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Prot.             del  28.02.2020 
cl. 04.08  fasc. 18/20 
 
BANDO DI ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTI ONE  CHIOSCO SITO NEL PARCO 
DELLA VILLA COMUNALE DI VIA DANTE IN TREZZO SULL’ADDA. 
CIG. ZE42C38A80 
 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 12.02.2020, l’Amministrazione comunale di 
Trezzo sull’Adda indice gara per l’affidamento del servizio di gestione del chiosco ristoro sito nel parco della Villa 
comunale di Via Dante in Trezzo sull’Adda. 
La gara verrà espletata con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 comma 1 e del D.Lgs. n.50/2016 e sue modifiche 
ed integrazioni. 
La presente procedura aperta viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di modalità di 
comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016. 
La Stazione appaltante utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al 
quale è possibile accedere all’indirizzo internet www.aria.regione.lombardia.it . 
Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun concorrente è tenuto ad eseguire 
preventivamente la registrazione a Sintel così come disciplinato nell’allegato “Modalità tecniche per l’utilizzo della 
piattaforma Sintel” accedendo al portale dell’Agenzia Regionale Innovazione Acquisti (all’indirizzo internet sopra 
indicato) nell’apposita sezione “Registrazione”. 
La Registrazione è gratuita, non comporta al concorrente che la richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun 
altro onere o impegno. 
 

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
 
Le persone fisiche maggiorenni alla data della presentazione della domanda e le persone giuridiche. 
 

OGGETTO DELL’ASTA 
 
· L’affidamento della gestione del servizio di ristoro del chiosco sito nel parco della Villa Comunale di via Dante n.12, 
evidenziato nell’allegata planimetria (allegato D), appositamente strutturato a tale scopo, compresi gli allacciamenti 
alle utenze, da allestire con i necessari arredi e strutture occorrenti 
per l’esercizio dell’attività di ristoro. 
 
La gestione del servizio consiste in: 
 
1. Servizio di ristoro. Caffetteria, pasticceria, gastronomia (limitate queste ai prodotti confezionati provenienti da 
laboratori autorizzati) e comunque con l’esclusione di operazioni di manipolazione di alimenti in genere; In occasione 
di particolari eventi quali inaugurazioni di mostre, convegni al alla Villa, sagra ecc. Su specifiche richieste possono 
essere organizzati cocktail e degustazioni tipiche purché rientranti nei limiti del servizio ristoro, possono altresì essere 
forniti sacchetti merenda per scolaresche in visita (su prenotazione). 
 
2. Collaborazione nell’organizzazione di iniziative culturali e sportive. Il concessionario s’impegna a collaborare con 
l’Amministrazione Comunale, dietro sua richiesta, alle iniziative culturali e sportive che si svolgono all’interno del 
parco della Villa; il concessionario, previo accordo e approvazione da parte dell’Amministrazione comunale, può 
promuovere iniziative culturali e sportive proprie compatibili con l’importanza del luogo e dello spazio che le ospiterà 
e, soprattutto, con i necessari requisiti di sicurezza. 
 
L’orario di apertura e chiusura del ristoro all’interno della villa comunale sarà legato agli orari di apertura del parco. 
 

CORRISPETTIVO ANNUO A BASE D’ASTA 
 
Il corrispettivo annuo posto a base d’asta è pari a € 2.000,00 (Euro duemila/00), esclusa dal regime IVA. 
Il corrispettivo annuo indicato come base d’asta è stato determinato a corpo e non a misura. 
Il corrispettivo offerto in fase d’asta verrà aggiornato annualmente in misura pari al 100% delle variazioni accertate 
dall’ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. 
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SOPRALLUOGHI 
 
I concorrenti devono prendere visione del luogo previo appuntamento con il personale del Servizio Tecnico Patrimoniale 
reperibile ai seguenti numeri: 02 90933276, oppure concordare un appuntamento con comunicazione via e-mail al 
seguente indirizzo: lavori.pubblici@comune.trezzosulladda.mi.it. 
 

