
 

 

    1 

 

 
 

Prot n° 037/BCE/RUP                                    Acireale 04 Maggio 2022 
 
 

OGGETTO:  Determina N. 5/2022 del 04/05/2021. Approvazione dell’avviso di indagine di mercato per 
manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 
dell’appalto dei lavori di recupero dei locali pastorali della Chiesa Maria SS. del Rosario di 
Cosentini in Santa Venerina di proprietà della Parrocchia Maria SS. del Rosario in Cosentini 
Comune di Santa Venerina - CUP: C32C20005120001   CIG: 9218471AEA 

 
 
PREMESSO: 
Che in data 26/12/2018 alle ore 3,19 si è verificato un evento sismico di magnitudo 4,8 che ha interessato in 
modo considerevole i territori dei comuni di Acireale, Aci Sant’Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi, Milo, 
Trecastagni, Santa Venerina, Viagrande e Zafferana Etnea; 
Che tale evento sismico ha provocato danni rilevanti agli edifici pubblici e privati, nonché agli edifici di culto 
di proprietà di Enti ecclesiastici; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 2018, con la quale è stato 
dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza a far data dal 28 dicembre 2018 a seguito dell’evento 
sismico che il 26 dicembre 2018 ha colpito i territori dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Acireale, Aci 
Sant’Antonio, Milo, Santa Venerina, Viagrande, Trecastagni e Zafferana Etnea; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019, con la quale è stato 
prorogato per dodici mesi lo stato di emergenza; 
  

CHE tale stato di emergenza, ai sensi dell’art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la 
legge 13 ottobre 2020, n.126, recante: ”Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, è stato 
prorogato a tutto il 2021; 
 
VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019 n.55 e 
ulteriormente modificato con legge 12 dicembre 2019 n. 156 con il quale sono stati disciplinati gli interventi 
per la riparazione e la ricostruzione degli immobili, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei 
territori dei comuni interessati dagli eventi sismici di cui alla citata delibera del Consiglio dei Ministri 28 
dicembre 2018; 
 
VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n.76, recante “misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 16.07.2020 – S.O. 24/L; 
 
RILEVATO che la normativa in parola distingue, agli artt. 13 e 14, modalità e procedure da seguire per la 
ricostruzione degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici 
civilmente riconosciuti ed in particolare prescrive che dovrà essere predisposto ed approvato un piano per gli 
edifici di cui sopra, quantificato il danno, nonché previsto il finanziamento nel limite delle risorse disponibili 
nelle contabilità speciali di cui all’art. 8 indicando i soggetti attuatori; 
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CONSIDERATO che l’art 14 del D.L 32/2019, convertito con modificazioni in legge 55/2019 prevede fra i 
Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali le diocesi dei comuni di cui 
all’allegato 1 del citato D.L.32/201, limitatamente agli interventi sugli immobili di proprietà di enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all’articolo 35 
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
 
VISTA l’Ordinanza n° 11 del 22/07/2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei 
Comuni interessati dagli eventi sismici del 26.12.2018 con cui è stato approvato il piano degli interventi per il 
ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, dichiarati 
inagibili o danneggiati a seguito del sisma del 26 dicembre 2018; 
  
RILEVATO che, fra gli edifici di culto individuati nel primo stralcio del piano per la ricostruzione secondo 
l’allegato risulta anche inserito l’intervento: “Locali pastorali della chiesa Maria SS. del Rosario di Cosentini 
in Santa Venerina di proprietà della diocesi di Acireale” - per un importo complessivo di € 323.000,00; 
 
VISTO il decreto prot. n° 1313/19(CAN) del 19/09/2019, con cui il Vescovo della Diocesi di Acireale ha 
nominato Direttore dell’Ufficio diocesano per l’arte sacra e i beni culturali ecclesiastici e Responsabile del 
servizio diocesano per l’edilizia di culto, per il quinquennio 2019-2024, il Reverendo Sac. Angelo Rosario 
Milone; 
 
