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PROGETTO ISCOL@ 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro, 
Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali 

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 
Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU) 

Tel. 070.93442229 /232 /227 /230 /280 
e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it – PEC: protocollo.villacidro@pec.it  

 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

TRAMITE RDI SULLA PIATTAFORMA SARDEGNACAT PER LA SCELTA DEGLI OPERATORI 
ECONMICI DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA RDO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DENOMINATI “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E 
ADEGUAMENTO ALLE NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN 
VIA I MAGGIO/VIA NAZIONALE, VIA CAVOUR, VIA MELIS E ADEGUAMENTO ALLA 
NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAVOUR E VIA TIRSO” 
CIG 8228838BED 

 

Si rende noto che in esecuzione alla Determinazione R.G. n. 240 del 02.03.2020, si intende espletare un indagine di 

mercato, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori in oggetto, al fine di individuare tramite RdI (Richiesta di Informazioni) 

sulla piattaforma SardegnaCAT, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione 

e trasparenza, idonei operatori economici iscritti e abilitati da invitare alla procedura negoziata tramite RDO sulla piattaforma 

SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 32 e 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

I soggetti interessati all’affidamento, qualificati secondo quanto indicato dal presente avviso, sono invitati a segnalarsi 

presentando apposita domanda in conformità alle prescrizioni di seguito indicate. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ed è da intendersi come mero procedimento preselettivo che 

non comporta né diritti di prelazione o preferenze, né impegno o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che 

per l’amministrazione Comunale procedente. 

Con il presente avviso non è, pertanto, indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale, paraconcorsuale e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, o altre classificazioni di merito. 

Il Comune di Villacidro, per ragioni di sua esclusiva pertinenza, si riserva di interrompere in qualsiasi momento, di modificare 

o annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata o anche di 

modificarne le modalità attuative o sostituirle con altri procedimenti, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte 

degli operatori economici interessati, inoltre si riserva, all’atto dell’indizione della successiva ed eventuale procedura di 

aggiudicazione dell’appalto, la possibilità di individuare ulteriori requisiti per la partecipazione alla procedura negoziata. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento dei lavori in oggetto che dovranno essere di nuovo dichiarati dagli interessati ed accertati dalla Stazione 

Appaltante in occasione del successivo procedimento di gara. 

Di seguito si riportano sinteticamente le modalità di candidatura e le caratteristiche generali dell’appalto. Le specifiche della 

procedura negoziata sono state indicate nella anzi richiamata determinazione a contrattare. 

 

1 - STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Villacidro - Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (SU) tel. 070.93442229 - PEC: protocollo.villacidro@pec.it - 

email: llpp@comune.villacidro.vs.it 

 

2 – OGGETTO DELL’APPALTO 

l’intervento previsto consiste principalmente nella manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme 

dell’edificio della scuola dell’infanzia sito in Via I Maggio/Via Nazionale, Via Cavour e Via Melis e adeguamento alla normativa 

antincendio scuola elementare di Via Cavour e Via Tirso, come meglio descritto negli elaborati allegati alla presente procedura 

di manifestazione di interesse. 

 

3 - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

Procedura negoziata di cui al comma 2, lettera c) dell’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 
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4 - IMPORTO DEI LAVORI, SERVIZI E CATEGORIE 

L’importo complessivo dei lavori in oggetto, compreso degli oneri per la sicurezza è stimato in € 159.050,00 oltre IVA al 10%, 

di cui € 152.200,00 per lavori a base d’asta ed € 6.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  

L’importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta è costituito dalle opere e lavori di cui alle seguenti categorie: 

Categorie Importo 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

 

Classifica 
% sul totale 

opere e lavori 
prev. /scorp. 

OG1 – edifici civili e 

industriali 
€ 120.664,96 

SI I 
79,27 

Prevalente 
(subappaltabile nei limiti di legge) 

OS28 - Impianti termici e di 

condizionamento 
€ 31.535,04 

SI I 
20,73 Scorporabile 

(subappaltabile nei limiti di legge) 

TOTALE € 152.200,00   
  

É ammessa l'equipollenza tra la Cat. OS28 e la Cat. OG11. 