CRITERI E MODALITÀ DI GARA 
 
· La procedura è disciplinata dal R.D. n.827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà con 
il metodo di cui agli artt. 73, lettera c) e 76 comma 2. 
· Saranno escluse le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
· L’aggiudicatario dell’asta, anche alla presenza di una sola domanda valida pervenuta, sarà il soggetto che avrà 
presentato un prezzo annuo che, in rapporto con quello posto a base d’asta, rappresenterà l’offerta economica più 
vantaggiosa per l’Amministrazione, purché maggiore o uguale all’importo a base d’asta. 
· In caso di parità della offerta tra due o più concorrenti, per individuare l’aggiudicatario, si procederà richiedendo, a 
coloro che hanno effettuato offerta identica, una nuova offerta la cui base d’asta sarà quella risultante in precedenza 
effettuato. Qualora le parti dovessero procedere a effettuare offerta identica, ovvero di non procedere ad alcun rialzo, 
l’aggiudicazione verrà effettuata per pubblico sorteggio, ex art. 77 co. 2 del R. D. 827/24. I sorteggiati verranno avvisati 
del luogo e dell’ora del sorteggio almeno 48 ore prima dello stesso. Di tutte le operazioni suddette sarà redatto apposito 
verbale. Alle sedute pubbliche potrà partecipare chiunque vi abbia interesse, ma la facoltà di richiedere dichiarazioni a 
verbale è consentita solo ai legali rappresentanti dei concorrenti oppure ai soggetti muniti di idonea delega. 
· Qualora si riscontrasse discordanza tra l’importo dell’offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere si terrà conto 
di quello più vantaggioso per l’Amministrazione. 
· Nell’ipotesi in cui il miglior offerente, per qualunque motivo, non potrà o non vorrà essere dichiarato aggiudicatario o 
non sottoscriverà il contratto, sarà preso in considerazione il concorrente che abbia presentato la seconda migliore 
offerta e così via fino all’esaurimento della graduatoria. 
· L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare in concessione l’unità immobiliare ai 
partecipanti, che in proprio o attraverso partecipazioni societarie, versino in situazioni di morosità o di occupazione 
abusiva relative ad altri immobili comunali. 
 

DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO E DEFINITIVO 
 
Ogni concorrente, prima di presentare la domanda dovrà costituire, pena l’esclusione , una cauzione provvisoria 
dell’importo di € 200,00 (Euro duecento/00), corrispondente al 10% del prezzo a base d’asta, a garanzia delle 
obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e conseguenti adempimenti, in caso di aggiudicazione. 
La stessa potrà essere costituita tramite deposito in contanti, con assegno circolare intestato a “Comune di Trezzo 
sull’Adda”, presso la Tesoreria Comunale di Trezzo sull’Adda, ovvero con polizza fideiussoria bancaria o assicurativa 
(rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata ai sensi di legge all’esercizio del ramo cauzioni) con formale rinuncia 
alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 C.C. del partecipante alla gara e debitore principale, escutibile a prima e 
semplice richiesta del Comune a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 
L’originale del relativo versamento dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione alla gara. La ricevuta del 
deposito provvisorio sarà restituita ai concorrenti non vincitori dopo l’espletamento della gara mentre sarà trattenuta sino 
alla costituzione del deposito definitivo, pari ad una trimestralità del corrispettivo offerto, nel caso di successiva 
aggiudicazione. 
Nell’evenienza che l’aggiudicatario non accetti di sottoscrivere il contratto di concessione o non costituisca il deposito 
definitivo, quello provvisorio sarà incamerato, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione Comunale di agire per il 
risarcimento del maggior danno subito. 
La cauzione definitiva dovrà essere costituita prima della firma del contratto. In tutte le ipotesi di decadenza previste nel 
presente bando e nei casi di gravi e/o ripetute inadempienze contrattuali da parte del concessionario il Comune 
incamererà il deposito definitivo senza pregiudizio d’ogni azione o diritto spettante. 
 

