
       

             CITTÀ DI IMPERIA

settore:   Personale, Affari Generali,
 Cultura, Manifestazioni e Sport

servizio: Cultura

Determinazione dirigenziale n. 0341 del 19/03/2018

OGGETTO: Museo Navale di Imperia - Indagine di mercato per 

affidamento servizi museali - Determina a contrarre

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Richiamate le seguenti Deliberazioni della Giunta Municipale:
-  n.  18  del  26.01.2017 con  la  quale  è  stata  approvata  l'apertura  al  pubblico  dell'area 

moderna del Nuovo Museo Navale di Imperia a far data dal 30 gennaio 2017 stabilendo, 
per la fase iniziale,  una gestione in economia diretta nella forma di  “museo ufficio” e 
prevedendo il prezzo del biglietto come segue:
• € 7,00 adulti;
•  € 3,50 minori  sino al  compimento del  14° anno di  età/studenti/gruppi di  almeno 10 
persone;
•  € 3,00 scuole (alunni,  insegnanti/accompagnatori),  con un ingresso gratuito ogni  15 
persone;

- n. 134/2017 e n. 165/2017 con le quali sono stati approvati gli orari di apertura al pubblico 
del Museo Navale per il periodo 1° settembre/ 30 giugno nel modo seguente:
• Martedì 9,30 – 11,30
• Giovedì e sabato 15,30 – 19,30
• Apertura su prenotazione per gruppi;

-  n.  248 del  29.06.2017 con la quale sono stati  approvati  gli  orari  estivi  di  apertura al 
pubblico  del Museo Navale per il periodo 1° luglio/31 agosto nel modo seguente:
• Martedì 9,30 – 11,30
• Giovedì  venerdì e sabato 18,30 – 22,30
• Apertura su prenotazione per gruppi;

-  n.  387 del  23.11.2017 con la quale è stato approvato l'affidamento temporaneo della 
gestione di servizi strumentali inerenti al Museo Navale di Imperia ad un soggetto esterno 
e si è demandato al Settore Personale e Affari Generali, Cultura, Manifestazioni e Sport 
l'individuazione della modalità di scelta del soggetto contraente;



Richiamata, altresì, la determinazione dirigenziale n. 1451 del 19.12.2017 con la quale 
si  è  proceduto all'affidamento incarico,  nelle  more delle procedure di  gara,  alla Società 
Cooperativa C.M.C. Collegio Musici e Cerimonieri di Sanremo per la gestione temporanea di  
servizi museali strumentali del Museo Navale ovvero vigilanza e biglietteria per la durata di 
tre mesi, sino al 22 marzo 2018;

Preso atto, altresì, che alla scadenza dell'incarico a favore della Società Cooperativa 
C.M.C. Collegio Musici e Cerimonieri,  il  servizio presso il  Museo Navale dovrebbe essere 
mantenuto con il solo personale assegnato al Servizio Cultura;

Constatato che la gestione con il modello di “museo ufficio” ha evidenziato difficoltà e 
limiti nella conduzione diretta della struttura museale, stante la necessità di assegnare un 
minimo di  due unità per turno di  servizio e stante,  altresì,  la carenza di  personale, già 
impegnato nelle ordinarie attività di ufficio;

Considerata,  inoltre,  la  possibilità  di  aperture  straordinarie  nel  corso  dell'anno  in 
occasione delle festività, dei ponti, con conseguenti ulteriori criticità per la copertura dei  
turni lavorativi;

Rilevato, altresì, che possono verificarsi assegnazioni a soggetti terzi dell'Auditorium 
del Museo Navale;

Visti i seguenti riferimenti normativi in materia di beni culturali:
- Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo  

dei  Musei, 10 maggio 2001;
- Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Richiamato, in particolare, l'art. 117 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio che 
prevede che negli istituti e nei luoghi di cultura possono essere istituiti servizi di assistenza 
culturale e di ospitalità per il pubblico, nonché servizi strumentali, ovvero servizi di pulizia, 
di vigilanza e di biglietteria;

Richiamato, inoltre, il D.M. 29 gennaio 2008 “Modalità di affidamento a privati e di  
gestione integrata dei servizi aggiuntivi presso istituti e luoghi della cultura”, che definisce i 
servizi aggiuntivi come servizi di assistenza culturale, di accoglienza e di ospitalità per il  
pubblico,  nonché ogni  altro  servizio  strumentale  alla  migliore  valorizzazione e  fruizione  
degli istituti e dei luoghi della cultura;

Ritenuto dunque di affidare i seguenti servizi museali a carattere strumentale inerenti 
al Museo Navale di Imperia:

• vigilanza.  Il  servizio  di  vigilanza  comprende  l'apertura  e  la  chiusura  della  sede 
Museale.

