Bando di Gara
Servizio di gestione Centro di Aggregazione Sociale (C.A.S..)
______________________________________________________________________________________
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
(PROV. OLBIA - TEMPIO)
SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLE IMPRESE
BANDO DI GARA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE

(C.A.S.)

Richiamata la Determinazione a contrarre n. 29 del 15/01/2013 ed in esecuzione della determinazione del
Dirigente di Settore n. 70 del 06.02.2013 è indetta gara d’appalto mediante procedura aperta art. 17 c. 1 e c.
4 lettera a) L.R. 5/2007, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, e dell’art. 18 , c. 1,
lett. c della L.R. 5/2007, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base degli
elementi indicati all’art. 14 del capitolato, per il Servizio di gestione Centro di Aggregazione Sociale (C.A.S.)
del Comune di

Tempio Pausania – Cat. 25 CPV 85312100-0

– Lotto CIG 4836259F2A – CUP

C61F12000140004. Valore globale stimato dell’appalto € 45.844,80 IVA inclusa, di cui € 44.488,98 per
spese del personale non ribassabili ed € 1.303,68 IVA esclusa, per spese di gestione, soggetti a ribasso
DUVRI € 0,00. Si specifica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 271 del D.P.R. 207/2010, che l’intervento
oggetto della presente gara d’appalto è incluso nella programmazione PLUS del Distretto di Tempio
Pausania anni 2012-2014 approvato con delibera di C.C. n° 34 del 27.09.2012. Si stabilisce inoltre che il
progetto di cui all’art. 279 del D.P.R. 207/2010, in applicazione del comma 2 ultimo periodo contiene gli
elementi indicati al comma 1 lettere a), c) e d) Delibera di G.C. n. 222 del 10.11.2011.
1. STAZIONE APPALTANTE
Comune di Tempio Pausania – Settore dei Servizi alla Persona e alle Imprese – Servizi Sociali, Piazza
Gallura n. 3, 07029 Tempio Pausania (OT) – Tel. 079679974 – 079679949 Fax. 079679949 – email:
servizisociali@comunetempio.it - sito Internet: www.comune.tempiopausania.ot.it. Dirigente del Settore:
Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Sandra Balata.
2. DESCRIZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha ad oggetto la gestione del Centro di Aggregazione Sociale del Comune di Tempio
Pausania che si configura come servizio che risponde ai bisogni aggregativi, ludici, di socializzazione e di
supporto a favore di minori giovani ed anziani.
Il suddetto servizio si realizza attraverso interventi e prestazioni da parte di personale qualificato all'interno
della struttura comunale denominata Centro di Aggregazione Sociale sita in Via Romita.
3. LUOGO DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
Le attività del Centro di Aggregazione Sociale dovranno essere svolte presso la struttura comunale
appositamente destinata sita in via Romita.
4. DURATA DELL’APPALTO
37 settimane a decorrere dalla data di consegna del servizio.
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5. CAUZIONE PROVVISORIA
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% per cento del prezzo base indicato nel presente
bando, sotto forma di cauzione e di fideiussione, a scelta dell’offerente ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163 del
12 aprile 2006 s.m.i..
6. SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 27 comma 3 del D. Lgs. 163/2006.
7. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
8. FONTI DI FINANZIAMENTO
Risorse di Bilancio Comunale.
9. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Ai sensi dell’art. 31 della L.R. 5/2007, è ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 34 comma 1
D.Lgs. 163/06 e s.m.i., delle cooperative sociali, delle Imprese sociali ex L. 118/2005 e D.Lgs. 155/2006 e
degli Enti di promozione sociale di cui alla L. 388/2000. È ammessa la partecipazione di imprese
temporaneamente raggruppate o raggruppande. Ai consorzi fra società cooperative e ai consorzi stabili, lett.
b) e c) dell’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui all’art. 35, 36 e 37 comma 7 del
Dlgs. 163/06. Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti, ai consorzi ordinari e ai soggetti di un GEIE, lett.
d), e) e f) art. 34 del D. Lgs. 163/2006, si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs. 163/2006 e
dell’art. 277 del DPR 207/2010
I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono
esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo
353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti nell’offerta devono essere specificate le
parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34,
comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale
Le Società Cooperative aventi sede in Sardegna dovranno essere iscritte nell’apposito Albo Regionale di cui
alla L.R. 16/1997.
10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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I.