VISTA la nota prot 688/20/UBC del 10 settembre 2020 con la quale il Direttore dell’Ufficio diocesano per 
l’arte sacra e i beni culturali ecclesiastici e responsabile per l’edilizia di culto ha conferito, ai sensi dell’art 31 
del D.Lgs 50/2016, all’ing. Rosario Arcidiacono, Dipendete del comune di Santa Venerina, l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) per l’ esecuzione dell'intervento di recupero dei 
“Locali pastorali annessi alla chiesa Maria SS. del Rosario di Cosentini in Santa Venerina”, di proprietà della 
diocesi di Acireale; 
 
RILEVATO che gli interventi vanno effettuati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al 
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 17.01.2018 e della Circolare esplicativa alle NTC2018, 
pubblicata nel S.O. alla G.U. 11.02.2019 n° 35, e che devono prevedere anche opere di miglioramento 
sismico di cui all’art. 11 del D.L. 32/2019 o comunque quelle opere che consentano di conseguire il massimo 
livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell’identità culturale 
del bene stesso nell’ipotesi di cui all’art. 11 comma 1 lett. c) del citato decreto-legge; 

 
VISTA la Determina a contrarre n. 01/2020 del 28/12/2020 con la quale si è determinato di procedere ai sensi 
dell’art. 36, c. 2 lettera a), all’affidamento diretto dell’incarico professionale dei lavori di recupero dei locali 
pastorali della chiesa Maria SS del Rosario di Cosentini in Santa Venerina di proprietà della Parrocchia Maria 
SS. del Rosario in Cosentini Comune di Santa Venerina - Diocesi di Acireale, danneggiati dagli eventi sismici 
del 26 dicembre 2018 per l’attività di progettazione al dott. Ing. Sarino Salvatore VECCHIO e al dott. Arch. 
Antonino ERMINI e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dott. Ing. Giuseppe 
TORNATORE; 
 
VISTA la nota prot. 017/BCE/RUP del 23/02/2022 con il quale i tecnici incaricati a seguito delle integrazioni 
delle modifiche apportate dagli Enti hanno trasmesso il progetto esecutivo, relativo ai lavori di recupero dei 
locali pastorali della chiesa Maria SS. del Rosario di Cosentini in Santa Venerina di proprietà della Parrocchia 
Maria SS. del Rosario in Cosentini Comune di Santa Venerina - Diocesi di Acireale, danneggiati dagli eventi 
sismici del 26 dicembre 2018 costituito dal seguente quadro economico: 
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QUADRO ECONOMICO 

A) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 
Distinti in:  

€ 219.412,88 

A.1) Lavori a misura a base d’asta soggetti a ribasso € 213.222,78  

A.2) Oneri per la sicurezza a misura non soggetti a ribasso € 6.190,10  

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 
Distinti in: 

€ 103.587,12 

B.1) IVA (22% di A.1+A.2) € 48.270,83  

B.2) Oneri conferimento in discarica € 2.000,00  

B.3) Imprevisti (5% di A.1) € 15.426,30  

B.4) Spese tecniche Progettazione, Direzione dei lavori (contributi 
previdenziali compresi) -al netto del ribasso- regime forfettario € 16.801,04  

B.5) Spese tecniche Coordinatore della Sicurezza (contributi previdenziali 
e IVA compresi) -al netto del ribasso- regime ordinario € 6.893,34  

B.6) Spese per Relazione Geologica e relative indagini (contributi 
previdenziali e IVA compresi) -al netto del ribasso- € 3.728,22  

B.7) Spese di cui all' art.113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A.1+A.2) € 4.388,26  

B.8) Accantonamento accordi bonari (1% di A.1+A.2) € 2.194,13  

B.9) Contributi ANAC € 225,00  

B.10) Spese per la pubblicità-acquisto servizio piattaforma telematica (IVA 
compresa) € 3.660,00  

TOTALE COSTO INTERVENTO € 323.000,00 

 

e dai seguenti elaborati: 

 

Relazioni generali e specialistiche 

Elab. 1 Relazione generale (rev2) 

Elab. 2 Elenco prezzi lavori - Analisi dei prezzi lavori - Elenco prezzi costi sicurezza (rev3) 

Elab. 3 Computo metrico lavori con quadro economico - Computo metrico costi sicurezza (rev3) 

Elab. 4 Cronoprogramma 
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Elab. 5 PSC - Piano di sicurezza e coordinamento 