• biglietteria. I biglietti sono forniti dal Comune di Imperia; i proventi derivanti dalla 
vendita  dei  biglietti  sono versati  al  Comune di  Imperia,  secondo quanto  indicato 
dall'art. 110 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio; 

Richiamate  le  linee  programmatiche  espresse  nel  DUP  2018/2020,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 23/08/2017, con riferimento specifico:

• all'obiettivo  dell'azione  comunale  di  interazione  dei  cittadini  con  il  patrimonio  in 
funzione delle possibilità di crescita attraverso formule di coinvolgimento attivo,

• alle finalità turistiche della Città, con conseguente necessità che tale nozione assuma 
i  contorni  di  una  realtà  contemporanea  sempre  più  legata  all'immagine  e  ai 
collegamenti in tempi reali;

Considerato utile e vantaggioso, per l'Ente, prevedere quindi che il soggetto affidatario 
dovrà altresì occuparsi di  promozione della struttura  comunale, favorendo in particolare 



un  efficace  rapporto  con  le  Associazioni  cittadine,  regionali,  nazionali,  le  Istituzioni 
Scolastiche cittadine, regionali, nazionali, i turisti attraverso contatti con gli alberghi, tour 
operator  e  agenzie,  al  fine  di  stimolare  una  progettualità  che  permetta  al  Museo  di 
dialogare con una sempre più ampia fascia di utenti;

Preso atto che non vi sono convenzioni Consip attive per i servizi necessari, che non si 
è peraltro in grado di individuare per tramite del MEPA in ragione della sua articolazione e 
specificità;

Valutato di procedere, nel rispetto dei principi di legalità e trasparenza amministrativa, 
ad  una  procedura  negoziata,  previa  esperimento  di  “Indagine  di  mercato”,  ai  sensi 
dell'art.36 comma 2 lett. a) Dlgs 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.lgs 50/2016;

Precisato che i soggetti interessati saranno interpellati successivamente alla scadenza 
dei termini indicati nell'Avviso di Manifestazione di interesse  con lettera invito formulata 
sulla base delle disposizioni di dettaglio della gara;

Constatato  che  la  gara  sarà  aggiudicata  secondo  il  criterio  dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa, in base ai seguenti criteri:

CRITERI PUNTI

A) Offerta tecnica Max 60/100

B) Offerta economica Max 40/100

A) Offerta tecnica
Sarà valutata sulla base dei seguenti sub-criteri:

1. Esperienza comprovata nella gestione di strutture 
culturali museali

Fino ad un massimo di Punti 
10 

così ripartiti:

Da 1 a 3 anni di attività 5

Oltre 4 anni di attività 10

2. Qualificazione  ed  esperienze  del  personale  che 
sarà adibito al servizio

Fino ad un massimo di 
Punti 10 

così ripartiti:

Classi delle Lauree in Beni Culturali ed equipollenti (per 
ogni unità di personale, fino alle due unità previste)

5

3. Buona conoscenza lingue straniere Fino ad un massimo di Punti 
25 così ripartiti:

Buona conoscenza lingua inglese 15

Buona  conoscenza  di  due  lingue  straniere  tra  cui 
l'inglese 

25

4.Promozione 15

Canali di comunicazione online 5



Implemento di informazioni digitali sul sito istituzionale 5

Progetti digitali ed iniziative di innovazione tecnologica 5

B) OFFERTA ECONOMICA. 
Sarà  attribuito  il  punteggio  massimo di  40 punti  al  soggetto  che  avrà  praticato  il 

maggior  ribasso,  rispetto  all'importo  a  base  d'asta  pari  a  €  2.030,000 onnicomprensivi 
mensili.

Il  punteggio  da  attribuire  alle  altre  offerte  sarà  ottenuto  attraverso  l'utilizzo  della 
seguente formula:

  OP

PA = ----------  X 40

                           OM

dove:
PA = punteggio attribuito
OP= offerta prodotta
OM= offerta migliore

Ritenuto di indicare nel giorno 3 aprile 2018 (ore 12,00) il termine di ricezione delle 
manifestazioni di interesse;

Visti  i  seguenti  documenti,  allegati  al  presente  provvedimento,  a  formarne  parte 
integrante e sostanziale e ritenuto di approvarli:

– avviso esplorativo per manifestazione di interesse (allegato1)

– modello di partecipazione (allegato 2)

– capitolato tecnico prestazionale (allegato 3)

Ritenuto necessario dare pubblicità all'avviso mediante pubblicazione sul sito internet 
del Comune di Imperia;

Rilevato  che  a  carico  del  Comune  di  Imperia  risultano,  oltre  al  pagamento  di  un 
corrispettivo mensile al soggetto affidatario nella misura massima di € 2.030,00 Iva inclusa 
onnicomprensivi, fatto salvo il ribasso di gara,  la messa a disposizione della postazione di 
biglietteria all'interno della struttura museale e la fornitura di biglietti;

Riscontrato che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di 
attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  dello  stesso  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto 
disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertato  che  ai  sensi  dell'art.  9  del  D.L.  78/2009  convertito  con  L.  102/2009,  il 
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;



Richiamato l'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.:
-  comma 3  “L'esercizio  provvisorio  è  autorizzato  con  legge  o  con  decreto  del  Ministro 
dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine 
di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 
Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso 
dell'esercizio provvisorio non è consentito il  ricorso all'indebitamento e gli  enti  possono 
impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, 
lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.”
- comma 5 “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 
unitamente  alla  quota  dei  dodicesimi  non  utilizzata  nei  mesi  precedenti,  per  ciascun 
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, 
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al 
fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c)  a  carattere  continuativo  necessarie  per  garantire  il  mantenimento  del  livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 
relativi contratti; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 sul “Codice Appalti”; 

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 24 del 25/01/2018 ad oggetto: 
“Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza - 
Annualità 2018 – 2020”;