Requisiti di ordine generale

a

Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38, c. 1, del D. Lgs. 163/2006, ai sensi
dell’art. 26 L.R. 5/2007. (Le cause di esclusione previste dal citato articolo non si applicano alle aziende
o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio
1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario.)

b

Regolarità, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/ 99).

c

Regolarità con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori
dipendenti ex L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.

d

Non essere sottoposti alla sanzione amministrativa di cui all’art. 9 comma 2 lettera a e c del D. Lgs
231/2001

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le imprese
consorziate indicate come esecutrici del servizio; nel caso di consorzi di cooperative i requisiti devono
essere posseduti sia dal Consorzio che dalle singole cooperative aderenti individuate come esecutrici.
II. Requisiti di idoneità professionale
a

Iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria relativa all'oggetto delle presente gara, o in registri
equivalenti nell’ambito della Unione Europea di cui all’art. 39 del Dlgs 163/2006 e all’art. 25 L.R. 5/2007.
I concorrenti, sia che intendano partecipare autonomamente o tramite Consorzio o RTI, devono
possedere l’iscrizione alla C.C.I.A. per la categoria adeguata all’oggetto dell’appalto.

b

Nel caso di Cooperative e Consorzi di cooperative: Iscrizione all'Albo Regionale ai sensi della L. R.
22/4/1997 n. 16, per la categoria/oggetto sociale adeguato a quello dell’appalto;

c

Per gli Enti di promozione sociale di cui alla L. 388/2000: iscrizione all’Albo regionale e finalità statutarie
coerenti con l’oggetto della presente gara;

d

Per i partecipanti di altre Regioni o per quelli appartenenti agli Stati membri della Unione Europea:
iscrizione in albi e registri equivalenti, come disciplinati dalla normativa di riferimento.

e

Per le Imprese sociali: il possesso dei requisiti di cui alla L. 118/2005 e al D.Lgs. 155/2006.

Si precisa che i requisiti di cui alle precedenti lettere per le fattispecie di interesse, documentati con le
modalità di cui all’art. 03 del presente disciplinare, devono essere posseduti, nel caso di Consorzio di
cooperative, dallo stesso e dalle singole Cooperative indicate come esecutrici del servizio. Nel caso di
Raggruppamenti temporanei di imprese dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento.
III. Requisiti di Capacità economica e finanziaria
Dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari (20122011-2010) e l’importo relativo ai servizi identici o analoghi a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi
tre anni finanziari (2012-2011-2010), come previsto all’art. 41 comma 1 lett. c) del D.lgs. 163/06 e s.m.i.,
quest’ultimo importo deve essere almeno pari ad € 45.844,80. Se il concorrente non è in grado, per
giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di
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presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria con la modalità
prevista all’art. 41 comma 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. Si applicano gli art. 276 e 277 del D.P.R. 270/2010

