COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

Piazza Municipio 1- C.A.P. 09070 -  0785/51991 -  0785/51348 Mail: culturaistruzione@comune.norbello.or.it

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PIANO DI ATTIVITA’
COMUNE DI NORBELLO DEL PROGETTO “ARCHEO 3 – CANTIERI DELLA LEGALITA’ E
DELLE OPPORTUNITA’ , CON AZIONI IMMATERIALI RIVOLTE AI SOGGETTI
SVANTAGGIATI DI CUI ALL’ART. 8 DEL BANDO “Sostegno alla prosecuzione di

iniziative pilota avviate nell’ambito del POR 2000/2006 mis. 6.5 . PON Sicurezza
2000/2006 e nell’APQ Emanuela Loi” , nell’ambito della Programmazione P.O.R. FESR
2007/2013 – ASSE II° “Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo
operativo 2.1.1 – Linea di attività A.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIG: 3117180A4D/CUP:G59J10000240005
In esecuzione :
•

Della Determinazione RAS – Centro Regionale di Programmazione n. 7672, rep. 1158,
del 10.11.2010, con la quale è stato accolto e finanziato il Progetto “ Archeo 3 – Cantieri
della legalità e delle opportunità ” di cui al Bando “Sostegno alla prosecuzione di iniziative
pilota avviate nell’ambito del POR 2000/2006 mis. 6.5 . PON Sicurezza 2000/2006

e

nell’APQ Emanuela Loi” , nell’ambito della Programmazione P.O.R. FESR 2007/2013 – ASSE
II° “Iinclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo operativo 2.1.1 – Linea di
attività A.;
•

Della Deliberazione Giunta Comunale n° 91 del 20.07.2011, esecutiva ai sensi di legge;

•

Della propria Determinazione n° 181 del 03.08.2011
RENDE NOTO

Che per il giorno 14 settembre 2011, alle ore 11,00, presso l’Ufficio del Responsabile del
Servizio Amministrativo/culturale, in seduta pubblica, è indetta una
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PROCEDURA APERTA
ai sensi dell’ art. 3, comma 37, e artt. 52, 54, 55 e 124 del D.Lgs 163/06
1. Descrizione del Servizio: L’Appalto ha per oggetto la gestione del piano di attività relativa al
Comune di Norbello del Progetto “Archeo 3 – Cantieri della legalità e delle opportunità, con azioni
immateriali rivolte ai soggetti svantaggiati di cui all’art. 8 del bando

“Sostegno alla

prosecuzione di iniziative pilota avviate nell’ambito del POR 2000/2006 mis. 6.5 . PON
Sicurezza 2000/2006 e nell’APQ Emanuela Loi” , nell’ambito della Programmazione
P.O.R. FESR 2007/2013 – ASSE II° “Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità.
Obiettivo operativo 2.1.1 – Linea di attività A.
2. Amministrazione appaltante: Comune di Norbello (Comune partner del Progetto Archeo 3Fattorie della legalità e delle Opportunità ).
3. Durata : La durata contrattuale riguarderà un arco temporale di circa anni 1 (uno) a partire
dall’avvio del servizio e comunque fino alla realizzazione complessiva del progetto e della relativa
rendicontazione.
4. Luogo di esecuzione del servizio: Le attività verranno realizzate in territorio del Comune di
Norbello e, relativamente alla partecipazione ad iniziative comuni,

negli altri

Comuni del

partenariato di progetto (Fordongianus, Masullas, Santa Giusta).
5. Importo dell’appalto: L’importo dell’appalto è pari ad € 139.500,00 (Iva ed ogni altro onere
incluso).
La gestione di tale importo è vincolata al rispetto del Conto economico del progetto approvato
dalla R.A.S.
6. Modalità di gestione del servizio: Il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme
contenute nell’apposito Capitolato speciale d’appalto allegato al presente atto (art. 3 “Articolazione
del Servizio”).
7. Finanziamento: L’appalto è finanziato con fondi trasferiti dalla Regione Sardegna con la
compartecipazione dei Comuni aderenti al progetto.
8. Sistema di aggiudicazione: Il servizio verrà affidato a mezzo di gara con procedura aperta,
ai sensi degli art. 52 e 55 del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore della
Cooperativa sociale di Tipo B, che otterrà il maggior punteggio a seguito della valutazione del
Progetto tecnico presentato, valutabile in base agli elementi di seguito indicati nel Capitolato
d’appalto (art. 6 “Modalità dell’appalto”), il quale dovrà contenere:
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1. Descrizione del progetto di gestione del servizio e delle modalità organizzative relativamente alle attività
indicate nel Capitolato e delle proprie capacità operative all’interno del territorio sede delle attività;
2. Analisi e conoscenza del territorio sede delle attività, dei problemi sociali e delle risorse della comunità
locale, in riferimento al tematismo “Legalità e sicurezza”, documentabili con progetti attivati all’interno del
contesto territoriale di riferimento;
3. Descrizione delle proposte innovative e migliorative a quanto stabilito nel Capitolato senza onere
aggiuntivo a carico dell’Ente.