Elab. 6 Fascicolo dell’opera 

Elab. 7 Analisi e valutazione dei rischi 

Elaborati grafici 

Elab. 8 Tav. 1 Inquadramento territoriale 

Elab. 9 Tav. 2 Documentazione fotografica 

Elab. 10 Tav. 3 Aree Interventi CEI e Commissario 

Elab. 11 Tav. 4 Stato di fatto - piante (rev2) 

Elab. 12 Tav. 5 Stato di fatto - prospetti e sezioni 

Elab. 13 Tav. 6 Stato di fatto - analisi di patologia e degradi 

Elab. 14 Tav. 7 Demolizioni - Costruzioni “Demolizioni e Successiva Costruzione” (rev2) 

Elab. 15 Tav. 8 Progetto intervento di Consolidamento e Rinforzo strutturale (rev2) 

Elab. 16 Tav. 9 Progetto arredamento - linea vita - impianto elettrico - impianto idrico e sanitario 
(rev2) 

Elab. 17 Tav. 10 Progetto rifacimento tetto Casa Canonica 

Elab. 18 Tav. 11 Progetto particolari costruttivi architravi 

 

VISTA la determina N. 3/2022 del 10/03/2021 con la quale è stato approvato il progetto relativo ai lavori di 
recupero dei locali pastorali della chiesa Maria SS. del Rosario di Cosentini in Santa Venerina di proprietà della 
Parrocchia Maria SS del Rosario in Cosentini Comune di Santa Venerina -Diocesi di Acireale. Danneggiati dagli 
eventi sismici del 26 dicembre 2018 - CUP 32C20005120001 
 
VISTO il Decreto n. 391 del 28/04/2022 con la quale è stato formulato il decreto di concessione del contributo 
per i lavori di recupero dei locali pastorali della chiesa Maria SS. del Rosario di Cosentini in Santa Venerina di 
proprietà della Parrocchia Maria SS del Rosario in Cosentini Comune di Santa Venerina -Diocesi di Acireale. 
Danneggiati dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018 per un importo complessivo di € 323.000,00 di cui € 
219.412,88 per lavori ed € 103.587,12 per somme a disposizione della stazione appaltante. 
 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori mediante procedura negoziata di almeno 
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato; 
 
VISTO l’avviso di manifestazione d’interesse per la selezione di almeno cinque operatori economici a cui 
rivolgere invito per l’affidamento dei lavori dell’intervento in oggetto; 
 
VISTO il D.lgs n.50/2016 e s.m.i.; 
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VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per la parte tutt’ora in vigore; 
 

PROPONE DI DETERMINARE 
 
1. QUANTO ESPOSTO in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende 

integralmente riportato e confermato; 

2. DI APPROVARE l’avviso di manifestazione d’interesse al fine di avere un elenco di operatori economici a cui 
rivolgere invito per la procedura negoziata ai sensi dell’art 36 c. 9 bis sulla base del criterio del minor 
prezzo; 

3. DI DARE ATTO che le somme necessarie per realizzare l’intervento in oggetto il cui importo complessivo 
ammontano a € 323.000,00, di cui: € 219.412,78 per lavori e € 103.587,12 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, si farà fronte con Decreto n. 391 del 28/04/2022 adottato dal Commissario 
Straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici del 26 dicembre 2018. 

 
 
 
 
          Il Responsabile Unico del Procedimento  
                     Ing. Rosario Arcidiacono 
 
 
 
 

                                                                                  Il Direttore dell’Ufficio Gestione Beni  
                                                                                      Culturali Ecclesiastici ed Edilizia 

                                                                                  Don Angelo Milone 

Aurora Cristaudo
Ing.A
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

 
 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO DEI LAVORI DI RECUPERO DEI LOCALI PASTORALI DELLA CHIESA MARIA SS. DEL ROSARIO 
DI COSENTINI IN SANTA VENERINA DI PROPRIETÀ DELLA PARROCCHIA MARIA SS DEL ROSARIO IN 
COSENTINI COMUNE DI SANTA VENERINA  
 
ATTUAZIONE SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE, RIPARAZIONE E RIPRISTINO DELLE 
OPERE PUBBLICHE (ORDINANZA N° 11/2020 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO RICOSTRUZIONE NEI 

TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL  26/12/2018). 
 

