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La Regione Campania, in vista della imminente indizione della gara di appalto per servizi, lavori e 

forniture, per il Programma “Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini 

storici” - Intervento “Recupero/riqualificazione dei Parchi municipali della città di Napoli” di cui alla DGR 

257/2020, indice, ai sensi dell’art. 66 del D.lgs. n. 50/2016, una consultazione preliminare del mercato 

finalizzata alla raccolta di informazioni utili alla predisposizione della documentazione di gara.  

Obiettivo della consultazione è condividere, di concerto con gli operatori del settore e gli stakeholder, il 

percorso amministrativo e tecnico ai fini della migliore aderenza della futura procedura di gara ai 

fabbisogni specifici contenuti nel Documento Preliminare di Progettazione del Programma di interventi 

citato. 

 

1. Contesto di riferimento  

La Regione Campania, al fine di valorizzare il sistema di aree a verde pubblico, ha provveduto, in data 

27/12/2019, all’istituzione di una Cabina di Regia con il compito di disporre una strategia di interventi 

mirati al raggiungimento ed al mantenimento di standard ambientali in linea con i processi di 

rigenerazione urbana in atto nei principali contesti metropolitani dell’Unione europea. Nell’ambito di 

tale obiettivo è stato disposto un programma di intervento mirato alla “Riqualificazione di aree verdi in 

parchi urbani, aree naturali e giardini storici” (di seguito per brevità “Programma Parchi Urbani”). La 

Regione Campania, con le risorse del POC 2014/2020 afferenti all’Asse Tematico Rigenerazione urbana, 

politiche per il turismo e per il patrimonio culturale”, con DGR n. 257 del 26 maggio 2020 ha 

programmato, tra l’altro, nell’ambito del programma di “Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, 

aree naturali e giardini storici”, la realizzazione dell’intervento prioritario “Recupero/riqualificazione dei 

parchi municipali della città di Napoli”, assegnando all’intervento in questione un importo di € 

15.000.000,00.  La Cabina di Regia ha elaborato, con riferimento al suddetto intervento, un primo elenco 

dei Parchi municipali sui quali intervenire (Allegato A del presente avviso), definito su proposta delle 

stesse municipalità e condiviso con il Comune di Napoli. Tale elenco è suscettibile di ulteriori 

implementazioni.  

Per la realizzazione dell’intervento “Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli” 

la Regione Campania (Ufficio Speciale “Grandi Opere” e DG “Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche 

Giovanili”), il Comune di Napoli e l’ANPAL Servizi S.p.A., sottoscrivono un Accordo al fine di definire, 

nell’ottica della collaborazione tra le diverse istituzioni coinvolte, compiti, ruoli e ambiti di intervento 

dei soggetti istituzionali coinvolti.  

Nell’ambito di tale Accordo, i soggetti istituzionali coinvolti, hanno i ruoli e le funzioni di seguito indicati. 

In particolare, la Regione ha la responsabilità dell’attuazione del “Programma Parchi Urbani”, 
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assicurando il coordinamento degli attori coinvolti. L’Ufficio Speciale regionale “Grandi Opere”, sulla 

base dell’Elenco dei Parchi di cui all’allegato A del presente Accordo, elabora la progettazione definitiva 

per ogni intervento previsto, procede alle conseguenziali attività di verifica e validazione, ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e alla condivisione delle risultanze con il Comune di Napoli. 