4. Partecipazione a Progetti Integrati sul tematismo “Legalità e sicurezza” riferiti al contesto territoriale di
riferimento (valutati positivamente e attuati) e a eventuali progetti analoghi gestiti e/o realizzati in ambito
sovra-comunale, nonché ai relativi partenariati e/o reti di collaborazione

riferiti al contesto territoriale di

riferimento del progetto “Archeo 3- Cantieri della legalità e delle opportunità”, esplicitandone i contenuti.
5. Illustrazione dell’esperienza maturata in attività progettuali riguardanti

azioni su sicurezza-legalità e

sviluppo dell’economia solidale attraverso l’agricoltura sociale e le relative fattorie sociali e della legalità, a
favore dell’inclusione sociale delle persone svantaggiate.
Il punteggio verrà attribuito sulla base degli indicatori di seguito riportati:

A

B

CRITERI DI VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO

Descrizione del progetto di gestione del servizio e
delle modalità organizzative relativamente alle attività
indicate nel Capitolato e delle proprie capacità
operative all’interno del territorio sede delle attività

Insufficiente: descrizione non

MASSIMO
0

Analisi e conoscenza del territorio sede delle attività,
dei problemi sociali e delle risorse della comunità
locale, in riferimento al tematismo “Legalità e
sicurezza” e economia solidale,
documentabili con
progetti attivati all’interno del contesto territoriale di
riferimento;

sufficientemente chiara e non
connotata da concretezza e
realizzabilità
Sufficiente:
descrizione
sufficientemente
chiara
e
connotata da concretezza e
realizzabilità
Ottimo:
descrizione
ottimamente
chiara
e
connotata da concretezza e
realizzabilità
Insufficiente: descrizione non
sufficientemente chiara e non
connotata da concretezza e
realizzabilità
Sufficiente:
descrizione
sufficientemente
chiara
e
connotata da concretezza e
realizzabilità
Ottimo:
descrizione
ottimamente
chiara
e
connotata da concretezza e
realizzabilità

10

20

0

5

10
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C

D

E

Descrizione delle proposte innovative e
migliorative a quanto stabilito nel Capitolato,
senza onere aggiuntivo a carico dell’Ente, in
particolare riferite alla realizzazione di buone
prassi in termini di sistemi di economia solidale in
ambito rurale e di agricoltura sociale e delle
relative reti di servizio.

Insufficiente:

descrizione
non sufficientemente chiara
e
non
connotata
da
concretezza e realizzabilità
Sufficiente:
descrizione
sufficientemente chiara e
connotata da concretezza e
realizzabilità
Ottimo:
descrizione
ottimamente
chiara
e
connotata da concretezza e
realizzabilità

Partecipazione a Progetti Integrati sul tematismo
“Legalità e sicurezza” riferiti al contesto
territoriale di riferimento (valutati positivamente
e attuati) e a eventuali progetti analoghi gestiti
e/o realizzati in ambito sovra-comunale, nonché
ai relativi partenariati e/o reti di collaborazione
riferiti al contesto territoriale di riferimento del
progetto “Archeo 3- Cantieri della legalità e delle
opportunità”, esplicitandone i contenuti.

Insufficiente: Assenza
partecipazione

Illustrazione dell’esperienza maturata in attività
progettuali riguardanti
azioni su sicurezzalegalità e
sviluppo dell’economia solidale
attraverso l’agricoltura sociale e le relative
fattorie sociali e della legalità, a favore
dell’inclusione sociale delle persone svantaggiate.

