
COMUNE di ANCONA 

 

                                                      DIREZIONE GARE E APPALTI 

 

AVVISO PUBBLICO 

  

AVVISO Dl MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO DELLE SEDUTE ESISTENTI E RELATIVA FORNITURA E POSA 

IN OPERA DI NUOVE SEDUTE E POLTRONCINE PRESSO LO STADIO DEL 

CONERO DI ANCONA. 

1. PREMESSA 

Il Comune di Ancona, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 250 del 14 
giugno 2022, avente ad oggetto “Rimozione e smaltimento delle sedute esistenti e relativa 
fornitura e posa in opera di nuove sedute e poltroncine presso lo Stadio Del Conero di Ancona.  
Approvazione del progetto definitivo”, intende procedere all’affidamento dei lavori in oggetto 
mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b), del DL 76/2020, 
convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con invito a gli operatori 
economici che avranno manifestato l'interesse a partecipare alla presente procedura (CUI 
provvisorio F00351040423202200024).  

2. OGGETTO 

La procedura è finalizzata all’individuazione di un soggetto a cui affidare l’intervento avente ad 
oggetto: 

a) la sostituzione delle sedute per il pubblico delle gradinate scoperte dello Stadio del  Conero, 
in particolare del settore “Curva nord” e del settore “Curva sud”, la cui posa in opera si 
differenzia data la differente natura del supporto su cui gli stessi saranno ancorati.  In 
particolare, nel settore “Curva nord” le nuove sedute saranno ancorate direttamente sulle 
gradinate in c.a., previa rimozione della vecchia seduta e dei supporti preesistenti; nel settore 
“Curva sud” le sedute saranno poste in opera su una struttura metallica preesistente, 
predisponendo una lamiera in metallo opportunamente dimensionata. Anche in tal caso, la posa 
in opera è preceduta dalla rimozione della preesistente seduta e relativo smaltimento. 

b) la sostituzione delle sedute della cosiddetta zona VIP della tribuna coperta. Attualmente la 
stessa è realizzate semplicemente con sedute dello stesso tipo delle altre sedute presenti nella 
zona coperta, laddove invece saranno posizionate poltroncine a sedile ribaltabile di tipo 
imbottito, in simil pelle, dotate di braccioli. 

Per una dettagliata descrizione dell’intervento si rinvia ai documenti di gara. 

Limitatamente alle caratteristiche della fornitura si richiamano espressamente le seguenti voci 
del Capitolato: 
* Art. 3.3. “DESCRIZIONE DELLE SEDUTE – SETTORE “CURVA NORD” 

Rimozione e smaltimento delle sedute esistenti 
Le sedute esistenti dovranno essere smontate, rimosse e stoccate in appositi cassoni per poi  
essere conferite a discarica e smaltite. La rimozione delle sedute include anche la rimozione di 
viti e eventuali fissaggi che sporgono dal piano di calpestio. 
Caratteristiche dei materiali: 
Le sedute dovranno avere le seguenti dimensioni: larghezza 440 mm; profondità 350 mm; 
altezza schienale 350 mm e dovranno in ogni caso essere conformi alle normative FIFA/UEFA 
per lo svolgimento di campionati di livello superiore. Le sedute saranno dotate di un foro 
integrato nel design del sedile al fine di consentire il deflusso dei liquidi per gravità, 



