
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 54 del 23.1.2014 

Elenco aperto degli operatori economici da invitare a presentare offerta per 
l’esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 e 

dei lavori pubblici sotto soglia, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando presa d’atto e ratifica delle operazioni di gara svoltesi in 

data 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 e 20 gennaio 2014, 
 ___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Coordinatore del Settore Tecnico, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del predetto 
Settore; 
 
RICHIAMATA la delibera del consiglio di amministrazione n. 506 del 28/4/1993 con la 
quale, in attuazione del decreto legislativo 29/93, articoli 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in particolare al Direttore 
generale, quando non siano stati definiti di competenza specifica dei Coordinatori di 
settore; 
 
PREMESSO CHE: 
– Con disposizione del direttore generale n. 349 del 19.11.2013 si disponeva: Di 
procedere alla pubblicazione dell’avviso di costituzione e predisposizione dell’elenco 
aperto degli operatori economici da invitare a presentare offerta per l’esecuzione dei 
lavori, servizi e forniture in economia ex art. 125 D.Lgs. 163/2006 e dei lavori pubblici 
sotto soglia, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara, ex artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 D.Lgs. 163/2006, nonché degli allegati al 
medesimo avviso; Di indicare i requisiti di partecipazione a possedersi da parte degli 
operatori economici per la presentazione dell’istanza di inserimento nell’elenco 
aperto; Di fissare il termine finale per la ricezione delle istanze e delle chieste 
dichiarazioni sostitutive al 18.12.2013; Di nominare RUP il geom. Salvati Vincenzo. 
 
– L’avviso di cui sopra veniva pubblicato sul sito internet dell’Istituto Autonomo 
Case Popolari della Provincia di Avellino (www.iacpav.it), il giorno 22 novembre 2013 
in ottemperanza alla Comunicazione interpretativa della Commissione europea 
2006/C 179/02 artt. 2.1 e 2.2, nel rispetto dei principi di trasparenza e non 
discriminazione, giusta l’adeguatezza del mezzo di pubblicità prescelto rispetto 
all’oggetto dell’appalto da aggiudicarsi, all’importo posto a base di gara, nonché alle 
pratiche abituali nel settore interessato. 
 
– Con Disposizione del Direttore Generale n. 417 del 27 dicembre 2013 è stata 
nominata la Commissione di Gara ed è stata fissata per il giorno 09 gennaio 2014 
alle ore 9:30 la seduta pubblica per l'apertura dei plichi pervenuti. 
 
– La disposizione del Direttore Generale n. 417 del 27 dicembre 2013 è stata 
pubblicata sul sito istituzionale dell'IACP in pari data. 
 
 
 
CONSIDERATO CHE 



– La commissione di gara si insediava in data 09 gennaio 2014 e nella seduta di 
pari data, constatata l’assenza degli operatori economici istanti, procedeva: alla 
numerazione progressiva dei plichi pervenuti, dal n. 1 al n. 143; alla declaratoria di 
irricevibilità per tardiva ricezione dei plichi n. progr. da 140 a 143; all’espletamento 
della fase di verifica successiva limitatamente alle buste recanti il numero 
progressivo da 1 a 139; all’esame esterno delle buste, rilevando la conformità di tutti i 
plichi esaminati a quanto richiesto all’art. 2 dell’avviso pubblicato; alla attribuzione del 
n. progr. 44-bis all’operatore SARA srl via Promiscua, 191 sc. C - 80041 
BOSCOREALE (NA), per le motivazioni nel verbale di gara indicate; all’apertura ed 
esame dei plichi n. progr. da 1 a 11. La commissione riteneva completa ed esaustiva 
la documentazione esaminata e disponeva che la stessa venisse sottoscritta ed 
allegata al presente verbale. La commissione decretava alle ore 14,00 la 
sospensione delle operazioni di gara e la loro ripresa al giorno successivo; 
 
– Le operazioni di gara si riaprivano in data 10 gennaio 2014, ore 9,30 e nella 
seduta di pari data la commissione, preso atto delle attività espletate in data 
09.01.2014, constatata l’assenza degli operatori economici istanti, riprendeva 
l’esame dei plichi pervenuti secondo i numeri progressivi assegnati nella precedente 
seduta, dal n. 12 al n. 23. La commissione riteneva completa ed esaustiva la 
documentazione esaminata, ad eccezione dei plichi n. progr. 12, 20, 22 ai cui 
operatori economici la commissione deliberava di richiedere chiarimenti, 
nell’esercizio del potere di soccorso, con le modalità dettagliate nel verbale di gara. 
La prefata documentazione veniva sottoscritta ed allegata al verbale di gara. La 
commissione sospendeva la seduta alle ore 14,00 e ne disponeva la prosecuzione al 
primo giorno lavorativo successivo. 
 
– Nella seduta di gara del 13 gennaio 2014, ore 9,30 la commissione, preso atto 
delle attività espletate in data 09 e 10.01.2014, constatata l’assenza degli operatori 
economici istanti, ha fatto constare essere pervenuta all’IACP, in data 13.01.2014, 
istanza di partecipazione n. prot. 296 dell’operatore economico: G.L.D. 
COSTRUZIONI srl, viale Europa, 283 - 81031 AVERSA (Ce). La commissione ha 
dichiarato irricevibile l’istanza perché oltre il termine di scadenza fissato al 
18.12.2013. Di seguito la commissione riprendeva l’esame dei plichi pervenuti 
secondo i numeri progressivi assegnati nella precedente seduta, dal n. 24 al n. 49. 
La commissione riteneva completa ed esaustiva la documentazione esaminata, ad 
eccezione del plico n. progr. 36, corrispondente all’operatore economico IMPRECAL 
srl, via Nazionale delle Puglie, 28 - 83020 SIRIGNANO, di cui si disponeva 
l’esclusione per le motivazioni dettagliate nel verbale di gara e dei plichi n. progr. 33, 
35, 44bis, 45, 48, ai cui operatori economici la commissione deliberava di richiedere 
chiarimenti, nell’esercizio del potere di soccorso, con le modalità dettagliate nel 
verbale di gara. La prefata documentazione veniva sottoscritta ed allegata al verbale 
di gara. La commissione sospendeva la seduta alle ore 14,00 e ne disponeva la 
prosecuzione al primo giorno lavorativo successivo. 
 