CRITERIO DEL MINOR PREZZO (art. 36 c. 9 bis e art. 95 c.2 del D.lgs. 50/2016). 
CUP: C32C20005120001   CIG: 9218471AEA 

IMPORTO € 219.412,88 
CPV 45454 

 
 

R.U.P. 
Ing. Rosario Arcidiacono 

 
 
 
 
 

PREMESSA 
Con il presente avviso l’Ufficio dei Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto della Diocesi di Acireale 
intende effettuare un'indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 36, Il c., lett. b), d. lgs. n. 50/2016 in 
combinato disposto dell'articolo 1, Il c., lett. b), Legge 11 settembre 2020, n. 120 e delle Linee Guida 
A.N.A.C. n. 4 in vigore, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla procedura 
negoziata per l'affidamento dei lavori in oggetto. 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per la stazione 
appaltante, con l'unico scopo di comunicare agli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare 
offerta. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare 
alla successiva procedura negoziata. 



 

 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
  

Curia Diocesana Acireale 
              Ufficio per i Beni Culturali Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti della Diocesi di Acireale, che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della 
successiva gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Gli interessati alla procedura devono essere registrati sulla piattaforma telematica 
https://diocesiacireale.tuttogare.it/ sulla quale si svolgerà l'intera procedura e sulla quale avverranno le 
comunicazioni con gli operatori economici. 
 

ARTICOLO 1 
OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dell'appalto dei lavori relativi ai locali pastorali della chiesa Maria SS. 
del Rosario di Cosentini in Santa Venerina di proprietà della Parrocchia Maria SS del Rosario in Cosentini 
Comune di Santa Venerina. 
In particolare, l'oggetto dell'appalto consiste: 
a) nella rimozione di tutti gli elementi non facenti parte della struttura muraria portante della Casa 

Canonica posta al piano primo e in particolare: gli infissi interni ed esterni (con successiva riparazione 
di quelli utili), gli apparecchi igienico-sanitari, i controsoffitti, la demolizione dei tramezzi, dei 
pavimenti con il massetto e la picchettatura di tutte le pareti interne e della parete esterna posta a Sud 
e parte della parete posta a Ovest; 

b) nella scomposizione del manto di tegole del tetto e rimozione dei pannelli strutturali isolanti sotto-
tegola con successiva collocazione dei nuovi pannelli isolanti sotto-tegola e manto di tegole;  

c) nell’esecuzione di architravi posti sopra le aperture interne e la sigillatura con malta di cemento e/o 
resine epossidiche di tutte le lesioni presenti; 

d) nel consolidamento della struttura muraria portante della Casa Canonica con l’applicazione di rete 
preformata in materiale composito fibrorinforzato G.F.R.P. (rispettando nei minimi particolari 
l’esecuzione per dare l’opera completa a regola d’arte così come riportato alla voce 21.02.20.003 del 
“Prezzario Unico Regionale per i lavori pubblici della Regione Siciliana”) come meglio rappresentati 
nell’elaborato grafico; 

e) nella realizzazione del massetto in CLS con successiva posa in opera della pavimentazione, 
posizionamento delle soglie delle aperture esterne e successiva realizzazione delle pareti divisorie fra i 
vari ambienti in cartongesso e con successiva pitturazione; 

f) nella posa in opera degli infissi interni ed esterni insieme agli apparecchi igienico-sanitari; 
g) nella realizzazione dei nuovi impianti: elettrico, idrico-sanitario e di riscaldamento; 
h) nella realizzazione di tutti quei lavori necessari per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte 

pronta per essere fruibile, così come meglio esplicitato del computo metrico. 
 
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
L'appalto non è suddiviso in lotti in quanto prestazione unica ed omogenea. 
 