Per le categorie OS28 e OG11 non è ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Ai sensi della vigente normativa le opere scorporabili di cui alla categoria OS28 non possono essere eseguite direttamente dalle 

imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni. In tal caso, le opere 

riconducibili alla suddetta categoria debbono essere subappaltate ovvero eseguite da imprese mandanti nell’ambito di 

associazione temporanea di tipo verticale. 

 
5. - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati nell’art. 45 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

Possono presentare la propria candidatura, gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti: 

1) requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

2) requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi così come previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 

ss.mm.ii.; 

Per quanto riguarda le opere e lavori, i requisiti di cui all’art. 83 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii., consistono: 

- per i lavori della categoria prevalente OG1 – edifici civili e industriali - Classifica I, nell’iscrizione nel registro della 

camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura relativa ai lavori da eseguire e nel possesso dei seguenti requisiti 

di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.:  

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non 

inferiore all'importo del contratto da stipulare;  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo 

e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto 

in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione 

del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica.  

3) Requisiti di ordine speciale:  

- (caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in 

categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 4.;  

- (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) i requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. in 

misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo 90; 

il requisito di cui all’articolo 90, comma 1, lettera a), deve riferirsi a lavori della natura indicata al precedente punto 4:  

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera d’invito non 

inferiore all’importo del contratto da stipulare; 

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel 

quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito; 

Nel caso in cui il requisito richiesto non rispetti la percentuale ivi prevista, l’importo dei lavori analoghi eseguiti 

direttamente nel quinquennio è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da stabilire la percentuale 

richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 

alla lettera a); 

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

I concorrenti che non sono in possesso della qualificazione nella categoria OS28, possono partecipare alla gara se sono in 

possesso della qualificazione nella categoria OG11 per classifica adeguata alla somma delle lavorazioni della suddetta categoria 

OS28. 

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione 

circa il possesso dei requisiti. 

Sono ammesse alla procedura le ditte attive sul portale SardegnaCAT che siano iscritte per la categoria merceologica 

“ZA23 - Progetto Iscol@ - Lavori”. 
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Il Comune di Villacidro si riserva di verificare le dichiarazioni effettuate dai concorrenti mediante controlli a campione dei 

requisiti. 

 

6 - LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI 

Scuola dell’infanzia sita in Via I Maggio/Via Nazionale, scuola dell’Infanzia sita in Via Cavour n. 1, scuola dell’infanzia sita in 

Via G. B. Melis, scuola elementare sita in Via Cavour n. 36 e scuola elementare sita in Via Tirso. 

 

7 - TERMINE ULTIMO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 63 (sessantatre) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla 

consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. 

18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

 

8 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 

La procedura sarà espletata sulla piattaforma telematica SardegnaCAT. 

Gli operatori che intendono presentare domanda di manifestazione di interesse, qualora non ancora registrati, dovranno 

pertanto preventivamente registrarsi sulla piattaforma SardegnaCAT e far pervenire l’istanza, pena la non ammissione della 

stessa, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la suddetta piattaforma. 

Le indicazioni dettagliate per il funzionamento della piattaforma SardegnaCAT sono contenute nella “Guida alle gare telematiche”, 

messa a disposizione dei fornitori sul portale della Centrale Acquisti della Regione Sardegna all’indirizzo www.sardegnacat.it. Con 

la presentazione della candidatura, l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le norme e le 

condizioni contenute nel presente disciplinare di gara nonché le Regole per l’accesso e l’utilizzo del sistema SardegnaCAT 

(Manuali d’uso). 

La registrazione potrà avvenire anche dopo la pubblicazione del presente Avviso purché in tempo utile per la trasmissione 

telematica dell’istanza di manifestazione d’interesse entro i tempi di scadenza previsti dal presente Avviso. 

Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 27.03.2020 entro e 

non oltre le ore 12:00 (quindici giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso). 

