COMUNE DI BITRITTO – CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Settore Affari Generali
CUF:VD8H0A
__________________

Avviso di Indagine di Mercato
Oggetto: Avviso pubblico di Indagine di Mercato per l’individuazione di operatori
economici, da invitare alla successiva procedura negoziata ex. art. 1 co. 2 lett. b) e
co. 3 della L. 120/2020 afferente il “Servizio di Pulizia degli Edifici Comunali”.
CIG: 8545030DD1

Documento informatico firmato digitalmente, prodotto ai sensi dell'art. 20 e ss. del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., dell’art. 52 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e della Sentenza n. 4676/2013 del Consiglio di Stato, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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Il Comune di Bitritto(Ba), rende noto che intende affidare,tramite una RDO Mepa - con la formula della
procedura negoziata previsto dall’art. 1 comma 2 lett. b) e comma 3 del D.L. 76/2020 (cd. “Decreto
Semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020 - a qualificato e referenziato operatore
economico, il “Servizio di Pulizia degli Edifici Comunali”, per la durata complessiva di n. 60 mesi.
Questo avviso di indagine di mercato è finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse che
perverranno dagli operatori economici, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 1, co. 2 lett.
b) della L. 120/2020, dell’art. 29 co. 1, art. 36 co. 2 e 7, art. 71 ed Allegato XIVlett. C del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., art. 1 co. 16 e 32 della L. 190/2012 e ss.mm.ii ed in
applicazione delle Linee Guida Anac n° 4, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere
successivamente invitati a presentare una propria offerta.
Tale avviso viene pubblicato a seguito della Determina di Approvazione della presente del Responsabile del
“Settore Affari Generali”, n. interno 161/2020 del 16/12/2020, racc. gen.n.961 del 23/12/2020 con la quale
sono state approvate le disposizioni tutte rientranti nel presente avviso pubblico di indagine di mercato e
riconosciuto l’avvio del procedimento per mezzo della stessa.
L’affidamento del servizio de quo avverrà tramite successiva procedura negoziata previsto dall’art. 1 co. 2
lett. b) e comma 3 del D.L. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”) convertito, con modificazioni, dalla L.
120/2020, avente un importo a base d’asta al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35
co. 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Al fine di dar seguito alla menzionata procedura di affidamento l’Ente inviterà tutti gli operatori economici
che avranno preventivamente manifestato interesse nelle modalità ivi indicate e che sono stati ammessi con provvedimento formale sottoposto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 co. 1 del D. Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., art. 1 co. 16 e 32 della L. 190/2012 e ss.mm.ii. - a
presentare un’offerta in merito al servizio che si intende affidare.
La procedura ut supra verrà realizzata tramite RDO nel MEPA, all’interno del Bando “Servizi”, categoria
“Servizi di Pulizia degli Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”, la quale riporterà:
 gli elementi essenziali del contratto, ossia, tutte le informazioni di carattere amministrativo, giuridico,
tecnico ed economico dell’affidamento di cui trattasi;
 le modalità di predisposizione e presentazione dell’offerta in risposta alla citata RDO MEPA;
 termini di scadenza per l’invio di eventuali richieste di chiarimenti e per la presentazione dell’offerta.

2 Stazione appaltante
I dati completi della Stazione Appaltante sono i seguenti:
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Denominazione: Comune di Bitritto
“Settore Affari Generali”
Indirizzo: Piazza Leone n. 14
CAP – Città – Provincia: 70020 - Bitritto - (BA)
Tel. (+39) 080.3858402
PEC: affarigenerali@comune.bitritto.ba.it
C.F. e P.I.: 00821080728
CUF: VD8H0A
Codice IPA: c_a894
Cod. NUTS: ITF47
Cod. ISTAT: 072012
Sito web istituzionale: www.comune.bitritto.ba.it

3

Responsabile Unico del Procedimento

In merito alla presente procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., degli
art. 4, 5 e 6 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. ed in considerazione delle Linee Guida ANAC n° 3, il Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), è:






Nominativo: dott. ssa Margherita Diana.
Ruolo: Resp. del servizio “Affari Generali” del Comune di Bitritto (BA).
Tel. (+39) 080.3858402
mail: m.diana@comune.bitritto.ba.it
pec: affarigenerali@comune.bitritto.ba.it