1.1. Luogo di esecuzione 
Il luogo di esecuzione è chiesa Maria SS. del Rosario di Cosentini in Santa Venerina. 
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ARTICOLO 2 

IMPORTO DEI LAVORI 
L'importo stimato dei lavori a base di gara è € 219.412,88 (duecentodiciannovemilaquattrocentododici/88) 
euro oltre I.V.A., comprensivi di € 6.190,10 (seimilacentonovanta/10) euro di oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso: 

• categoria prevalente (e unica) OG 2 class. I (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a 
tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali) per € 219.412,88 
(duecentodiciannovemilaquattrocentododici/88) 
I lavori sono appaltati a misura, secondo quanto specificato nel capitolato speciale e nel computo metrico 
estimativo. 
 
2.1 Incidenza della manodopera 
La percentuale di manodopera del cantiere è stimata nel 30,036% (corrispondenti a 64.042,94 euro) 

 
ARTICOLO 3 

DURATA DEI LAVORI 
I termini per l'esecuzione dei lavori sono fissati in 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna 
del cantiere. 
L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista nel 
capitolato speciale. 

 
ARTICOLO 4 

PROCEDURA DI GARA 
4.1 Strumenti e supporti per lo svolgimento e comunicazione 
L'appalto  (composto  da  manifestazione  di  interesse  e  successiva  procedura  negoziata)  si svolgerà 
esclusivamente  in  modalità  telematica : la  stazione  appaltante  pubblicherà  qualsiasi  comunicazione, 
documento e/o atto (disciplinare, modelli per la partecipazione alla gara, progetto esecutivo e suoi allegati, 
ecc.) relativo alla gara sul portale gare telematiche, accessibile all'indirizzo: 
https://diocesiacireale.tuttogare.it/, e similarmente gli operatori interagiranno con la stazione appaltante, 
partecipando alla presente manifestazione d'interesse ed eventualmente alla successiva procedura 
negoziata inviando la documentazione amministrativa, le offerte e comunicazioni nonché formulando le 
richieste di chiarimento tramite il sopraccitato portale. 
L'operatore economico è tenuto a verificare e controllare in maniera continuativa e sollecita, e comunque 
tutte le volte che si renderà necessario in funzione della propria partecipazione alle procedure di gara, il 
predetto portale. 
La stazione appaltante non è responsabile di disservizi, problematiche e/o malfunzionamento del portale 
telematico o di qualsiasi impedimento tecnico o informatico. Inoltre, tutte le fasi relative alla registrazione 
al portale, consultazione della procedura di cui trattasi e/o sua partecipazione sono a carico dell'operatore 
economico, che in caso di necessità potrà rivolgersi esclusivamente al gestore del servizio mediante 
l’apposita sezione. 
 
4.2 Fasi e modalità di svolgimento 
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Gli interessati all'affidamento di cui trattasi dovranno presentare interesse nei termini, modalità e 
contenuti indicati all'articolo 7 del presente avviso tramite il portale gare telematiche. La Stazione 
Appaltante, scaduti i termini di cui all'articolo 7, provvederà ad invitare alla procedura negoziata, prevista 
dall'articolo 36, Il c., lett. b), d. lgs. n. 50/2016 in combinato disposto con l'articolo 1, Il c., lett. b) Legge 11 
settembre 2020, n. 120, gli operatori che avranno presentato valida manifestazione di interesse. L'invito 
alla procedura di gara avverrà tramite lettera d'invito con l'ausilio e le funzionalità del portale. 
Le modalità, i termini e quant'altro relativo allo svolgimento della procedura negoziata verrà indicato e 
definito nella relativa lettera di invito. 
 
4.3 Procedimento per la selezione delle manifestazioni d'interesse 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a 5 (cinque), la stazione 
appaltante procederà alla selezione casuale degli operatori da invitare in numero pari a 5 (cinque) la cui 
domanda sia stata precedentemente validata.  
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola candidatura valida, 
qualora il richiedente la partecipazione sia ritenuto idoneo. 
La validazione delle domande pervenute sarà effettuata dal responsabile del procedimento. 
 
4.4 Fase successiva 
Successivamente alla verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si procederà con l'invio agli 
operatori economici eventualmente sorteggiati che conterrà dettagliatamente le modalità di presentazione 
dell'offerta economica. 
 