IV. Requisiti di Capacità tecnica e professionale
a) Ai soli fini dell’ammissione alla gara, ai sensi dell’art. 28 c. 2, lett. a) punto 4 della L. R. 07.08.2007 n. 5 e
dell’art. 42 c. 1 lett. a) del D.L.gs. 163/06, i concorrenti dovranno dimostrare di avere un’esperienza
lavorativa di almeno 3 anni, anche non continuativa, in servizi identici o analoghi a quello oggetto del
presente bando, con valutazione positiva da parte del Committente. A tal fine è richiesta la
presentazione dell'elenco dei servizi identici o analoghi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi. Se trattasi di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente.
b) Disponibilità delle figure professionali di cui all’art. 9 del capitolato d’oneri, ai sensi dell’art. 28 c. 2, lett. e)
punto 4 della L. R. 07.08.2007 n. 5 e dell’art. 42 c. 1 lett. e) del D. Lgs. 163/06.
Si applicano gli art. 276 e 277 del D.P.R. 270/2010.
Ai fini della partecipazione i concorrenti, ai sensi dell’art. 38 c. 2 del D Lgs. 163/2006 e degli artt. 27 c. 4 e 28
c. 4 della L.R. 5/2007, attestano il possesso dei requisiti summenzionati (punti I, II, III, IV) mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445.
È ammesso l’avvalimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 163/2006, nelle forme e nei limiti specificati nel
presente Disciplinare di gara. Ai fini dell’avvalimento si fa riferimento all’art. 49 del D. Lgs 163/2006 anche
per gli aspetti concernenti la documentazione da produrre in sede di gara a pena di esclusione.
L’Amministrazione appaltante si riserva di disporre gli accertamenti e le verifiche di cui agli artt. 38 e 39 del
Dlgs. 163/2006 e all’art. 25 della L.R. 5/2007. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai
precedenti punti I, II, III e IV comporterà l’esclusione dalla gara.
In caso di R.T.I. o di consorzio di imprese che non intende svolgere direttamente il servizio:
1. i requisiti di ordine generale dovranno essere possedute da tutte le imprese del raggruppamento e da
tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio;
2. i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e
da tutte le consorziate indicate come esecutrici del servizio;
3. il requisito di capacità economica e finanziaria potrà essere dimostrato cumulando i fatturati delle singole
imprese facenti parte del Raggruppamento o Consorzio. Resta fermo che l’eventuale impresa
mandataria deve in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria
4. il requisito di capacità tecnica e professionale lett. a) può essere posseduto rispettivamente da almeno
una delle ditte del raggruppamento. Resta fermo che l’eventuale impresa mandataria deve in ogni caso
possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria
Per i soggetti individuati all’art. 276 del D.P.R. 207/2010, ai soli fini del possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e forniture eseguite dalla società sono riferiti ai
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singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa
5. ai consorzi di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) – c) D. Lgs. 163/2006 si applica il disposto di cui all’art. 35
D.Lgs. 163/2006.
6. I concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori delle prestazioni, dopo
l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V,
capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, delle prestazioni affidate.
La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e
senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto,
ferme restando le responsabilità dei concorrenti riuniti o consorziati ai sensi del codice. Ai soli fini del
possesso dei requisiti tecnico-professionali di partecipazione, le prestazioni di servizi e forniture eseguite
dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti o consorziati, secondo le rispettive quote di
partecipazione alla società stessa.
7. Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda,
ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara,
all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine
speciale, con le modalità previste dall’art. 51 del D. Lgs 163/2006.
8. Ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94, commi 1 e 4. La
sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel presente bando di gara è valutata, a
seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. Per la
partecipazione del consorzio alle gare, i requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi
posseduti dai singoli consorziati relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché
all'organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico - finanziari e tecnico - organizzativi
sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.
11. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE DOVUTI AI SENSI DELLA L. N 266/2005 ART. 1 COMMA 67
In ottemperanza alla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21/12/2011 in vigore
dal 1° Gennaio 2012, è necessario provvedere al pag amento del contributo di funzionamento, secondo le
disposizioni di cui all’art. 2, valide dal 01/01/2012, per l’importo di € 30,00, al momento dell’indizione della
gara.
12. RICHIESTA DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI
Copie del bando, del disciplinare e del capitolato speciale possono essere scaricati dall’Albo Pretorio
Informatico presso il sito www.comune.tempiopausania.ot.it. Gli stessi possono essere richiesti presso il
Comune di Tempio Pausania – Ufficio di Piano, Piazza Gallura n. 3 – tel. 079679974 – 079/679949 fax 079
679949 - E-mail: servizi sociali@comunetempio.it. La documentazione sarà inviata a coloro che ne faranno
istanza scritta entro 6 giorni dalla ricezione della richiesta purché presentata in tempo utile prima della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte. I documenti di gara potranno essere visionati presso
l'ufficio Servizi Sociali presso il Palazzo Comunale P.zza Gallura 3, P.2 - 07029 Tempio Pausania, dalle ore
10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il martedì ed il giovedì. Il bando
sarà inoltre pubblicato nel sito: www.regionesardegna.it. Per eventuali chiarimenti di natura proceduraleP.zza Gallura 3 - 07029 Tempio Pausania tel +39 079 679974 - 079 679949 – fax 079 679949
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amministrativa il concorrente potrà rivolgersi al Responsabile del procedimento, Sandra Balata Tel. 079679974, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Per informazioni relative agli aspetti
tecnici del servizio rivolgersi al Servizio Sociale Tel. 079-679974 – Referente Dott.ssa Sandra Balata.
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere presentate preferibilmente in lingua italiana.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata ai sensi degli artt.17 e 18 della L. R. 07.08.2007 n. 5 e dell’art. 83 del D. Lgs.
163/06 e s.m.i, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del seguente punteggio
disponibile: Offerta Tecnica punti da 0 a 70 - Offerta economica punti da 0 a 30 e conseguente applicazione
del metodo individuato nell’allegato P al D.P.R. 207/2010, punto II per l’offerta tencnica e lettera b (per il
solo elemento prezzo).
L’esemplificazione dei suddetti punteggi disponibili è indicata al punto 14 del Capitolato speciale.
In caso di offerte anomale l'Amministrazione si riserva di procedere a norma dell'art. 20 L. R. 5/2007, dell’art.
86 c. 2 e sgg. del D. Lgs. 12-4-2006 n. 163 e s.m.i..e dell’art. 121