L’Ufficio Speciale regionale “Grandi Opere” svolge, inoltre, la funzione di Stazione Appaltante 

provvedendo alla selezione degli operatori economici, cui affidare la realizzazione degli interventi 

suddivisi in uno o più lotti di gara, secondo i criteri e nel rispetto delle procedure previste dal Codice dei 

Contratti. La Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro, Politiche Giovanili, nell’ambito delle 

proprie competenze, propone il corretto inserimento della clausola sociale negli appalti per la 

realizzazione dell’intervento, al fine di consentire l’impiego di disoccupati di lunga durata e i lavoratori 

svantaggiati, censiti negli elenchi degli Uffici regionali competenti ratione materiae nel perseguimento 

delle finalità di cui all’art.78, comma 2, lett. d) della Legge n. 388/2000, sollevando il Comune di Napoli 

da qualsivoglia rapporto da instaurare con i suddetti lavoratori, che sarà esclusivo compito 

dell’aggiudicatario. Il Comune di Napoli, e/o per esso le rispettive Municipalità, è il soggetto attuatore 

dell’esecuzione del Programma Parchi Municipali e degli interventi in esso individuati, rogita e 

sottoscrive il contratto di appalto con gli aggiudicatari dei singoli lotti di gara in armonia con le risultanze 

della gara d’appalto e lo schema di contratto di appalto approvato con la documentazione di gara, la cui 

redazione è affidata, come sopra indicato, all’Ufficio Speciale regionale “Grandi Opere”. Il Comune di 

Napoli, e/o per esso le rispettive Municipalità, nomina, altresì, per ogni lotto, il RUP per la fase di 

esecuzione, nonché gli altri organi tecnici previsti dalla vigente normativa. Il Comune di Napoli svolge, 

inoltre, tutte le attività connesse alla rendicontazione dell’intervento, comunicando agli Uffici 

competenti della Regione Campania lo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale 

dell’intervento e compila gli strumenti di monitoraggio predisposti per il fondo POC 2014/2020. 

 

2. Caratteristiche della successiva procedura di gara e specifiche tecniche 

dell’intervento 

La successiva gara ad evidenza pubblica per l’aggiudicazione dell’intervento “Recupero/riqualificazione 

dei parchi municipali della città di Napoli” sarà un appalto integrato, suddiviso in più lotti di gara, per 

l’aggiudicazione di un Accordo Quadro (o più Accordi Quadro) per la progettazione esecutiva e la 

realizzazione degli interventi, ai sensi dell’art. 59, comma 1 -bis del Codice. Si tratterà, inoltre, di un 

appalto misto avente ad oggetto servizi, lavori e fornitura, aggiudicato con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del Codice, secondo criteri, parametri e sub – 

parametri indicati nella successiva documentazione di gara.   
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La categoria prevalente, oggetto della successiva procedura di gara, sarà 0S24 “Verde e arredo urbano” 

che riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti 

tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città, nonché la realizzazione e la 

manutenzione del verde urbano; comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, 

sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni, ecc…  

Il costo complessivo dell’intervento è di € 15.000.000,00, finanziato dal POC Campania 2014/2020. 

Nell’ambito delle attività di progettazione si è provveduto ad effettuare puntuali sopralluoghi presso i 

26 siti oggetto dell’intervento in questione, implementando per ogni sito un’apposita scheda di 

rilevazione delle caratteristiche tecnico - funzionali degli stessi, secondo il format (Allegato B presente 

Avviso “Scheda sopralluogo”).   

3. Oggetto della Consultazione preliminare di mercato  

In considerazione della complessità connessa alla realizzazione dell’intervento e delle caratteristiche 

della successiva procedura di gara e delle specifiche tecniche, come riportate ai precedenti punto 1 e 

punto 2 del presente avviso, l’Ufficio Speciale “Grandi Opere”, procede con il presente avviso 

all’indizione di una Consultazione preliminare di mercato.  

Si precisa che la presente Consultazione preliminare di mercato va intesa come una semplice pre-fase 

di gara e non è finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto, ma assolve semplicemente alla seguenti 

finalità: 

 agevolare la preparazione dell’appalto e lo svolgimento della relativa procedura di gara; 

 informare gli operatori economici dell’intendimento della stazione appaltante di voler indire una 

procedura di gara finalizzata alla realizzazione dell’intervento “Recupero/riqualificazione dei 

parchi municipali della città di Napoli”; 

 verificare l’esistenza di operatori economici in grado di svolgere le attività e i sevizi che saranno 

richiesti a seguito dell’indizione della procedura di gara; 

 avviare un dialogo informale con Operatori Economici, Associazioni di Categoria, Agenzia e 

quanti altri rientranti nelle definizioni di cui all’art. 40 della Direttiva 24/2014/UE, al fine di 

ricevere dagli stessi osservazioni, suggerimenti e informazioni utili per la risoluzione di aspetti 

critici nella gestione della procedura di gara. 