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI 
 
Il contratto ha per oggetto l’affidamento della gestione del servizio: 
· Del chiosco sito nel parco della Villa Comunale, da allestire con i necessari arredi e strutture occorrenti per l’esercizio 
dell’attività di ristoro, con le finalità e le modalità indicate nel presente bando. 
Il contratto avrà la durata di anni 6 (sei)  a far tempo dalla data di inizio dell’attività, non rinnovabile tacitamente. 
Il corrispettivo, da aggiornarsi annualmente in base alle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e 
impiegati, sarà dovuto nella misura annua offerta dai concorrenti in sede di gara (pari o superiore all’importo fissato 
quale base d’asta) dovrà essere pagato in quattro rate trimestrali anticipate di uguale importo. 
I locali facenti parte della gestione sono affidati a corpo e non a misura, pertanto, non vi sarà luogo ad azione per 
lesione, né aumento né a diminuzione del corrispettivo, per qualunque errore nella descrizione dei beni stessi 
nell’indicazione della superficie, dovendosi intendere come conosciute ed accettate espressamente nel loro complesso. 
I locali sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con le servitù attive e passive, apparenti e non, 
accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi sorta. Il concessionario non potrà avanzare pretese, a qualsiasi titolo, 
per qualsiasi intervento di allestimento, riparazione, sistemazione e conservazione, manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
Tali interventi saranno effettuati a cura e spese dell’aggiudicatario, previa autorizzazione e verifica, anche progettuale, 
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da parte dei competenti uffici tecnici comunali e senza che l’aggiudicatario possa vantare alcun indennizzo da parte del 
Comune di Trezzo sull’Adda, durante o al termine del rapporto. 
L’uso delle attrezzature deve essere conforme alle normative, nonché alle disposizioni in materia antinfortunistica 
previste dalla legge. 
L’utilizzo improprio di impianti ed attrezzature comporta responsabilità a carico del concessionario che risponderà degli 
eventuali danni che si dovessero verificare. 
Il chiosco della Villa Comunale viene preso in consegna nello stato in cui si trova, dovrà essere arredato e allestito a cura 
del gestore. 
Al termine della gestione i locali e quanto in esso contenuto dovranno essere riconsegnati nello stato risultante dal 
verbale di consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto per l’uso. 
Gli arredi, le attrezzature e le stoviglie non fornite dal Comune, ed i materiali di consumo che sono acquistati dal gestore 
rimango di sua proprietà. 
Rimangono a carico del gestore la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni 
amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso stabilito, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al 
rilascio delle stesse da parte del Comune di Trezzo sull’Adda e di altri enti pubblici. 
Il gestore, essendo alcuni servizi indivisibili rispetto all’immobile complessivo, quali energia elettrica e acqua, dovrà 
provvedere al rimborso di tutte spese del consumo delle utenze; 
preliminarmente le spese annue per i consumi sono quantificate in € 150,00, che saranno versati unitamente al canone 
di locazione in due rate semestrali anticipate da € 75,00. La quantificazione del saldo verrà comunicata dall’ufficio 
competente del comune, sulla base dei consumi effettuati a consuntivo, oltre alla quota per la nettezza urbana. 
E’ vietato mutare la destinazione d’uso prevista nonché realizzare sul bene e sull’area circostante qualsiasi costruzione o 
installare o consentire le installazioni di impianti di qualsiasi genere, sennonché precari e amovibili, ivi compresi quelli 
pubblicitari, per i quali deve essere comunque richiesta autorizzazione all’amministrazione comunale e agli altri enti 
eventualmente competenti. 
L’inadempienza sarà condizione per la rescissione contrattuale, con l’obbligo da parte del gestore, con la rimozione di 
quanto contestato e il ripristino completo della situazione precedente. 
 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 
· L’offerta deve essere formulata e inoltrata, a pena di non ammissione, mediante la piattaforma telematica SinTel. 
· In particolare, i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno inserire nel sistema telematico, nello spazio 
relativo alla gara di cui trattasi, entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 30.03.2020 (pena l’esclusione), la 
documentazione successivamente indicata. 
· L’offerta consisterà in due buste on line contenenti, rispettivamente: 
 

 la documentazione amministrativa; 
 l’offerta economica. 

 
· Busta on-line documentazione amministrativa 
Nell’apposito campo “documentazione amministrativa” presente nella piattaforma SinTel, il concorrente dovrà inserire, la 
seguente documentazione, firmata digitalmente (pena l’esclusione) : 
a) domanda di partecipazione all’asta, secondo il modello allegato A per le persone fisiche e modello allegato B per le 
persone giuridiche, redatto seguendo le istruzioni sottoriportate; 
b) copia del documento di identità del sottoscrittore 
c) ricevuta del deposito cauzionale dell’importo di € 200,00 
d) eventuale procura speciale (qualora ricorra il caso) 
 
· Busta on-line offerta economica 
Nell’apposito campo “offerta economica” presente nella piattaforma SinTel, il concorrente dovrà inserire, la seguente 
documentazione, firmata digitalmente (pena l’esclusione) : 
a) domanda di partecipazione all’asta, redatta secondo il modello allegato A seguendo le istruzioni sottoriportate; 
 
 
 
a) Domanda di partecipazione all’asta 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta legale del valore corrente ed in lingua italiana, con firma non 
autenticata. 
In tale domanda dovranno essere indicati, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, pena l’esclusione: 
• per le persone fisiche: (modello allegato A) nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio fiscale, il codice 
fiscale dell’offerente. 
• per le persone giuridiche ( modello allegato B) : la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e 
la partita IVA nonché le generalità e la relativa qualifica del soggetto che sottoscrive l’istanza. 
La domanda conterrà, altresì, pena l’esclusione , dichiarazione esplicita del sottoscrittore: 
1. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando di gara; 
2. di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto in cui si trovano il bene oggetto dell’offerta, anche    con riferimento 
alla situazione catastale, edilizia, urbanistica, amministrativa e di ben conoscerlo nel    suo valore in tutte le sue parti, 
esonerando il Comune di Trezzo sull’Adda da qualsivoglia responsabilità a riguardo; 
3. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata, ritenendola equa. 
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Inoltre, sempre a pena di esclusione , se a concorrere sia una persona fisica (modello “allegato A”), la domanda dovrà 
contenere la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000: 
• di trovarsi nel pieno e libero godimento dei diritti civili; 
• di non essere interdetto, inabilitato o fallito, di non essere in stato di insolvenza o di dissesto, e che a suo carico non 
sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 
• l’inesistenza a suo carico di condanne penali definitive che comportino la perdita e la sospensione della capacità di 
contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
• di non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis c.p.; 
• l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 575/65; 
• di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 
tasse, secondo la legislazione vigente; 
• di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Trezzo sull’Adda e di non essersi reso inadempiente o colpevole di 
negligenza nell’eseguire prestazioni presso il Comune stesso o per altre amministrazioni; 
• di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione vigente; 
 
se a concorrere sia una persona giuridica (modello “Allegato B”) , la domanda dovrà contenere la dichiarazione, resa 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, con la quale il titolare/legale rappresentante dichiari: 
• l’iscrizione presso il registro delle imprese; 
• che la Società non si trova in stato di liquidazione o cessazione dell’attività, di fallimento, di concordato preventivo, 
amministrazione controllata, amministrazione straordinaria o in ogni altra analoga situazione e che non è in corso una 
procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
• di non avere procedimenti in corso ex art. 416 bis c.p.; 
• l’insussistenza delle cause ostative previste dall’art.10 della legge 575/65; 
• che non è stata erogata alcuna sanzione o misura cautelare di cui al D.lgs 231/2001 e succ. mod. ed integ. che 
impedisca di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni; 
• che la società non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico; 
• che la società non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico; 
• di non aver commesso violazioni definitivamente accertate in materia di tutela della prevenzione e sicurezza sui luoghi 
di lavoro; 
• che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, se applicabili nel caso specifico; 
• di non avere alcuna lite pendente con il Comune di Trezzo sull’Adda e di non essersi reso inadempiente o colpevole di 
negligenza nell’eseguire prestazioni presso il Comune stesso o per altre amministrazioni. 
 