– Nella seduta di gara del 14 gennaio 2014, ore 9,30 la commissione, preso atto 
delle attività espletate in data 09, 10 e 13.01.2014, constatata l’assenza degli 
operatori economici istanti, riprendeva l’esame dei plichi pervenuti secondo i numeri 
progressivi assegnati nella precedente seduta, dal n. 50 al n. 76. La commissione 
riteneva completa ed esaustiva la documentazione esaminata, ad eccezione dei 
plichi n. progr. 51, 56, 57, 76, ai cui operatori economici la commissione deliberava di 
richiedere chiarimenti, nell’esercizio del potere di soccorso, con le modalità 



dettagliate nel verbale di gara. La prefata documentazione  veniva sottoscritta ed 
allegata al verbale di gara. La commissione sospendeva la seduta alle ore 14,00 e ne 
disponeva la prosecuzione al primo giorno lavorativo successivo. 
– Nella seduta di gara del 15 gennaio 2014, ore 9,30 la commissione, preso atto 
delle attività espletate in data 09, 10, 13 e 14.01.2014, constatata l’assenza degli 
operatori economici istanti, riprendeva l’esame dei plichi pervenuti secondo i numeri 
progressivi assegnati nella precedente seduta, dal n. 77 al n. 105. La commissione 
riteneva completa ed esaustiva la documentazione esaminata, ad eccezione dei 
plichi n. progr. 77, 78, 84, ai cui operatori economici la commissione deliberava di 
richiedere chiarimenti, nell’esercizio del potere di soccorso, con le modalità 
dettagliate nel verbale di gara. La prefata documentazione  veniva sottoscritta ed 
allegata al verbale di gara. La commissione sospendeva la seduta alle ore 14,00 e ne 
disponeva la prosecuzione al primo giorno lavorativo successivo. 
 
– Nella seduta di gara del 16 gennaio 2014, ore 9,30 la commissione, preso atto 
delle attività espletate in data 09, 10, 13 ,14 e 15.01.2014, constatata l’assenza degli 
operatori economici istanti, riprendeva l’esame dei plichi pervenuti secondo i numeri 
progressivi assegnati nella precedente seduta, dal n. 106 al n. 132. La commissione 
riteneva completa ed esaustiva la documentazione esaminata, ad eccezione dei 
plichi n. progr. 110, 120, 124, 126, 129, ai cui operatori economici la commissione 
deliberava di richiedere chiarimenti, nell’esercizio del potere di soccorso, con le 
modalità dettagliate nel verbale di gara. La prefata documentazione  veniva 
sottoscritta ed allegata al verbale di gara. La commissione sospendeva la seduta alle 
ore 14,00 e ne disponeva la prosecuzione al primo giorno lavorativo successivo. 
 
– Nella seduta di gara del 17 gennaio 2014, ore 9,30 la commissione, preso atto 
delle attività espletate in data 09, 10, 13, 14, 15 e 16.01.2014, constatata l’assenza 
degli operatori economici istanti, riprendeva l’esame dei plichi pervenuti secondo i 
numeri progressivi assegnati nella precedente seduta, dal n. 133 al n. 139. La 
commissione riteneva completa ed esaustiva la documentazione esaminata, ad 
eccezione dei plichi dei plichi n. progr. 135, corrispondente all’operatore economico 
BE.MA. Di Elia Barchetti, S.S. 303 - c.da Forche, 2 - 83040 GUARDIA LOMBARDI, di 
cui si dispone l’esclusione, per le motivazioni indicate nel verbale e n. progr. 138, 
corrispondente all’operatore economico RU.BE. COSTRUZIONI srl, via Taverna 
Campanile, 38 - 83024 MONTEFORTE I., di cui si dispone l’esclusione, per le 
motivazioni indicate nel verbale, nonché del n. progr. 136 ,al cui operatore 
economico la commissione deliberava di richiedere chiarimenti, nell’esercizio del 
potere di soccorso, con le modalità dettagliate nel verbale di gara. La prefata 
documentazione  veniva sottoscritta ed allegata al verbale di gara. La Commissione 
ribadiva, inoltre, che i plichi (N. PROT. 15319, 15362, 15418, 15441 e 296) n. progr. 
da 140 a 144 non sono stati aperti perché pervenuti oltre il termine di scadenza 
fissato al 18.12.2013. La commissione procedeva alla compilazione dell’elenco 
aperto provvisorio per PARTE LAVORI – sezione 1: “lavori di importo pari o inferiore 
a 150.000 euro”. La Commissione precisava che per i plichi contrassegnati dai nn. 
progr. 12, 20, 22, 33, 45, 48, 51, 56, 76, 77, 78, 84, 110, 120, 124, 126, 129, 136, 
verrà inoltrata ai singoli operatori economici richiesta, a mezzo pec, di chiarimenti 
con le modalità singolarmente indicate che dovranno pervenire a questo Ente, a 
pena esclusione, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di 
inoltro delle richieste stesse. Di poi si sospendeva la seduta alle ore 14,00 e se ne 
disponeva la prosecuzione al primo giorno lavorativo successivo. 
 