Insufficiente:
scarsa

di

Sufficiente: Partecipazione
a P.I. “Legalità
e
sicurezza”
valutati
positivamente dalla R.A.S.
Ottimo: Partecipazione a
P.I. “Legalità e sicurezza”
valutati positivamente dalla
R.A.S. , a progettualità
realizzate in ambito sovra
comunale

0

5

10

0

10

20

Esperienza

0

Esperienza
pluriennale
in attività
progettuali riferite solo ad
azioni su legalità e sicurezza

10

Sufficiente:

Ottimo:
Esperienza
pluriennale
in
attività
progettuali
riferite
al
complesso di azioni su:
- sicurezza e legalità,
-sviluppo
dell’economia
solidale
attraverso
l’agricoltura sociale
- fattorie sociali e della
legalità
a
favore
dell’inclusione sociale delle
persone svantaggiate.

20
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9. Requisiti di ammissione alla gara e di idoneità professionale: Saranno ammesse alla
gara per l’affidamento del servizio esclusivamente le Cooperative Sociali di tipo “B”, che abbiano i
requisiti per poter svolgere i servizi previsti dall’appalto e nello specifico:
•

iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti l’appalto ;

•

iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali (per la Sardegna art. 2 della Legge
Regionale 22.04.1997, n° 16 ) ovvero iscrizione ad analogo registro della Regione o Stato
di appartenenza all’Unione Europea;

•

inesistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi dell’art. 38 del
D.Lgs n. 163/2006 e della vigente normativa antimafia ;

•

aver partecipato, nell’ambito del contesto territoriale di riferimento del progetto “Archeo 3Cantieri della legalità e delle opportunità” a partenariati di progetto e/o a reti di
collaborazione per la realizzazione di servizi identici all’appalto, sul tematismo “Legalità e
sicurezza”;

•

di aver maturato esperienza almeno quinquennale nella promozione e gestione di interventi
finalizzati alla promozione della legalità e della sicurezza, dell’inserimento e
sociale

delle persone svantaggiate,

dell’inclusione

dello sviluppo dell’economia solidale

attraverso

l’agricoltura sociale, le fattorie sociali e le relative reti di servizi;
•

di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n° 81/2008 in merito al piano di
sicurezza e di coordinamento e dalla Legge n° 68/1999 in merito al diritto al lavoro dei
disabili;

•

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali in favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana;

•

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo
la legislazione italiana;

•

di aver preso conoscenza del capitolato d’appalto e di conoscere ed accettare
esplicitamente senza condizione o riserva alcuna, tutte le prescrizioni e condizioni che
regolano l’appalto di che trattasi;

•

di essere disponibile a dare inizio al servizio anche in pendenza di formale stipulazione del
contratto;

•

di essere disponibile a stipulare polizza assicurativa di R.C. per danni a persone o cose che
fossero prodotti durante l’esecuzione del servizio;

•

di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo;

•

di non aver carichi pendenti in corso né sentenze passate in giudicato;
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I requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla gara e
persistere per tutta la durata del contratto .
10. Modalità di presentazione delle offerte: La gara d’asta pubblica si svolgerà come previsto
dal D.lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. La cooperativa interessata, dovrà
far pervenire la documentazione richiesta esclusivamente per posta, corriere e servizi similari
oppure con consegna a mano, in un piego raccomandato, controfirmato sui lembi di chiusura,
anche quelli meccanici e sigillato, entro le ore 14.00, del giorno 31 agosto 2011.
Il plico suddetto dovrà arrecare all’esterno la seguente dicitura:
- COMUNE DI NORBELLO, Piazza Municipio 1, 09070 Norbello (OR),
-“CONTIENE

OFFERTA

PER

LA

GARA

DEL

GIORNO

14

settembre

2011

“’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL PIANO DI ATTIVITA’ - COMUNE DI NORBELLO- DEL
PROGETTO “ARCHEO 3 – CANTIERI DELLA LEGALITA’ E DELLE OPPORTUNITA’ ”.
Sullo stesso plico dovrà essere indicato l’esatto NOME e INDIRIZZO del mittente.
Il Plico dovrà contenere al suo interno n. 2 buste separate, sigillate e controfirmate,
precisamente:
•

Busta 1 – “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;

•

Busta 2 – “OFFERTA TECNICA”;

•

BUSTA n. 1: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”. La BUSTA N. 1 dovrà essere
chiusa e firmata sui lembi di chiusura, all’interno del plico generale, con l’indicazione
esterna “CONTIENE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” e dovrà contenere a pena di
esclusione:

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE da redigersi esclusivamente secondo l’Allegato A) e
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della Cooperativa, resa ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445 e producendo fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
2. CAPITOLATO D’ONERI firmato dal legale rappresentante in ogni sua pagina per
accettazione;
3. CAUZIONE PROVVISORIA mediante polizza fideiussoria
dell’appalto (€ 139.500,00)

pari al 2% dell’importo

che verrà restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo

l’aggiudicazione provvisoria, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del