La Consultazione preliminare di mercato è, pertanto, uno strumento della fase preparatoria di gara di 

appalto e propedeutico alla migliore predisposizione degli atti di gara e ha come l’obiettivo di conciliare 

le esigenze informative e conoscitive della stazione appaltante e di salvaguardare il principio di massima 

partecipazione alla gara e di parità di trattamento e non discriminazione.  
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4. Modalità di svolgimento della Consultazione preliminare di mercato 

La Consultazione preliminare di mercato prevede i seguenti passaggi: 

a) evento pubblico,  

b) raccolta di dati e informazioni,  

c) elaborazione di un documento di sintesi dei contributi pervenuti.  

L’evento pubblico, di cui al precedente punto a), è fissato per il giorno 24 luglio 2020 ore 14.00 presso 

la sede della Regione Campania di Via S. Lucia 81. A tale evento possono partecipare tutti i soggetti in 

grado di fornire le informazioni richieste dalla Stazione appaltante, inclusi i portatori di interessi diffusi 

e collettivi. In particolare, ai sensi dell’art. 66 del Codice, l’invito alla partecipazione è rivolto agli 

Operatori Economici, Associazioni di Categoria, Agenzia e quanti altri rientranti nelle definizioni di cui 

all’art. 40 della Direttiva 24/2014/UE. La Regione si riserva, altresì, di invitare direttamente qualsiasi 

stakeholder che, a giudizio dell’Ufficio, rivesta effettiva competenza in merito alle problematiche del 

Programma e dell’intervento in questione.  

La raccolta dei dati, di cui al precedente punto b), avviene attraverso l’inoltro, da parte dei soggetti 

interessati, della scheda (Allegato C al presente Avviso – “Scheda partecipazione alla Consultazione 

preliminare di mercato”) debitamente compilata e sottoscritta. La scheda, da inoltrare al seguente 

indirizzo mail progettazione@regione.campania.it deve pervenire entro e non oltre 15 gg, consecutivi e 

naturali, dalla data di pubblicazione del presente avviso. Gli operatori economici devono, altresì, 

indicare in calce alla scheda le parti delle informazioni fornite che non possono essere diffuse e 

divulgate, in quanto ricoperte da segreto aziendale, commerciale e/o industriale. 

Dopo aver raccolto le schede di cui al precedente punto b), la stazione appaltante procede 

all’elaborazione delle stesse e alla stesura di un documento finale che raccoglie ed illustra i risultati della 

Consultazione preliminare di mercato. 

Si precisa, altresì, che la partecipazione alla Consultazione preventiva di mercato non dà diritto ad alcun 

compenso e/o rimborso.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’espletamento della consultazione preliminare di 

mercato, in ottemperanza del principio di pubblicità nonché dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal Codice. Con il presente avviso non è 

indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. 

La Regione Campania, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare o 

annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della 

successiva procedura per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, senza che ciò comporti alcuna 

pretesa degli operatori che hanno partecipato alla consultazione. La stazione appaltante avrà cura di 

pubblicare tempestivamente, unicamente sul proprio profilo del Committente ove viene pubblicato il 

mailto:progettazione@regione.campania.it
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presente avviso, eventuali note o precisazioni di interesse generale per la partecipazione alla 

consultazione preliminare. Se ne consiglia, pertanto, la consultazione quotidiana.  

La Regione Campania si impegna, come da indicazioni fornite dalle Linee Guida n. 14 recanti “Indicazioni 

sulle consultazioni preliminari di mercato”, approvate con Delibera n. 161 del 06/03/2019, ad adottare 

tutte le misure idonee a garantire, nello svolgimento della successiva procedura di gara, il rispetto del 

principio della parità di trattamento.  

Il presente avviso è pubblicato all’indirizzo internet 

http://www.regione.campania.it/index.php/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e¬contratti 

 

5. Tutela della privacy 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, ai sensi del GDPR 

2016/679 e dalla vigente normativa nazionale, esclusivamente nell’ambito dell’indagine di cui al 

presente avviso di Consultazione preliminare di mercato.  

 

6. Responsabile Unico del Procedimento 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, rispetto alle modalità di svolgimento della Consultazione 

preliminare di mercato, gli interessati potranno rivolgersi al RUP dell’intervento arch. Luciano Marini  

email: luciano.marini@regione.campania.it 

Il responsabile ad interim 

ing. Sergio Negro 

 

 

 

Allegati 

Allegato A) Elenco dei Parchi municipali e relativa mappatura 

Allegato B) Scheda sopralluogo 

Allegato C) Scheda per la partecipazione alla Consultazione preliminare di mercato 

 

 

 

 

mailto:luciano.marini@regione.campania.it
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Allegato A) Elenco dei Parchi municipali e relativa mappatura 
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Localizzazione su ortofoto dei parchi 
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Allegato B) Scheda sopralluogo 

 

Progr.       SCHEDA GENERALE                                                      

DENOMINAZIONE   

Classificazione tipologica (*)   

COMUNE MUNICIPALITA' INDIRIZZO PRECISO COORDINATE GPS 

    via                                      
ACCESSI nr.              SUPERFICIE (mq)   PERIMETRO (ml)   

A) - CARATTERISTICHE GENERALI 

CODICE DESCRIZIONE BREVE REPORT 

A)-01 E' presente pavimentazione in betonella/segati in granigliato SI NO 

A)-02 E' presente pavimentazione in cotto/mattoni pieni SI NO 

A)-03 E' presente pavimentazione in materiale lapideo/porfido SI NO 

A)-04 E' presente pavimentazione in brecciolino SI NO 

A)-05 L'area è dotata di recinzione e cancelli d'ingresso SI NO 

A)-06 In caso affermativo indicarne il materiale   
A)-07 Nell'area sono presenti attrezzature sportive/ricreative SI NO 

A)-08 Se si indicare il tipo (calcetto,pattinaggio, altro)   
A)-09 In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale Pessimo/Buono/Ottimo 

A)-10 Nell'area sono presenti attrezzature sportive/ricreative SI NO 

A)-11 Se si indicare il tipo (calcetto,pattinaggio, altro)   
A)-12 In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale Pessimo/Buono/Ottimo 

A)-13 Nell'area sono presenti attrezzature sportive/ricreative SI NO 

A)-14 Se si indicare il tipo (calcetto,pattinaggio, altro)   
A)-15 In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale Pessimo/Buono/Ottimo 

A)-16 Nell'area sono presenti attrezzature ludico/ricreative SI NO 

A)-17 In caso affermativo fornire indicativamente il numero   
A)-18 In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale Pessimo/Buono/Ottimo 

A)-19 Nell'area è presente un manufatto per i sorveglianti SI NO 

A)-20 In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale Pessimo/Buono/Ottimo 

A)-21 Nell'area sono presenti servizi igienici SI NO 

A)-22 In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale Pessimo/Buono/Ottimo 

B) - DOTAZIONI GENERALI DELLE AREE 

CODICE DESCRIZIONE BREVE REPORT 

B)-01 Nell'area sono presenti panchine SI NO 

B)-02 In caso affermativo fornire indicativamente il numero   
B)-03 In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale Pessimo/Buono/Ottimo 

B)-04 Nell'area sono presenti cestini portarifiuti SI NO 

B)-05 In caso affermativo fornire indicativamente il numero   
B)-06 In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale Pessimo/Buono/Ottimo 