ARTICOLO 5 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

5.1 Aspetti generali 
L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, 9 bis, d. lgs. n. 50/2016, 
mediante ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso. Sarà in ogni caso prevista l'esclusione automatica dalla procedura negoziata delle offerte 
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 
dell'articolo 97, d. Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a cinque. 
 

ARTICOLO 6 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici in forma singola o associata, 
secondo le disposizioni dell'articolo 45, d. lgs. n. 50/2016, come meglio indicato al paragrafo 6.1 del 
presente articolo, purché in possesso dei requisiti prescritti nei seguenti paragrafi di questo articolo. 
 
6.1 Operatori economici ammessi 
Sono ammessi a partecipare in particolare: 
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; 
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 

422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive 
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
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c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di 
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione 
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, 
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, 
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto 
proprio e dei mandanti; 

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 
civile; 

f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del 
decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48, d. lgs. n. 50/2016. 
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete). 
È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 
partecipare anche in forma individuale. 
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli 
operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in 
forma singola o associata. 
I consorzi di cui alle precedenti lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui alla 
lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi 
è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi 
dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del 
codice penale. 
Nel caso di consorzi stabili di cui alla lettera c), possono essere indicati quali esecutori delle opere i soli 
consorziati che siano in possesso (in proprio) della qualificazione richiesta per l'esecuzione dei lavori 
oggetto di affidamento alla data di invio dell'invito, a pena di esclusione. 
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 
I R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), dovranno indicare la mandataria 
e le mandanti, specificando, ai sensi dell'articolo 48, IV c., d. lgs. n. 50/2016, le parti e la percentuale delle 
prestazioni che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I. o il consorzio ordinario, le aggregazioni tra 
le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.l.E. 
Ai sensi dell'articolo 48, co. 9 e 10, del Codice dei Contratti, è vietata, a pena di esclusione, qualsiasi 
modificazione alla composizione soggettiva dei R.T.I. e dei consorzi ordinari rispetto a quella risultante 
dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto dall'articolo 48, co. 17, 18 e 19, dello 
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stesso codice. 
In ogni caso si applica l'articolo 48 del Codice dei Contratti. 
Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, 
a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a 
sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. 
Le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto 
compatibile. In particolare: 
I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5 del 10/02/2009, 
l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora 
in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici 
tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di 
soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 
10/02/2009, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della 
mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete 
rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie 
di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti 
per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi; 

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia 
sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 10/02/2009, l'aggregazione partecipa nella forma del 
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 
determinazione A.N.A.C. n. 3 del 23 aprile 2013). 

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 
rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 
essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione A.N.A.C. citata). 
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un 
consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di 
un'aggregazione di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con 
o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub associazione; se, 
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo 
comune, il ruolo di mandataria della sub associazione è conferito dagli operatori economici retisti 
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'articolo 48 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, dando 
evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 
Ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del R.D. n. 267 del 16/03/1942, l'impresa in concordato preventivo 
con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta 
la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano 
assoggettate ad una procedura concorsuale. 
 
6.2 Requisiti di ordine generale (art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 
I. insussistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 80 del Codice dei Contratti; 
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II. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 48, co. 7, del Codice dei Contratti; 
III. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 
In caso di partecipazione ditta individuale, di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di 
ordine generale dovranno essere posseduti dall’impresa singola ovvero da ciascuna delle imprese facenti 
parte del raggruppamento. 
 
6.3 Iscrizione all’anagrafe antimafia degli esecutori    
I concorrenti a pena di esclusione devono essere iscritti presso l’anagrafe antimafia degli esecutori presso il 
Ministero dell’Interno - struttura di missione e contrasto antimafia sisma, da parte del soggetto 
partecipante alla gara (vedi sito https://commissariosismaareaetnea.it)  
In caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di iscrizione all’anagrafe antimafia 
dovrà essere posseduta da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento. In caso di consorzi di 
cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) dovrà essere posseduta sia dal consorzio che da ciascun soggetto indicato 
quale esecutore del servizio. 
 
6.4 Requisiti di qualificazione 
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti, 
che autocertificheranno con la manifestazione di interesse. In fase di gara i documenti richiesti agli 
operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in 
conformità alla delibera A.N.A.C. n. 157 del 17/02/2016 ed ai sensi degli articoli 81, commi 1e 2, nonché 
216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati 
AVCPass istituita presso A.N.A.C. per la comprova dei requisiti. 
 