– Nella seduta di gara del 20.01.2014 ore 9,30 la commissione, preso atto delle 
attività espletate in data 09, 10, 13 ,14 ,15, 16 e 17.01.2014, constatata l’assenza 
degli operatori economici istanti, procedeva in base alle risultanze delle verifiche 
operate alla compilazione dell’elenco aperto provvisorio degli operatori economici per 
PARTE LAVORI – sezione 2: “lavori di importo superiore a 150.000 euro”, 
precisando che per i plichi contrassegnati dai nn. progr. 12, 20, 22, 33, 35, 45, 48, 
51, 56, 76, 77, 78, 84, 110, 120, 124, 126, 129, 136, verrà inoltrata ai singoli 
operatori economici richiesta, a mezzo pec, di chiarimenti con le modalità 
singolarmente indicate che dovranno pervenire a questo Ente, a pena esclusione, 
entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di inoltro delle richieste 
stesse; alla compilazione dell’elenco aperto provvisorio degli operatori economici per 
PARTE SERVIZI: “importo non superiore alla soglia di cui all’art. 125 comma 9 del 
D.Lgs. 163/2006 (euro 200.000)”, precisando che per i plichi contrassegnati dai nn. 
progr. 22, 44bis, 56, verrà inoltrata ai singoli operatori economici richiesta, a mezzo 
pec, di chiarimenti con le modalità singolarmente indicate che dovranno pervenire a 
questo Ente, a pena esclusione, entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti 
dalla data di inoltro delle richieste stesse; alla compilazione dell’elenco aperto 
provvisorio degli operatori economici per PARTE FORNITURE: “importo non 
superiore alla soglia di cui all’art. 125 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 (euro 200.000)”, 
precisando che per i plichi contrassegnati dai nn. progr. 56, 27, verrà inoltrata ai 
singoli operatori economici richiesta, a mezzo pec, di chiarimenti con le modalità 
singolarmente indicate che dovranno pervenire a questo Ente, a pena esclusione, 
entro e non oltre 3 (tre) giorni lavorativi decorrenti dalla data di inoltro delle richieste 
stesse. La seduta veniva chiusa alle ore 14,00, dichiarando terminate le operazioni di 
gara. 
 
– L’avviso pubblicato dispone testualmente all’art. 3: “… L’IACP comunicherà alle 
imprese escluse, via pec, il mancato inserimento nell’elenco, con indicazione dei 
motivi del predetto mancato inserimento. Per le imprese incluse la pubblicazione 
dell’elenco aperto sul sito istituzionale dell’IACP varrà quale pubblicità idonea” 
 

DISPONE 
 
– Di prendere atto e ratificare le operazioni di gara svoltesi in data 09, 10, 11, 13, 
14, 15, 16, 17 e 20 gennaio 2014, come sopra riassunte e compiutamente dettagliate 
nei verbali di gara, costituenti allegati alla presente disposizione. 
 
– Di prendere atto che sono pervenute al protocollo dell’ente n. 139 plichi 
considerati ricevibili perché tempestivi dalla commissione di gara; 
 
– Di prendere atto e per l’effetto disporre l’esclusione dei seguenti operatori 
economici: 
 
– plico n. progr. 36: IMPRECAL srl, via Nazionale delle Puglie, 28 - 83020 
SIRIGNANO, in quanto la commissione considera grave la commissione del delitto di 
cui all’art. 2 d.l. 462/1983 come conv. in l. 638/1983 ai fini dell’appicabilità dell’art. 38 
comma 1 lett. c D.Lgs. 163/2006 e tanto per la seguente motivazione: con riferimento 
al decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, per omesso versamento di 
ritenute previdenziali ed assistenziali si fa constare che l'omesso versamento di 
contributi previdenziali (punito come delitto dalla legge 11.11.1983 n. 638) ha natura 
dolosa e si riferisce non tanto all'omissione del mancato versamento dei contributi 



quanto al fatto commissivo dell'«appropriazione indebita» da parte del datore di 
lavoro delle ritenute previdenziali prelevate alla fonte dalle retribuzioni corrisposte ai 
dipendenti. Per l’effetto si ritiene che tale condotta criminosa incida sull'affidabilità 
morale professionale della società partecipante alla gara, atteso che si tratta di 
inosservanza di disposizioni strettamente attinenti alla corretta conduzione 
dell'azienda. 
Tra l'altro va considerato che, all'evidente fine di mitigare la gravosità della sanzione 
penale nei casi riconducibili a mera negligenza, la stessa “legge 638/1983” ha 
contemplato la non punibilità del datore di lavoro che versi le somme dovute entro tre 
mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione, mentre, 
peraltro, va tenuto presente che risulta applicabile anche ai contratti di appalto 
stipulati con le PP.AA. “l'art. 1676 c.c.” che consente agli ausiliari dell'appaltatore di 
agire direttamente contro il committente per esigere quanto loro dovuto. (cfr. Tar. 
Toscana, Firenze 2006 n. 4212). Ancora si fa constare che la determinazione 
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con det. 56/2000 al punto 3) 
dispone: “3) i reati che incidono sulla moralità professionale (articolo 17, comma 1, 
lettera c), del D.P.R. 34/2000) devono intendersi, concordemente con quanto indicato 
dal Ministero LL.PP. nella circolare 1 marzo 2000 n. 182/400/93, quelli contro la 
pubblica amministrazione (libro secondo, titolo II, del codice penale), l'ordine pubblico 
(libro secondo, titolo V, del codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo VI, 
del codice penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII, del codice penale) e, 
comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere 
negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla 
natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto”. Orbene considerato che il 
delitto in oggetto viene qualificato quale ipotesi speciale tassativamente normata di 
appropriazione indebita; che il delitto di appropriazione indebita si sussume nel 
genus dei delitti contro il patrimonio; che la commissione di tale delitto incide 
negativamente sulla moralità professionale dell’azienda; che lo stesso non risulta 
estinto; che quanto incartato nella dichiarazione presentata dall’impresa con riguardo 
ad una presunta assoluzione da verificarsi con il pagamento della multa comminata 
non trova fondamento giuridico in quanto il pagamento della sanzione penale 
comporta l’espiazione della pena comminata, ma non l’assoluzione dal commesso 
reato; che l’assenza del requisito negativo di cui all’art. 38 comma 1, lett. c D.Lgs. 
163/2006 è condizione di partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e per 
l’effetto la sussistenza di tale requisito è causa di esclusione dalle procedure di gara, 
qualora si considerino gravi i reati commessi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale. La disposizione di esclusione verrà 
comunicata al seguente indirizzo pec: imprecalsrl@pec.it. 
 