convogliando l'acqua nella parte posteriore ed evitando qualsiasi tipo di ristagno nella parte 
centrale della scocca. 
Le sedute dovranno essere realizzate mediante monoscocca in policarbonato colorato secondo 
le indicazioni della Direzione Lavori, resistente ai raggi UV. La finitura superficiale della 
seduta dovrà essere lucida e brillante anche al fine di facilitare le operazioni di pulizia. 
Il labbro anteriore della seduta dovrà essere sovrapposto al gradone una volta installato e la 
posa in opera non dovrà causare distacchi tra la base della seduta e il gradone. 
Il materiale dovrà essere ignifugo e con classe di reazione al fuoco pari a 1 (normativa italiana). 
La posa in opera avviene mediante fissaggio sui gradoni tramite viti da cemento, con chiusura e 
Protezione dei tasselli di fissaggio tramite tappi a incastro dello stesso colore della seduta. Al 
termine, dovrà essere rilasciata certificazione di corretta avvenuta posa in opera. 
Sullo schienale della seduta dovrà essere apposta una targhetta numerata appositamente fissata 
alla seduta. Eventuali fissaggi esterni dovranno essere del medesimo colore della seduta”; 
* Art. 3.4 “DESCRIZIONE DELLE SEDUTE – SETTORE “CURVA SUD” 

Rimozione e smaltimento delle sedute esistenti 
Le sedute esistenti dovranno essere smontate, rimosse e stoccate in appositi cassoni per poi 
essere conferite a discarica e smaltite. La rimozione delle sedute include anche la rimozione di 
viti e eventuali fissaggi che sporgono dal piano di calpestio. 
Caratteristiche dei materiali: 
Le sedute dovranno avere le seguenti dimensioni: larghezza 440 mm; profondità 350 mm; 
altezza schienale 350 mm e dovranno in ogni caso essere conformi alle normative FIFA/UEFA 
per lo svolgimento di campionati di livello superiore. Le sedute saranno dotate di un foro 
integrato nel design del sedile al fine di consentire il deflusso dei liquidi per gravità, 
convogliando l'acqua nella parte posteriore ed evitando qualsiasi tipo di ristagno nella parte 
centrale della scocca. 
Le sedute dovranno essere realizzate mediante monoscocca in policarbonato colorato secondo 
le indicazioni della Direzione Lavori, resistente ai raggi UV. La finitura superficiale della 
seduta dovrà essere lucida e brillante anche al fine di facilitare le operazioni di pulizia. 
Il labbro anteriore della seduta dovrà essere sovrapposto al gradone una volta installato e la 
posa in opera non dovrà causare distacchi tra la base della seduta e il gradone. 
Il materiale dovrà essere ignifugo e con classe di reazione al fuoco pari a 1 (normativa italiana). 
La posa in opera avviene mediante fissaggio su struttura metallica preesistente ancorata al 
gradone (che costituisce la struttura di fissaggio delle sedute esistenti) prevedendo in aggiunta 
una lamiera in metallo di spessore opportunamente dimensionato, con conseguente fissaggio 
mediante apposite viti. Al termine, dovrà essere rilasciata certificazione di corretta avvenuta 
posa in opera. 
Sullo schienale della seduta dovrà essere apposta una targhetta numerata appositamente fissata 
alla seduta. Eventuali fissaggi esterni dovranno essere del medesimo colore della seduta.”; 
* Art. 3.5 “DESCRIZIONE DELLE POLTRONE– SETTORE “TRIBUNA VIP” 

Rimozione e smaltimento delle sedute esistenti 
Le sedute esistenti dovranno essere smontate, rimosse e stoccate in appositi cassoni per poi 
essere conferite a discarica e smaltite. La rimozione delle sedute include anche la rimozione di 
viti e eventuali fissaggi che sporgono dal piano di calpestio. 
Caratteristiche dei materiali: 
Le sedute dovranno avere le seguenti dimensioni minime: larghezza 450 mm; ingombro con 
sedile aperto: 490 mm; dovranno in ogni caso essere conformi alle normative FIFA/UEFA per 
lo svolgimento di campionati di livello superiore. 
Le sedute dovranno essere realizzate mediante struttura portante in poliammide e fibra di vetro, 
idonee ad ambienti esterni, umidi e ad elevata concentrazione salina. La struttura portante 
dovrà essere resistente ai raggi UV. Il materiale dovrà essere ignifugo e con classe di reazione 
al fuoco pari a 1 (normativa italiana). 
La finitura superficiale della seduta (seduta e schienale) dovrà essere realizzata in 
policarbonato colorato secondo le indicazioni della Direzione Lavori, resistente ai raggi UV. Il 



