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COMUNE DI DICOMANO (Firenze)
Rettifica bando relativo alla procedura di evidenza
pubblica per la concessione di area pubblica per l’installazione di chiosco destinato alla somministrazione
di alimenti e bevande già approvato con determina n.
106 del 14.09.2015. (Pubblicato sul B.U. n. 38/2015).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.
URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTE
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Gli atti relativi alla rettifica al provvedimento saranno
depositati in libera visione al pubblico, durante l’orario
di apertura al pubblico degli Uffici, per 30 (trenta) giorni
consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso, presso il Comune.
La data perentoria di presentazione delle offerte è
prorogata alla data del 04/12/2015 ore 12,30.
Il Responsabile
Valter Bendoni

Vista la L. 241/90;
Visto il D.Lgs. 59/2010 di recepimento della Direttiva
Europea 123/CE/2006;
RENDE NOTO
che il bando relativo alla procedura di evidenza pubblica
per la concessione di area pubblica per l’installazione di
chiosco destinato alla somministrazione di alimenti e
bevande, già approvato con determinazione n. 106 del
14/09/2015, è stato rettificato con determinazione n. 131
del 28/10/2015.

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI (Firenze)
Bando di gara procedura aperta (svolta con modalità telematica) per lavori di: restauro e consolidamento, valorizzazione del borgo murato di Montefioralle.
CIG 6446561E6A. CUP I52C14000110007. (Emanata
con determinazione n.159 del 28.10.2015).

SEGUE ALLEGATO
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I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Comune di Greve in Chianti
Indirizzo postale: Piazza G. Matteotti 8 – 50022 Greve in Chianti (FI)
Punti di contatto:
Aspetti informatici : e-mail: infopleiade@i-faber.com- Telefono: 02/86838415 – 02/86838438
Aspetti
Tecnico-amministrativi:
geom.G.Ermini
055/8545235
(R.U.P)
e-mail
g.ermini@comune.greve-in-chianti.fi.it, (aspetti tecnici) A.Alberti 055/8545230 (aspetti
amministrativi).
Profilo di committente: COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it
Presentazione per via elettronica di richiesta di partecipazione ed offerta: sul Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana (START) - Sezione Altri Enti Pubblici RTRT all’indirizzo
internet: https://start.e.toscana.it/rtrt/ in formato elettronico.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Comune.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
"RESTAURO E CONSOLIDAMENTO, VALORIZZAZIONE DEL BORGO MURATO DI
MONTEFIORALLE"
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione lavori. Comune di Greve in Chianti
località Montefioralle.
Codice NUTS: ITE14
II.1.3)
L’avviso riguarda: appalto pubblico.

II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L'intervento è mirato al restauro e consolidamento ed alla
valorizzazione del Borgo Murato di Montefioralle. Gli interventi in progetto, dislocati in quattro
distinti punti del borgo, comprendono: restauro dei muri a retta della strada e recupero e
integrazione della scalinata e del sagrato della Chiesa di Santo Stefano.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 45454100-5.
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.1.7) Ammissibilità di varianti: Ammesse nei limiti di legge.
II.2)

QUANTITATIVO/ENTITÀ’ DELL'APPALTO

II.2.1)
Quantitativo/entità totale: L’importo dei lavori ammonta a € 273.828,68 di cui
€ 91.314,83 soggetti a ribasso d’asta , € 24.515,50 di oneri per la sicurezza conglobati non
soggetti a ribasso ed € 157.998,35 per spese relative al costo del personale non soggetti a
ribasso.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di
gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 c. 3 D. Lgs. 163/2006 e
art. 119 DPR 207/2010. Verrà applicato il meccanismo di esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell'art. 122 c. 9 del D. Lgs. 163/2006
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Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori, si precisa che i lavori che compongono
l’appalto, si intendono appartenenti alla categoria: OG2
Categoria
Descrizione
OG2
PREVALENTE Restauro e consolidamento

Importo

% tot

€ 273.828,68

100%

II.3) DURATA DELL’APPALTO:
Il tempo utile per ultimare i lavori e’ stabilito in 120 (CENTOVENTI) giorni naturali e consecutivi
dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n.
163/2006, pari a € 5.476,57 (eurocinquemilaquattrocentosettantaseiecinquantasettecentesimi).
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per i
soggetti partecipanti che dispongono della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Ai sensi dell'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione deve essere corredata
dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di centottanta giorni, nel caso in cui al
momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva, su richiesta
dell'Amministrazione aggiudicatrice nel corso della procedura.
Ai sensi degli articoli 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 163/2006, così come
introdotti dal D.L.n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, in fase di verifica della
documentazione amministrativa, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara si applica quanto previsto al
comma 2-bis dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari all'1
(uno) per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
Inoltre è condizione di ammissibilità alla gara:
versamento del contributo all'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) per l'importo e
con le modalità indicate nel punto A.5 del disciplinare di gara.