– Plico n. progr. 135: BE.MA. Di Elia Barchetti, S.S. 303 - c.da Forche, 2 - 83040 
GUARDIA LOMBARDI: La commissione rileva quanto segue: la documentazione 
risulta incompleta. L’operatore economico omette di presentare dichiarazione 
sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di carattere speciale di cui all’art. 90 
D.P.R. 2010/207. La commissione rileva che tale omissione non possa essere 
sanata con l’esercizio di un potere di soccorso da parte dell’IACP e tanto in ragione 
di quanto ormai pacificamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa , con 
riguardo alle modalità attraverso le quali rendere le dichiarazioni sul possesso dei 
requisiti generali e speciali per la partecipazione alle procedure ad evidenza 
pubblica: ed infatti pur con l’entrata in vigore dell’art. 46 del D.Lgs.163/2006, posto 
che l’art. 90 comma 3 D.P.R. 207/2010 indica quale unica modalità di dichiarazione, 
la dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, rimettendo alla stazione appaltante il 



mero controllo di quanto dichiarato; che la dichiarazione sostitutiva deve avere i 
caratteri della completezza, correttezza e veridicità, sufficienti a dimostrare il 
possesso dello specifico requisito di gara e consentire il controllo ex post da parte 
della stazione appaltante (cfr AVCP det. 4/2012); che la mancata sottoscrizione della 
dichiarazione sostitutiva pure presentata è insuscettibile di successiva sanatoria (cfr. 
Cons. St. 5489/2002)), la giurisprudenza ritiene che l’esclusione vada disposta nei 
casi in cui il concorrente ometta adempimenti normativamente doversi ovvero violi 
norme di divieto, anche qualora le norme medesime non prevedano un’espressa 
sanzione di esclusione (cfr. Cons. St. Ad. Plen. 2012 n. 21). nel caso di specie 
l’operatore economico ha omesso in modo assoluto di rendere la dichiarazione 
sostitutiva attestante il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 90 D.P.R. 207/2010 
strumentali alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica. Tale omissione 
non si ritiene possa essere integrata con altre dichiarazioni rese, né sanata dalle 
stesse, né, infine, si ritiene possa essere assorbita dalla mera dichiarazione, 
sprovvista della fede accordata alle dichiarazioni sostitutive, del possesso dei 
requisiti de qua, contenuta nella domanda di inserimento La commissione pertanto 
dispone l’esclusione dell’operatore economico BE.MA. Di Elia Barchetti, P. IVA 
02202950644. La disposizione di esclusione verrà comunicata al seguente indirizzo 
pec: barchettielia@pec.cgn.it. 
 
– Plico n. progr. 138: RU.BE. COSTRUZIONI srl, via Taverna Campanile, 38 - 
83024 MONTEFORTE I.: La commissione rileva quanto segue: risulta carente il 
documento di riconoscimento, la cui allegazione, per costante giurisprudenza, 
costituisce elemento essenziale per il perfezionamento della dichiarazione sostitutiva 
consentendo di comprovare non solo le generalità del dichiarante, ma anche la 
riferibilità della dichiarazione stessa al soggetto dichiarante (si veda, ex multis, Cons. 
St., sez. III, 16 marzo 2012 n. 1524). La mancanza di tale elemento essenziale 
costituisce una carenza non superabile con successiva integrazione dei documenti ai 
sensi dell'art. 46 del Codice. Appare, al contrario, ammissibile che il concorrente 
produca un documento di identità valido in luogo di quello allegato, ma scaduto (cfr. 
Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2011, n. 2366; det. AVCP 4/2012). Considerato che la 
presentazione di dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti dalla norma di settore e dalla lex specialis assume carattere 
doveroso con la conseguenza che la sua omissione determina l’esclusione dalla 
procedura di gara per l’operatore economico, si dispone l’esclusione dalla pendente 
procedura per quanto motivato; ad abundantiam si rileva che la dichiarazione sul 
possesso dei requisiti di ordine generale, già ex sé illegittima per quanto sopra 
esposto, risulta carente quanto alla sussistenza del requisito di cui all’art. 38 comma 
1 lett. c) D.Lgs.163/2006 con riferimento ai soggetti indicati come cessati dalla carica, 
ferma l’ambiguità della resa indicazione, la quale individua quali cessati dalla carica il 
soggetto sopra indicato quale attuale amministratore unico, nonché altro soggetto, 
privo di specifica qualifica. Ancora non viene assolto l’obbligo di indicare un indirizzo 
pec valido, né quello relativo all’indicazione del numero di fax. Tutto quanto rilevato e 
considerato, la commissione dispone l’esclusione dell’operatore RU.BE. 
COSTRUZIONI srl. Tale esclusione verrà comunicata via A.R. a chiusura di tutte le 
operazioni di gara sui plichi pervenuti. 
 