Vista  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del  19.04.2017  ad  oggetto: 
“Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2017/2019. Aggiornamento”;

Riscontrato che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di 
attestare  la  regolarità  e  la  correttezza  dello  stesso  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto 
disposto dall'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Accertato  che  ai  sensi  dell'art.9  del  D.L.  78/2009  convertito  con  L.109/2009  il 
programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 che ha differito il termine utile 
per la deliberazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali al 31 
marzo 2018 e conseguentemente ha autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del 
bilancio 2018, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL; 

Fatta riserva del parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del  
D.lgs.  267/2000, che dovrà essere reso dal  Responsabile del  Settore Ragioneria e fatta 
riserva,  altresì,  dell'attestazione di  copertura  finanziaria  della  relativa  spesa,  che dovrà 
essere rilasciata in riferimento al presente atto dal Responsabile del Settore Ragioneria ai 
sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. Enti Locali;

Visto il T. U.E.L. d.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto dell’Ente approvato con deliberazione C. C. n° 66 del 23/10/2000;
Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con provvedimento consiliare n° 

40 del 3/4/1998;  



DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa integralmente richiamate:

1. Di procedere ad espletare una procedura negoziata, previo esperimento di “Indagine 

di  mercato”,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lett. a)  D.lgs.  50/2016 con il  criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016, 

con  la  quale  procedere  ad  affidamento  dei servizi  di  vigilanza,  biglietteria  e 

promozione del Museo Navale di Imperia, secondo quanto indicato in premessa, per 

la durata di 6 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 6 mesi.

2. Di dare atto che l'importo massimo mensile corrisposto dal Comune di Imperia è pari 

a € 2.030,00 Iva inclusa.

3. Di finanziare la spesa complessiva corrispondente alla cifra massima € 12.180,00 Iva 

inclusa assumendo impegno così come nel prospetto che segue:

Capitolo di Spesa Esigibilità esercizio Importo Note

264/02 2018 € 12.180,00

Totale € 12.180,00

dando atto che la  spesa è prevista  nel  bilancio 2017/2019 -  esercizio  2018 e in 

conformità  al  punto  2  dell'allegato  4/2  del  D.Lgs.  118/2011  l'esigibilità  ricade 

nell'esercizio indicato.

4. Di dare atto altresì che l'importo di cui trattasi non è frazionabile in dodicesimi in 

quanto trattasi  di importo che verrà stabilito contrattualmente, indispensabile per 

garantire l'apertura al pubblico del Museo Navale in modo continuativo.

5. Di precisare ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire è l'affidamento temporaneo dei servizi di vigilanza, 

biglietteria e promozione del Museo Navale di Imperia;

-  il  contratto  ha  per  oggetto  “Affidamento   servizi  di  vigilanza,  biglietteria  e 

promozione del Museo Navale di Imperia  per la durata di 6 mesi, eventualmente 

rinnovabile per ulteriori 6 mesi”;

- il contratto sarà definito per mezzo di una Convenzione tra le parti;

-  la  modalità  di  scelta  del  contraente  è  quella  della  procedura  negoziata  previo 

esperimento di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 

50/2016.

6. Di  procedere  con  la  pubblicazione  di  avviso  esplorativo  per  manifestazione  di 

interesse  per  l'individuazione  dei  soggetti  da  invitare  a  procedura negoziata,  per 

l'affidamento dei servizi sopra indicati.

7. Di approvare l'avviso esplorativo (allegato 1), il modello di partecipazione (allegato 

2),  il  capitolato tecnico prestazionale (allegato 3)  parti  integranti  e sostanziali  del 

presente atto.



8. Di  stabilire  che  la  pubblicità  dell'avviso  avvenga  mediante  pubblicazione  sul  sito 

Internet del Comune di Imperia.

9. Di rinviare a successivi provvedimenti l'adozione degli atti necessari e opportuni per 

la formalizzazione del servizio.

10.Di attestare, con la sottoscrizione del  presente atto, la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa, esprimendo sullo stesso, il  proprio parere favorevole di 

regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000.

11.Di  dare  atto,  con  la  sottoscrizione  de  presente  atto  che  è  stata  accertata  la 

compatibilità del programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto 

con i relativi stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica.

12.Di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  sito  del  Comune di  Imperia,  nel  link 

“Amministrazione Trasparente”,  nella  sezione  "Bandi,  Gare  e  Contratti”,  alla  voce 

“Determina a contrarre”.

13.La  memorizzazione  del  documento originale  elettronico  nell'archivio  digitale  della 

Città di Imperia.

ALLEGATO 1)

AVVISO ESPLORATIVO 

CITTA' DI IMPERIA

SETTORE PERSONALE, AFFARI GENERALI, CULTURA, MANIFESTAZIONI E SPORT

OGGETTO: Avviso esplorativo per “Indagine di Mercato”  per affidamento 

servizi di vigilanza, biglietteria e promozione inerenti al Museo Navale di Imperia 

Si rende noto che, il Settore Personale, Affari Generali, Cultura, Manifestazioni e Sport 

del Comune di Imperia intende avviare, ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 36 comma 2 lettera 

a),  un'indagine  di  mercato  finalizzata  ad  individuare  operatori  economici  da  invitare  a 

procedura negoziata per l'affidamento dei servizi  museali a carattere strumentale inerenti 

al Museo Navale di Imperia ovvero servizi di vigilanza, biglietteria; è prevista inoltre attività 

promozionale, come oltre indicato.

