, che presenti le caratteristiche di servizio
analogo a quello di cui trattasi.
Tali servizi dovranno essere comprovati da certificati rilasciati dagli enti medesimi o dai committenti privati.

Nel caso di partecipazione in forma associata (RTO/Consorzi/Geie) si precisa che la modulistica allegata al presente
Avviso deve essere resa singolarmente da ciascun partecipante ala RTI o al Consorzio o al Gaie.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dell’appalto dei servizi di che trattasi che invece dovrà essere dimostrata dall’interessato con
qualsiasi mezzo mediante presentazione di dichiarazioni, attestati e certificati da allegare alla richiesta di
partecipazione.
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere direttamente alla verifica della veridicità delle
dichiarazioni prodotte.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Gli operatori interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse indirizzata al Comune di Quartu
Sant’Elena – Ufficio Protocollo – Via Eligio Porcu – 09045 Quartu Sant’Elena (CA) unicamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal titolare o legale rappresentante dell’operatore economico,
secondo lo schema allegato al presente avviso, Allegato B, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il possesso
dei requisiti richiesti e le istanze e se provenienti da caselle di posta elettronica non certificata ed inoltre intestata allo
stesso mittente, saranno accettate solo se sia apposta la firma digitale il cui certificato sia rilasciato da un certificatore
accreditato e sia in corso di validità.
Termine perentorio per la manifestazione di interesse, pena esclusione: ore 11:00 del giorno 27/12/2018.
Farà fede d’arrivo, entro i termini, il giorno e l’ora di ricezione del messaggio PEC.
Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse
CRITERI DI SELEZIONE E NUMERO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
Saranno invitati alla successiva procedura negoziata come sopra indicato tutti gli operatori economici, regolarmente
iscritti e abilitati alla data di attivazione della presentazione dell’offerta sulla piattaforma “Sardegna Cat”, i quali
avranno fatto pervenire all’Amministrazione Comunale, entro il termine perentorio indicato al punto precedente,
l’istanza di manifestazione di interesse, che dimostrino di possedere i requisiti indicati nel presente Avviso.
A tal fine farà esclusivamente fede la data e l’ora indicata nel messaggio di posta elettronica certificata che
perverrà alla PEC: protocollo@pec.comune.quartusantelena.ca.it.
La stazione appaltante inviterà alla presentazione dell’offerta per la partecipazione della procedura negoziata con
l’utilizzo della piattaforma su “Sardegna Cat” tutti i candidati come individuati dalla presente indagine di mercato a
presentare le rispettive offerte assegnando un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di richiesta dell’offerta.
Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura potranno avvenire
attraverso la Piattaforma Sardegna CAT.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti con la manifestazione di interesse
e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale sono stati resi. Il titolare del trattamento è il Comune di Quartu Sant’Elena nei confronti del
quale l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal citato decreto legislativo.

MODALITA’ PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI ALLA STAZIONE APPALTANTE:
Ogni informazione può essere richiesta all’istruttore direttivo amministrativo sopraindicato, nei giorni feriali, sino al
27/12/2018
Il presente Avviso, unitamente al Modello di segnalazione di manifestazione di interesse allegato al presente Avviso,
sarà diffuso mediante pubblicazione, per 10 giorni, sul sito web del Comune www.comune.quartusantelena.ca.it (profilo
del committente) alla sezione “ Amministrazione trasparente”, sull’Albo pretorio on line e in evidenza sulla Home page
e sul sito Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it nella specifica sezione bandi.

ULTERIORI INFROMAZIONI
Gli obblighi, i patti e le prescrizioni delle esecuzioni richiesti all’appaltatore sono quelli complessivamente risultanti dal
Regolamento
Il concorrente può avvalersi dei requisiti di un atro soggetto (avvalimento)
•

ALLEGATI:

Si allega a questo Avviso l’istanza di partecipazione.
Quartu Sant’Elena, 17/12/2018
Ing. Fernando Mura
(firmato digitalmente)