c. 10 del D.P.R. 207/2010.

L’Amministrazione si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta purché valida.
14. OFFERTE IN AUMENTO
Non sono ammesse.
15. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
180 giorni dalla data di ricezione delle offerte.
16. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire a mezzo di raccomandata del servizio
postale, tramite corriere autorizzato o mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Tempio
Pausania, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19.03.2013 un plico debitamente sigillato e
contrassegnato sui lembi di chiusura mediante apposizione di timbro e/o ceralacca e/o firma o altro sistema
idoneo che confermi l’autenticità della chiusura originaria, a pena di esclusione, con l'indicazione, in lingua
Italiana, del mittente (in caso di raggruppamenti temporanei, il nome dell'impresa capogruppo), indirizzato a:
COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA UFFICIO PROTOCOLLO - PIAZZA GALLURA, N. 3 – 07029 TEMPIO
PAUSANIA (OT), con la seguente dicitura: "OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 21.03.2013 RELATIVA ALL’APPALTO

PER

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE CENTRO DI

AGGREGAZIONE SOCIALE (C.A.S.) – COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA CON SCADENZA IL GIORNO
19.03.2013 ALLE ORE 12,00” Il contenuto del Plico principale e le modalità di presentazione dell’offerta
sono dettagliatamente indicati nell'allegato "Disciplinare di gara – Allegato A". In particolare, il plico dovrà
contenere, pena esclusione, la “Documentazione” di gara, di cui all’art. 3 punto 3.1 del Disciplinare, e due
buste, anch'esse sigillate e contrassegnate come sopra sui lembi di chiusura. Le due buste dovranno essere
contrassegnate all’esterno dalla dicitura “BUSTA A - OFFERTA TECNICA” e la ripetizione della ragione
sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante, BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA e la ripetizione della
ragione sociale e dell’indirizzo della Ditta partecipante.
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17. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE E NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Italiano
18. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L'apertura dei plichi contenenti le offerte si terrà in seduta pubblica il giorno 21/03/2013 alle ore 10:00,
presso la sede comunale di P.zza Gallura - Tempio Pausania e si svolgerà secondo le modalità indicate nel
Disciplinare all’art. 06. Saranno ammessi a partecipare i Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i
soggetti muniti di opportuna delega.
19. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA
I soggetti partecipanti non saranno ammessi alla gara in caso di mancanza anche di uno solo dei requisiti
generali e speciali di partecipazione previsti agli artt. 02 e 07 del Disciplinare. La stazione appaltante esclude
i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D. lgs. 163/2006 e
dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto
o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di
non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di
segretezza delle offerte.
20. CAUZIONE DEFINITIVA
A seguito dell'aggiudicazione dovrà essere prestata idonea garanzia nella misura e nelle forme previste
all'art. 113 del suddetto D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 s.m.i., come riportato all’art. 26 del capitolato
speciale. L’impresa aggiudicataria dovrà inoltre prestare apposite polizze assicurative.
21. AVVISO DI PREINFORMAZIONE:
Non pubblicato. L'appalto non rientra nel campo di applicazione dell'Accordo.
22. SPESE DI PUBBLICAZIONE:
relativamente alle spese di pubblicazione si procederà ai sensi dell’art.34 comma 35, del D.L. n. 179 del
18.10.2012, in vigore dal 01.01.2013, a riguardo si comunica che le spese predette ammontano a €.
2.314,97
23. DATA DI PUBBLICAZIONE GURI:
13.02.2013
24. ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO GIURISDIZIONALE:
Tribunale amministrativo della Sardegna, via Sassari 17, 09100 Cagliari.

Tempio Pausania 13.02.2013
Il Dirigente del Settore dei Servizi alla Persona e alle Imprese Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu ______________
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