– Di prendere atto e per l’effetto disporre la richiesta di chiarimenti, stante le 
motivazioni indicate nei verbali di gara, per i seguenti operatori economici: 
– plico n. progr. 12 - MUOLLO COSTRUZIONI snc, c.da Piezzo, 13 83040 
CHIUSANO S. D.: La documentazione risulta completa ad accezione della 



dichiarazione sul possesso dei requisiti personali di ordine generale da parte del 
socio della snc Rizzo Gaetana (mod. 4). La commissione rileva che la presentazione 
della dichiarazione omessa risulta essere un completamento della dichiarazione sul 
possesso dei requisiti di ordine generale (mod. 2). Si dispone richiesta di 
integrazione documentale da attuarsi a cura della società mediante invio del mod. 4. 
da redigersi e sottoscriversi a cura di Rizzo Gaetana e da riceversi da parte dell’IACP 
al seguente indirizzo pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non oltre 3 giorni 
lavorativi decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni di gara sui plichi pervenuti. 
La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: muollocostruzionisna@pec.it. 
 
– plico n. progr. 20 - APPALTI MARAV srl, via Roma trav. Via Ombre - 83012 
CERVINARA: La documentazione risulta completa ad accezione della dichiarazione 
sul possesso dei requisiti personali di ordine generale da parte del rappresentante 
legale Raviele Ivan (mod. 4). La commissione rileva che la presentazione della 
dichiarazione omessa risulta essere un completamento della dichiarazione sul 
possesso dei requisiti di ordine generale (mod. 2). Si dispone richiesta di 
integrazione documentale da attuarsi a cura della società mediante invio del mod. 4. 
da redigersi e sottoscriversi a cura di Raviele Ivan e da riceversi da parte dell’IACP al 
seguente indirizzo pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it, entro e non oltre 3 giorni 
lavorativi, decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni di tute le operazioni di gara 
sui plichi pervenuti. La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: 
appaltimarav@pec.it. 
 
– plico n. progr. 22 - EUROPLANT srl via Filichito, 35, 08040 VOLLA (NA): La 
documentazione risulta completa ad eccezione della certificazione SOA: l’impresa 
presenta copia conforme del contratto di variazione del legale rappresentante 
sottoscritto con la SOA in data 15.03.2013 che all’art. 2 fissa in 90 gg. dalla 
sottoscrizione il completamento della procedura istruttoria. Orbene tenuto conto che 
al novembre 2013 risulterebbe spirato il termine, anche ex art. 7 del prefato contratto, 
utile all’ottenimento della variazione, si dispone richiesta alla Europlant srl avente ad 
oggetto chiarimenti da rendersi in ordine al mancato possesso all’attualità della 
certificazione SOA intestato all’impresa EUROPLANT srl da riceversi da parte 
dell’IACP al seguente indirizzo pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non oltre 
3 giorni lavorativi decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni le operazioni di gara 
sui plichi pervenuti. La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: 
europlantsrl@pec.it. 
 
– plico n. progr. 33 - GEOM. ALFONSO MARTINELLI ,via Firenze, 6, 81036 SAN 
CIPRIANO D'AVERSA (CE): La documentazione risulta completa ad accezione della 
dichiarazione sul possesso dei requisiti personali di ordine generale da parte del 
direttore tecnico Raffaele Martinelli (mod. 4). In proposito la commissione rileva che 
la presentazione della dichiarazione omessa risulta essere un completamento della 
dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale (mod. 2). Si dispone 
richiesta alla GEOM. ALFONSO MARTINELLI di integrazione documentale da 
attuarsi a cura della società mediante invio del mod. 4. da redigersi a sottoscriversi a 
cura dei Martinelli Raffaele e da riceversi da parte dell’IACP al seguente indirizzo 
pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non oltre 3 giorni lavorativi decorrenti 
dalla chiusura di tutte le operazioni di gara sui  plichi pervenuti. La richiesta di 
integrazione verrà inoltrata via pec a: alfonsomartinelli@pec.it. 
 



– plico n. progr. 35 - CA.VI.DEL. srl, p.zza Libertà - Galleria San Francesco, 36 - 
83100 AVELLINO: La documentazione risulta completa ad eccezione della 
dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali, la quale ciò non di meno risulta 
essere stata resa giusta presentazione di copia certificazione SOA e copia 
certificazione qualità, nonché della dichiarazione sul possesso dei requisiti personali 
di ordine generale da parte del rappresentante legale De Lucia Carmine (mod. 4).In 
proposito la commissione rileva che la presentazione della dichiarazione omessa 
risulta essere un completamento della dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
ordine generale (mod. 2). Si dispone richiesta alla CA.VI.DEL. srl di integrazione 
documentale da attuarsi a cura della società mediante invio del mod. 4  da redigersi 
e sottoscriversi a cura di De Lucia Carmine e da riceversi da parte dell’IACP al 
seguente indirizzo pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non oltre 3 giorni 
lavorativi decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni di gara sui plichi pervenuti. 
La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: cavidel@legalmail.it. 
 
– plico n. progr. 44bis - SARA srl, via Promiscua, 191 sc. C, - 80041 
BOSCOREALE (NA): La documentazione risulta completa ad eccezione della 
dichiarazione attestante i lavori/servizi e forniture eseguiti nell’ultimo triennio. In 
proposito la commissione rileva che la presentazione della dichiarazione omessa 
risulta essere un completamento della dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
ordine generale (mod. 2). Si dispone richiesta alla SARA srl di integrazione 
documentale da attuarsi a cura della società mediante invio del mod. 3-bis e da 
riceversi da parte dell’IACP al seguente indirizzo pec:vincenzo.salvati@pec.iacpav.it 
entro e non oltre 3 giorni lavorativi decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni di 
gara sui  plichi pervenuti. La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: 
saraservizisrl@arubapec.it. 
 
– plico n. progr. 45 - INFRASTRUTTURE srl, via Sant'Antonio da Padova, 14 - 
81100 CASERTA: La documentazione risulta completa ad eccezione della 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti personali di ordine generale in capo 
al socio unico Alberino Cinzia ed al direttore tecnico Capazzuto Oreste. 
 