materiale dovrà essere ignifugo e con classe di reazione al fuoco pari a 1 (normativa italiana). 
La finitura del materiale dovrà essere lucida e brillante anche al fine di facilitare le operazioni 
di pulizia.  
La seduta dovrà essere rivestita da copertine rimovibili in ecopelle imbottite con poliuretano. Il 
materiale dovrà essere resistente ai raggi UV e adatto agli ambienti esterni, umidi e ad elevata 
concentrazione salina. 
Le sedute ribaltabili saranno dotate di un sistema di ribaltamento a gravità. 
Sullo schienale della seduta dovrà essere apposta una targhetta numerata appositamente fissata 
alla seduta. Eventuali fissaggi esterni dovranno essere del medesimo colore della seduta. 
Sul rivestimento dello schienale della seduta, inoltre, dovrà essere apposto un logo ricamato 
fornito dalla Direzione Lavori. 
Le sedute saranno dotate di braccioli in poliammide, in materiale resistente ai raggi UV e 
adatto agli ambienti esterni, umidi e ad elevata concentrazione salina, ignifughi e di classe di 
reazione al fuoco pari a 1.”; 
* Art. 3.6 “NORMATIVE DI RIFERIMENTO DEI PRODOTTI - SEDUTE “CURVA 

NORD” E “CURVA SUD”; POLTRONCINE “TRIBUNA VIP” 
Tutte le sedute, le componenti aggiuntive (targhette numerate), le modalità di posa in opera 
dovranno essere conformi alle seguenti disposizioni: 

 normativa e disposizioni FIFA/UEFA; 

 normative Europee UNI EN 13200-1-4; 

 testata con prove di laboratorio secondo la normativa Europea UNI EN 12727:2017 (livello 
4 – severo): 

 materiale ingnifugo con classe di reazione al fuoco 1; 

 materiale resistente ai raggi UV, adatto ad ambienti esterni ad elevata concentrazione 
salina.”. 

La struttura oggetto dell’intervento (Stadio Del Conero): 
- è sita ad Ancona in Strada Frazione Varano n. 294/a,  
- è di proprietà del Comune di Ancona,  
- è distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona al foglio 118, con la particella 285 
subalterno 1; 
- nel settore oggetto dei lavori, non è occupata da dipendenti del Comune di ancona. Pertanto in 
assenza da rischi di interferenza non si procederà a redigere il DUVRI. 

3. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA FORNITURA 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 68 del D. Lgs. n. 50/2016, le caratteristiche dell’appalto 
saranno contenute, nel rispetto del Regolamento per l'uso e gestione degli impianti sportivi 
comunali" e degli atti di gara, nel documento “Schema di Contratto” che verrà allegato alla 
lettera di invito.  

4. TEMPISTICHE DELLA PROCEDURA – ESECUZIONE DEL CONTRATTO   

Stante l’esigenza di provvedere al termine dei lavori entro l’inizio della stagione agonistica di 
calcio professionistico serie “Lega Pro” fissato per il 28 agosto 2022, il Comune di Ancona, 
anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 della L. 120/21, definisce il seguente 
cronoprogramma per la definizione della procedura, la consegna dei lavori, il loro avvio con 
relativa conclusione: 
- lunedì 27 giugno ore 12:00, termine per l’invio delle manifestazioni d’interesse da parte degli 
operatori economici; 
- mercoledì 29 giugno invio degli inviti agli operatori che abbiano manifestato interesse per la 
procedura secondo i criteri in seguito precisati; 
- venerdì 8 luglio (nove giorni dopo l’invio dell’invito), alle ore 10:00 termine per la 