6.4.1 Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara da parte del soggetto 
partecipante. 
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, 
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o 
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 
In caso di partecipazione di RTI/Consorzio Ordinario/GEIE i requisiti di partecipazione di idoneità 
professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento. In 
caso di consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett. b) e c) i requisiti di idoneità professionale dovranno essere 
posseduti sia dal consorzio che da ciascun soggetto indicato quale esecutore del lavoro 
 
6.4.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 
A pena di esclusione, ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e dell'articolo 92 del D.P.R. 207/2010, con 
riferimento alla categoria e classifica (importo) indicata nel presente avviso, l'operatore economico dovrà 
possedere il seguente requisito: 
• possesso dell'attestazione da parte degli appositi organismi di diritto privato (SOA) autorizzati 

dall'ANAC in corso di validità, nella categoria prevalente (e unica) OG 2 classifica I. 
A pena di esclusione, i consorzi stabili di cui alla lettera c) dell'articolo 6 che intendano indicare una 
consorziata esecutrice, la stessa consorziata esecutrice eventualmente designata per l'esecuzione dei lavori 
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deve possedere in proprio la qualificazione. 
Nel caso di RTI, il requisito tecnico professionale dovrà essere posseduto da almeno una delle imprese 
facenti parte del raggruppamento e in caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) dal 
consorzio o da una delle imprese indicate quali esecutrici del servizio. 
La comprova dei requisiti dovrà essere fornita in sede di partecipazione alla successiva procedura negoziata 
mediante i mezzi di prova, ai sensi dell'articolo 86 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 ed indicati nell'Allegato XVII 
Parte Il del medesimo Decreto. 
 
6.4.3 Indicazione per i raggruppamenti temporanei,consorzi ordinari,aggregazioni di rete, GEIE 
Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione 
nei termini di seguito indicati. 
In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale e le eventuali ulteriori 
dichiarazioni richieste nella lettera d'invito dovranno essere posseduti e rese: 
I. in caso di R.T.I., costituiti e costituendi, e di consorzi ordinari,costituiti e costituendi, da tutti i soggetti 

del R.T.I. e del consorzio; 
II. in caso di G.E.l.E. da tutti i soggetti del G.E.l.E. 
Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti 
temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di 
lavori riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. 
Nel caso in cui la mandante/mandatari a di un raggruppamento temporaneo sia un consorzio stabile o una 
sub-associazione, nelle forme di un raggruppamento costituito oppure di un'aggregazione di rete, i relativi 
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. 
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, 
artigianato e agricoltura di cui al punto 6.3.1 deve essere posseduto da: 
a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete 

medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. 
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale di cui alla lettera d), i consorzi di cui alla lettera e) e 
i soggetti di cui alle lettere f) e g) dell'articolo 6.1 del presente avviso il requisito di cui al punto 6.3.2 deve 
essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale 
cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione 
al raggruppamento, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti 
dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la 
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a 
ciascuna delle mandanti. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di 
offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne 
verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. 
In ogni caso, nell'offerta devono essere specificate le quote di lavori che saranno eseguite dai singoli 
operatori economici riuniti o consorziati, ciascuno in funzione della categoria e classifica possedute. 
 
6.4.4 Indicazione per i Consorzi Stabili 
I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. 
Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
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agricoltura di cui al punto 6.4.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate 
come esecutrici. 
I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere 
posseduti dal consorzio. Nel caso in cui siano indicate imprese consorziate quali esecutrici delle opere, 
queste ultime devono essere in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dal presente avviso per 
l'esecuzione dei lavori oggetto di affidamento alla data di invio dell'invito, a pena di esclusione. 
 
6.4.5 Avvalimento 
Ai sensi dell'articolo 146, co. 3, del Codice dei Contratti, il ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 89 del 
medesimo Codice dei Contratti, NON È AMMESSO. 
 