4 Oggetto dell’affidamento
L’oggetto dell’affidamento sarà costituito dall’erogazione del servizio di pulizia, presso le ubicazioni sotto
elencate, nelle modalità e tempi indicati in dettaglio all’interno della successiva procedura di affidamento
come indicato in premessa.
Le attività saranno svolte nei seguenti locali di proprietà comunale:

Zona

Struttura

Uffici/Sezioni

Indirizzo

Superficie
netta in mq.
interessata

Orari e
calendario
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1

Sede
Comunale

Uffici Servizio Demografici;
Sala "Castello"; Ingressi, cortili,
scalinate, nicchie e interrati; Uffici
Servizio Finanziario; Uffici Servizio
Affari Generali; Ufficio Segretario
Generale; Sala Consiliare; Ufficio del
Sindaco; Centralino; Uffici degli
Organi Istituzionali; Ufficio U.R.P.

2

Uffici del
Servizio
Tecnico LL.PP URBANISTICA

Intera struttura, comprensiva di
tutta la scalinata d'accesso.

Via Bonghi 2

mq. 190 ca

3

Uffici del
Servizio
AFFARI
SOCIALI ed
Ufficio TRIBUTI

Intera struttura.

Via Bellino
angolo via
Salvemini

mq. 170 ca

4

Uffici del
Servizio di
POLIZIA
MUNICIPALE

Intera struttura.

Via Roma 37

mq. 200 ca

5

Bagni
CIMITERO
COMUNALE

N. 2 bagni.

Via
Pietragallo

mq. 6 ca

Piazza Leone
14 e relativo
accesso
secondario
in Piazza
Leone 12.

mq. 836 ca

Dal lunedì a
venerdì per tutti i
giorni non festivi,
nelle ore
pomeridiane e,
nella sola
giornata di
giovedì, dopo le
ore 18:30
Da lunedì a
venerdì per tutti i
giorni non festivi,
in orario da
concordare con il
Responsabile del
Servizio.
3 volte a
settimana in
orari e giorni da
concordare con il
Responsabile del
Servizio Tecnico
LL.PP.
2 volte al mese e
in occasione di
riunioni
e/o sedute
consiliari.
Intervento a
richiesta.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità e a sua cura e spesa, alle seguenti
prestazioni:
 Igiene, pulizie e sanificazione delle strutture su indicate.
 Igiene, pulizie e sanificazione dei serramenti, delle pertinenze, degli arredi e delle eventuali
attrezzature meccaniche e/o elettroniche presenti nelle strutture su indicate.
Le attività oggetto dell’affidamento sono disciplinate dalla normativa vigente in subiecta materia; in
particolare, l’affidatario dovrà eseguire tutte le attività richieste nella piena osservanza di leggi e
regolamenti, tra cui:
 gestione ed esecuzione dei servizi affidati;
 servizi di pulizia;
Piazza Leone n. 14
70020 – Bitritto (BA)
Tel. (+39) 080.3858402 – Pec: affarigenerali@comune.bitritto.ba.it
Avviso pubblico di Indagine di gara- CIG 8545030DD1

Pag. n. 5 di n. 12

COMUNE DI BITRITTO – CITTA’ METROPOLITANA DI BARI
Settore Affari Generali
CUF:VD8H0A
__________________








sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
sicurezza degli impianti;
prevenzione incendi;
assunzioni obbligatorie e accordi sindacali;
prevenzione della criminalità mafiosa;
tutela dell’ambiente;
tutela della salute umana.

Si precisa che il servizio oggetto de quo, in quanto ad alta intensità di manodopera (tale perché il costo del
personale è superiore al 50% dell’importo posto a base d’asta - così come definito dall’art. 50 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. “i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera
è pari almeno al 50 per cento dell’importo totale del contratto”) - sarà sottoposto alla disciplina della
clausola sociale prevista dall’art. 50 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle modalità di legge e nei limiti previsti
dalla più volte pronunciatasi giurisprudenza amministrativa (ex plurimis la sentenza del Consiglio di Stato, Sez.
V, del 2 novembre 2020, n. 6761) ed in considerazione delle Linee Guida ANAC n.13 a cui si rinvia in toto per
tutti i dettagli.