presentazione delle offerte; 
- venerdì 8 luglio ore 10:30 apertura delle buste contenenti le offerte; 
- svolgimento delle procedure di verifica delle offerte ex art. 97, comma 2, del D. Lgs. 
50/2016; 
- seguirà aggiudicazione, consegna in via d’urgenza ed esecuzione anticipata entro 8 giorni 
dalla consegna. 
Il termine della fornitura e posa in opera, previsto in 60 (sessanta) giorni successivi alla 
consegna, verrà meglio definito nei documenti di gara. La Stazione Appaltante valuterà nella 
documentazione di procedura la possibilità di riconoscere un premio di accelerazione laddove il 
collaudo finale avvenga entro il 27 agosto 2022. 
Tutte le tempistiche indicate potranno subire variazioni; in tale evenienza le ulteriori fasi della 
procedura subiranno un analogo lo spostamento della data prevista in pari misura. 

5. VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
Il valore dell’affidamento per la fornitura e posa in opera di cui in oggetto è di € 187.983,00 
(centoottantasettemila novecentoottantatre), compresi oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso per € 3.579,66; l’importo della manodopera è stimato in euro 27.505,84 
(ventisettemilacinquecentocinque/84)  
L’aggiudicazione della procedura avverrà secondo il criterio del minor prezzo. 

6.REQUISITI 

Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori professionali in forma individuale, 
societaria o in raggruppamento di scopo ai sensi dell'art 45 del D.Lgs 50/2016, in possesso dei 
requisiti di seguito indicati: 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 
quelle oggetto della presente procedura di gara ovvero ad altro registro o albo equivalente 
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Per la comprova del requisito la stazione 
appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa 
indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento 
delle informazioni o dei dati richiesti.  

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 

Non sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria. 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

Aver svolto su impianti sportivi, di proprietà di enti pubblici o di privati, negli ultimi 3 anni 
antecedenti (2019, 2020, 2021), forniture e pose in opera assimilabili a quella oggetto della 
procedura per un importo complessivo pari ad almeno € 190.000,00 (centonovantamila esatti) 
oltre l’IVA., con almeno un intervento, nel triennio, di valore pari o superiore ad euro 70.000,00 
(settantamila esatti), oltre l’IVA. La capacità in oggetto dovrà essere dimostrata mediante 
dichiarazione sottoscritta dal concorrente, in cui questi elenca i principali interventi - 
nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso come sopra 
riportato, con l'indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o privati. 

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 
AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti 
di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al 
contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 
raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.  

Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il 



ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la 
mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub -associazione, 
nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti 
di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o 
albo di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto da:  

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. 
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete 
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.  

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I 
CONSORZI STABILI 

I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 
partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro 
tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente 
procedura di gara, ovvero ad altro registro o albo o altro registro o albo equivalente secondo la 
legislazione dello Stato di appartenenza. di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal 
consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 
47 del Codice, devono essere posseduti:  

a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio 
medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 
nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti 
dalle singole imprese consorziate;  

b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può 
spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante 
avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati 
cumulativamente in capo al consorzio.  

8. MODULISTICA E INFORMAZIONI 

Modalità di partecipazione   

La manifestazione di interesse, redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune 
di Ancona e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo 
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-
concessioni/, nonché all'Albo Pretorio e  sul Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it   
dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00  del giorno 27 giugno 2022. 

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno 
ammesse solo le candidature firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma 
telematica.  

Non saranno ritenute valide candidature presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi 
altra modalità di presentazione. 

Per poter manifestare l'interesse a partecipare  occorre :  

• collegarsi al Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it e, se non registrati, attivare la 
funzione “ Registrati” presente nella sezione “Area riservata”; 

• accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di 
registrazione; 

•  individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare 



la scheda corrispondente e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, 
prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “ Guida alla 
presentazione delle Offerte Telematiche” disponibile nella sezione “ Istruzioni e manuali”  

Si precisa che gli utenti già registrati  al portale non devono ripetere la procedura di 
registrazione. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando 
l'apposito modello denominato “ Modulo per manifestazione di interesse” , disponibile nella 
documentazione  allegata all'avviso in oggetto  ovvero tramite una dichiarazione resa ai sensi 
del DPR 445/2000 dal legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara di cui ai precedenti punti 6.1) e 6.3).  