Per l'aggiudicatario:
b) Garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e n. 123 del DPR
207/2010;
c) Polizza assicurativa a norma degli articoli 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 125 del
D.P.R. n. 207/2010, da presentarsi nei massimali e con le modalità previste dal Capitolato Speciale
d’Appalto.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: finanziamento con contributo da parte dell'Ente Cassa di Risparmio di
Firenze.
I corrispettivi saranno pagati nei termini definiti dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché quelli con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli art. 38,
39 e 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.
I soggetti concorrenti devono essere in possesso dei requisiti d’ordine generale (art. 38 del
D.Lgs. 163/2006) da dichiarare attraverso la domanda di partecipazione e scheda di
rilevazione requisiti, secondo quanto è prescritto nel disciplinare di gara.
In caso di avvalimento i concorrenti non devono rientrare in nessuna delle ipotesi di divieto
previste dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e specificate nel punto 4 del disciplinare di gara.
III.2.2) Requisiti di ordine generale, idoneità Professionale e qualifica di cui agli artt. 38, 39 e 40
del D.Lgs. 163/2006).
Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti all'atto dell'offerta devono possedere:
; attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell'art.
92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea il
possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato ai
sensi dell'art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I soggetti singoli che eseguono categorie di
lavorazioni di classifica pari o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di
qualità.

III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, commi 11 e 37, dell’art. 53, co. 2 lett. c) e dell'art. 55 del D. Lgs. 163/2006.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) - Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 82 c. 3 D. Lgs. 163/2006 e art. 119
DPR 207/2010. Verrà applicato il meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell'art. 122 c. 9 del D. Lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.2)

Termine per il ricevimento delle offerte: Data 23 novembre 2015 ore 18.00

Le imprese interessate dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ORE 18:00:00
del giorno 23 novembre 2015 secondo le modalità di seguito indicate.
L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal presente disciplinare e dalle “Norme tecniche di
funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START” consultabili
all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/rtrt/.
Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare è disponibile anche sul sito
http://www.comune.greve-in-chianti.fi.it
La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli
operatori economici e ricevute dall’Amministrazione esclusivamente per mezzo del Sistema
Telematico di Acquisto - Altri enti pubblici RTRT accessibile all’indirizzo internet:
https://start.e.toscana.it/rtrt/.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto
sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
All’indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: il
bando, il disciplinare di gara, e gli ulteriori documenti ed elaborati progettuali.
Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e
di caricare i documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici dovuti al peso ed alla velocità delle
strumentazioni disponibili.
Tutte le comunicazioni nell’ambito dalla procedura di gara avvengono mediante spedizione di
messaggi di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione
effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica
di acquisto. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al
singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di
posta elettronica. In assenza di tale comunicazione la Stazione Appaltante ed il Gestore del Sistema
non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi
carattere generale, da parte della Stazione Appaltante, inerenti la documentazione di gara o relative
ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito nell’area riservata alla gara.
Per la consultazione delle comunicazioni ogni concorrente deve:
1. Accedere all'area riservata del sistema tramite le proprie credenziali (userid e password)
2 Selezionare la gara di interesse
3 Selezionare "comunicazioni ricevute" tra le voci di menu previste dal sistema
Attenzione: il sistema telematico utilizza la casella di posta elettronica noreply@start.e.toscana.it
per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail
inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta
elettronica.
Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate
attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, all’indirizzo:
https://start.e.toscana.it/rtrt/. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le
risposte.
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L’Amministrazione garantisce una risposta alle richieste di chiarimenti che perverranno almeno
entro 6 giorni feriali prima dalla data di scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
L’appalto si svolge in modalità telematica. Non è consentita l’invio dell’offerta con altre
modalità.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.5)

Modalità di apertura delle offerte:

la prima seduta di gara si terrà alle ore: 10.00 del giorno 25 novembre 2015.
Le sedute di gara possono essere sospese od aggiornate, anche per la soluzione di problematiche
emerse in sede di gara, ad altra ora o ad altro giorno lavorativo.
Luogo: Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Greve in Chianti – Viale Vanghetti 2 - 50022 Greve
in Chianti.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Potranno presenziare i legali rappresentanti
delle imprese concorrenti, ovvero i soggetti indicati nel certificato della CCIAA (da presentarsi in
copia), ovvero persona espressamente delegata dal titolare/legale rappresentante, con documento di
identità valido, a rappresentare l’impresa e ad intervenire nel corso della seduta.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI
FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione
alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano
singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E.
Le informazioni relative alla gara devono essere richieste all’Amministrazione aggiudicatrice con le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
Il concorrente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinqueis, del D.Lgs. n. 163/2006, deve indicare il
domicilio eletto, la posta elettronica certificata (PEC), il numero di Fax e l’indirizzo di posta
elettronica per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5 del Decreto stesso. Tali indicazioni sono
fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella “Domanda di partecipazione
e scheda di rilevazione requisiti”.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006; il concorrente
deve indicare, nella scheda di rilevazione requisiti, i lavori che intende subappaltare.
I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario
che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
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all'aggiudicatario stesso, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia
effettuate; qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il predetto termine, l'Amministrazione aggiudicatrice sospende il successivo pagamento
a favore dell'aggiudicatario, con le modalità di cui all'art. 170, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della L. n. 180/2011, l'Amministrazione
procederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti se gli stessi possiedono i requisiti
della micro, piccola o media impresa (PMI), così come definiti dalla Raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione Europea del 6.5.2003.
I lavori potranno essere consegnati anche nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi
dell'art. 153, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art.
11, comma 9 e 12, del D.Lgs. n.163/2006: in tale caso, non è, comunque, consentito richiedere
l'autorizzazione al subappalto finché non è stata formalizzata la stipula del contratto d'appalto.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e
smi.
Controversie contrattuali deferite all'Autorità giudiziaria dl Foro di Firenze.
Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del procedimento in carica al
momento della validazione con verbale del 05.10.2015.
Atto di indizione dell’appalto: Determina Responsabile Settore n. 6 n. 159 DEL 28.10.2015.
Atto di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo: Delibera di Giunta Comunale n. 122 del
06.10.2015.
Le informazioni relative alla gara devono essere richieste all'Amministrazione aggiudicatrice con le
modalità indicate al paragrafo «Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici» del
Disciplinare di gara.
Si procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse, alla verifica delle stesse e
all'eventuale procedimento di esclusione secondo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 88 del
D.Lgs. n. 163/2006.
Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, ove il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a dieci, si procede alla verifica di anomalia ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del
D.Lgs. n. 163/2006: il Presidente di gara sospende la seduta pubblica e ne dà comunicazione al
responsabile del procedimento affinché lo stesso proceda alla verifica di congruità, secondo quanto
previsto dai suddetti articoli 87 e 88 e dall'art. 121, commi da 3 a 6, del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell'art. 121, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, e dell'art. 86, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006,
ove il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci, l'Amministrazione aggiudicatrice può valutare
la congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
L'Amministrazione aggiudicatrice può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte non oltre la quinta, se queste vengono ritenute anomale (art. 88, comma 7, del
D.Lgs. n. 163/2006).
Si procede ad aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. In caso di
offerte uguali si procederà per sorteggio.
L'Amministrazione aggiudicatrice effettua i controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti
partecipanti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, del D.P.R. n. 445/2000, secondo le specifiche indicate
nel disciplinare di gara.
Nel caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i
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soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, partendo dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori;
l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal
soggetto che progressivamente sarà interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i
controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Tutte le spese contrattuali e conseguenti saranno a completo carico dell’aggiudicatario, il quale
dovrà versare anticipatamente sul conto corrente del Comune la somma richiesta per deposito spese
contrattuali.
V.4)
TRACCIABILITA'
FINANZIARIA,
ANTICORRUZIONE
E
CODICE
COMPORTAMENTO.
L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e smi e, pertanto,
tutte le transazioni devono essere eseguite avvalendosi di Banche o Poste Italiane SpA ovvero di altri
strumenti che consentano la piena tracciabilità delle operazioni; l’appaltatore, in caso di subappalto, si
impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria; nel caso di RTI la mandataria si impegna a rispettare, nei pagamenti effettuati
verso le mandanti le clausole di tracciabilità (da inserirsi anche nel contratto di mandato).
Anticorruzione: Ai sensi dell'art. 53 c.16 ter D. Lgs. 165/2001 l'aggiudicatario sottoscrivendo il
contratto, attesterà di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Codice Comportamento: L'aggiudicatario assume gli obblighi comportamentali previsti dal D.P.R.
n. 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dal Codice di comportamento dei dipendenti
comunali del Comune di Greve in Chianti approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
11 del 30.01.2014. A tal fine l'aggiudicatario dichiara di aver preso visione del Codice di
Comportamento Comunale sul sito istituzionale (Amministrazione Trasparente) e di conoscere il
Codice generale (DPR 62/2013). In caso di violazione degli obblighi comportamentali suddetti
opera la risoluzione del contratto o la decadenza del rapporto.
VI.) PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055 2776427.
VI.2) Informazioni sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione
del presente bando o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs. n. 163/2006.
VI.3) Il Responsabile del Procedimento è il Geom.Gianfranco Ermini-Settore 6- Comune di Greve
in Chianti, tel.055.8545235.
VI.4) Il contratto sarà stipulato con atto pubblico amministrativo in modalità elettronica.
Greve in Chianti, 28.10.2015
Il Responsabile del Settore n. 6
Geom. Gianfranco Ermini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

