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DETERMINA DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PROVVEDITORATO

##numero_data## 

Oggetto:  Procedura negoziata sotto soglia, mediante RdO sul Mepa, per l’affidamento della 

fornitura di gas tecnici di laboratorio, mediante somministrazione periodica, e dei 

servizi di manutenzione impianti dedicati - determina a contrarre n. 143/PROVV/2019: 

adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE

VISTO il  documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la 
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO , per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare la presente determina;

VISTA l’attestazione dell’Ufficio Bilancio;

RAVVISATA la regolarità tecnica e la legittimità del presente atto;

DETERMINA

1. INVITARE  alla procedura negoziata avviata con determina a contrarre n. 143/PROVV del 
30.12.2020, gli operatori economici che hanno presentato regolare manifestazione di 
interesse ed in possesso dei requisiti di ammissione richiesti, come da Elenco concorrenti - 
Allegato 1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che viene 
espressamente sottratto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016.

2. APPROVARE  la seguente documentazione di gara, allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale:

- Disciplinare di gara
- Capitolato tecnico – Allegato B corredato dell’Allegato 1 – Fabbisogno di gara;
- Dichiarazione integrativa al DGUE – Allegato C;
- Patto di Integrità - Allegato E;
- Dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione e divieto di pantouflage – 

Modello A3;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI
- Appendice “Norme di comportamento per prevenire la diffusione di COVID-19 nei 

posti di lavoro”;
- Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Dichiarazione d’offerta – Allegato G.

unitamente al Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) – 
Allegato H, di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, adottato con Regolamento di esecuzione 
UE 2016/7 della Commissione del 05.01.2016.
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3. APPROVARE altresì il seguente quadro economico dell’appalto:

 DARE ATTO  che l’importo totale del quadro economico pari a complessivi €  195.175,00   è 
imputato in bilancio al conto economico 5.1.1 per quanto attiene alla fornitura di gas tecnici 
ed al conto 5.4.4 per quanto attiene alla manutenzione degli impianti, come da attestazione 
dell’Ufficio Bilancio, con riserva di quantificare l’esatto ammontare dello stesso all’atto di 
aggiudicazione in conformità all’esito della gara. L’importo da finanziare, in relazione alla 
data di avvio del contratto stimata a partire dall’01.08.2020, è così ripartito:
- anno 2020 conto 5.1.1 € 30.384,00 iva compresa;
- anno 2020 conto 5.4.4 €   8.225,00 iva compresa;
- anno 2021 conto 5.1.1 € 67.100,00 iva compresa;
- anno 2021 conto 5.4.4 € 18.300,00 iva compresa;
- anno 2022 conto 5.1.1 € 55.916,00 iva compresa;
- anno 2022 conto 5.4.4 € 15.250,00 iva compresa.

4. DIFFERIRE  il termine della proroga tecnica dell'attuale contratto per la fornitura di gas 
tecnici e per la relativa manutenzione degli impianti fino al 31.7.2020, con riserva di 
risolvere anticipatamente il contratto medesimo qualora si addivenga all ’avvio  del nuovo 
contratto prima della scadenza sopra indicata.

5. FINANZIARE  la spesa complessiva della predetta proroga di € 1 3.420,00  iva 22% 
compresa di cui €  10.736,00  iva compresa per i gas tecnici (c.e. 5.1.1) e € 2. 684, 00 iva 
compresa per  la manutenzione degli impianti (c.e. 5.4.4) a carico del Bilancio 2020 come 
da attestazione dell'Ufficio Bilancio.

6. DARE ATTO  che il RUP della procedura di gara ed in relazione al presente atto, ai sensi 
dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, è il Geom. Gabriele Granarelli.
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7. TRASMETTERE il presente atto:
- per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli 

indirizzi di cui alle DGR n.621/2004, n.1477/2005, nonché ai sensi della DGR 
1213/2018, al Servizio Tutela, gestione e assetto del territorio, alla Segreteria Generale 
della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e Bilancio della Regione Marche 
ed al Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza sull’ARPAM 
istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014;

- nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l’esercizio 
delle funzioni di controllo;

- per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
- per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A. .

8. PROVVEDERE  alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzionale 
dell’ARPAM nella sezione “Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.  14 
marzo 2013 n. 33.

9. DARE ATTO  che il presente atto è immediatamente esecutivo ai sensi di quanto disposto 
dal vigente regolamento di disciplina delle determine dei Dirigenti della Sede Centrale 
nonché delle modalità di formalizzazione degli atti approvato con deliberazione n. 105 del 
03/07/2012.

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Il dirigente
Dott.ssa Claudia Manciola

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

- Normativa di riferimento

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
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- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

- Legge 21.06.2017 n. 96 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a 
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e 
misure per lo sviluppo”;

- Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia;

- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000);

- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)”;

- Legge 07 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 06
luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini, … omissis …”;

- Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

- Linee Guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, 
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 
con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11.10.2017;

- Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure 
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con 
delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con 
delibera del Consiglio n. 206 dell’01.03.2018;

- Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro”;

- Deliberazione del Direttore Generale n. 105 del 03/07/2012 avente ad oggetto: 
“Avvio applicazione sistema informativo integrato “Attiweb” alle determine del 
Direttore Generale e dei dirigenti Arpam – Modifica Regolamento disciplina 
determine approvato con Deliberazione n. 311/2010”;

- Determina del Direttore Generale ARPAM n. 60/DG del 18.04.2017 avente ad 
oggetto: “Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria e di importo inferiore a 500.000 euro per i lavori”;

- LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio 
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per 
l’adozione di decreti legislativi”;

- Delibera n. 312 del 09.04.2020 del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2010_0136.htm
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- Motivazione 

Con determina a contrarre n. 143/PROVV del 30.12.2019 è stata avviata la procedura 
negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, per 
l'affidamento della fornitura di gas tecnici necessari alla effettuazione delle analisi 
ambientali da parte del Laboratorio unico multisito, nonché dei servizi di manutenzione agli 
impianti dedicati.
 
Con la medesima determina, da intendersi integralmente richiamata, è stata stabilita la 
durata contrattuale di due anni, con previsione di un unico lotto, del valore stimato di € 
140.000,00 oltre iva biennali, nonché l’espletamento della procedura mediante Richiesta di 
Offerta (RdO) nel MePA nell'ambito del Bando "BENI" - categoria "Ricerca, rilevazione 
scientifica e diagnostica". 

Si è provveduto altresì: 
- a stabilire il criterio di selezione degli operatori economici ed i requisiti richiesti per la 

ammissione alla procedura di gara tra i quali, in particolare, l’abilitazione al Bando – 
categoria del MePA sopra menzionati, nell’ambito dei quali sarà espletata la RdO;

- a stabilire che il criterio di aggiudicazione è individuato nel prezzo più basso ex art. 95 
comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, con ammissione alla valutazione degli operatori 
economici le cui offerte risultino conformi alle prescrizioni tecniche fissate nella 
documentazione di gara;

- ad approvare lo schema di Avviso indagine di mercato e lo schema di Manifestazione di 
interesse “Allegato A” che gli operatori interessati sono tenuti a presentare entro la 
data di scadenza fissata nell’Avviso;

- a disporre la pubblicazione dell’Avviso indagine di mercato sul profilo committente e 
sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Marche;

- a dare atto che il codice gara è il n. 7647905 ed il CIG il n.8160371720. 

In esecuzione della già menzionata determina a contrarre, in data 31.12.2019 si è 
provveduto a pubblicare l’Avviso indagine di mercato nel profilo committente – ID gara n. 
137 – e sull’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici della Regione Marche, fissando 
la scadenza ultima per la presentazione delle manifestazioni di interesse, da parte degli 
operatori economici interessati, alle ore 12.00 del 24.01.2020.

Entro il termine di scadenza fissato, sono pervenute le manifestazioni di interesse elencate 
nell’Elenco concorrenti – Allegato n. 1, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale, che viene espressamente sottratto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 53 
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

Questo Ufficio ha proceduto alla redazione dei seguenti elaborati che costituiscono la 
documentazione di gara, nella quale sono definite le modalità di svolgimento della 
procedura, le condizioni di partecipazione e contrattuali:

- Disciplinare di gara
- Capitolato tecnico – Allegato B corredato dell’Allegato 1 – Fabbisogno di gara;
- Dichiarazione integrativa al DGUE – Allegato C;
- Patto di Integrità - Allegato E;
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- Dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione e divieto di pantouflage – 
Modello A3;

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI
- Appendice “Norme di comportamento per prevenire la diffusione di COVID-19 nei 

posti di lavoro”;
- Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Dichiarazione d’offerta – Allegato G.

Fa parte, altresì , della documentazione di gara il Modello di formulario per il documento di 
gara unico europeo (DGUE) – Allegato H, di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, adottato con 
Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 05.01.2016. 
 
La documentazione tecnica e amministrativa sopra elencata viene allegata al presente 
atto quale parte integrante e sostanziale per la relativa approvazione. 
 
Tutta la documentazione di gara sarà allegata alla Richiesta di Offerta (RdO) che sarà 
pubblicata sul MePA a disposizione degli operatori economici invitati. 
 
Viene infine redatto il quadro economico del presente appalto, come sotto riportato, per la 
relativa approvazione: 

L’importo totale del quadro economico pari a complessivi €  195.175,00   è imputato in 
bilancio al conto economico 5.1.1 per quanto attiene alla fornitura di gas tecnici ed al conto 
5.4.4 per quanto attiene alla manutenzione degli impianti, come da attestazione dell’Ufficio 
Bilancio, con riserva di quantificare l’esatto ammontare dello stesso all’atto di 
aggiudicazione in conformità all’esito della gara. L’importo da finanziare, in relazione alla 
data di avvio del contratto stimata a partire dall’ 01.08.2020, è così ripartito:
- anno 2020 conto 5.1.1 € 30.384,00 iva compresa;
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- anno 2020 conto 5.4.4 €   8.225,00 iva compresa;
- anno 2021 conto 5.1.1 € 67.100,00 iva compresa;
- anno 2021 conto 5.4.4 € 18.300,00 iva compresa;
- anno 2022 conto 5.1.1 € 55.916,00 iva compresa;
- anno 2022 conto 5.4.4 € 15.250,00 iva compresa.

Tenuto conto di quanto disposto con determina n. 23/PROVV del 30/3/2020, per le 
motivazioni ivi specificate in ordine alla proroga dell’attuale contratto per la fornitura dei 
gas tecnici e manutenzione  degli impianti affidato all’impresa SOL SPA, per le medesime 
ragioni si stabilisce di differirne il termine fino al  31 .7.2020, con espressa riserva di   
risolvere in ogni caso anticipatamente il contratto medesimo, qualora si addivenga all’avvio 
del nuovo contratto prima di detta scadenza. 

Si richiamano, a tale proposito, anche in relazione ai riflessi sullo svolgimento dell’attività 
amministrativa delle procedure di gara, le disposizioni recate dai provvedimenti 
emergenziali adottati per fronteggiare l’epidemia da Covid – 19.

In particolare, alla luce di quanto disposto dall’art. 103 D.L. 18/2020 (come modificati   
dall’articolo 37 del D.L. n. 23/2020) , “ a i fini del computo dei termini ordinatori o perentori, 
propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di 
procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo 
compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020. Le pubbliche 
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la 
ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da 
considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati 
o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva 
dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento”.

Si dà atto, altresì, di quanto indicato dall’ANAC con deliberazione n. 312 del 9.4.2020, 
avente ad oggetto  “Indicazioni alle stazioni appaltanti per lo svolgimento delle procedure di 
gara e nella relativa fase di esecuzione per garantire comportamenti omogenei ed 
uniformi”,  con cui l’Autorità, proprio a seguito dell’adozione del decreto-legge n.18/2020, 
ha ritenuto opportuno fornire indicazioni per il periodo di emergenza sanitaria.

Si rileva che la proroga del contratto, alla luce delle circostanze indicate, riveste carattere 
di temporaneità ed è finalizzata solamente ad assicurare il passaggio al nuovo vincolo 
contrattuale.

Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di settore “ quantunque la proroga del 
contratto (c.d. “proroga – ponte”) debba essere contenuta nei limiti dello strettamente 
necessario a portare a termine le procedure di aggiudicazione del nuovo contratto, è 
altrettanto vero che il legislatore non ha posto un limite massimo al ricorso alla proroga (…) 
che dunque deve ritenersi ammissibile sino a definizione delle nuove procedure di 
affidamento, ancorché esse possano richiedere un tempo maggiore ” (Tar Piemonte, sez. I, 
sent. N. 276 del 28.2.2018).
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Si ritiene, pertanto, nelle more dell’avvio del nuovo contratto di procedere alla proroga del 
contratto in scadenza, come sopra specificato, alle medesime modalità, prezzi e condizioni 
già previste, salva la facoltà di risolvere in ogni caso anticipatamente il contratto 
medesimo, qualora si addivenga alla aggiudicazione del nuovo contratto prima di detta 
scadenza.

L'importo stimato presunto della proroga, in relazione alle condizioni contrattuali in essere, 
è pari a €  11.000 ,00  oltre iva di cui €  8.800 ,00 oltre iva per gas tecnici (conto economico 
5.1.1) e €  2.200,00  oltre iva per la manutenzione degli impianti (conto economico 5.4.4) ed 
è finanziato a carico del Bilancio 2020 come da attestazione dell'Ufficio Bilancio. 