Possono  presentare  manifestazione  di  interesse  i  soggetti  elencati  all'art.  45  e 

seguenti del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 

d.lg.50/2016 nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. Dovrà essere prodotta idonea attestazione circa lo 

svolgimento di attività di gestione di strutture museali o di attività turistiche negli ultimi tre 

anni (2015-2016-2017);



b) copertura assicurativa contro i rischi professionali;

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE:

1. Vigilanza  

Gli orari del Museo Navale sono definiti come segue.

a) Orario invernale, da settembre a giugno

• Giovedì e sabato dalle 15,30 alle 19,30;

• Martedì dalle 9,30 alle 11,30;

• Apertura su prenotazione per gruppi di visitatori (minimo 20 persone) e scuole 

b) Orario estivo, luglio ed agosto

• Giovedì, venerdì e sabato dalle 18,30 alle 22,30

• Martedì dalle 9,30 alle 11,30  

• Apertura su prenotazione per gruppi di visitatori (minimo 20 persone) e scuole 

Aperture  straordinarie  potranno  essere  richieste  dall'Amministrazione  Comunale  in 

occasione di festività, ponti e concessioni della Sala dell'Auditorium a soggetti terzi.

Vengono  quantificate  in  via  forfettaria  le  aperture  a  carattere  straordinario  e  le 

aperture della Sala Auditorium in 5 ore mensili.

Il servizio di vigilanza comprende l'apertura e la chiusura della sede museale.

2. Biglietteria

I biglietti sono forniti dal Comune di Imperia, che incamera gli incassi.

Si precisa quanto segue.

✗ E'  richiesta la presenza di  almeno n.  2 unità lavorative negli  orari  di  apertura al  

pubblico  del  Museo  Navale  o  dell'Auditorium,  di  cui  almeno  1  alla  postazione  di 

biglietteria ed almeno 1 con funzione di sorveglianza, con presenza costante, durante 

gli orari di apertura, nei luoghi accessibili ai visitatori.

✗ Almeno 2 unità di personale dovranno essere in possesso di formazione in materia di 

vigilanza antincendio e di primo soccorso.

✗ Il costo del biglietto di ingresso è fissato in € 7,00 con riduzione ad € 3,50 per minori 

sino al compimento del 14°anno di età, studenti/gruppi di almeno 10 persone, € 3,00 

per  scuole  (alunni,  insegnanti/accompagnatori)  con  un  ingresso  gratuito  ogni  15 

persone. 

✗ Il  Soggetto  affidatario  usufruirà  della  postazione  di  biglietteria  all'interno  della 

struttura museale. 

✗ Il Soggetto affidatario dovrà produrre, con cadenza mensile, un prospetto dal quale 

emergano  i  dati  relativi  all'affluenza  giornaliera,  i  biglietti  emessi  distinti  per 

categoria di utenza, gli introiti registrati, adeguatamente documentati.



3.  Promozione della  struttura   comunale,  favorendo  in  particolare  un  efficace 

rapporto  con  le  Associazioni  cittadine,  regionali,  nazionali,  le  Istituzioni  Scolastiche 

cittadine, regionali, nazionali, i turisti attraverso contatti con gli alberghi, tour operator e 

agenzie, al fine di stimolare una progettualità che permetta al Museo di dialogare con una 

sempre più ampia fascia di utenti;

Durata  Il servizio avrà la durata di 6 mesi, rinnovabile di ulteriori 6 mesi, a partire 

dalla data di conferimento  stesso.

Corrispettivo Il Comune di Imperia corrisponde all'affidatario un corrispettivo mensile 

massimo di € …............(2.030,00 iva inclusa, fatto salvo ribasso in sede di gara).

Modalità di partecipazione:

La dichiarazione di  interesse debitamente compilata in ogni  sua parte, predisposta 

conformemente  al  modulo  2)  e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  Soggetto 

interessato con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di 

un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità dovrà essere inviata:

a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.imperia.it 

oppure tramite

raccomandata postale indirizzata al Comune di Imperia - 

oppure tramite

consegna a mano c/o l'Ufficio Protocollo del Comune di Imperia Viale Matteotti, 157 

entro e non oltre le ore 12 del giorno 3 aprile 2018.

Avvertenze

Il presente avviso non costituisce un'offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è 

da  intendersi  come  mero  procedimento  preselettivo,  finalizzato  alla  raccolta  di 

manifestazione di interesse, che non comporta diritti di prelazione o preferenza, né impegni 

o vincoli sia per i Soggetti partecipanti che per l'Amministrazione ai fini dell'affidamento del 

servizio.

Pertanto l'Amministrazione è libera di avviare o meno una procedura negoziata tra 

coloro  i  quali,  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  avranno  manifestato  interesse 

all'affidamento in oggetto.

Informazioni

Per  informazioni  relative  al  presente  avviso  si  può  contattare  la  dott.ssa  Sabrina 

Aicardi (0183/701557).

I  dati  personali  conferiti  dai  soggetti  che  abbiano  manifestato  interesse  saranno 

trattati dal Comune di Imperia nel rispetto del D. Lgs n. 196 del 30/6/2003 e trattati anche 

con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente Avviso.

