COMUNE DI NOVARA

Settore Sostenibilità Ambientale e cura della Città

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD ESSERE INVITATI A PRESENTARE
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESSERE INVITATI A PROCEDURA NEGOZIATA - EX ART. 1, C. 2, LETT. B)
DELLA L. 120/2020 - PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DENOMINATO:
“DM 14/1/2022 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO” - ANNO 2022
MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA PIETRO GENERALI E VIA
ALFREDO CONCIA”
CUP F17H22001690001
Il Comune di Novara intende avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di
interesse da parte di operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura negoziata da effettuare ai sensi
dell’art. 1 c. 2 lett. b) e in via d’urgenza ex art. 8, comma 1, lett. c) della legge 120/2020 e smi, previa consultazione di
almeno CINQUE operatori economici, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 per l’esecuzione dei
lavori così denominati:DM 14/1/2022 – “CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO URBANO” - ANNO 2022 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA PIETRO GENERALI E VIA ALFREDO CONCIA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la stazione appaltante, con l’unico scopo di
individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, disponibili a essere invitati a presentare offerta
alla successiva procedura negoziata. Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento di gara
pubblica né proposta contrattuale e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito. L’elenco degli operatori economici costituito con il presente avviso sarà utilizzato per la sola
procedura di cui trattasi.
Il presente avviso pubblico non costituisce, altresì, invito ad offrire né altra offerta al pubblico, ai sensi dell’art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 cc.; resta dunque stabilito sin d’ora che la presentazione della
manifestazione di interesse non genera alcun diritto né automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. La manifestazione di interesse verrà utilizzata solo ed esclusivamente
nell’ambito la procedura indicata in oggetto.
1.

STAZIONE APPALTANTE E RUP

Stazione Appaltante/Committente: Comune di Novara Via F.lli Rosselli n. 1 - 28100 Novara – tel 0321-3703215 –
www.comune.novara.it
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Walter Imperatore, Dirigente del Settore Sostenibilità Ambientale e cura
della Città
2.

OGGETTO, DURATA E IMPORTO DELL'INCARICO

2.1. Oggetto dell’appalto e CPV
Il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi esistenti in via Alfredo
Concia e via Pietro Generali
Il CPV di riferimento dell’appalto è 45233141-9 “Lavori di manutenzione stradale”.
2.2 Luogo di espletamento dell’appalto
L’esecuzione del contratto verrà effettuata nel Comune di Novara, in via Alfredo Concia e in via Pietro Generali.
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2.3 Durata del contratto
Il contratto ha durata 240 giorni, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori che dovrà avvenire
improrogabilmente entro il 30 luglio 2022, pena revoca del contributo statale.
2.4 Importo a base d’asta
Importo stimato del contratto ex art 35 comma 4) del Codice:
a)

Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta) –
IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO

b)

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
Totale appalto (a + b) BASE ASTA

€ 222.186,14
€ 7.592,30
€ 229.778,44

L’IVA applicata è al 10%.
2.5 Modalità di finanziamento e pagamento
Il servizio viene finanziato per € 230.000,00 con contributo statale assegnato mediante DM 14/1/2022 e per le restanti
somme con fondi di bilancio del Comune.
3. MODALITÀ e CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi di quanto disposto ai sensi dell’art. 1 c.
3 del DL 76/2020, conv. con L. 120/2020, come modificato dal DL 77/2021 conv. con L 108/2021.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE
Ai sensi dell’art. 45 del codice, possono presentare una manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui
all’art. 3 c. 1 lett. p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici, stabiliti in altri stati membri costituiti
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi, in forma singola o associata, secondo le disposizioni
dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso di manifestazione di interesse e
nel rispetto degli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato, ai sensi dell’art 48 comma 7 del Codice, primo periodo del Codice, presentare manifestazione di interesse in
più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al
contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di
manifestarlo anche in forma individuale.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di manifestazione di
interesse, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato manifestare interesse, in qualsiasi altra
forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l'articolo 353 del codice penale.
È vietato al concorrente che manifesta il proprio interesse in aggregazione di imprese di rete, di manifestarlo anche in
forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla manifestazione di interesse possono presentare
manifestazione di interesse, per la medesima procedura, in forma singola o associata.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per
l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un
consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio
ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista
per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la
quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle
forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono
soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
I soggetti partecipanti devono possedere i requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 5
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5.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

5.1 REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Sono esclusi dalla procedura gli operatori economici:
- per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- per i quali sussistono divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
- che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001
- che si siano avvalsi dei piani individuali di emersione, nel caso in cui il periodo di emersione non sia ancora
concluso (art. 1-bis c. 14 della L. 383 del 2001)
In caso di operatori economici con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente paragrafo devono
essere posseduti da:
a.

(nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b.