5 Lotti, CPV e CIG
In merito alla successiva procedura di affidamento, i codici CPV che verranno associati al servizio sono i
seguenti:






90910000-9 - Servizi di pulizia
90911200-8 - Servizi di pulizia di edifici
90911300-9 - Servizi di pulizia finestre
90919100-3 - Servizi di pulizia di apparecchiature per ufficio
90919200-4 - Servizi di pulizia di uffici

Tale procedura non verrà suddivisa in lotti - in deroga all’art. 51, co. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
secondo il disposto del Cons. Stato, sez. VI, 02 gennaio 2020, n. 25 - in quanto le macro-attività che
verranno comprese nel complessivo servizio (meglio illustrate nella successiva Lettera di Invito) sono
inscindibili, direttamente e reciprocamente interdipendenti e correlate l’une alle altre.
Il CIG assegnato dal sistema SIMOG dell’ANAC all’unico Lotto di gara è il seguente: 8545030DD1.

6 Durata
Il contratto avrà durata di 36 mesi; al termine del periodo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo con
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l’Appaltatore, per ulteriori 24 mesi, al verificarsi delle contemporanee condizioni meglio illustrate nella
successiva Lettera di Invito.
L’Ente di riservadi apportare al contratto, durante il periodo di sua efficacia, le modifiche, ipso-iure, di cui
all’art. 106 comma 11 (proroga tecnica) e comma 12 (rimodulazione del contratto in aumento o in
diminuzione fino al tetto massimo di 1/5 dell’importo del medesimo) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

7 Importo presunto e base di gara
L’importo presunto di gara,calcolato sul periodo contrattuale pari a 60 mesi exart. 35, co. 4 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., ammonta ad € 131.454,90I.V.A. esclusa così composta:
 € 127.204,90I.V.A. esclusa al 22% per i servizi oggetto di affidamento, soggetta a ribasso;
 € 4.250,00I.V.A. esclusa al 10% per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso

8 Criterio di affidamento
Nella successiva fase di invito alla RDO MEPA descritta in premessa, si precisa che l’assegnazione del
servizio avverrà secondo il combinato disposto dell’art. 1, co. 3 della L. 120/2020 e degli artt. 95 co. 3 lett.
a), 6, 10-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), ossia mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.

9 Soggetti candidabili
I soggetti giuridici ammessi a presentare la propria manifestazione di interesse, sono tutti quelli di cui
all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 48 co. 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nella successiva fase di formulazione della RDO
MEPA descritta, l’operatore economico invitato individualmente, avrà la facoltà di presentare l’offerta per
sé o quale mandatario di operatori riuniti, alle condizioni tutte che saranno dettagliatamente riportate nella
Lettera di Invito.

10 Requisiti per l’invio della manifestazione di interesse
I soggetti candidabili, descritti nel par. § 9, intenzionati a manifestare interesse, dovranno essere, pena la
non ammissibilità della propria manifestazione di interesse, preventivamente in possesso dei requisiti
sotto-elencati:
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1. Iscrizione al Registro C.C.I.A.A. per attività analoga al servizio oggetto della presente (deve essere
chiaramente ed inequivocabilmente desumibile dall’oggetto sociale e/o dalle attività svolte, come
stabilito dalla sentenza del Tar Trentino Alto Adige Trento - n. 96 - 25.06.2019) o nel registro per le
commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali. Per le Ditte con sede
in uno Stato straniero, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti nello Stato di
appartenenza di cui all’allegato XVI del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.). Per le società cooperative e per i
Consorzi di cooperative è inoltre richiesta l’iscrizione nell’Albo delle Società cooperative (D.M. 23 giugno
2004).
2. Insussistenza delle cause e delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento, previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed insussistenza, ai sensi della
normativa vigente, di ulteriori cause e/o condizioni ostative e/o interdittive a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
3. Ai sensi dell’art. 53 co. 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., mancato affidamento nell’ultimo triennio,
di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di incarichi a dipendenti del Comune di
Bitritto (BA), in servizio o cessati dal servizio negli ultimi tre anni dalla data di presentazione della
manifestazione di interesse, che esercitano o hanno esercitato per conto dell’Ente, poteri autoritativi o
negoziali nei confronti della società dichiarante.
4. Iscrizione attiva e valida nel MEPA con abilitazione al Bando “Servizi”, Categoria “Servizi di Pulizia degli
Immobili, Disinfestazione e Sanificazione Impianti”.
Il possesso dei requisiti di partecipazione alla presente indagine di mercato, dovrà essere dimostrato dal
partecipante, tramite la compilazione e l’invio telematico, nelle modalità descritte nel par. § 12, dell’
“Allegato A – Manifestazione di Interesse e Dichiarazioni Sostitutive”.
Alla stessa, dovrà essere allegata, la visura camerale dell’operatore economico, di data non anteriore a 6
mesi, prendendo come riferimento temporale, il termine di scadenza per la presentazione delle
manifestazioni di interesse, illustrato nel par. § 12.