– In proposito la commissione rileva che la presentazione della dichiarazione 
omessa risulta essere un completamento della dichiarazione sul possesso dei 
requisiti di ordine generale (mod. 2). Si dispone richiesta alla INFRASTRUTTURE srl 
di integrazione documentale da attuarsi a cura della società mediante invio del mod. 
4 da redigersi e sottoscriversi a cura di Capazzuto Oreste e da riceversi da parte 
dell’IACP al seguente indirizzo pec:vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non oltre 3 
giorni lavorativi decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni di gara sui plichi 
pervenuti. La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: 
infrastrutture@arubapec.it. 
 
– plico n. progr. 48 - COEDIT srl, via G. Ferraris, 66/G - 80142 NAPOLI: La 
documentazione risulta completa ad eccezione della dichiarazione attestante i 
lavori/servizi e forniture eseguiti nell’ultimo triennio limitatamente alla categoria 
OG11. In proposito la commissione rileva che la presentazione della dichiarazione 
omessa risulta essere un completamento della dichiarazione sul possesso dei 
requisiti di ordine generale (mod. 2). Si dispone richiesta alla COEDIT srl di 
integrazione documentale da attuarsi a cura della società mediante invio del mod. 
3bis da riceversi da parte dell’IACP al seguente indirizzo 
pec:vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non oltre 3 giorni lavorativi decorrenti 



dalla chiusura di tutte le operazioni di gara sui  plichi pervenuti. La richiesta di 
integrazione verrà inoltrata via pec a: coeditsrl@pec.it. 
. 
– plico n. progr. 51 - BUILDING AND PLANNING srl, via Cioppolo, 30 - 83010 
CAPRIGLIA I.: La documentazione risulta completa ad eccezione della dichiarazione 
attestante la dichiarazione requisiti personali di ordine generale relativa a Annalisa 
Manfregola, legale rappresentante e amministratore unico cessata dalla carica nel 
corso 2013. 
In proposito la commissione rileva che la presentazione della dichiarazione omessa 
risulta essere un completamento della dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
ordine generale (mod. 2). Si dispone di inoltrare richiesta alla BUILDING AND 
PLANNING srl di integrazione documentale da attuarsi a cura della società mediante 
invio del mod. 4 da redigersi e sottoscriversi a cura di Manfregola Annalisa e da 
riceversi da parte dell’IACP al seguente indirizzo pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it 
entro e non oltre 3 giorni lavorativi decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni di 
gara sui plichi pervenuti. La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: 
buildingandplanning@legalmail.it. 
 
– plico n. progr. 56 - COSTRUZIONI GENERALI ESSERRE srl, via Orsolone ai 
Guantai, 193 - 80100 NAPOLI: La documentazione risulta completa ad eccezione 
della dichiarazione relativa ai servizi/forniture analoghe di cui al mod. 3-bis. 
In proposito la commissione rileva che la presentazione della dichiarazione omessa 
risulta essere un completamento della dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
ordine speciale (mod. 3). Si dispone di inoltrare richiesta alla COSTRUZIONI 
GENERALI ESSERRE srl di integrazione documentale da attuarsi a cura della 
società mediante invio del mod. 3-bis. da riceversi da parte dell’IACP al seguente 
indirizzo pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non oltre 3 giorni lavorativi 
decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni di gara sui plichi pervenuti. La richiesta 
di integrazione verrà inoltrata via pec a: cge.srl@pec.libero.it. 
 
– plico n. progr 57 - TECNOLOGICA srl, via Palatucci, 20/A - 83100 AVELLINO: La 
documentazione risulta completa ad eccezione della dichiarazione attestante i 
lavori/servizi e forniture eseguiti nell’ultimo triennio (mod. 3-bis). 
In proposito la commissione rileva che la presentazione della dichiarazione omessa 
risulta essere un completamento della dichiarazione sul possesso dei requisiti 
speciali (mod. 3). Si dispone di inoltrare richiesta alla TECNOLOGICA srl di 
integrazione documentale da attuarsi a cura della società mediante invio del mod. 3-
bis da riceversi da parte dell’IACP al seguente indirizzo pec: 
vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non oltre 3 giorni lavorativi decorrenti dalla 
chiusura di tutte le operazioni di gara sui plichi pervenuti. La richiesta di integrazione 
verrà inoltrata via pec a: tecnologica@sicurezzapostale.it. 
 
– plico n. progr. 76 - PALUMBO srl, via Indipendenza, 8/A - 83059 VALLATA: La 
commissione rileva che la documentazione risulta completa ad eccezione della 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti personali di ordine generale in capo 
al direttore tecnico Toto Carmela (mod. 4), nonché della dichiarazione attestante il 
possesso dei requisiti speciali (mod. 3). 
In proposito la commissione rileva che la presentazione della prima dichiarazione 
omessa (mod. 4) risulta essere un completamento della dichiarazione sul possesso 
dei requisiti di ordine generale (mod. 2). Si dispone di inoltrare richiesta alla 
PALUMBO srl di integrazione documentale da attuarsi a cura della società mediante 



invio del mod. 4 da redigersi e sottoscriversi a cura di Toto Carmela da riceversi da 
parte dell’IACP al seguente indirizzo pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non 
oltre 3 giorni lavorativi decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni di gara sui plichi 
pervenuti. La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: palumbopec@pec.it. 
La commissione rileva altresì, quanto alla seconda dichiarazione omessa che tale 
omissione venga sanata dalla presentazione della copia conforme dell’attestato SOA 
in corso di validità. La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: 
palumbopec@pec.it. 
 