(nel caso di aggregazioni di imprese di rete) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate
come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

c. (nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili): dal consorzio e da ciascuna
delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate come esecutrici.
5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (art. 83, comma 1 lett. a) D. Lgs. 50/2016
Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale
a. (per tutti gli O.E. tenuti a tale obbligo) Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o all’albo delle imprese artigiane, per
attività inerenti l’oggetto dell’appalto;
b. (per le cooperative o consorzio di cooperative): di essere iscritto nell’Albo delle società cooperative istituito
dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 e applicare il contratto collettivo di
lavoro anche ai soci della cooperativa
c.

essere iscritti alla piattaforma MEPA, la mancata iscrizione comporterà l’esclusione dall’invito alla gara;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
In caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, i requisiti generali di cui al presente paragrafo devono essere
posseduti:
a.

(nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE) da ciascuna delle imprese
raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b.

(nel caso di aggregazioni di imprese di rete) da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete
indicate come esecutrici e dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

c. (nel caso di consorzi di cooperative e di imprese artigliane o di consorzi stabili): dal consorzio e da ciascuna
delle imprese consorziate/cooperative consorziate indicate come esecutrici.
5.3

REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICO-PROFESSIONALI (art. 83, comma 1 lett. c) D. Lgs. 50/2016)

Il concorrente dovrà essere in possesso di attestazione SOA in cat. OG3 classifica almeno I.
5.4
AVVALIMENTO
Il concorrente che intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto al fine della dimostrazione dei requisiti di cui ai
precedenti articoli 5.3, deve indicarlo nella manifestazione di interesse.

6. MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PROPRIO INTERESSE
La manifestazione di interesse deve essere trasmessa, pena l’esclusione, al seguente indirizzo PEC
manutenzione.patrimonio@cert.comune.novara.it entro il termine delle ore 12,30 del giorno 06/7/2022
Dovrà essere allegata la documentazione di seguito indicata:
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1.

manifestazione di interesse, contenente la dichiarazione di possesso dei requisiti di partecipazione, in carta
semplice, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, conforme al MODELLO 1, sottoscritta digitalmente
dal legale rappresentante, pena l’esclusione.

2.

COPIA VISURA CAMERALE

3.

COPIA SOA

La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto interessato
a manifestare interesse. La dichiarazione può essere sottoscritta digitalmente anche da procuratori del legale
rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia digitale, conforme all’originale, oppure, nel solo
caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la
procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti
dalla visura.
La manifestazione di interesse è da redigersi preferibilmente sul modello allegato al presente avviso ( MODELLO 1); in
alternativa possono essere prodotti tutti i documenti in originale o copia autentica, in corso di validità.
In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva costituendi (RTI o consorzio ordinario da costituirsi), la
manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa e firmata digitalmente distintamente da ciascun singolo
operatore economico , che costituisce o costituirà il raggruppamento/consorzio/associazione/gruppo.
In caso di soggetti interessati con identità plurisoggettiva già costituiti (RTI o consorzio ordinario già costituiti), la
manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa e firmata digitalmente dalla mandataria/capogruppo.
In caso di consorzi stabili la manifestazione di interesse (MODELLO 1) deve essere resa e firmata digitalmente
distintamente dal consorzio e dalla/e consorziata/e esecutrice.
Nella manifestazione di interesse (MODELLO 1), il concorrente indica la forma singola o associata con la quale intende
partecipare alla procedura negoziata (cooperativa, impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete,
GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce
altresì i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;
capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del
Codice, il consorzio indica altresì il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per
quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
Ai sensi dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale dell’istanza di manifestazione
di interesse possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al citato comma. In particolare,
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa
presentata, la stazione appaltante assegna al partecipante un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il partecipante è escluso dalla manifestazione di interesse.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Sono considerate come non pervenute le manifestazioni di interesse:


non sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa o da suo procuratore



non inviate tramite PEC all’indirizzo mautenzione.patrimonio@cert.comune.novara.it

7. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
La stazione appaltante procederà ad invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 1 c. 2 lett. b) del dl 76/2020 e
s.m.i. ed ex art. 63 del d.lgs. 50/2016 tutti soggetti che avranno presentato regolare istanza di manifestazione di
interesse e che, come da dichiarazione presentata, risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione indicati al
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precedente paragrafo 5, in numero non inferiore a CINQUE, se esistenti, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del dl 76/2020,
conv. con l. 120/2020 e s.m.i.
Qualora manifestasse interesse un numero inferiore di operatori economici, non si procederà ad alcuna integrazione di
operatori economici e saranno invitati tutti e solo i concorrenti che avranno manifestato il proprio interesse e che
risulteranno in possesso dei requisiti di partecipazione, come sopra indicato. E’ sempre fatta salva la facoltà per la
stazione appaltante prorogare i termini di scadenza della manifestazione di interesse o procedere a nuova
manifestazione di interesse.
In tal modo, la stazione appaltante non opera alcun successivo restringimento o limitazione alla partecipazione, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai
sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi delle Linee Guida dell’ANAC n. 4.
Qualora pervenisse un numero superiore di manifestazioni di interesse, la stazione appaltante procederà ad un
sorteggio pubblico, che si terrà in seduta pubblica e in forma anonima presso la sede della stazione appaltante ubicata
in Via Tornielli n. 5, Novara - Palazzo Lualdi - 2° piano in data 08/7/2022 alle ore 10,30. Tutti i soggetti che avranno
manifestato proprio interesse saranno abbinati al numero di protocollo assegnato all’istanza presentata. Si procederà
al sorteggio dei numeri abbinati, in modo tale che non siano individuabili i nominativi dei soggetti sorteggiati, che
resteranno anonimi fino al termine di scadenza per la presentazione del preventivo. Tutti i soggetti che avranno
manifestato proprio interesse saranno abbinati ad un numero casuale. Si procederà al sorteggio dei numeri abbinati, in
modo tale che non siano individuabili i nominativi dei soggetti sorteggiati, che resteranno anonimi fino al termine di
scadenza per la presentazione del preventivo. I soggetti che non saranno sorteggiati verranno avvisati con separata
comunicazione individuale, entro il termine di 15 giorni dal sorteggio.
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di non effettuare sorteggio e di invitare tutti gli operatori economici
che presenteranno manifestazione di interesse ammesse.
La lettera di invito e i documenti necessari per la partecipazione alla successiva procedura negoziata saranno inviati uti lizzando il portale www.acquistinretepa.it.
6. CAUZIONE PROVVISORIA
Nella lettera d’invito sarà richiesta garanzia provvisoria nella misura e nei modi di cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016.
7. MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DEL PROPRIO INTERESSE
I candidati, in possesso dei requisiti richiesti al precedente p.to 5) ed interessati a partecipare alla procedura negoziata
per l’affidamento dell'incarico professionale in argomento devono far pervenire entro le ore 12,30 del giorno
06/7/2022 esclusivamente al seguente indirizzo PEC manutenzione.patrimonio@cert.comune.novara.it la richiesta
di partecipazione conforme al Mod. A), nonchè gli altri allegati richiesti col presente avviso, firmata digitalmente,
specificando nell’oggetto della PEC “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
CON RIFACIMENTO MARCIAPIEDI IN VIA PIETRO GENERALI E VIA ALFREDO CONCIA”
La richiesta di partecipazione non determina in capo all’Amministrazione alcun obbligo in ordine alla prosecuzione
dell’attività negoziale.
8. VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE ed ESCLUSIONI
Il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Il Responsabile del Procedimento provvederà alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute con riferimento
alla regolarità della trasmissione e alla verifica di ammissibilità formale.
Sono considerate inammissibili e, quindi, escluse dalla valutazione, le candidature che non abbiano le caratteristiche
minime richieste e, in particolare, le istanze:
a) pervenute oltre il termine ultimo stabilito al precedente punto 7 ( ore 12,30 del giorno 06/7/2022);
b) presentate da soggetti diversi da quelli legittimati o privi dei requisiti di accesso stabiliti;
c) non conformi al Modello 1);
d) privi di firma digitale del rappresentante legale o procuratore (in tal caso dovrà essere allegata anche copia
conforme all’originale della relativa procura) o privi di firma digitale dei soggetti elencati al precedente punto
6, nei casi specifici indicati;
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e) non inoltrate all’indirizzo PEC: manutenzione.patrimonio@cert.comune.novara.it o inoltrate/pervenute ad
altra PEC del Comune o inoltrate/pervenute con altra modalità;
f) incomplete nella compilazione del modello, o non compilate dai soggetti elencati all’art. 80, co. 3 del D. Lgs.
50/2016, ove esistenti (dal titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se
si tratta di altro tipo di società o consorzio );
g) non leggibili;
h) non redatte in lingua italiana.
A tutela del principio di concorrenza sono altresì inammissibili le richieste presentate da operatori economici che abbiano presentato manifestazione di interesse in più di una forma (ad esempio singolarmente, in raggruppamento tem poraneo ecc..).
L’amministrazione potrà procedere alle verifiche delle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 prima dell’indi zione della gara, con conseguente possibile esclusione dei soggetti che dovessero risultare non idonei.
Analogamente saranno esclusi dall’invito i soggetti che al momento dell’indizione della gara non risulteranno iscritti
alla piattaforma MEPA.
9. ELENCO OPERATORI ECONOMICI
Le candidature, presentate in adesione al presente avviso e ammesse, potranno essere considerate dall’Amministrazione per analoghi appalti da affidare nel corso del 2022 ed inerenti altri interventi, mediante R.D.O o trattative dirette su
MEPA, nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, indipendente mente dalla graduatoria derivante da sorteggio.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente procedura
è il Comune di Novara
I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs.
n.196/2003 esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto e per analoghi incarichi da affidare nel corso del 2022.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza; il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento di cui trattasi.
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad
essa connesse e quale elenco di operatori economici da invitare per analoghi incarichi da affidare nel corso del 2022 e
non verranno comunicate a terzi.
Si informa che il responsabile del trattamento dati è l’ing. Walter Imperatore.
11. ALTRE INFORMAZIONI
Ulteriori informazioni possono essere richieste esclusivamente all’indirizzo PEC: manutenzione.patrimonio@cert.comune.novara.it
Il Dirigente
Ing. Walter Imperatore
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Allegati:

WALTER
IMPERATORE
27.06.2022
12:01:38
GMT+00:00

MODELLO 1: ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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