IL MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE 
ESSERE PRODOTTO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE)   

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni d’interesse ricevute oltre il suddetto 
termine.  

Inoltre nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza delle dichiarazioni del modulo potrà 
essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 
50/2016 che non è applicabile alla fase di manifestazione di interesse .  

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Direzione Gare e Appalti (dott.ssa 
Nadia Acciarri  – tel 071 222 2469 / e.mail: nadia.acciarri@comune.ancona.it). 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 
scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità “Comunicazioni riservate al concorrente”/ 
“Invia una nuova comunicazione”  descritta nella Guida  presente nella piattaforma telematica. 

8.1- Non è previsto il sopralluogo preventivo.  

9. CRITERIO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI: 

Qualora le manifestazioni di interesse ricevute a seguito del presente avviso fossero in misura 
pari o inferiore a 5 (cinque) il comune provvederà ad invitare alla procedura tutti gli operatori 
che abbiano espresso il proprio interesse. 

Laddove le manifestazioni di interesse risultassero in misura superiore a 5, saranno invitati 
fino a 10 (dieci) operatori che abbiano manifestato il proprio interesse a partecipare alla 
presente procedura, con applicazione del criterio preferenziale costituito dalla disponibilità 
delle sedute da stadio da installare entro i 30 (trenta) giorni dalla consegna in via d’urgenza 
della fornitura all’operatore aggiudicatario, da comprovarsi mediante esibizione di accordo 
contrattuale (anche nella forma del contratto preliminare) con un produttore di detti beni, che 
garantisca il rispetto della tipologia delle sedute nei tempi suddetti. 

 A tutti gli operatori in possesso dei requisiti di cui al punto 6, che avranno manifestato 
interesse verrà inviata apposita lettera di invito a presentare offerta per partecipare alla 
procedura di selezione. Qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse 
inferiore a cinque (art. 1 comma 2, lett. b) della L.120/2020) la Stazione appaltante non 
integrerà il numero degli operatori da invitare ritenendo fin d’ora che non vi siano operatori 
interessati a vedersi aggiudicare la concessione. Qualora, invece, il numero delle 
manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a 10 si procederà mediante sorteggio.  

Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni: 
- la mancanza dei requisiti di cui al presente avviso; 
- l'incompletezza della manifestazione di interesse (non sanabile tramite soccorso 

istruttorio); 
- la mancata presentazione dell'istanza e dei documenti richiesti; 
- il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della manifestazione di 



interesse. 

10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DISPOSIZIONI CONNESSE 

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 della L. 120/2020 e  
del D.lgs. n. 50/2016 e aggiudicato con il criterio del minor prezzo,  ai sensi dell’art. 1, comma 
3, d.l. 76/2020 .  

E' prevista la consegna in via d'urgenza della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 8 L n. 
120/120 e s.m.i., presumibilmente a partire dal 20 luglio 2022 con preavviso, da parte della 
Stazione Appaltante di 8 (otto) giorni. 

11. CONTROLLI E SANZIONI 

L'Ufficio competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e 
71 e seguenti del D.P.R. no 445 del 28 agosto 2000 e ss.mm.ii, fermo restando le sanzioni di 
cui all'art. 76 del citato DPR, qualora dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle 
dichiarazioni.  

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del regolamento (UE) n. 679 
/2016  e del D.Lgs. 196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, i dati 
forniti saranno raccolti presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente 
procedimento e della successiva procedura di affidamento. 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP) è il dott. Vincenzo Moretti. 

14. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE – Dott. Saverio Concetti, 
funzionario della Direzione Gare e Appalti. 

 

Il Dirigente della Direzione 

(dott. Giorgio Foglia) 