– plico n. progr. 77 - ROCCO APPALTI srl, via F. Russo, 67 - 80021 AFRAGOLA 
(NA): La documentazione risulta completa. La commissione tuttavia rileva che 
avendo l’operatore economico trasmesso una bozza di contratto di mantenimento 
non datato né sottoscritto non possa ritenersi acquisita la prova del rispetto del 
termine fissato dall’art. 77 D.P.R. 207/2010. Ed invero essendo fissato il termine di 
scadenza della verifica triennale al 25.11.2013 risulta necessario ai fini del 
mantenimento dell’originaria SOA che la richiesta di verifica venga inoltrata entro il 
25.11.2013 (cfr. circ. ministero Infrastrutture e trasporti n. 4536 del 30 ottobre 2012, 
art. 8). 
Per l’effetto si dispone di inoltrare richiesta alla ROCCO APPALTI srl di chiarimenti 
e/o di integrazione documentale da attuarsi a cura della società mediante invio di 
copia conforme della richiesta di rinnovo con data certa o del contratto di 
mantenimento sottoscritto dall’organismo di attestazione, datato e sottoscritto, ovvero 
mediante dichiarazione sostitutiva afferente i chiarimenti richiesti da riceversi da 
parte dell’IACP al seguente indirizzo pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non 
oltre 3 giorni lavorativi decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni di gara sui plichi 
pervenuti. La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: 
roccoappaltisrl@legalmail.it. 
 
– plico n. progr. 78 - GRAZIOSO COSTRUZIONI srl, via Vascavino, 52/A - 83031 
ARIANO IRPINO: La documentazione risulta completa ad eccezione della 
dichiarazione attestante i lavori/servizi e forniture eseguiti nell’ultimo triennio relativo 
alle categorie OG11, OS23, OS28, OS30, per le quali l’operatore non dichiara il 
possesso di SOA (mod. 3-bis). Risulta altresì omessa la dichiarazione attestante il 
possesso dei requisiti personali di ordine generale in capo a Grazioso Domenico 
legale rappresentante (mod. 4). 
In proposito la commissione rileva che la presentazione della dichiarazione sul 
possesso dei requisiti personali di ordine generale, omessa, risulta essere un 
completamento della dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale 
(mod. 2); che altresì la dichiarazione sull’elenco dei lavori eseguiti (mod. 3-bis) risulta 
complementare a quanto dichiarato con il mod. 3. Si dispone di inoltrare richiesta alla 
GRAZIOSO COSTRUZIONI srl di integrazione documentale da attuarsi a cura della 
società mediante invio del mod. 4 da redigersi e sottoscriversi a cura di Grazioso 
Domenico e del mod. 3-bis relativo ai lavori OG11, OS23, OS28, OS30 e da riceversi 
da parte dell’IACP al seguente indirizzo pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e 
non oltre 3 giorni lavorativi decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni di gara sui 
plichi pervenuti. La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: 
graziososrl@pec.ance.av.it. 
 
– plico n. progr. 84 - ARKEDIL di Ciccarelli B., via Fratelli Maristi, 48 - 80014 
GIUGLIANO (NA): La documentazione risulta completa ad eccezione della 



dichiarazione attestante il possesso dei requisiti personali di ordine generale (mod. 4) 
in capo a Serino Rosario, indicato nel mod. 1 quale direttore tecnico. 
In proposito la commissione rileva che la presentazione della dichiarazione omessa 
risulta essere un completamento della dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
ordine generale (mod. 2). Si dispone di inoltrare richiesta alla ARKEDIL di Ciccarelli 
B. di integrazione documentale da attuarsi a cura della società mediante invio del 
mod. 4 da compilarsi e sottoscriversi da Serino Rosario, indicato nel mod. 1 quale 
direttore tecnico riceversi da parte dell’IACP al seguente indirizzo pec: 
vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non oltre 3 giorni lavorativi decorrenti dalla 
chiusura di tutte le operazioni di gara sui plichi pervenuti. La richiesta di integrazione 
verrà inoltrata via pec a: zaccaria.valletta@consulentidellavoropec.it. 
 
– plico n. progr. 99 - EDILIZIA ITALIANA TOTO SRL UNIPERSONALE, via Farullo, 
123 - 83058 TREVICO: La commissione rileva che risulta omessa, tanto nella 
domanda di inserimento nell’elenco (mod. 1) quanto nella dichiarazione sui requisiti 
speciali (mod. 3) l’indicazione delle categorie di lavori per le quali l’operatore 
economico richiede l’iscrizione. La commissione precisa che nella domanda di 
inserimento nell’elenco l’operatore chiede di essere inserito nell’elenco aperto parte 
lavori sezione 1 e sezione 2. La commissione ritiene di poter integrare tali omissioni 
effettuando un esame congiunto della domanda presentata e della copia conforme di 
attestato SOA, pure presentata. Per l’effetto dispone che la domanda di inserimento 
debba valere per la parte lavori, sezioni 1 e 2, per le categorie OG1, class. I, stante 
l’assenza tra le categorie indicate dalla stazione appaltante nell’avviso, delle ulteriori 
categorie per le quali l’operatore economico dichiara il possesso di attestazione SOA. 
La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: 
ediliziaitalianatoto@pec.sinapsis-srl.net. 
 
– plico n. progr. 120 - F.LLI ALTAVILLA snc, via Nazionale, 82 - 83030 
VENTICANO: La documentazione risulta completa ad eccezione della dichiarazione 
attestante il possesso dei requisiti personali di ordine generale (mod. 4) da rendersi 
da parte di Altavilla Fiorentino socio amministratore e direttore tecnico e da parte di 
Altavilla Franco socio amministratore e direttore tecnico. 
In proposito la commissione rileva che la presentazione delle dichiarazioni omesse 
risultano essere un completamento della dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
ordine generale (mod. 2). Si  dispone, nell’esercizio del potere di soccorso, di 
inoltrare richiesta alla F.LLI ALTAVILLA snc di integrazione documentale da attuarsi 
a cura della società mediante invio del mod. 4, da redigersi e sottoscriversi a cura di 
Altavilla Fiorentino, nonché di ulteriore mod. 4 da redigersi e sottoscriversi a cura di 
Altavilla Franco da riceversi da parte dell’IACP al seguente indirizzo pec: 
vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non oltre 3 giorni lavorativi decorrenti dalla 
chiusura di tutte le operazioni di gara sui  plichi pervenuti. La richiesta di integrazione 
verrà inoltrata via pec a: f.llialtavillasnc@pec.it. 
 