B)-07 Nell'area sono presenti Fontanini SI NO 

B)-08 In caso affermativo fornire indicativamente il numero   
B)-09 In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale Pessimo/Buono/Ottimo 

B)-10 Nell'area sono presenti altri elementi di arredo urbano SI NO 

B)-11 In caso affermativo fornire indicativamente il numero   
B)-12 In caso affermativo indicare lo stato manutentivo generale Pessimo/Buono/Ottimo 

B)-13 Nell'area è presente un sistema di videosorveglianza SI NO 

B)-14 In caso affermativo indicare se funzionante SI NO 

B)-15 Nell'area è presente un sistema WI-FI free SI NO 

B)-16 In caso affermativo indicare se funzionante SI NO 

B)-17 Nell'area è presente un sistema di illuminazione SI NO 

B)-18 In caso affermativo indicare se funzionante SI NO 

B)-19 Nell'area è presente un impianto antincendio SI NO 

B)-20 In caso affermativo indicare se funzionante SI NO 

C) - ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DI VIGILANZA GIORNALIERA 

CODICE DESCRIZIONE BREVE REPORT 

C)-01 Tinteggiatura di panchine in legno SI NO 

C)-02 Tinteggiatura di panchine in ferro SI NO 

C)-03 Tinteggiatura di panchine in muratura/cls SI NO 

C)-04 Tinteggiatura di opere in legno (recinzioni, balaustre etc.) SI NO 

C)-05 Tinteggiatura di opere in ferro (recinzioni, balaustre, etc.) SI NO 

C)-06 Scerbatura a mano di erbacce SI NO 

C)-07 Pulizia di foglie e ramaglie dai viali e dalle aiuole SI NO 

C)-08 Manutenzione di opere in legno/ferro SI NO 

C)-09 Raccolta di rifiuti a terra da riporre nei cestini SI NO 

C)-10 Pulizia di caditoie, griglie e tombini SI NO 

C)-11 Ripristino di caditoie, griglie e tombini SI NO 
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C)-12 Pulizia di pavimentazioni coperte da materiale vegetale SI NO 

C)-13 Pulizia di elementi in materiale lapideo/pietra SI NO 

C)-14 Ripristino di elementi in pietra (gradini, copertine, altro) SI NO 

C)-14 Ripristino di pavimentazioni SI NO 

C)-14 Ripristino di muretti di contenimento, palizzate, etc. SI NO 

C)-15 Vigilanza e segnalazione di eventuali situazioni di pericolo SI NO 

C)-16 Distribuzione di materiale divulgativo delle attività del parco SI NO 

C)-17 Collaborazione coi giardinieri addetti allo sfalcio dell'erba SI NO 

D) - ELENCO DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA A VERDE E DI VIGILANZA GIORNALIERA 

CODICE DESCRIZIONE BREVE REPORT 

D) 1 Rinnovamento e ricostituzione di tappeto erboso SI NO 

D) 2 Rifacimento di tappeto erboso SI NO 

D) 3 Potatura e sagomatura di siepi di altezza da 0,60 a 1,50 SI NO 

D) 4 Potatura e sagomatura di specie arbustive SI NO 

D) 5 Pulizia delle corone di foglie secche di palmizi tipo Washingtonia altezza oltre i 5 mt. SI NO 

D) 6 Pulizia delle corone di foglie secche di palmizi di media altezza SI NO 

D) 7 Espianto di palmizi di media altezza affetti da attacchi parassitari SI NO 

D) 8 Abbattimento di essenze arboree con chioma espansa di altezza da 6 a 15 mt. SI NO 

D) 9 Abbattimento di essenze arboree di altezza da 5 a 15 mt. SI NO 

D) 10 Estirpazione se necessaria di ceppaia di essenze secche o abbattute SI NO 

D) 11 Potatura e spalcatura di essenze arboree di H. da 5 a 15 mt. SI NO 

D) 12 Potatura e spalcatura di essenze arboree di H. fino a 5 mt. SI NO 

D) 13 Risanamento se necessario di essenze arboree affette da patologie (carie) SI NO 