b) Offerta economica 
L’offerta economica (allegato modello C ), redatta in carta legale, dovrà indicare in cifra ed in lettere, il prezzo offerto, 
essere datata e sottoscritta dall’offerente, o dal legale rappresentante per le Società e gli Enti di qualsiasi tipo. E’ nulla 
l’offerta priva di sottoscrizione . 
Non saranno ritenute valide le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Le stesse non dovranno recare, a 
pena di nullità, cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che non siano espressamente approvate con postilla firmata 
dall’offerente. In caso di discordanza tra il prezzo dell'offerta indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuta 
valida l'indicazione più vantaggiosa per il Comune di Trezzo sull’Adda. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche acquisendo la 
relativa documentazione. 
 

SVOLGIMENTO DELLA GARA 
 

La procedura di aggiudicazione avrà inizio tramite procedura informatizzata Sin-tel alle ore 09,00 del giorno 01.04.2020. 
Alla stessa potrà assistere l’operatore economico partecipante o un suo procuratore. 
 

L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
 
L’aggiudicazione definitiva all’operatore che avrà presentato l’offerta più alta avverrà con separato atto amministrativo e 
conseguente stipula del contratto. 
L’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e le spese per la sua registrazione sono a carico  
dell’aggiudicatario. Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva e comunque non 
prima di 35 giorni dall’avvio dell’ultima comunicazione ai concorrenti del provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatto 
salvo quanto previsto dall’art. 103, comma 10-bis del Codice dei Contratti. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
La società che si aggiudicherà i lavori, dopo l’aggiudicazione è tenuta a: 
· trasmettere la documentazione preordinata alla stipula del contratto; 
· presentarsi presso il comune al giorno e l’ora stabiliti dall’Amministrazione Comunale al fine di procedere alla stipula del 
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contratto; 
· ai sensi della legge 136/2010 assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 
Resta inteso che il bando e il presente disciplinare non vincolano la stazione appaltante, la quale si riserva di annullare o 
revocare la presente procedura, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno il servizio senza che gli 
offerenti abbiano niente a pretendere ad alcun titolo per il fatto di aver rimesso l’offerta. 
 

CHIARIMENTI 
 
E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere alla gara, ottenere chiarimenti in ordine alla presente 
procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento. 
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste 
presentate in tempo utile, verranno fornite tempestivamente e comunque almeno 3 giorni prima della scadenza del 
termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti nei tre giorni 
antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte. 
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori 
informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul portale ARIA Sintel. 
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE 

Si  comunica  che tutti  i  dati personali   (comuni  identificativi,  sensibili e/o giudiziari)   comunicati  al Comune di Trezzo 
Sull'Adda  saranno  trattati  esclusivamente  per finalità istituzionali  nel rispetto  delle  prescrizioni previste Regolamento 
Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Trezzo sull'Adda. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento Generale. 
L’informativa  completa  redatta  ai sensi  degli articoli  13 e 14 del  Regolamento Generale  è  reperibile  presso gli uffici 
comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.trezzosulladda.mi.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune  Nominativo del DPO  
LTA S.r.l. 14243311009 Via della Conciliazione, 10  00193 Roma Recupero Luigi 
 

 
DECADENZA DALL’AGGIUDICAZIONE 

 
Nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, oppure di mancati adempimenti connessi e 
conseguenti all’affidamento, l’affidatario decade dal medesimo affidamento e l’appalto può essere affidato al concorrente 
che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento, 
nonché le sanzioni previste dalla vigente normativa. 
 
 

CONTROVERSIE 
 
L’organo giudicante nel caso uno dei partecipanti alla gara intende avvalersi dell’organo giurisdizionale potrà farlo 
ricorrendo davanti al TAR -Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sede di Milano. 
 
ARBITRATO 
E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Geom. Massimo Barzaghi 

   Documento firmato digitalmente   

 
 
 
 