6

contratto; tale cauzione è ridotta del 50% per le imprese in possesso della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, come
previsto dall’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
•

BUSTA n. 2: “DOCUMENTAZIONE TECNICA”. La BUSTA N. 2 dovrà essere chiusa e
firmata sui lembi di chiusura, all’interno del plico generale, con l’indicazione esterna
“CONTIENE OFFERTA TECNICA” e dovrà contenere a pena di esclusione:

1. UN PROGETTO TECNICO che illustri dettagliatamente ciascuno degli elementi oggetto di
valutazione, così come indicati nel Capitolato d’appalto, da presentare in carta semplice,
sottoscritto con firma leggibile dal legale rappresentante, oltre alle eventuali migliorie
proposte per lo svolgimento del servizio da effettuare.
La valutazione sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione di gara.
11. Svolgimento delle operazioni di gara: La gara è pubblica, l’esame, la valutazione delle
offerte e la proposta di aggiudicazione è rimessa ad una apposita Commissione, ai sensi dell’ art.
84 D.Lgs. 162/2006, presieduta dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Culturale e nominata
con suo atto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Il procedimento di gara sarà caratterizzata da 2 fasi :
1. Fase n. 1) seduta pubblica, da tenersi in data 14 settembre 2011,

nella quale la

Commissione di gara, presieduta dal Responsabile del Servizio Amministrativo-Culturale,
procederà alla verifica dei plichi e della documentazione amministrativa, ammettendo alla
gara soltanto i concorrenti in possesso dei requisiti previsti e che abbiano seguito le
modalità di presentazione dell’offerta, entrambi indicati nel presente bando ;
2. Fase n. 2) in sedute, non pubbliche, la Commissione procederà all’analisi del Progetto
Tecnico e all’attribuzione dei relativi punteggi ;
Il presidente della commissione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa
o di rinviarne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
L'aggiudicazione provvisoria avverrà sotto riserva di successivi accertamenti da parte degli organi
competenti. Il presente appalto è regolato dalle norme previste nel Capitolato speciale d'appalto;
per quanto espressamente non contenuto si fa riferimento alle leggi vigenti.
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L’aggiudicazione provvisoria avverrà in favore del concorrente che conseguirà il maggior punteggio
complessivo. In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio.
12. Obblighi dell’aggiudicatario: Dopo l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, il
Responsabile del Servizio Amministrativo-Culturale inviterà la Ditta aggiudicataria a:
•

presentare l’eventuale documentazione richiesta inerente la partecipazione all’appalto a
riprova delle dichiarazioni di atto notorio presentate in sede di gara, nonché l’ulteriore
documentazione richiesta dal capitolato speciale d’appalto;

•

presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali,assicurativi ed
infortunistici,ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 della L.19.03.1990,n. 55 e successive
modifiche ed integrazioni;

•

fornire la certificazione relativa alla regolarità contributiva, ai sensi dell’art.2, comma 1 del
D.Lgs.210/02,convertito in legge con L.266/02;

13. Aggiudicazione definitiva:
•

Verificata la documentazione comprovante la conformità dei requisiti richiesti in sede di
gara, il Responsabile del Servizio, con proprio provvedimento, provvede all’aggiudicazione
definitiva e invita la cooperativa vincitrice a:

-

firmare il contratto (o scrittura privata) nel giorno e nell’ora che verranno indicati nella

comunicazione scritta, con avvertenza che, in caso contrario, l’Amministrazione potrà
procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente che segue nella
graduatoria;
-