Per la proroga  anzidetta  si stabilisce di modificare l'importo dello SMART CIG 
Z6F2B6BF93, già acquisito con il citato atto n. 143/PROW/2019.

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 che, in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 6 bis della legge 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013.

- Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone che venga adottata apposita determina per:

 INVITARE  alla procedura negoziata avviata con determina a contrarre n. 143/PROVV del 
30.12.2020, gli operatori economici che hanno presentato regolare manifestazione di 
interesse ed in possesso dei requisiti di ammissione richiesti, come da Elenco concorrenti 
- Allegato 1, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, che viene 
espressamente sottratto alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
50/2016.

 APPROVARE  la seguente documentazione di gara, allegata al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale:

- Disciplinare di gara
- Capitolato tecnico – Allegato B corredato dell’Allegato 1 – Fabbisogno di gara;
- Dichiarazione integrativa al DGUE – Allegato C;
- Patto di Integrità - Allegato E;
- Dichiarazione in materia di prevenzione della corruzione e divieto di pantouflage – 

Modello A3;
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI
- Appendice “Norme di comportamento per prevenire la diffusione di COVID-19 nei 

posti di lavoro”;
- Attestazione di avvenuto sopralluogo;
- Dichiarazione d’offerta – Allegato G.

unitamente al Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) – 
Allegato H, di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016, adottato con Regolamento di esecuzione 
UE 2016/7 della Commissione del 05.01.2016.

 APPROVARE altresì il seguente quadro economico dell’appalto:
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 DARE ATTO  che l’importo totale del quadro economico pari a complessivi €  195.175 ,00   è 
imputato in bilancio al conto economico 5.1.1 per quanto attiene alla fornitura di gas tecnici 
ed al conto 5.4.4 per quanto attiene alla manutenzione degli impianti, come da attestazione 
dell’Ufficio Bilancio, con riserva di quantificare l’esatto ammontare dello stesso all’atto di 
aggiudicazione in conformità all’esito della gara. L’importo da finanziare, in relazione alla 
data di avvio del contratto stimata a partire dall’01.08.2020, è così ripartito:
- anno 2020 conto 5.1.1 € 30.384,00 iva compresa;
- anno 2020 conto 5.4.4 €   8.225,00 iva compresa;
- anno 2021 conto 5.1.1 € 67.100,00 iva compresa;
- anno 2021 conto 5.4.4 € 18.300,00 iva compresa;
- anno 2022 conto 5.1.1 € 55.916,00 iva compresa;
- anno 2022 conto 5.4.4 € 15.250,00 iva compresa.

 DIFFERIRE  il termine della proroga tecnica dell'attuale contratto per la fornitura di gas 
tecnici e per la relativa manutenzione degli impianti fino al 31.7.2020, con riserva di 
risolvere anticipatamente il contratto medesimo qualora si addivenga all ’avvio  del nuovo 
contratto prima della scadenza sopra indicata.

 FINANZIARE  la spesa complessiva della predetta proroga di €  1 3.420 ,00  iva 22% 
compresa di cui €  10.736, 00  iva compresa per i gas tecnici (c.e. 5.1.1) e € 2. 684 , 00 iva 
compresa per la manutenzione degli impianti (c.e. 5.4.4) a carico del Bilancio 2020 come 
da attestazione dell'Ufficio Bilancio.

 DARE ATTO  che il RUP della procedura di gara ed in relazione al presente atto, ai sensi 
dell’art. 31 D.lgs. 50/2016, è il Geom. Gabriele Granarelli.
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Il responsabile del procedimento
        Geom. Gabriele Granarelli

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

1. GAS TEC Elenco concorrenti art53.pdf
2. GAS TEC Disciplinare di gara.pdf
3. GAS TEC Capitolato tecnico ALL B.pdf
4. Allegato 1 - Fabbisogno ARPAM.pdf
5. GAS TEC DGUE adattato al Codice ALL H.pdf
6. GAS TEC Mod Integr. DGUE 01 2020.pdf
7. GAS TEC Dichiarazione offerta ALL G.pdf
8. OffEcon_Allegato 1 - Fabbisogno ARPAM.pdf
9. GAS TEC DUVRI.pdf
10. GAS TEC appendice-covid19.pdf
11. Patto di integrità ALLEGATO E.pdf
12. Dichiarazione prevenzione corruzione MODELLO A3.pdf
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