– plico n. progr. 124 - ORO COSTRUZIONI srl, via Defenze, 20 - 82030 
TORRECUSO (BN): La documentazione risulta completa ad eccezione della 
dichiarazione attestante il possesso dei requisiti personali di ordine generale da 
redigersi e sottoscriversi a cura di Peca Robertino amministratore unico e direttore 
tecnico (mod. 4). 
In proposito la commissione rileva che la presentazione della dichiarazione omessa 
risulta essere un completamento della dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
ordine generale (mod. 2) . si dispone di inoltrare richiesta alla ORO COSTRUZIONI 



srl di integrazione documentale da attuarsi a cura della società mediante invio del 
mod. 4 da redigersi e sottoscriversi a cura di Peca Robertino, da riceversi da parte 
dell’IACP al seguente indirizzo pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non oltre 
3 giorni lavorativi decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni di gara sui  plichi 
pervenuti. La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: 
oro.costruzioni@pec.it. 
 
– plico n. progr. 126 - LA.E.P.O. srl, loc. Collepiano, 17 - 82030 TORRECUSO 
(BN): La documentazione risulta completa ad eccezione della dichiarazione 
attestante il possesso dei requisiti personali di ordine generale da redigersi a cura di 
Cerulo Nina amministratore unico (mod. 4). 
In proposito la commissione rileva che la presentazione della dichiarazione omessa 
risulta essere un completamento della dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
ordine generale (mod. 2). Si dispone di inoltrare richiesta alla LA.E.P.O. srl di 
integrazione documentale da attuarsi a cura della società mediante invio del mod. 4 
da redigersi e sottoscrivere a cura di Cerulo Nina da riceversi da parte dell’IACP al 
seguente indirizzo pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non oltre 3 giorni 
lavorativi decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni di gara sui plichi pervenuti. 
La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: laeposrl@pec.it. 
 
– plico n. progr. 129 - GIANNATTASIO spa, via Felice De Stefano, 47 - 83029 
SOLOFRA: La documentazione risulta completa ad eccezione della dichiarazione 
attestante il possesso dei requisiti personali di ordine generale da redigersi a cura di 
Giannattasio Basilio Rocco amministratore delegato (mod. 4). 
In proposito la commissione rileva che la presentazione della dichiarazione omessa 
risulta essere un completamento della dichiarazione sul possesso dei requisiti di 
ordine generale (mod. 2) o sul possesso dei requisiti speciali (mod. 3). Si dispone di 
inoltrare richiesta alla GIANNATTASIO spa di integrazione documentale da attuarsi a 
cura della società mediante invio del mod. 4 da redigersi e sottoscriversi a cura di 
Giannattasio Basilio Rocco amministratore delegato da riceversi da parte dell’IACP al 
seguente indirizzo pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non oltre 3 giorni 
lavorativi decorrenti dalla chiusura di tutte le operazioni di gara sui plichi pervenuti. 
La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a giannattasiospa@pec.it. 
 
– plico n. progr. 136 - PARTENIO ELETTRA srl, via Pastena, 17 - 83014 
OSPEDALETTO D'ALPINOLO: La commissione rileva quanto segue: l’operatore 
economico dichiara ex D.P.R. 2000/445 con il mod. 3 di possedere SOA in corso di 
validità e ne produce copia conforme. Dichiara altresì che la stessa è oggetto di 
verifica triennale da parte dell’organismo di attestazione. Orbene rilevato che il 
termine di scadenza della validità triennale risulta fissato al 27.04.2013, e giusta l’art. 
77 D.P.R. 2010/207 nonché la circolare ministero Infrastrutture e trasporti n. 4536 del 
30 ottobre 2012, art. 8, risulta necessario ai fini della validità dell’attestazione SOA 
prodotta che la richiesta di verifica sia stata inoltrata entro il 27.04.2013. Per l’effetto 
considerato che l’operatore produce una dichiarazione sostitutiva con la quale 
dichiara unicamente che l’attestazione SOA è in corso di verifica, omettendo di 
dichiarare la tempestività della richiesta di verifica inoltrata all’organismo di 
attestazione, si dispone di inoltrare richiesta alla PARTENIO ELETTRA srl di 
chiarimenti e/o di integrazione documentale da attuarsi a cura della società mediante 
invio di copia conforme della richiesta di rinnovo con data certa o del contratto di 
mantenimento sottoscritto dall’organismo di attestazione, datato e sottoscritto, ovvero 
mediante dichiarazione sostitutiva afferente i chiarimenti richiesti da riceversi da 



parte dell’IACP al seguente indirizzo pec: vincenzo.salvati@pec.iacpav.it entro e non 
oltre 3 giorni lavorativi decorrenti dalla chiusura delle operazioni dei plichi pervenuti. 
La richiesta di integrazione verrà inoltrata via pec a: partenioelettrasrl@pec.it. 
 
– Di procedere alla redazione dell’elenco definitivo decorsi i tre giorni concessi per 
ricevere chiarimenti e/o integrazioni, all’esito della valutazione degli stessi da parte 
della commissione di gara, la quale si riunirà in seduta pubblica e con tale limitato 
oggetto il giorno 05 febbraio 2014 
 
– Di procedere successivamente alla pubblicazione dell’elenco definitivo sul sito 
istituzionale dell’IACP. 

 
– Di trasmettere la presente agli Uffici per gli adempimenti connessi 
 
– Di comunicare la disposizione al Commissario  IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