11 Requisiti per la partecipazione alla successiva procedura di affidamento
Gli operatori economici che hanno correttamente inviato la propria manifestazione di interesse in risposta
al presente avviso di indagine di mercato nelle modalità indicate nel par. § 12 e che sono risultati
ammissibili, all’atto del successivo invito alla procedura di affidamento tramite la partecipazione alla RDO
MEPA descritta precedentemente, dovranno soddisfare, in aggiunta ai requisiti di ordine generale elencati
nel par. § 10, i seguenti ulteriori requisiti:
A) Capacità economica e finanziaria ex art. 83, commi 1 lett.“b)”, 4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
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1- Fatturato globale nel corso degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi, prendendo come riferimento
temporale la data di invito della successiva procedura di affidamento (ossia 2017-2018-2019), di importo
complessivo non inferiore all’importo posto a base d’asta che è pari ad € 131.454,92 I.V.A. esclusa.
NB. Per le imprese costituite da meno di 3 anni, il requisito di cui al puntoA1, dovràessere rapportato al periodo di
attività, con la formula: (fatturato richiesto): 3 x (anni di attività).

B) Capacità tecnica e professionale ex art. 83, comma 1, lett.“c)” e comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
1 – Aver erogato e gestito positivamente (ossia senza applicazione di penali e/o escussione della
garanzia definitiva e/o risoluzione contrattuale anticipata per responsabilità dell’appaltatore) a favore di
soggetti pubblici e/o privati, almeno n.3 servizi analoghi, negli ultimi 36 mesi(anche non in modalità
continuativa), prendendo come riferimento temporale la data di invito della successiva procedura di
affidamento.
NB. Per servizi analoghi si intendono servizi di pulizia degli immobili e/o disinfestazione e/o sanificazione Impianti.

Per gli effetti dell’art. 48 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i requisiti indicati in questo paragrafo,
durante la successiva procedura di affidamento celebrata tramite la summenzionata RDO MEPA, potranno
essere soddisfatti dall’operatore economico invitato individualmente, in maniera singola o quale
mandatario di operatori riuniti, alle condizioni tutte che saranno dettagliatamente riportate nella Lettera di
Invito.

12 Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse
Gli operatori economici, rientranti nei soggetti ammessi di cui al par. §9 ed in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al par. § 10, che intendano essere invitati alla successiva procedura di affidamento
tramite la RDO MEPA descritta, dovranno manifestare il proprio interesse, inviando alla pec
“affarigenerali@comune.bitritto.ba.it”, entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 08.01.2021, la
seguente documentazione:
1. L’”Allegato A – Manifestazione di Interesse e Dichiarazioni Sostitutive” che dovrà essere
opportunamente compilato con le informazioni nello stesso indicate ed essere munito di firma digitale
in corso di validità del Legale rappresentante o di persona munita di comprovati poteri di firma
dell’operatore economico.
2. La Visura Camerale dell’operatore economico, di data non anteriore a 6 mesi (prendendo come
riferimento temporale il termine di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse
illustrato in questo paragrafo) che dovrà essere resa con dichiarazione di copia conforme all’originale
nelle modalità previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e dovrà essere munita di firma digitale in corso di
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validità del Legale rappresentante o di persona munita di comprovati poteri di firma dell’operatore
economico.
NB. In tutti i casi in cui la documentazione richiesta sia firmata da un Procuratore dell’operatore
economico, è necessario allegare la relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza, autenticata nelle forme previste dalla legge.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine di scadenza perentorio indicato, non saranno prese
in considerazione, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. “b)” del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; il recapito della
documentazione richiesta, nei tempi e nei modi indicati, è ad esclusivo rischio del mittente.
L’Ente si riserva di eseguire, sulle manifestazioni di interesse pervenute, tutte le verifiche di veridicità delle
dichiarazioni rese dagli operatori economici, tramite accertamenti di ufficio e di rito e/o acquisizione di
documentazione probatoria dalle competenti autorità, nelle previgenti modalità di legge.
Nel caso in cui sia accertata falsa e/o non veritiera dichiarazione e/o produzione di altrettanta
documentazione, l’Ente procederà all’esclusione d’ufficio dell’operatore economico in questione. Si
rammenta inoltre che, la presentazione di falsa/non veritiera dichiarazione e/o omissione documentale:
 comporta responsabilità, sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.;
 obbliga l’Ente a darne segnalazione all’Autorità competente, ai sensi dell’art. 80, co. 12 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