D) 14 Messa a dimora di essenze arboree - circ.minima 18-20 cm. e 30 - 40 cm. SI NO 

D) 15 Fornitura e messa a dimora di essenze arbustive vaso minimo 18/24 con buon accestimento SI NO 

D) 16 Fornitura e messa a dimora di essenze erbacee o arbustive vaso minimo 18 con buon 
accestimento 

SI NO 

D) 17 Intervento di ingegneria naturalistica a contenimento di scarpate SI NO 

D) 18 Ripristino e recupero di essenze poste ai bordi di fontane o laghetti artificiali SI NO 

D) 19 Intervento di ingegneria naturalistica con pietre o tufo o mattoni pieni a contenimento di 
aiuole 

SI NO 

D) 20 Intervento di ingegneria naturalistica con pietre (muretti a secco con malta) o in mattoni pieni SI NO 

D) 21 Descespugliamento con decespugliatore a spalla SI NO 

D) 22 Taglio di prato con tosaerba a mano SI NO 

D) 23 Concimazione di prato e di essenze arbustive presenti SI NO 

D) 24 Ripristino di fontane o trasformazione delle stesse in aiuole decorative SI NO 

D) 25 Consolidamento di corrimano in ferro e messa in sicurezza dei viali SI NO 

D) 26 Consolidamento di inferriate o balaustre in ferro e messa in sicurezza dei viali SI NO 

D) 27 Pulizia di scarpate da erbacce ed essenze morte SI NO 

D) 28 Pulizia di scarpate da  essenze che creano instabilità SI NO 

D) 29 Taglio o abbattimento di essenze strapiombanti lungo le scarpate SI NO 

D) 30 Rimodulazione e progettazione di aiuole a corredo dei sepolcri monumentali SI NO 

D) 31 Intonaco rustico muro di confine SI NO 

D) 32 Manutenzione di recinzione SI NO 

D) 33 Abbattimento di essenze arboree  di altezza fino a 5 mt. SI NO 

D) 34 Estirpazione di essenze spontanee arborescenti /infestanti SI NO 

MAGGIORI CRITICITA' CHE DETERMINANO LA NON CORRETTA FRUIZIONE DELL'AREA 

OSSERVAZIONI E NOTE 
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Allegato C) Scheda per la partecipazione alla Consultazione preliminare di mercato 

 
        
 

OGGETTO: Partecipazione all' avviso di consultazione preliminare di mercato per il Programma  
“Riqualificazione di aree verdi in parchi urbani, aree naturali e giardini storici” - Intervento 

“Recupero/riqualificazione dei parchi municipali della città di Napoli” 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________, nato/a a ________________ (____) il 
________________, domiciliato/a per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella qualità di 
_______________________ e legale rappresentante della _______________________________, con sede in 
______________, via _________________________,  
 

DICHIARA  
 

1. che l’Impresa è iscritta dal ___________ alla C.C.I.A.A. di ______________, al n. ________________ per 
attività di _______________________________ ovvero è iscritta nell’albo o nel registro 
__________________________ secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica; 
 

2. che titolare/legale rappresentante della Ditta è : nome ___________________ cognome 
__________________, nato a ____________, il ____________, C.F. _________________, residente in 
___________________ via ________________________________ 
 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i propri dati personali 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

per la partecipazione alla Consultazione preliminare di mercato per l’intervento citato in oggetto  

FORNISCE I SEGUENTI ELEMENTI/SUGGERIMENTI/PROPOSTE (max 1000 caratteri) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
N.B. Occorre necessariamente indicare le parti delle informazioni sopra fornite che non si vogliono divulgare in 
quanto oggetto di “segreti tecnici o commerciali”. 
 
Timbro e Firma digitali 
 
Allegare copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore o di altro 
documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000. 
 
 
 
 
 


