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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO DCS f.f. n. 294 del 15/04/2021 - Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ai 

sensi degli artt. 32, comma 2 e 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 [contratto ponte  - DPCM 11 

luglio 2018], affidamento all’O. E. RTI Elior Ristorazione spa – Laser servizi srl, per il servizio di 

ristorazione presso le Cliniche dell’ex Policlinico Universitario (Clinica Urologica, Ortopedica, Maxillo 

Facciale, Pediatrica) e Neuropsichiatria Infantile dell’AOU di Sassari, per il periodo 01/07/2020-

30/06/2021[con presa d’atto delle mensilità pregresse], con riserva di risoluzione anticipata, nelle more 

dell’attivazione della convenzione stipulata tra CRC-RAS e CAMST Soc. Coop. a.r.l., (LOTTO 2 – 

AOU Sassari - DCS f.f. n. 168 del 02/03/2021). Importo di affidamento € 151.919,27, (comprensivi 

di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 200,00) oltre IVA 10%. Numero gara 8105434  

CIG 86976052B4. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [  X ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari 

Generali, Convenzioni e Rapporti 

con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott. Salvatore Angotzi 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/391 del 10 Maggio 2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa 

Acquisizione Beni e Servizi 

Avv. Antonfranco Temussi  
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. Antonfranco Temussi) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. 

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore. 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 
502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”. 

PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 
15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs. 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale. 

RICHIAMATA la nota PG n.  6180 del 01 Aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. 
Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”.  

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

RICHIAMATO  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7.03.2018, n. 49, Regolamento recante 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell’esecuzione”. 

RICHIAMATO  il Documento del Ministero della Salute, recante “Indicazioni generali per l’acquisizione dei 
dispositivi medici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 
n. 253 del 30.10.2018.  

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 118 del 12/02/2021, con la quale è stato 
approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2021-2022”, 
ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018. 

RICHIAMATA  la DCS f.f. n. 294 del 15.04.2021, con la quale è stata autorizzata la procedura negoziata, senza 
previa pubblicazione di bando di gara  finalizzata alla stipulazione di un contratto ponte  con l’O. 
E. RTI Elior Ristorazione spa – Laser servizi srl, per il servizio di ristorazione dell’AOU di Sassari, 
nelle more dell’attivazione della convenzione stipulata tra CRC-RAS e CAMST Soc. Coop. a.r.l., 
(LOTTO 2 – AOU Sassari - DCS f.f. n. 168 del 02/03/2021), a cui si rimanda per il contenuto 
giuridico-motivazionale. 

DATO ATTO che, con riferimento alla attivazione della fornitura oggetto della Convenzione Quadro regionale, 
risultano tutt’ora in corso le iniziative preliminari necessarie all’avvio del servizio a partire dal 
01/07/2021, come da interlocuzioni con l’O.E.  CAMST Soc. Coop. a.r.l.. 
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ATTESO che, nelle more della piena operatività del servizio di ristorazione, risulta, comunque, 
indispensabile garantire la continuità dello stesso, coessenziale all’erogazione delle prestazioni 
sanitarie, viepiù considerando la diffusione dell’epidemia da COVID-19, con tutte le implicazioni 
conseguenti nella gestione dei servizi generali. 

RICHIAMATA  la lettera di invito PG/2021/7136 del 19/04/2020, in data 20/04/2020, ai sensi degli artt. 63 
comma 2, lett. c) e  95, comma 4, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, con la quale è 
stata attivata la RdO su SardegnaCAT, n. rfq_371339, con scadenza presentazione offerte in data 
27/04/2021 ore 13:00, per l’affidamento, [contratto ponte  - DPCM 11 luglio 2018], all’O. E. RTI 
Elior Ristorazione spa – Laser servizi srl, del servizio di ristorazione presso le Cliniche dell’ex 
Policlinico Universitario (Clinica Urologica, Ortopedica, Maxillo Facciale, Pediatrica) e 
Neuropsichiatria Infantile dell’AOU di Sassari, per il periodo 01/07/2020-30/06/2021[con presa 
d’atto delle mensilità pregresse], con riserva di risoluzione anticipata, con importo a base d’asta 
paria  € 151.919,27, (comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 200,00) 
oltre IVA 10%.  

