CITTA' DI NARDO'
Provincia di Lecce
P.O. F.E.S.R. Puglia 2007/2013 – Asse IV - Linea 4.4 – Azione 4.4.1 – Attività A “Recupero manufatti
edilizi esistenti da destinare alla fruizione e all’ospitalità diffusa”

BANDO DI GARA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
Restauro e adeguamento funzionale della Masseria Torre Nova da adibire a centro visite e punto
informativo del Parco Naturale Regionale “Portoselvaggio e Palude del Capitano”

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'ASTA EURO € 158.414,40
compresi oneri per la sicurezza
CUP H76H10000080002 – CIG 26185228B4
LAVORI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Nardò
P.zza Cesare Battisti, 3
73048 Nardò (LE) Italia
Telefono: 0833 838111
Indirizzo Internet (URL): www.comune.nardo.le.it
Servizio responsabile:
Settore Urbanistica e Ambiente
Telefono: 0833 838218
Telefax: 0833 561726
Posta elettronica (e-mail): urbanistica@comune.nardo.le.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Comune di Nardò - Settore Urbanistica e Ambiente
via Volta 47 - 73048 Nardò (LE)
tel. 0833 838201 - fax. 0833 561726
e-mail: urbanistica@comune.nardo.le.it
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.2
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I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE
Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) TIPO DI APPALTO DI LAVORI
Sola Esecuzione
II.1.2) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Restauro e adeguamento funzionale della Masseria Torre Nova da adibire a centro visite e punto
informativo del Parco Naturale Regionale “Portoselvaggio e Palude del Capitano”
II.1.3) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO:
Completamento del restauro ed adeguamento funzionale della Masseria di Torre Nova
finalizzata alla realizzazione di un centro visite per il Parco Naturale Regionale di Portoselvaggio
e Palude del Capitano.
II.1.4) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Comune di Nardò (Provincia di Lecce) - Località Torre Nova
Codice NUTS: ITF45
II.1.5) NOMENCLATURA CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) :
CPV 45454100-5 (Lavori di restauro)
II.1.6) DIVISIONE IN LOTTI:
NO
II.1.7) AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI:
NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE:
a) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
€ 158.414,40 (centocinquantottomilaquattrocentoquattordici/40);
b) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
€ 4.981,64 (quattomilanovecentoottantuno/64);
c) importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri di sicurezza:
€ 153.432,76 (centocinquantaremilaquattrocentotrentadue/76);
d) lavorazioni di cui si compone l’intervento (compresi oneri di sicurezza):
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Lavorazione

Lavori di restauro
Impianti idrici fognanti e di
condizionamento
Impianti elettrici, dati e
videosorveglianza

indicazioni speciali ai fini
della gara
subapprevalente o
paltabile
scorporabile
(si/no)

categoria
D.P.R..
34/2000

qualificazione obbligatoria
(si/no)

OG2

Sì

€ 92.440,85 58,35%

prevalente

-

OS3

Sì

€ 35.062,39 22,13%

si

si

OS30

Sì

€ 30.911,16 19,51%

si

si

totali

importo
(euro)

237.802,00

%

100%

II.3) TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da:
a) cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs. 163/2006, pari almeno al 2% (due per
cento) dell’importo complessivo dei lavori a base di gara, compresi gli oneri per la
sicurezza, costituita alternativamente:
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso la Tesoreria Comunale,
fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 75 del D.lgs. 163/06;
• da fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata dai soggetti di cui all’art. 75, c.3, del
D.lgs. 163/06, e avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la
presentazione dell’offerta fissato dal presente bando;
b) dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione
del contratto di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/06 in caso di aggiudicazione dell’appalto,
con validità come al precedente punto a).
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.lgs 163/06 e dell’art.
101 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.lgs 163/06 e all’art. 103 del D.P.R. n.
554/1999 e s. m., relativa alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR)
con un massimale pari all'importo del contratto da stipulare al lordo dell'IVA, e con una
estensione della garanzia a copertura dei danni ad opere ed impianti limitrofi;
responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 1.000.000,00 (unmilione/00);
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III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE
DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA

I lavori sono finanziati con fondi P.O. F.E.S.R. Puglia 2007/2013 – Asse IV - Linea 4.4 – Azione
4.4.1 – Attività A “Recupero manufatti edilizi esistenti da destinare alla fruizione e all’ospitalità
diffusa”
L'appalto è affidato a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 53 del D.lgs 163/06, con
offerta esclusivamente in ribasso sul prezzo a base d'asta, al netto degli oneri per la sicurezza;
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO

DOVRÀ

ASSUMERE

IL

RAGGRUPPAMENTO

DI

IMPRENDITORI

Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui alle
lettere a) (imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative), b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art.
34 del D.lgs 163/06, oppure da imprese con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d)
(associazione temporanee), e) (consorzi occasionali) ed f) (gruppo europeo di interesse
economico), dello stesso art. 34, comma 1, della D.lgs 163/06, oppure da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 163/06.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.lgs 163/06, nonché
quelle degli artt. 93, 94 e 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)

INDICAZIONI

RIGUARDANTI LA SITUAZIONE PROPRIA DELL’IMPRENDITORE NONCHÉ
INFORMAZIONI E FORMALITÀ NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI CARATTERE
ECONOMICO E TECNICO CHE QUESTI DEVE POSSEDERE

III.2.1.1) S ITUAZIONE GIURIDICA – PROVE RICHIESTE
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono le cause di
esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06, e precisamente sono esclusi i soggetti:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall'articolo 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto
operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo
di società;
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
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atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Dir.CE 31 marzo 2004, n. 2004/18;
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di
rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni
caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non
dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e
dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della L. 19 marzo
1990, n. 55;
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f)

che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave
negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
i)

che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
sono stabiliti;

j)

che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68, salvo il
disposto del comma 2;

k) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera
c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione.
l)

l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n.
383/2001 e s. m.;

m) l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri
concorrenti partecipanti alla gara;
n) la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato
indicato, ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs 163/06, da uno dei consorzi di cui art. 34, comma
1, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c)
(consorzi stabili), del D.lgs. 163/06, partecipante alla gara.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata in sede di gara mediante
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da
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cui risultino anche le eventuali condanne per le quali i soggetti interessati dai suddetti divieti
abbiano beneficiato della non menzione. E’ comunque fatta salva la verifica delle dichiarazione
rese nelle forme di legge, con obbligo degli interessati di fornire eventuale documentazione
probatoria richiesta.
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s. m. regolarmente autorizzata, in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai
sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., ai lavori da assumere,
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso
dell’attestazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati,
ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18,
comma 2, lettera b), del suddetto D.P.R. n. 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo
dell’appalto.
Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le
forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Prezzo più basso, risultante dall’applicazione al prezzo posto a base di gara (al netto degli
oneri per la sicurezza) del ribasso offerto in sede di gara.
Si procederà, ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, c.9, del D.lgs. 163/2006, all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del D.lgs 163/06. Non si procederà
all’esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. Si applica
comunque l'articolo 86, comma 3, del citato D.lgs 163/06.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI – CONDIZIONI PER OTTENERLI
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai
documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto
nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di
appalto e lo schema di contratto sono visionabili presso gli Uffici del Settore Urbanistica e
Ambiente del Comune di Nardò - via Volta 47 - 73048 Nardò (LE) nei normali orari di apertura al
pubblico (lunedì e giovedì non festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00; giovedì non festivi dalle ore
17:00 alle ore 17:30) fino a 6 (sei) giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.
E' possibile acquistare una copia della documentazione di progetto facendone
prenotazione al fax 0833 561726. Gli elaborati richiesti saranno depositati a cura del Comune
presso una copisteria autorizzata, presso cui potranno essere ritirate direttamente le copie entro i
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primi sei giorni lavorativi successivi a quello di inoltro della prenotazione, corrispondendo
direttamente il prezzo vivo di riproduzione.
I documenti di gara sono altresì resi disponibili entro il giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando sul sito Internet del Settore Urbanistica e Ambiente:
http://urbanistica.nardo.puglia.it
IV.3.2) S CADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
ore 12:00 del 28.06.2011
IV.3.3) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE
Le offerte dovranno essere formulate, a pena di esclusione, in lingua Italiana.
IV.3.4) P ERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA :
L'offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza
per la presentazione delle offerte fissata dal presente bando.
IV.3.5) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE
Secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
IV 3.5.1) PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
IV.3.5.2) DATA, ORA E LUOGO
Prima seduta pubblica il giorno 29.06.2011 ore 9:00, con proseguimento, presso gli
Uffici del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Nardò;
Eventuale seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 9:00, con
proseguimento, del giorno 12.07.2011.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
SI
VI.2) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?
P.O. F.E.S.R. Puglia 2007/2013 – Asse IV - Linea 4.4 – Azione 4.4.1 – Attività A “Recupero
manufatti edilizi esistenti da destinare alla fruizione e all’ospitalità diffusa”
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) l’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto
rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione
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dei piani di sicurezza; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a
base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
b) si procederà alla esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le
modalità previste dall’art. 86 del D.lgs 163/06, ai sensi dell’art. 122, c. 9, del medesimo D.lgs
163/06. Nel caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procede all'esclusione
automatica, ferma l’applicazione dell’art. 86, c.3, del D.lgs 163/06;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data fissata per la scadenza della presentazione
dell’offerta;
f)