Titolare  dei  dati  è  il  Comune di  Imperia,  con sede in Viale  Matteotti  157 –  18100 

Imperia.

Pubblicità

mailto:protocollo@pec.comune.imperia.it


di detto Avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:

– pubblicità sul sito internet del Comune di Imperia

– Pubblicazione della Determinazione Dirigenziale sull'albo pretorio online

Imperia...................................

ALLEGATO 2)

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. 

Spett.le 

Comune di Imperia

Settore  Personale,  Affari  Generali,  Cultura,  

Manifestazioni e Sport

Viale Matteotti 157

18100 Imperia

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla 

selezione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 



comma  2  lett.  a)  ,  finalizzata  all'affidamento  di  servizi  del  Museo  Navale  di 

Imperia.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il 

sottoscritto  ..............................................................................................................................

...

nato  il 

....................................a .....................................................................................................

residente  in  ............................................................ 

via ..................................................................

codice  fiscale 

n ..............................................................................................................................

in  qualità 

di ..................................................................................................................................... 

del  seguente 

soggetto ............................................................................................................... 

con  sede  legale  in  ......................................................... 

via ...........................................................

codice  fiscale  n...  ...................................................  partita  IVA 

n......................................... 

Per  ogni  comunicazione  relativa  a  chiarimenti  e  per  le  verifiche  previste  dalla 

normativa vigente: 

Domicilio eletto: 

Via ………………….………………………….. Località……………………….. CAP ……………

n.  di  telefono..............................................  e-mail  (PEC) 

……………….......................................... 

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.



DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle 

sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76 del  medesimo D.P.R.  445/2000 per  le  ipotesi  di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

n.50/2016.,

2. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre 

procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 

soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa; 

5. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento del  servizio  che invece dovrà 

essere  dichiarato  dall’interessato  in  occasione  della  gara  a  procedura  negoziata  ed 

accertato dalla Stazione appaltante nei modi di legge.

(Località) ……………………., lì …………………   

-------------------------------------------------------

TIMBRO e FIRMA 

N.B.  La  dichiarazione,  a  pena di  nullità,  deve  essere  corredata  da  fotocopia,  non 

autenticata,  di  valido  documento  di identità  in  corso  di  validità  o  altro  documento  di 

riconoscimento  equipollente  ai  sensi  dell’art.  35  comma  2  del  DPR  445/2000,  del 

sottoscrittore.

ALLEGATO 3)



CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

Nuovo Museo Navale, Via Scarincio – Imperia

Affidamento servizi di vigilanza, biglietteria e promozione inerenti al Museo 

Navale di Imperia 

ART. 1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il Comune di Imperia intende affidare ad un soggetto esterno i seguenti servizi inerenti 

al Museo Navale di Imperia per la durata di n°6 mesi, rinnovabile di ulteriori 6 mesi: 

– Vigilanza

– Biglietteria.

– Promozione 

ART. 2
AMMONTARE E DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’Amministrazione Comunale corrisponderà un corrispettivo mensile che si chiede 

al soggetto esterno di indicare, in misura non superiore a € 2.030,00 Iva inclusa;

La durata dell'affidamento del servizio è stabilita in mesi 6  rinnovabile di ulteriori 6 

mesi, a partire dalla data di conferimento stesso.

ART. 3
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
I servizi richiesti dal presente capitolato sono quelli di seguito descritti:

Vigilanza  

Gli orari del Museo Navale sono definiti come segue.

a) Orario invernale, da settembre a giugno

• Giovedì e sabato dalle 15,30 alle 19,30;

• Martedì dalle 9,30 alle 11,30;

• Apertura su prenotazione per gruppi di visitatori (minimo 20 persone) e scuole 

b) Orario estivo, luglio ed agosto

• Giovedì, venerdì e sabato dalle 18,30 alle 22,30

• Martedì dalle 9,30 alle 11,30  

• Apertura su prenotazione per gruppi di visitatori (minimo 20 persone) e scuole 

Aperture  straordinarie  potranno  essere  richieste  dall'Amministrazione  Comunale  in 

occasione di festività, ponti e concessioni della Sala dell'Auditorium a soggetti terzi.

Il servizio di vigilanza comprende l'apertura e la chiusura della sede museale.

Biglietteria

I biglietti sono forniti dal Comune di Imperia, che incamera gli incassi.

Si precisa quanto segue.



✗ E'  richiesta la presenza di  almeno n.  2 unità lavorative negli  orari  di  apertura al  

pubblico  del  Museo  Navale  o  dell'Auditorium,  di  cui  almeno  1  alla  postazione  di 

biglietteria ed almeno 1 con funzione di sorveglianza, con presenza costante, durante 

gli orari di apertura, nei luoghi accessibili ai visitatori.

✗ Almeno 2 unità di personale dovranno essere in possesso di formazione in materia di 

vigilanza antincendio e di primo soccorso.

✗ Il costo del biglietto di ingresso è fissato in € 7,00 con riduzione ad € 3,50 per minori 

sino al compimento del 14°anno di età, studenti/gruppi di almeno 10 persone, € 3,00 

per  scuole  (alunni,  insegnanti/accompagnatori)  con  un  ingresso  gratuito  ogni  15 

persone. 

✗ Il  Soggetto  affidatario  usufruirà  della  postazione  di  biglietteria  all'interno  della 

struttura museale. 

✗ Il  Soggetto affidatario dovrà produrre con cadenza mensile un prospetto dal quale 

emergano  i  dati  relativi  all'affluenza  giornaliera,  i  biglietti  emessi  distinti  per 

categoria di utenza, gli introiti registrati, adeguatamente documentati.

Promozione della struttura  comunale, favorendo in particolare un efficace rapporto 

con  le  Associazioni  cittadine,  regionali,  nazionali,  le  Istituzioni  Scolastiche  cittadine, 

regionali, nazionali, i turisti attraverso contatti con gli alberghi, tour operator e agenzie, al 

fine di stimolare una progettualità che permetta al Museo di dialogare con una sempre più 

ampia fascia di utenti;

ART. 4 OFFERTA 

L'offerta comporta la presentazione dei seguenti documenti:

A) Offerta tecnica
Sarà valutata sulla base dei seguenti sub-criteri:

1. Esperienza  comprovata  nella  gestione  di 

strutture culturali museali

Fino ad un massimo di 

Punti 10 così ripartiti:

Da 1 a 3 anni di attività 5

Oltre 4 anni di attività 10

2. Qualificazione ed esperienze del personale che 

sarà adibito al servizio

Fino  ad  un  massimo di 

Punti 10 così ripartiti:

Classi delle Lauree in Beni Culturali ed equipollenti (per 

ogni unità di personale, fino alle due unità previste)

5

3. Buona conoscenza lingue straniere Fino  ad  un  massimo di 

Punti 25 così ripartiti:

Buona conoscenza lingua inglese 15

Buona  conoscenza  di  due  lingue  straniere  tra  cui 

l'inglese 

25



4.Promozione 15

Canali di comunicazione online 5

Implemento di informazioni digitali sul sito istituzionale 5

Progetti digitali ed iniziative di innovazione tecnologica 5

B) OFFERTA ECONOMICA. 

Sarà attribuito il  punteggio massimo di  40 punti  al  soggetto che avrà praticato il 

maggior  ribasso,  rispetto  all'importo  a  base  d'asta  pari  a  €  2.030,000 onnicomprensivi 

mensili.

Il  punteggio da attribuire alle  altre offerte sarà ottenuto attraverso l'utilizzo della 

seguente formula:

                  OP

PA = ----------  X 40

                           OM

dove:

PA = punteggio attribuito

OP= offerta prodotta

OM= offerta migliore

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio, quale 

somma dei punteggi sopra definiti.

La procedura sarà valida anche in presenza di una sola offerta ammissibile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione se nessuna 

offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'art.95 

del dlgs 50/2016.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla diretta richiesta agli Enti competenti dei 

documenti previsti per legge.

ART. 5
OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO 

           Sono indicati come segue gli obblighi a carico dell'affidatario:

• Riservatezza e sicurezza.  

L'Affidatario si  impegna a mantenere il  segreto su tutti  i  dati  dell’Amministrazione 

Comunale di cui venga a conoscenza nello svolgimento del servizio. 

•  Assicurazione Responsabilità Civile

L'Affidatario deve possedere adeguata copertura assicurativa Responsabilità Civile. 



• Adempimenti in materia di Regolarità contributiva

L'Affidatario  deve  possedere  adeguata  certificazione  in  materia  di  regolarità 

contributiva.

•   Codice di Comportamento

Nei  rapporti  con  il  Comune  di  Imperia  in  dipendenza  del  presente  Capitolato, 

l'Affidatario si impegna ad osservare gli  obblighi  derivanti dal DPR n. 62 del 16.04.2013 

(Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché dal Codice 

di  Comportamento  del  Comune  di  Imperia,  pubblicati  sul  sito  dell'Ente  nella  sezione 

Amministrazione trasparente, sottosezione Disposizioni generali. 

In caso di violazione di tali obblighi il contratto si intenderà risolto di diritto, secondo 

quanto previsto dall'articolo 1456 del Codice Civile. 

L'Affidatario, ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165, 

non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non deve 

aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti,  che  hanno  esercitato  poteri  autoritativi  o 

negoziali  per  conto  delle  pubbliche  amministrazioni  nei  suoi  confronti  per  il  triennio 

successivo alla cessazione del rapporto. 

Patto di Integrità

L'Affidatario dichiara di  accettare ed approvare la disciplina contenuta nel  Patto di 

Integrità del Comune di Imperia, adottato con deliberazione della Giunta Municipale n. 292 

del 20.10.2016, che viene allegato al presente Capitolato sotto la lettera "B" quale parte 

integrante e sostanziale.

 Dichiarazioni 

L'Affidatario si impegna a rendere le dichiarazioni, previste ai sensi dell'articolo 53, 
comma 14, del Dlgs. n. 165/2001, così come modificato dall'art. 1 comma 42 lettera H ed I 
della Legge 6.11.2012 n. 190, inerenti le situazioni anche potenziali di conflitti di interessi in  
riferimento all'incarico in oggetto. 
Disposizioni normative varie

L'Affidatario è tenuto all’osservanza:

a. di tutte le leggi, i decreti, i regolamenti e di tutte le prescrizioni in materia vigenti in  

particolare  per  quanto  attiene  la  normativa  sui  contratti  pubblici,  di  cui  al  D.  Lgs. 

18.04.2016 n. 50;

b. delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, in materia di 

assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali;

ART.6 
SUBAPPALTO
E'  fatto  divieto  al  gestore  di  cedere  ad altri  l'esecuzione di  tutta  o  di  parte  della 

prestazione dei servizi oggetto del presente Capitolato. 

ART. 7



 DECADENZA 
L'aggiudicatario decade dall'affidamento del servizio, previa diffida a provvedere nel 

termine minimo di quindici giorni, nei seguenti casi:

a) chiusura ingiustificata del Museo Navale;

b) esercizio di attività diverse da quelle ammesse.

ART.8
 REVOCA 
Il concedente può procedere alla revoca dell'affidamento del servizio nei seguenti casi:

a) per rilevanti motivi di pubblico interesse;

b) per gravi motivi di ordine pubblico;

L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al soggetto affidatario.

ART. 9
 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
La presente convenzione può essere risolta per inadempimento a termini di legge, nei 

seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il soggetto affidatario:

1.  per  inadempimento delle obbligazioni  e delle  prescrizioni  stabilite in  ordine alle 

condizioni di affidamento del servizio;

2. mancato rispetto della normativa in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

      

 ART.10
 CONTROLLI
L'Amministrazione Comunale potrà, tramite propri dipendenti, esercitare, in qualunque 

tempo, il controllo sul corretto svolgimento dei servizi affidati con il presente capitolato.

L'affidatario non potrà in alcun modo ritardare o ostacolare tali controlli.

      

ART. 11
PAGAMENTO
Il  pagamento  delle  fatture,  che  dovranno  pervenire  esclusivamente  in  modalità 

elettronica, avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse da 

parte  dell'Amministrazione,  previo  accertamento  della  regolarità  della  prestazione 

effettuata dal responsabile del procedimento.

                 ART. 12
                 CONTO DEDICATO

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. la Ditta deve dichiarare 

al Comune il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non 

esclusiva al presente affidamento, indicando altresì le generalità e il  codice fiscale delle 

persone autorizzate ad operare sul conto.



Tutti  i  movimenti  di  denaro,  riferiti  al  presente  affidamento,  in  entrata  ed  uscita, 

devono essere registrati su detti conti e riportare il codice identificativo dell’appalto (CIG), 

fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata.

La Ditta assume gli  obblighi  di  tracciabilità dei  flussi  finanziari  di  cui  alla suddetta 

legge a pena di nullità del contratto.

      

ART. 13
CONVENZIONE
Il rapporto contrattuale con l'affidatario sarà disciplinato da apposita Convenzione.

Allegato "A"

Patto di Integrità

(art. 1 co. 17 legge 190/2012)

Articolo 1 – Il presente Patto d’integrità, obbliga stazione appaltante ed 

operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di 

lealtà, trasparenza e correttezza.

Nel  caso  l’operatore  economico  sia  un  consorzio  ordinario,  un 

raggruppamenti  temporaneo  o  altra  aggregazione  d’imprese,  le 

obbligazioni del presente investono tutti i partecipanti al consorzio, al 

raggruppamento, all’aggregazione.

Articolo 2 - Il presente Patto di integrità costituisce parte integrante di 

ogni contratto affidato dalla stazione appaltante tramite gara.

Pertanto,  in  caso  di  aggiudicazione,  verrà  allegato  al  contratto 

d’appalto/lettera commerciale.

In  sede di  gara  l’operatore economico,  pena l’esclusione,  dichiara  di 

accettare ed approvare la disciplina del presente.

Articolo 3 – L’Appaltatore:

1.  dichiara  di  non  aver  influenzato  in  alcun  modo,  direttamente  o 

indirettamente,  la  compilazione  dei  documenti  di  gara  allo  scopo  di 

condizionare la scelta dell’aggiudicatario;

2.  dichiara di  non aver corrisposto,  né promesso di  corrispondere ad 

alcuno, e s’impegna a non corrispondere mai né a promettere mai di 



corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, denaro, regali o 

altre utilità per agevolare l’aggiudicazione e la gestione del successivo 

rapporto contrattuale;

3. esclude ogni forma di mediazione, o altra opera di terzi, finalizzata 

all’aggiudicazione ed alla successiva gestione del rapporto contrattuale;

4. assicura di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento, 

formale o sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato, e 

non si accorderà, con altri partecipanti alla procedura o che la relazione 

non  comporta  che  l'offerta  sia  imputabile  ad  un  unico  centro 

decisionale.

5. assicura di non aver consolidato intese o pratiche vietate restrittive o 

lesive della concorrenza e del mercato;

6.  segnala,  al  responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  della 

stazione appaltante, ogni irregolarità, distorsione, tentativo di turbativa 

della gara e della successiva gestione del rapporto contrattuale, poste 

in essere da chiunque e, in particolare, da amministratori, dipendenti o 

collaboratori della stazione appaltante; al segnalante di applicano, per 

quanto  compatibili,  le  tutele  previste  dall’articolo  1  comma 51 della 

legge 190/2012;

7.  informa i  propri  collaboratori  e  dipendenti  degli  obblighi  recati  dal 

presente  e  vigila  affinché  detti  obblighi  siano  osservati  da  tutti  i 

collaboratori e dipendenti;

8.  collabora  con  le  forze  di  pubblica  sicurezza,  denunciando  ogni 

tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento quali, a titolo 

d’esempio: richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di 

personale o l’affidamento di subappalti, danneggiamenti o furti di beni 

personali o in cantiere;

9. acquisisce, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti 

dalla  normativa  vigente  in  materia  di  subappalto,  la  preventiva 

autorizzazione  della  stazione  appaltante  anche  per  cottimi  e 

subaffidamenti relativi alle seguenti categorie: A. trasporto di materiali a 

discarica  per  conto  di  terzi;  B.  trasporto,  anche  transfrontaliero,  e 

smaltimento rifiuti per conto terzi; C. estrazione, fornitura e trasporto 

terra  e  materiali  inerti;  D.  confezionamento,  fornitura  e  trasporto  di 

calcestruzzo e di bitume; E. noli a freddo di macchinari; F. forniture di 

ferro  lavorato;  G.  noli  a  caldo;  H.  autotrasporti  per  conto  di  terzi;  I. 

guardiania dei cantieri;

10. inserisce le clausole di  integrità e anticorruzione di  cui  sopra nei 

contratti di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione;



11. comunica tempestivamente, alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria, 

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei 

confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa; 

questo adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del 

contratto;  il  relativo  inadempimento  darà  luogo  alla  risoluzione  del 

contratto  stesso,  ai  sensi  dell’articolo  1456  del  c.c.;  medesima 

risoluzione  interverrà  ogni  qualvolta  nei  confronti  di  pubblici 

amministratori, che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 

esecuzione del contratto, sia disposta misura cautelare o sia intervenuto 

rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del c.p.

Articolo 4 – La stazione appaltante:

1. rispetta i principi di lealtà, trasparenza e correttezza;

2.  avvia  tempestivamente  procedimenti  disciplinari  nei  confronti  del 

personale,  intervenuto  nella  procedura  di  gara  e  nell’esecuzione  del 

contratto, in caso di violazione di detti principi;

3.  avvia  tempestivamente  procedimenti  disciplinari  nei  confronti  del 

personale nel caso di violazione del proprio “codice di comportamento 

dei  dipendenti”  e  del  DPR  62/2013  (Regolamento  recante  codice  di  

comportamento dei dipendenti pubblici);

4.  si  avvale della clausola risolutiva espressa,  di  cui  all’articolo 1456 

c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’operatore economico, di taluno dei 

componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 

dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 

319-ter c.p.,  319-quater c.p.,  320 c.p.,  322 c.p.,  322-bis c.p.,  346-bis 

c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.;

5. segnala, senza indugio, ogni illecito all’Autorità giudiziaria;

6.  rende pubblici  i  dati  riguardanti  la procedura e l’aggiudicazione in 

esecuzione della normativa in materia di trasparenza.

Articolo  5  -  La  violazione  del  Patto  di  integrità  è  decretata  dalla 

stazione appaltante a conclusione di un procedimento di  verifica,  nel 

quale è assicurata all’operatore economico la possibilità di depositare 

memorie difensive e controdeduzioni.

La violazione da parte dell’operatore economico, sia quale concorrente, 

sia quale aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dal presente può 

comportare:

1. l’esclusione dalla gara;

2. l’escussione della cauzione provvisoria a corredo dell'offerta;



3. la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del 

c.c., per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;

4. l’escussione della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del 

contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;

5.  la responsabilità per danno arrecato alla stazione appaltante nella 

misura  del  10%  del  valore  del  contratto  (se  non  coperto 

dall'incameramento della cauzione definitiva), impregiudicata la prova 

dell’esistenza di un danno maggiore;

6.  l’esclusione  del  concorrente  dalle  gare  indette  dalla  stazione 

appaltante per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a 

cinque anni,  determinato in ragione della gravità dei  fatti  accertati  e 

dell'entità economica del contratto;

7.  la  segnalazione  all’Autorità  nazionale  anticorruzione  e  all’Autorità 

giudiziaria.

Articolo  6  –  Il  presente  vincola  l’operatore  economico  per  tutta  la 

durata  della  procedura  di  gara  e,  in  caso  di  aggiudicazione,  sino  al 

completamento, a regola d’arte, della prestazione contrattuale.

DISPONE

l’invio  del  presente  provvedimento  alla  Segreteria  Generale  perché  provveda  alla 

pubblicazione  dell’atto  all’Albo  Pretorio  online   del  Comune  per  la  durata  di  gg.  15 

consecutivi  ai  sensi  dell’art.124  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.267,   dando  atto  che  la 

determinazione  con  allegato  il  visto  di  copertura  finanziaria  apposto  dal  Dirigente  dei 

Servizi Finanziari sarà archiviato nell'archivio digitale della Città di Imperia a disposizione 

del Dirigente del Settore proponente.



Imperia, lì 12.03.2018

F.to digitalmente dal Dirigente di Settore

    Dott.ssa Mariateresa Anfossi 

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PARERE REGOLARITA' CONTABILE

Si rilascia il proprio parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis comma 

1 del D.Lgs. 267/2000.

F.to digitalmente dal Dirigente  Servizi Finanziari

Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale   certifica  che  il  presente  provvedimento  verrà 

pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale  

Dott.ssa  Rosa  PUGLIA o suo delegato 
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