13 Soccorso Istruttorio ed Integrazione della Documentazione
Si applica quanto previsto dall’ art. 83 co. 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed alla pronunciatasi
giurisprudenza amministrativa nella fattispecie.
Si applica inoltre quanto previsto dagli art. 85 comma 5, art. 86 e art. 87 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in
merito a richieste, da parte dell’Ente, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di ulteriore
documentazione complementare e/o integrativa e/o aggiornata, qualora ciò sia necessario per assicurare il
corretto svolgimento della procedura.
In entrambi i casi le modalità di presentazione della documentazione, sono quelle previste all’interno del
par. § 17.

14 Riserve dell’Amministrazione
L’Ente si riserva il diritto di:
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 prorogare, sospendere, ripubblicare, revocare la presente indagine di mercato, motivatamente, per gli
effetti dell’art. 76, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 non procedere allo svolgimento della successiva procedura di affidamento, per la quale sono state
acquisite le manifestazioni di interesse di cui al presente avviso, con adeguata motivazione e
nell’interesse pubblico,senza che gli operatori economici che hanno manifestato interesse, possano
vantare diritti o aspettative di sorta alcuna;
 dare avvio alla successiva procedura di affidamento, anche nel caso siano pervenute meno di n.5
manifestazioni di interesse ammissibili, compreso il caso in cui sia pervenuta una sola manifestazione di
interesse ammissibile.

15 Trattamento e Protezione dei Dati
I dati, le informazioni e i documenti degli operatori economici acquisiti dall’Ente nell’ambito del presente
avviso, saranno trattati con strumenti informatici e manuali nel pieno rispetto del Regolamento UE
2016/679 - arricchito con le modifiche del Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.U. n° 127 del
23.05.2018) - e relativo decreto di attuazione D. Lgs. 101/2018, unicamente per le finalità del presente
procedimento.
Pertanto, gli operatori economici, con la presentazione della propria manifestazione di interesse in risposta
a questo avviso, acconsentono al trattamento dei propri dati nelle modalità indicate.

16 Pubblicità, informazione e trasparenza
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. art. 29 del D. Lgs. 50/2016, art. 37 del D. Lgs.
33/2013 e ss.mm.ii., art. 1 commi 16 e 32 della L. 190/2012 e ss.mm.ii ed in applicazione delle Linee Guida
Anac n° 4, della presente indagine di mercato, ne viene data adeguata pubblicità ed informazione tramite
pubblicazione della stessa sul Profilo di committente del Comune di Bitritto (BA).

17 Informazioni sull’avviso e comunicazioni
Per eventuali informazioni e delucidazioni inerenti la presente indagine di mercato, è possibile rivolgersi ai
punti indicati nei par. §2 e 3.
Tutte le comunicazioni formali relative al presente avviso, così come eventuali richieste di chiarimenti,
potranno avvenire contattando i punti indicati nei par. §2 e 3, solo ed esclusivamente tramite PEC, ai sensi
degli artt. 40 e 52 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. c.d. “Codice
dell’Amministrazione Digitale”.
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Per gli effetti delle citate disposizioni normative, non saranno prese in considerazione da parte dell’Ente e
non avranno quindi alcuna efficacia e validità giuridica, le comunicazioni eseguite in maniera diversa da
quelle qui indicate.

18 Clausola Finale, Osservanza di Leggi e Regolamenti
Per quanto qui non espressamente previsto e/o erroneamente regolato, si rimanda alla vigente legislazione
regionale, nazionale e comunitaria di riferimento oltre che alla pronunciatasi giurisprudenza
amministrativa.

19 Allegati
Sono parte integrante e sostanziale del presente avviso: l’“Allegato A – Manifestazione di Interesse e
Dichiarazioni Sostitutive” ed il “Quadro Economico”.

Comune di Bitritto (BA)
“SettoreAffari Generali”
Il Resp. / R.U.P.
dott.ssa Margherita Diana
(Firmato digitalmente)

Piazza Leone n. 14
70020 – Bitritto (BA)
Tel. (+39) 080.3858402 – Pec: affarigenerali@comune.bitritto.ba.it
Avviso pubblico di Indagine di gara- CIG 8545030DD1

Pag. n. 12 di n. 12