ARTICOLO 7 
TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico comprensiva delle 
dichiarazioni ed informazioni richieste dal presente avviso, utilizzando preferibilmente l'apposito modello 
(Domanda di manifestazione d'interesse), disponibile sulla piattaforma telematica, unitamente al presente 
avviso.  Detta comunicazione di manifestazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal/i 
soggetto/i come di seguito disciplinato, dovrà essere caricata sulla piattaforma entro le ore 12:00 di 
venerdì 20 Maggio 2022.  Il termine è perentorio. 
La manifestazione di interesse è sottoscritta digitalmente: 
- nel caso di imprenditore individuale, dall'imprenditore; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante 

della mandataria/capofila; 
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale 

rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio; 
- nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, 

in quanto compatibile. In particolare: 
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica 

(cd. rete – soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune; 
• se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica (cd. rete – contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale 
rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete; 

• se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di 
organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per 
assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che 
riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 
da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di 
rete. 

 
Il concorrente allega: 
• eventuale copia conforme all'originale della procura. 
L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti 
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minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello 
(Domanda di manifestazione d'interesse). 
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui 
l'istanza di manifestazione d'interesse: 
• manchi; 
• non sia firmata digitalmente; 
• sia firmata digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
• sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi muniti 

del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 
• sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato; 
• risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello. 
 
Le eventuali irregolarità, mancanze o incompletezze nelle dichiarazioni dell'apposito modello Domanda di 
manifestazione d'interesse potranno essere sanate con il procedimento del soccorso istruttorio di cui 
all'articolo 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016. 
Le manifestazioni di interesse da parte dell'operatore economico devono pervenire entro le ore 12:00 di 
venerdì 20 Maggio 2022 sulla piattaforma gare telematiche, https://diocesiacireale.tuttogare.it/. 
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione della manifestazione di 
interesse dopo tale termine perentorio. 
Per poter manifestare l'interesse a partecipare gli operatori economici dovranno registrarsi sulla 
piattaforma e successivamente, o se già registrati, accedere all'area riservata relativa all'avviso in oggetto e 
utilizzare l'apposita funzione presente sulla piattaforma. 
Si fa presente che l'operatore economico, che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito 
del presente avviso e risultante tra coloro che hanno ricevuto l'invito a partecipare alla procedura di gara, 
avrà la facoltà, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, di presentare offerta per sé o 
quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella lettera di invito. Gli 
operatori riuniti dovranno possedere congiuntamente e singolarmente i requisiti come indicato all'articolo 
6 del presente avviso. 
 

ARTICOLO 8 
CHIARIMENTI 

Le eventuali richieste di chiarimenti in merito alla manifestazione di interesse dovranno essere formulate 
solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma entro cinque giorni antecedenti la data di scadenza del 
termine di presentazione della manifestazione d'interesse. Il termine è perentorio. Le risposte saranno 
fornite entro tre giorni antecedenti la scadenza per la presentazione della manifestazione d’interesse. 
 

ARTICOLO 9 
ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso viene pubblicato sia sul profilo del committente all'indirizzo 
https://www.diocesiacireale.it/, oltreché sulla piattaforma telematica all'indirizzo 
https://diocesiacireale.tuttogare.it/ 
Il trattamento dei dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento si svolgerà conformemente 

https://diocesiacireale.tuttogare.it/
https://www.diocesiacireale.it/
https://diocesiacireale.tuttogare.it/
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alle disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679; i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente in 
funzione e per i fini dell'appalto, inclusi stipula e gestione del contratto. 
Il responsabile unico del procedimento è l'ing. Rosario Arcidiacono. 
 
 
 
Allegati: 
Domanda di manifestazione d'interesse 

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
         Ing. Rosario Arcidiacono 

 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale da Rosario Arcidiacono, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii 
 

Aurora Cristaudo
Ing.A


	CHE tale stato di emergenza, ai sensi dell’art. 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con la legge 13 ottobre 2020, n.126, recante: ”Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, è stato prorogato a tutto il 2021;
	VISTA l’Ordinanza n  11 del 22/07/2020 del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 26.12.2018 con cui è stato approvato il piano degli interventi per il ripristino delle chiese e deg...
	e dai seguenti elaborati:



