
 Servizio Finanziario e Programmazione Economica  
              

Ufficio Tributi 
 

BANDO DI GARA 
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER LA 
CREAZIONE DI UNA BANCA DATI TRIBUTARIA AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE 
ICI E TARSU E RECUPERO DELL’ EVASIONE. 
 

IL RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO 
 

RENDE NOTO: 
 

Che, in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n. 99 del 22.08.2006,  e  della 
Determinazione n.  311   del    04.09.2006  ,  viene  indetto  appalto  per   l’affidamento   dei   servizi 
in oggetto espletato mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 alle condizioni 
evidenziate nel Capitolato ed in quelle sotto riportate: 
 

 
1.AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 
 
Comune di Orsogna –P.zza G. Mazzini, n.5 -66036 Orsogna (CH)  - Tel 0871869765 –Fax 087186134- 
www.Marrucina.it 
 
LUOGO PRESENTAZIONE OFFERTE: COMUNE DI ORSOGNA– Piazza G. Mazzini, n.5- Ufficio 
Protocollo – a mezzo Raccomandata A.R. del Servizio postale di Stato, ovvero consegna a mano. 
 
2. OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto del presente appalto è la fornitura dei SERVIZI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO TRIBUTI PER LA 
CREAZIONE DI UNA BANCA DATI TRIBUTARIA AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE ICI 
E TARSU E RECUPERO DELL’ EVASIONE. 
Le prestazioni della società consisteranno nella individuazione dei potenziali evasori totali e parziali, 
mediante controlli incrociati con le banche dati disponibili ovvero, ove occorra, mediante rilevazione diretta 
e del controllo delle singole posizioni mediante convocazione diretta del contribuente presso l’Ufficio 
Tributi, al fine di creare una banca dati aggiornata e rispondente alla realtà. 
L’attività verrà espletata esclusivamente nei locali del Comune, con le banche dati , in forma cartacea ed 
informatica, messe a disposizione dall’Ente, che dovranno essere aggiornate entrambe. 
Tutte le attività dovranno essere svolte alle direttive del Responsabile dell’Area Finanz. e Programm. 
Economica, che, nell’ambito dell’autonomia organizzativa riconosciuta dalle norme al fine di tutelare l’Ente 
che rappresenta, avrà facoltà di stabilire linee programmatiche, priorità e particolari modalità di esecuzione 
dell’attività che verrà svolta esclusivamente con i SW messi a disposizione dall’Ente in essere nel Settore 
(della Ditta Halley Informatica di Matelica). 
Sono altresì ricomprese le attività di supporto all’Ufficio Tributi durante i rapporti con i contribuenti, negli 
orari di ricevimento, per l’esame di pratiche attinenti il servizio, da concordare con il Responsabile 
dell’Area. 



 
3. DURATA DELL’APPALTO 
 
L’ appalto avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi con inizio dalla data di aggiudicazione definitiva con 
determinazione , fatta salva la possibilità di proroga per pari durata, esercitatile nei modi ed alle condizioni 
previste nella legislazione vigente nel tempo,  ricorrendone le ragioni di convenienza e di pubblico 
interesse. 
Il Comune, nell’ambito dell’autonomia organizzativa dell’Ente riconosciuta dalle norme vigenti, si riserva la 
facoltà di rescissione per ipotesi di gestione autonoma dei tributi ,   a semplice preavviso dato con 30 gg di 
anticipo a mezzo raccomandata a.r. 
In tal caso l’aggiudicataria avrà facoltà di completamento delle attività in corso e ad essa spetterà 
unicamente il corrispettivo sugli accertamenti che verranno emessi a seguito del supporto prestato 
calcolato ai sensi dell’art.  4 del capitolato d’oneri. 
L’aggiudicatario, comunque resterà impegnato anche oltre il termine di scadenza relativamente alle 
procedure tecniche necessarie per il completo esaurimento degli accertamenti emessi (emissione di ruoli, 
servizi di ricezione, rappresentanza in ogni grado di giudizio, etc.) 
 
 
4.IMPORTO A BASE D’ASTA- VALORE PRESUNTO 
 
L’importo a base d’asta sarà il 16% dell’importo che l’Ente recupererà per accertamenti e liquidazioni 
andati a buon fine, stimato in circa €. 100.000,00 annui; 
 
Il valore presunto del contratto è stimato, come definito dal precedente punto 4, in €. 16.000,00 oltre IVA 
(100.000,00 x 16%)annui; 
 
5. MODALITA’ DI GARA 

 
La gara sarà esperita mediante procedura aperta ed ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. 
 Il servizio verrà aggiudicato a favore dell’offerta “economicamente più vantaggiosa” ai sensi dell’art. 83 del 
D.Lgs. 163/2006. 
L’offerta sarà valutata in base agli elementi di seguito indicati con attribuzione del relativo punteggio 
espresso in centesimi: 
 
 
- 5.1 OFFERTA TECNICA MAX PUNTI 75 
Il punteggio relativo alla qualità del progetto tecnico sarà attribuito in base ai seguenti 
parametri di valutazione: 

1.  PROGETTO ORGANIZZATIVO – massimo punti 45 assegnati sulla base della qualità del 
progetto,  e del numero e dei requisiti  del personale impiegato; 

2. ESPERIENZA DELL’AZIENDA   - massimo punti 20 assegnati sulla base dell’esperienza 
che l’azienda ha maturato su attività di gestione dei tributi locali; 

3. SERVIZI AGGIUNTIVI PROPOSTI - massimo punti 10 assegnati sulla base degli eventuali 
servizi aggiuntivi ritenuti utili per l’Ente. 

 
- 5.2 COSTO DEL SERVIZIO MAX PUNTI 25 
Il punteggio  relativo al costo del servizio attribuito alla singola offerta sarà calcolato come segue: 
Alla  migliore percentuale offerta verrà attribuito il punteggio massimo; 
alle altre offerte in maniera proporzionale secondo la seguente formula 
 

PERCENTUALE_MINIMA   x 25. 
         PERCENTUALE OFFERTA 

 
 



6. REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
 
Possono  partecipare i soggetti aventi i seguenti requisiti: 
 
A) REQUISITI GENERALI 
1. Iscrizione  nell’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei 
tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle Province e dei Comuni istituito presso il 
Ministero delle Finanze ai sensi del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, art. 53, comma 1, nella 
sezione di cui all’art. 6, lettera b), del Decreto Ministeriale n. 289 dell’11/09/2000. 
2. insussistenza di cause previste all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 
3. che siano in possesso della certificazione conforme alle norme UNI EN ISO 9000/2000, con specifico 
riferimento alla categoria EA 35 ed all’attività di “ liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi 
comunali”. 
 
B) REQUISITI CAPACITA’ ECONOMICO/FINANZIARIA 
1.che abbiano conseguito un fatturato complessivo specifico nel triennio 2003 – 2004 e 2005, per fatture 
emesse a comuni italiani, per servizi di accertamento e liquidazione dei tributi ICI e TRSU, di almeno euro 
1.000.000,00. 
2. che siano in grado di produrre almeno n. 2 idonee referenze bancarie. 
 
C) REQUISITI CAPACITA’ TECNICA 
1. che abbiano svolto ovvero abbiano in corso di esecuzione servizi simili in altri Comuni, di cui almeno tre 
con popolazione superiore a  5.000 (cinquemila)  abitanti, con esperienza di almeno 3 (tre) anni; 
2. Che siano in grado di assicurare idonea professionalità atta a fornire anche supporto di  consulenza a 
risoluzione di casi particolari che si dovessero evidenziare in materia di fiscalità locale, durante 
l’espletamento del servizio. 
 
 
 
In caso di associazione temporanea di impresa o altra forma associata, i requisiti dovranno essere 
posseduti distintamente ed esaurientemente da ciascuna società salvo i requisiti di cui ai punti B 1  - C 1   
che potranno essere posseduti cumulativamente tra tutte le imprese del raggruppamento di cui almeno 
l’80% dovrà essere posseduto dalla impresa mandataria. 
 
 
7. DOCUMENTAZIONE E  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
Per partecipare alla gara la società concorrente dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Orsogna –Piazza G. Mazzini, n. 5  - 66036  ORSOGNA  (CH), sotto pena di esclusione di gara, 
inderogabilmente entro le ore 12:00 del  28.09.2006, un plico unico .  
Tale plico, pena l’esclusione, dovrà essere sigillato con cera lacca, timbrato e controfirmato su tutti i lembi 
di chiusura e sul suo esterno dovrà riportarsi, oltre la ragione sociale e la sede legale dell’impresa, anche la 
seguente dicitura: “APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’UFFICIO 
TRIBUTI PER LA CREAZIONE DI UNA BANCA DATI TRIBUTARIA AI FINI DELL’ACCERTAMENTO 
DELLE ENTRATE ICI E TARSU E RECUPERO DELL’ EVASIONE”, e dovrà contenere quattro buste 
chiuse , sigillate con cera lacca, timbrate e firmate su tutti i lembi di chiusura, e precisamente: 
 
a) una busta recante l’indicazione “DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA” 
b) una busta recante l’indicazione “OFFERTA TECNICO/ORGANIZZATIVA” 
c) una busta recante l’indicazione “ESPERIENZA” 
d) una busta recante l’indicazione “OFFERTA ECONOMICA” 
 
L’invio del plico può essere effettuato tramite Raccomandata A.R.  del servizio postale di Stato o con 
recapito a mano all’Ufficio Protocollo, preposto alla ricezione che rilascerà timbro di avvenuto deposito. 
Il recapito del plico è ad elusivo rischio del mittente. 



L’Amministrazione non si assume responsabilità qualora il plico medesimo non venga recapitato in tempo 
utile ovvero  per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito da parte 
delle ditte concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato , 
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
La busta a) recante l’indicazione DOCUMENTAZIONE PER L’AMMISSIONE ALLA GARA dovrà 
contenere quanto segue: 
 
1) DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante della società concorrente, ai sensi dell’art. n. 46 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
valido del Sottoscrittore,  secondo l’allegato “A” con la quale egli attesti di non trovarsi nelle condizioni 
previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006,  nonchè: 
 
• Che la società sia iscritta nell’Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di 
accertamento dei tributi ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. N. 446/97, nella sezione di cui all’art. 6, lettera b), 
del Decreto Ministeriale n. 289 dell’11/09/2000; 
• di avere la capacità giuridica a contrattare con le pubbliche amministrazioni e che non vi siano in atto 
cause ostative per la partecipazione a pubblici incanti; 
• di avere preso visione delle norme di cui al presente bando di gara e dell’apposito capitolato d’oneri 
• di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla 
determinazione delle condizioni contrattuali e che possano influire sull’esecuzione del servizio e di aver 
giudicato dette condizioni nel loro complesso remunerative; 
• di  essere in possesso della certificazione conforme alle norme UNI EN ISO 9000/2000, con specifico 
riferimento alla categoria EA 35 ed all’attività di “ liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi 
comunali”. 
• di impegnarsi, in caso di R.T.I. o in caso di consorzi di concorrenti, non formalmente costituiti, a 
conformarsi alle disposizioni vigenti con l’esplicita indicazione del soggetto capogruppo, ovvero 
presentare atto di costituzione dell’A.T.I. stessa, contenente il mandato speciale all’impresa 
capogruppo nel caso  di A.T.I. già costituite; 
 
2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, completo di dicitura fallimentare ed antimafia. 
 
3) DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE dei locali e delle attrezzature Hw e Sw messe a disposizione dal 
Comune, redatta secondo l’allegato “B”, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa o da 
persona da questi delegata con atto scritto , controfirmata dal Responsabile del Servizio Finaz. E Progr. 
Economica o suo delegato.  
 
4) DICHIARAZIONE  di aver conseguito un fatturato complessivo specifico nel triennio 2003 – 2004 e 
2005, per fatture emesse a comuni italiani, per servizi di accertamento e liquidazione dei tributi ICI e TRSU, 
di almeno euro 1.000.000,00. 
 
5) Idonee referenze bancarie, esclusivamente in originale rilasciate almeno da due Istituti di Credito, in 
data non anteriore a 90 gg. rispetto al giorno di scadenza della gara. 
 
6) Copia del capitolato d’oneri, debitamente sottoscritta per esplicita accettazione in ogni suo foglio dal 
legale rappresentante della società concorrente. 
 
 
La busta b) recante l’indicazione OFFERTA  TECNICO/ORGANIZZATIVA dovrà contenere quanto segue: 

1) un  originale, sottoscritto, a pena di esclusione,  dal legale rappresentante dell’impresa, del 
progetto di gestione ed organizzazione dell’espletamento del servizio tenendo a riferimento i locali 
dove dovrà essere svolto il servizio, nonché le  attrezzature HW e Sw , di proprietà del Comune, 



che dovranno essere utilizzate e tutte le strutture a supporto del servizio stesso, a carico della Ditta 
nel caso in cui non dovessero essere fornite direttamente dall’Ente. 

 
I Progetti di gestione non dovranno,  a pena di esclusione , contenere alcun riferimento alla percentuale 
offerta. 
 
 
La busta c) recante l’indicazione ESPERIENZA  dovrà contenere quanto segue: 
 
1) DICHIARAZIONE resa dal legale rappresentante della società concorrente, ai sensi dell’art. n. 46 del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
valido del Sottoscrittore,  secondo l’allegato “C” con la quale  attesti: 
 
• di aver  svolto ovvero abbiano in corso di esecuzione servizi simili in altri Comuni, di cui almeno tre con 
popolazione superiore a  5.000  (cinquemila) abitanti, vantando un’esperienza di almeno 3 (tre) anni; 
• di essere in grado di assicurare idonea professionalità atta a fornire anche supporto di  consulenza a 
risoluzione di casi particolari che si dovessero evidenziare in materia di fiscalità locale, durante 
l’espletamento del servizio; 
• di essere dotato  di personale adeguatamente qualificato a svolgere il servizio oggetto dell’appalto e di 
impegnarsi all’aggiornamento e formazione dello stesso, qualora se ne ravvisasse la necessità; 
 
 
 
La busta d) recante l’indicazione OFFERTA ECONOMICA  dovrà contenere quanto segue: 
• l’offerta di gara in bollo conforme all’Allegato “D”,indicante la misura della percentuale unica offerta che 
non potrà in nessun caso superare quella posta a base d’asta. L’offerta, senza abrasioni o correzioni di 
sorta, sottoscritta con firma autografa in modo leggibile per esteso  del titolare o legale rappresentante 
dell’impresa, va redatta in modo chiaro e leggibile. Nell’ipotesi di discordanza tra l’indicazione in cifre e 
quella in lettere, varrà l’indicazione più vantaggiosa per il  Comune. Il prezzo offerto dalla ditta 
Aggiudicataria si intende comprensivo di tutti gli oneri di esecuzione previsti nel capitolato speciale.   
 
 
8. RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 
 
In caso di imprese appositamente e temporaneamente raggruppate, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 
163/2006, le Ditte qualificate capogruppo debbono far pervenire, con le modalità e nei termini 
precedentemente descritti per le imprese singole, un plico che dovrà contenere le buste come sopra 
evidenziato in dettaglio; 
 
9.  PROCURATORI 
 
 
Qualora l’offerta e/o la documentazione di cui ai punti precedenti siano sottoscritte da persona diversa dal 
legale rappresentante dell’impresa (ad eccezione delle imprese singole e le capogruppo nelle ATI), esse 
dovranno essere corredate da copia autenticata del titolo e/o procura in base al quale si giustificano i poteri 
di rappresentanza del firmatario. 
 
 
10. CRITERIO  DI AGGIUDICAZIONE 
La gara verrà espletata mediante procedura aperta ed ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 163/2006. 
L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta che avrà fatto pervenire, nei termini e modalità sopra 
descritte, l’offerta “economicamente più vantaggiosa” prendendo in considerazione gli elementi di cui all’art. 
6 del Capitolato speciale d’appalto. 
Non sono ammesse offerte in aumento. 



Non è ammessa la presentazione di offerte condizionate o espresse in  modo indeterminato. 
L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, fatto salvo l’esercizio della 
facoltà prevista all’art. 81 del D.Lgs. 163/2006. 
L’aggiudicazione avverrà a favore della Ditta  che avrà ottento il punteggio più alto risultante dalla somma 
dei punti ottenuti per l’offerta  tecnico/organizzativa, esperienza ed economica sopraindicati. In caso di 
parità di punteggio complessivo sarà favorita la Ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Ente. 
La valutazione dell’offerta economica avverrà solo dopo aver effettuato la valutazione dell’offerta 
tecnico/organizzativa e dell’esperienza in seduta segreta. 
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile, ove lo ritenga opportuno, di non dar luogo alla gara 
stessa, di sospenderla e/o rinviarla ad altra data. L’assenza o la non rispondenza anche di uno soltanto dei 
requisiti e delle dichiarazioni richieste comporterà l’automatica esclusione dalla gara della società 
partecipante. 
 
 
11. LAVORI DELLA  COMMISSIONE 
 
La commissione di gara sarà nominata prima del termine di scadenza delle offerte. 
La commissione di gara, in seduta pubblica, di cui sarà data comunicazione sul sito  www.marrucina.it 
dopo aver verificato il rispetto del termine perentorio di ricezione e la regolarità esterna dei plichi presentati, 
procederà all’ammissione dei concorrenti sulla base della documentazione presentata e contenuti nella 
busta a) recante l’indicazione “DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALA GARA”, provvedendo ad eventuali 
esclusioni nel caso che manchi o risulti incompleto o irregolare alcuno dei documenti richiesti. 
La commissione procederà in una o più sedute riservate , ad effettuare l’esame dell’ OFFERTA TECNICA, 
e, in sede di esame, potrà richiedere precisazioni e chiarimenti in merito ai progetti presentati. 
Terminata la fase di esame dell’offerta tecnica, la Commissione passerà alla valutazione dei  documenti 
relativi all’ESPERIENZA  e, attribuiti i relativi punteggi, procederà poi all’apertura della busta  recante 
l’indicazione OFFERTA ECONOMICA, dando lettura delle  percentuali offerte e attribuendo i punteggi 
utilizzando la formula matematica di cui al punto 5.2 del presente bando.  
Formulata la graduatoria (ottenuta sommando i punteggi assegnati a ciascuna ditta per l’offerta tecnica, per 
l’esperienza e per l’offerta economica) la commissione procederà ad aggiudicare provvisoriamente il 
servizio alla ditta che avrà conseguito il punteggio più alto. 
La commissione di gara si riserva la facoltà, nel caso in cui l’offerta della ditta risultata prima in graduatoria 
presenti una percentuale anormalmente bassa rispetto alle prestazioni offerte, di richiedere le necessarie 
giustificazioni e,qualora queste non fossero ritenute valide, di rigettare l’offerta con provvedimento 
motivato. Per la valutazione delle offerte anormalmente basse sarà applicata la procedura prevista all’art. 
88 del D.Lgs. 163/2006. 
La/e seduta/e di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o a giorni successivi, salvo che 
nella fase di apertura delle offerte economiche, senza che ciò dia diritto di comunicazione alle ditte 
partecipanti. 
L’aggiudicazione definitiva  disposta con determinazione dirigenziale, resta subordinata all’esito positivo 
dell’accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara, effettuato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 71 del DPR 445/2000, nonché all’esito negativo degli accertamenti previsti dalla vigente 
normativa antimafia. A tal fine , la Ditta o l’ATI che risulterà provvisoriamente aggiudicataria ed 
eventualmente i concorrenti sottoposti a verifica, dovranno presentare la documentazione richiesta 
dall’Amministrazione.   
 
12. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARA 
 

Sono esclusi dalla partecipazione alla gara i concorrenti: 

• le cui apposite buste interne non siano sigillate con cera lacca, timbrate e controfirmate su tutti i lembi 
di chiusura; 

• che non possiedono i requisiti generali di cui all’ art. 2 del capitolato; 



• che non accettino anche una sola delle condizioni contrattuali poste dal Comune appaltante nel  
capitolato speciale; 

• che partecipino alla gara contemporaneamente ad un consorzio  e siano contestualmente consorziati 
ad esso (l’esclusione sarà disposta sia nei confronti del consorzio sia dei singoli aderenti); 

• che siano in rapporto di collegamento o di controllo ai sensi dell’art. 2359, e seguenti, del codice civile 
con altri prestatori di servizi pure partecipanti alla gara (l’esclusione sarà disposta nei confronti di tutti i 
prestatori di servizi in rapporto di controllo); 

• che presentino offerta, contemporaneamente e separatamente, ad un’associazione  temporanea di 
impresa della quale siano aderenti, anche se mediante consorzio (l’esclusione sarà disposta sia nei 
confronti dell’associazione sia nei confronti dei singoli aderenti); 

• che presentino offerta e siano prestatori di servizi contemporaneamente aderenti ad una associazione 
temporanea di imprese e ad un consorzio pure partecipante alla gara ma non aderente alla predetta 
associazione temporanea (l’esclusione sarà disposta nei confronti sia dell’associazione temporanea sia 
del consorzio e dei singoli aderenti); 

• che, in base alla documentazione di gara prodotta dai concorrenti, risultino inidonei o non 
sufficientemente idonei sotto il profilo della capacità economica e finanziaria e della capacità tecnica 
all’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. ; 

• che non rispettino quanto stabilito circa le modalità e i termini di presentazione dell’offerta; 
• che omettano la presentazione anche di uno solo dei documenti o delle dichiarazioni indicati negli  artt. 

2 e  7 del capitolato; 
• che non rispettino quanto stabilito dall’art. art. 7  del capitolato, circa l’offerta economica; 
• che appositamente e temporaneamente raggruppati non osservino quanto stabilito dall’ art.8 del 

capitolato. 
 
 
 

13. DOCUMENTI DI GARA 
 
Tutti i documenti di gara possono essere reperiti sul sito istituzionale www.marrucina.it  o presso l’ufficio 
del messo comunale al I° piano della Casa Municipale. 
Non si effettua servizio di trasmissione via fax o per posta. 
Soltanto previo appuntamento con il personale dell’Area Finanziaria e Progr. Economica  (0871.869765) è 
possibile prendere visione degli uffici e delle attrezzature Hw e Sw di proprietà dell’Ente messe a 
disposizione per l’espletamento del servizio.  

 
 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO : Rag. Giuseppina Calabrese –RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZ.-PROGRAMMAZ. ECONOMICA E DEL PERSONALE 

 
ORSOGNA, Lì 04.09.2006  

 
                                            RESPONSABILE DEL  SERVIZIO 
                                             ( Rag. Giuseppina Calabrese ) 

 
 
 
 
 
 
 