stipulare idonea polizza fideiussoria (cauzione definitiva) pari al 10%

dell’importo

dell’appalto (€ 139.500,00), a garanzia dell’esatto adempimento dei suoi obblighi;
14. Privacy informativa: Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali forniti per la presentazione dell’offerta o
comunque acquisiti al fine dell’assegnazione dell’appalto al Comune di Norbello è finalizzato
all’espletamento della assegnazione dell’appalto ed alla verifica del possesso dei requisiti da parte
delle ditte offerenti ed avverrà presso il Comune di Norbello, piazza Municipio 1, con l’utilizzo
anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per conseguire le predette
finalità, anche nel caso di comunicazione a terzi. Il conferimento dei dati richiesti per presentare
l’offerta è necessario per la presentazione della stessa e la loro mancata presentazione comporta la
esclusione della offerta. Si evidenzia che i partecipanti hanno i diritti di cui all’articolo 7 del
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precitato decreto legislativo e in particolare di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune di
Norbello, piazza Municipio 1, che è il titolare del trattamento.
15. Subappalto e divieto di cessione del contratto: E’ fatto divieto alla ditta affidataria di
subappaltare in tutto o in parte il servizio. E’, altresì, fatto divieto alla ditta affidataria di cedere a
terzi in tutto o in parte il contratto che si andrà a stipulare.
16. Polizza fideiussoria: La Ditta è obbligata a stipulare idonea polizza fideiussoria (cauzione
definitiva) per l’importo oggetto dell’appalto, a garanzia della corretta esecuzione.
17. Pagamenti:. La documentazione contabile deve essere regolare e in conformità alla
normativa contabile e fiscale. L’erogazione delle somme sarà disposta secondo le seguenti
modalità:
- il 30% a seguito di stipula di contratto o scrittura privata e ad avvenuta comunicazione di inizio
delle attività;
- con tranche del 20% sulla base della presentazione di regolare fattura e a seguito di verifica
sullo stato di realizzazione del progetto da parte degli uffici competenti;
- l’importo residuo sarà liquidato a conclusione delle verifiche del rendiconto finale e dell’eventuale
contradditorio, a seguito di presentazione di regolare fattura.
18. Esclusione e condizioni finali
•

In

caso

di

mancata

sottoscrizione

del

contratto

o

scrittura

privata

da

parte

dell’aggiudicatario, l’Ente appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare al concorrente
secondo classificato;
•

Per

partecipare

alla

gara

dovranno

essere

presentate

tutte

le

dichiarazioni

e

documentazioni previste nel presente bando secondo le modalità descritte;
•

L’aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente vincitore della gara mentre
l’Amministrazione sarà impegnata definitivamente soltanto quando a norma di legge, tutti
gli atti conseguenti e necessari all’espletamento della gara hanno conseguito piena efficacia
giuridica, ai sensi dell’art. 11 commi 8 e 9 e art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ivi comprese le
verifiche di cui al D.P.R. 445/00 e di cui alla normativa antimafia;
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•

Tutte le spese ed i diritti inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto e la sua
registrazione, che avverrà a norma delle vigenti disposizioni di Legge ed in base a quanto
previsto dai Regolamenti in materia del Comune di Norbello, sono a carico della Ditta
aggiudicataria che dovrà provvedere al relativo versamento entro il termine che sarà fissato
dall’Ufficio competente; l’Amministrazione si riserva la facoltà di registrare il contratto o
scrittura privata in caso d’uso;

•

il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo lo
stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

•

non sarà preso in esame il plico che non risulti pervenuto entro le ore 14.00 del giorno 31
agosto 2011, e sul quale non venga riportata la specificazione dell'oggetto della gara e
quanto richiesto nel presente avviso;

•

non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso in cui manchino o risultino incompleti o
irregolari i documenti richiesti; parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che
l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna debitamente sigillata e controfirmata
sui lembi di chiusura e meccanici;

•

Il Presidente della gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o
di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione con avviso nelle stesse modalità
adottate per il presente bando di gara;

•

Si procederà all’aggiudicazione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida;

•

Il verbale di gara relativo all’appalto del servizio di cui trattasi non avrà, in nessun caso,
efficacia di contratto, ma lo stesso sarà stipulato successivamente;

•

L’Amministrazione si riserva di effettuare tutti gli accertamenti relativi alle dichiarazioni
incluse nell’autocertificazione;

•

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere regolari fatture;

•

Il servizio si dovrà espletare a partire dalla data indicata nella comunicazione di avvenuta
aggiudicazione da parte del Comune appaltante, e concludersi entro 18 mesi dalla data di
inizio .

19. Informazioni complementari
Il Codice Identificativo della Gara (CIG) ai fini del pagamento del contributo dovuto all’Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, commi n. 65 e n.
67, L. n. 266/2005, è: 3117180A4D – CUP: G59J10000240005
La documentazione contenente le modalità di partecipazione alla gara, di cui al presente avviso,
potrà essere visionata e ritirata presso l’Ufficio comunale competente e potrà essere scaricata dal
sito istituzionale del comune di Norbello.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa esplicito rinvio al Codice Civile e
alla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia.
Norbello 5 agosto 2011
Il Responsabile del Servizio
Rag. Francesco Schirra
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