PRESO ATTO che, in data 27/04/2021 alle ore 11:39, entro il termine di scadenza, previsto in data 27/04/2021 
ore 13:00, l’O.E. . RTI Elior Ristorazione spa – Laser servizi srl, presentava offerta economica 
per un importo complessivo, pari a € 151.919,27 IVA esclusa, come specificato nell’allegato “A” 
alla presente deliberazione. 

DATO ATTO  che l’importo per la stipula del contratto ponte in argomento con l’operatore RTI Elior 
Ristorazione spa – Laser servizi srl, per gli anni 2020/2021, pari ad € 151.719,27, oltre oneri della 
sicurezza calcolati in € 200,00, per un totale a base d’asta di € 151.919,27, ed IVA al 10%, pari ad 
€ 15.191,93, per un totale di € 167.111,20, a seguito della nota della SSD DAP NP/2021/1985 
del 07/05/2021, verrà così suddiviso: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione 
Conto 

Importo 
compreso di 

oneri   
IVA 10% 

Totale 
complessivo 

Periodo 

Conto CO.GE 
BDG_S_09 anno 

2020-2021  
A506010104 

 “Servizio di 
ristorazione e 

mensa degenti”  

€ 65.497,00 € 6.549,70 € 72.046,70 
01/07/2020-
31/12/2020 

€ 86.422,27 € 8.642,23 € 95.064,50 
01/01/2021–
30/06/2021 

totale € 151.919,27 € 15.191,93 € 167.111,20   

ATTESO che alla presente procedura è stato assegnato il numero gara 8105434 - CIG 86976052B4. 

DATO ATTO che si farà luogo al pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in favore 
dell’ANAC, stabilito nella misura di € 225,00 ai sensi dell’art. 1 comma 67 della legge 266/2005, 
secondo le modalità stabilite nella Delibera ANAC n. 1300 del 20 Dicembre 2017, a gravare sul 
Budget Acquisizione Beni e Servizi BDG_S_02 - conto di costo n. A514031601 - Altre spese 
generali e amministrative, con un successivo provvedimento di liquidazione. 

DATO ATTO  che l’impegno di spesa allegato alla DCS n. 294 del15.04.2021, in osservanza della nota della 
Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, così come risulta dalla dichiarazione della SSD 
Amministrazione di Presidio Prot. NP/2021/1536 del 07/04/2021 e della SC DMP Prot. 
NP/2021/1570 dell’08/04/2021, è inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di 
assistenza; 

DATO ATTO  che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi, in qualità 
di Dirigente Amministrativo della Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

RICHIAMATA la nota NP/2021/1985 del 07/05/2021, di riscontro alla nota della SC ABS NP/2021/1944 del 
04/05/2021, con la quale il responsabile della SSD DAP, valutava la congruità dell’offerta 
presentata. 

RITENUTO  di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
Ministeriale MIT n. 49/2018, la Sig.ra Luciana Pitzolo, Coll. Amm. in servizio presso la SSD 
DAP, con il supporto della Direzione Medica di Presidio, che svolgerà le funzioni di Direzione 
Operativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. 
n. 50/2016, come da indicazione del responsabile della SSD DAP, nota Prot. NP/2021/1292 del 
19/03/2021. 

RITENUTO pertanto, di dover affidare [contratto ponte  - DPCM 11 luglio 2018], all’O. E. RTI Elior 
Ristorazione spa – Laser servizi srl,  il servizio di ristorazione presso le Cliniche dell’ex Policlinico 
Universitario (Clinica Urologica, Ortopedica, Maxillo Facciale, Pediatrica) e Neuropsichiatria 
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Infantile dell’AOU di Sassari, per il periodo 01/07/2020-30/06/2021[con presa d’atto delle 
mensilità pregresse], con riserva di risoluzione anticipata, nelle more dell’attivazione della 
convenzione stipulata tra CRC- RAS e CAMST Soc. Coop. a.r.l., (LOTTO 2 – AOU Sassari - 
DCS f.f. n. 168 del 02/03/2021), per garantire la continuità delle prestazioni, tramite RdO n. 
rfq_371339sulla piattaforma www.sardegnacat.it. 

PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

1. Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 

2. Di affidare [contratto ponte  - DPCM 11 luglio 2018], all’O. E. RTI Elior Ristorazione spa – Laser servizi srl,  il 
servizio di ristorazione presso le Cliniche dell’ex Policlinico Universitario (Clinica Urologica, Ortopedica, Maxillo 
Facciale, Pediatrica) e Neuropsichiatria Infantile dell’AOU di Sassari, per il periodo 01/07/2020-30/06/2021[con 
presa d’atto delle mensilità pregresse], con riserva di risoluzione anticipata, nelle more dell’attivazione della 
convenzione stipulata tra Centrale di Committenza RAS e l’Operatore Economico CAMST Soc. Coop. a.r.l., (LOTTO 
2 – AOU Sassari - DCS f.f. n. 168 del 02/03/2021), per garantire la continuità delle prestazioni, tramite RdO n. 
rfq_371339sulla piattaforma www.sardegnacat.it,  

3. Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva, per gli anni 2020/2021, pari ad € 
151.719,27, oltre oneri della sicurezza calcolati in € 200,00, per un totale a base d’asta di € 151.919,27, ed IVA al 10%, 
pari ad € 15.191,93, per un totale di € 167.111,20, a seguito della nota della SSD DAP NP/2021/1985 del 07/05/2021, 
verrà così suddiviso: 

Budget Codice Conto Denominazione Conto 
Importo compreso 

di oneri   
IVA 10% 

Totale 
complessivo 

Periodo 

Conto CO.GE 
BDG_S_09 
anno 2020-

2021  

A506010104 
 “Servizio di ristorazione e 

mensa degenti”  

€ 65.497,00 € 6.549,70 € 72.046,70 
01/07/2020-
31/12/2020 

€ 86.422,27 € 8.642,23 € 95.064,50 
01/01/2021–
30/06/2021 

totale € 151.919,27 € 15.191,93 € 167.111,20   

4. Di incaricare la Struttura competente dell’annullamento dei dati contabili, relativi all’autorizzazione a contrarre DCS 
f.f. n. 294 del 15/04/2021, BDG_S_09 Sub autorizzazione n. 2021/1/55 e BDG_S_09 Sub autorizzazione 
2020/1/89, e la creazione di nuove sub, come specificato nel punto 3). 

5. Di dare atto che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari procederà alla risoluzione di diritto del contratto ponte, 
medio tempore stipulato, all’avvio effettivo della convenzione sottoscritta tra Centrale di Committenza RAS e 
l’Operatore Economico CAMST Soc. Coop. a.r.l., (LOTTO 2 – AOU Sassari - DCS f.f. n. 168 del 02/03/2021), per 
il servizio di ristorazione. 

6. Di dare atto che alla procedura è stato assegnato il seguente numero gara 8105434 - CIG 86976052B4. 

7. Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione della SSD DAP e SC 
DMP, indicate nella DCS f.f. n. 294 del 15/04/2021, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione 
dei livelli essenziali di assistenza. 

8. Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto, in modalità elettronica, con la forma della 
scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche di legge 
ai sensi dell’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 

9. Di confermare, come statuito nella DCS f.f. n. 294 del 15/04/2021, le seguenti funzioni: 

RUP Avv. A. Temussi, in qualità di Dirigente della SC Acquisizione Beni e Servizi 

DEC Sig.ra Luciana Pitzolo, Coll. Amm. in servizio presso la SSD DAP 

DIREZIONE OPERATIVA Direzione Medica di Presidio 

10. Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 

 
 
 

 

http://www.sardegnacat.it/
http://www.sardegnacat.it/
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “DCS f.f. n. 294 del 15/04/2021 - Procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 63 comma 2 lett. c) del 
D. Lgs. 50/2016 [contratto ponte  - DPCM 11 luglio 2018], affidamento all’O. E. RTI Elior Ristorazione 
spa – Laser servizi srl, per il servizio di ristorazione presso le Cliniche dell’ex Policlinico Universitario (Clinica 
Urologica, Ortopedica, Maxillo Facciale, Pediatrica) e Neuropsichiatria Infantile dell’AOU di Sassari, per il 
periodo 01/07/2020-30/06/2021[con presa d’atto delle mensilità pregresse], con riserva di risoluzione 
anticipata, nelle more dell’attivazione della convenzione stipulata tra CRC-RAS e CAMST Soc. Coop. a.r.l., 
(LOTTO 2 – AOU Sassari - DCS f.f. n. 168 del 02/03/2021). Importo di affidamento € 151.919,27, 
(comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 200,00) oltre IVA 10%. Numero gara 
8105434  CIG 86976052B4.” 

 
D E L I B E R A  

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

1. Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 

2. Di affidare [contratto ponte  - DPCM 11 luglio 2018], all’O. E. RTI Elior Ristorazione spa – Laser servizi srl,  il 
servizio di ristorazione presso le Cliniche dell’ex Policlinico Universitario (Clinica Urologica, Ortopedica, Maxillo 
Facciale, Pediatrica) e Neuropsichiatria Infantile dell’AOU di Sassari, per il periodo 01/07/2020-30/06/2021[con 
presa d’atto delle mensilità pregresse], con riserva di risoluzione anticipata, nelle more dell’attivazione della 
convenzione stipulata tra Centrale di Committenza RAS e l’Operatore Economico CAMST Soc. Coop. a.r.l., 
(LOTTO 2 – AOU Sassari - DCS f.f. n. 168 del 02/03/2021), per garantire la continuità delle prestazioni, tramite 
RdO n. rfq_371339sulla piattaforma www.sardegnacat.it,  

3. Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva, per gli anni 2020/2021, pari ad € 
151.719,27, oltre oneri della sicurezza calcolati in € 200,00, per un totale a base d’asta di € 151.919,27, ed IVA al 
10%, pari ad € 15.191,93, per un totale di € 167.111,20, a seguito della nota della SSD DAP NP/2021/1985 del 
07/05/2021, verrà così suddiviso: 

Budget Codice Conto Denominazione Conto 
Importo compreso 

di oneri   
IVA 10% 

Totale 
complessivo 

Periodo 

Conto CO.GE 
BDG_S_09 
anno 2020-

2021  

A506010104 
 “Servizio di ristorazione e 

mensa degenti”  

€ 65.497,00 € 6.549,70 € 72.046,70 
01/07/2020-
31/12/2020 

€ 86.422,27 € 8.642,23 € 95.064,50 
01/01/2021–
30/06/2021 

totale € 151.919,27 € 15.191,93 € 167.111,20   

4. Di incaricare la Struttura competente dell’annullamento dei dati contabili, relativi all’autorizzazione a contrarre DCS 
f.f. n. 294 del 15/04/2021, BDG_S_09 Sub autorizzazione n. 2021/1/55 e BDG_S_09 Sub autorizzazione 
2020/1/89, e la creazione di nuove sub, come specificato nel punto 3). 

5. Di dare atto che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari procederà alla risoluzione di diritto del contratto ponte, 
medio tempore stipulato, all’avvio effettivo della convenzione sottoscritta tra Centrale di Committenza RAS e 
l’Operatore Economico CAMST Soc. Coop. a.r.l., (LOTTO 2 – AOU Sassari - DCS f.f. n. 168 del 02/03/2021), 
per il servizio di ristorazione. 

6. Di dare atto che alla procedura è stato assegnato il seguente numero gara 8105434 - CIG 86976052B4. 

7. Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione della SSD DAP e SC 
DMP, indicate nella DCS f.f. n. 294 del 15/04/2021, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per 
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

8. Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto, in modalità elettronica, con la forma della 
scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche di legge 
ai sensi dell’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 

9. Di confermare, come statuito nella DCS f.f. n. 294 del 15/04/2021, le seguenti funzioni: 

RUP Avv. A. Temussi, in qualità di Dirigente della SC Acquisizione Beni e Servizi 

DEC Sig.ra Luciana Pitzolo, Coll. Amm. in servizio presso la SSD DAP 

DIREZIONE OPERATIVA Direzione Medica di Presidio 

http://www.sardegnacat.it/
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10. Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

11. Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Allegato “A” Offerta Economica di Dettaglio 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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