Le manifestazioni pervenute oltre tale data ed ora non saranno ammesse alla procedura. L’ora e la data di ricezione delle 

manifestazioni di interesse sono attestate dal sistema. 

N.B. Si comunica sin da ora che, al fine di poter essere selezionato nella successiva fase di invito, l’operatore economico deve 

essere registrato nella piattaforma SardegnaCAT, abilitato ed iscritto nella seguente categoria merceologica: ZA23 - Progetto 

Iscol@ - Lavori. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto, sottoscritto, a pena di 

esclusione, digitalmente, allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000. 

È fatto divieto di fare qualsiasi tipo di offerta economica. 

Si precisa che, a pena di esclusione, le sottoscrizioni della documentazione dovranno essere effettuate dal legale rappresentante 

del Concorrente, o comunque da soggetto munito di idonei poteri.  

 

9 – CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

9.1. L’operatore economico, una volta acceduto all’apposita sezione dedicata alla procedura dovrà inserire nella busta chiusa 

digitale dedicata alla documentazione amministrativa (Busta di qualifica) la “Domanda Manifestazione d’interesse”, redatta 

secondo l’apposito modello allegato al presente Avviso per farne parte integrante sostanziale. 

9.2. Il modello “Domanda Manifestazione d’interesse”, debitamente compilato, deve essere firmato digitalmente dal titolare 

o legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse e che rende le 

dichiarazioni ivi contenute. Nel caso di procura dovrà allegare copia conforme all’originale della procura. 

9.3. Si precisa che nel caso di operatore economico candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio 

non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta unicamente dal mandatario/capogruppo. 

9.4. Si precisa, altresì, che l’operatore economico che presenta la manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 48, comma 11, 

del Codice, ha la facoltà di presentare offerta o per sé o quale mandatario di operatori riuniti; non ha invece, pena l’esclusione, 

la possibilità di partecipare in qualità di mandante. 

9.5. E’ fatto divieto di partecipazione alla manifestazioni d’interesse dell’operatore economico singolo e come componente di 

un raggruppamento, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento (Linee Guida ANAC n. 1, parte VII, 

articolo 1.1 punto 1.1.1 e punto 1.2.); l’amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni d’interesse che non 

rispettino tale divieto. 

9.6. La domanda di manifestazione di interesse deve contenere le seguenti dichiarazioni, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., rese preferibilmente compilando l’apposito Modello denominato “Domanda di 

manifestazione d’interesse” (Allegato A), disponibile nella documentazione allegata all’Avviso in oggetto. 

L’operatore economico che presenta la manifestazione d’interesse deve dichiarare: 

a) di essere in possesso autonomamente dei requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la manifestazione d’interesse 

ai fini della partecipazione all’appalto; 
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b) di soddisfare i requisiti minimi di capacità richiesti dall’avviso per la manifestazione d’interesse ai fini della partecipazione 

all’appalto presentando offerta quale mandatario di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo o costituito. 

Si invitano gli operatori economici a prestare la massima attenzione alle dichiarazioni rese nella compilazione del modello 

denominato “Domanda di Manifestazione di interesse”. 

La SA si riserva di effettuare un controllo sulla veridicità di tali dichiarazioni e, nel caso in cui il controllo dia esito negativo, 

previa valutazione delle singole dichiarazioni incongruenti, di effettuare denuncia all’Autorità giudiziaria per falsa 

dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

10 - NUMERO MASSIMO DELLE IMPRESE DA INVITARE E CRITERI DI SCELTA 

10.1. La stazione appaltante, in seduta riservata, sulla base della documentazione prodotta dai candidati, procede alla verifica 

dell'adeguatezza della documentazione presentata, secondo quanto richiesto nel presente Avviso. 

10.2. La stazione appaltante, acquisite le manifestazioni di interesse a mezzo della piattaforma telematica SardegnaCAT 

provvederà a convertire la RdI in RdO: 

1) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse non siano in numero superiore a 10, inviterà alla gara tutti quelli che hanno 

presentato, entro i termini, domanda di manifestazione di interesse e che dichiarino di essere in possesso dei requisiti 

minimi di partecipazione alla procedura. 

2) Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano in numero superiore a 10, inviterà alla successiva procedura da effettuare 

ai sensi del successivo punto 9, solo 10 operatori economici, individuati mediante sorteggio, che si svolgerà in seduta 

pubblica, il giorno 27.03.2020 alle ore 13:00 presso il Comune di Villacidro in Piazza Municipio n. 1, in modalità 

telematica, tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, tra i soggetti che hanno presentato entro i termini, apposita 

manifestazione di interesse, che dichiarino di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla procedura e che 

risultino regolarmente iscritti nella categoria merceologica indicata al precedente punto 8 (ZA23). 

10.3. L’elenco degli operatori che hanno presentato RdI e quello degli operatori economici successivamente selezionati per la 

RdO non potrà essere reso noto, né accessibile sino alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta in maniera ta le 

da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad 

altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

 

11 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

L’aggiudicazione avverrà mediante utilizzo del criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50 e 

ss.mm.ii., determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

I termini e le modalità di presentazione della successiva offerta e ogni altra condizione necessaria agli stessi scopi saranno 

indicati nella Lettera d’Invito. 

 

12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Cosimo Roberto Loi tel. 070/93442232, che riceve dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

 

13 - DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. 

e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente 

avviso esplorativo. 

In relazione all’esigenza di garantire lo svolgimento di detta procedura, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Codice dei 

contratti, con specifico riferimento a criteri di economicità, efficacia, tempestività, trasparenza e correttezza dell’azione 

amministrativa, questa Amministrazione intende avviare una RDO (richiesta di offerta), previa richiesta di manifestazione 

d’interesse, nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti di legge per l’espletamento del suddetto servizio, avvalendosi 

della piattaforma telematica SardegnaCAT. 

I dati personali forniti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente 

per le finalità di esperimento della procedura. 

In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti 

in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende 

partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. 

I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché 

agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. 

I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 

679/2016/UE). 

L’interessato ha diritto alla rettifica e all’integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei 

casi previsti dalla normativa. 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti 

e successivamente per l’adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villacidro nella persona dell’Ing. Severino Porcedda – Responsabile del Servizio 



Pag. 5 di 5 

 

Tecnico LL.PP., PEC: protocollo.villacidro@pec.it. 

Per quanto concerne le modalità di registrazione al portale e di iscrizione al mercato elettronico SardegnaCAT si rinvia alle 

Istruzioni operative. 

Per ulteriori informazioni si può scrivere all’indirizzo e-mail: sardegnacat@regione.sardegna.it o contattare i recapiti telefonici 

indicati nella sezione contatti del portale SardegnaCAT. 

Per informazioni di carattere tenico-amministrativo rivolgersi al Responsabile del Procedimento geom. Cosimo Roberto Loi 

– 366.5702812 – llpp@comune.villacidro.vs.it. 

 

14 – MODALITÀ PER COMUNICARE CON LA STAZIONE APPALTANTE 

Qualsiasi comunicazione inerente alla procedura di gara in oggetto potrà inoltrata al Comune di Villacidro, Servizio Tecnico 

Lavori Pubblici – Piazza Municipio n. 1 - 09039 VILLACIDRO (SU), PEC: protocollo.villacidro@pec.it. 

 

15 – CHIARIMENTI 

È possibile, da parte dei soggetti che intendono produrre la manifestazione d’interesse per la partecipazione alla successiva 

gara, acquisire chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare tramite la 

piattaforma elettronica SardegnaCAT entro e non oltre il giorno 26.03.2020 alle ore 12:00. 

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte ai quesiti 

pervenuti successivamente al termine indicato. 

La Stazione Appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 

informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sulla piattaforma elettronica SardegnaCAT. 

 

La documentazione allegata al presente avviso comprende: 

• Modello “Domanda di manifestazione di interesse”.  

• Elaborati progetto Esecutivo approvato. 

 

Villacidro, 12 Marzo 2020 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

F.to Geom. Cosimo Roberto Loi 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing. Severino Porcedda 
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