si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D.lgs 163/06;

g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata;
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, devono
essere espressi in euro;
i)

i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto; ad
espressa deroga di ogni eventuale disposizione contraria del capitolato speciale d'appalto,
dello schema di contratto, nonché di disposizioni legislative e regolamentari vigenti in
materia, ogni termine relativo al pagamento delle rate di acconto e/o del saldo finale rimane
sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta di erogazione avanzata all'Ente competente
(Regione Puglia) e la data di effettivo accredito delle somme al Comune di Nardò,
intendendosi con ciò che i predetti periodi non saranno conteggiati al fine della
determinazione di eventuali interessi legali o moratori per ritardato pagamento, né i relativi
ritardi nei pagamenti potranno dare motivo per avanzare richieste per maggiori compensi o
somme a qualsiasi titolo.

j)

gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;

k) non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato
al presente appalto;
l)

i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate;

m) la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo, ovvero di rifiuto dello stesso alla sottoscrizione del
contratto, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori nel rispetto delle
relative disposizioni di legge;
n) è esclusa la competenza arbitrale;
o) i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito della presente gara;
p) la presentazione di un offerta è immediatamente vincolante per il proponente;
l'Amministrazione appaltante rimane vincolata solo ed esclusivamente dopo la sottoscrizione
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del contratto d'appalto, che rimane comunque subordinata all'effettivo reperimento e impegno
di tutte le fonti di finanziamento dell'opera ed acquisizione delle aree di intervento, restando
comunque inteso che in caso di mancato perfezionamento del contratto per volontà
dell’Amministrazione, nessuna somma sarà riconosciuta come rimborso, indennizzo, e
comunque a qualsiasi altro titolo, ai partecipanti e/o all'aggiudicataria;
q) ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di gara verrà
data esclusivamente a mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune
di Nardò;
r) la presentazione dell'offerta equivale ad esplicita accettazione di tutte le clausole e condizioni
stabilite con il presente bando e relativo disciplinare di gara;
s) le prescrizioni del presente bando prevalgono su quelle di capitolato e su quelle degli altri atti
di progetto, se difformi;
t)

la ditta partecipante si obbliga con la presentazione dell’offerta all’osservanza delle
disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l.
13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche e integrazioni, e si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia in cui è stabilita la Ditta della notizia dell’inadempimento della propria
eventuale controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.

u) responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di
Nardò - Ing. Nicola D'ALESSANDRO - c/o Comune di Nardò - Settore Urbanistica e Ambiente
- via Volta 47 - 73048 Nardò - tel. 0833 838201 - fax 0833 561726 - e-mail:
nicola.dalessandro@comune.nardo.le.it
Nardò, li 01.06.2011

Il Dirigente del Settore Urbanistica e Ambiente
(Ing. Nicola D’ALESSANDRO)
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