P.S.R. Sicilia 2014/2020

MISURA 19
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
“Distretto Rurale di Qualità dei Sicani”
DEL P.A.L. “SICANI”

SOTTOMISURA 19.4
“Sostegno per i costi di gestione e animazione”

Approvato con delibera del C.d.A. del 06.02.2019

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO
INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E
CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO
CUP G69F17000000009
CIG Z69293672C

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA
SICILIA CENTRO OCCIDENTALE
Sede centrale: C/da Pietra Nera
92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
mobile: +39 339 5813644

Gruppo d’Azione Locale L.E.A.D.E.R.
P.S.R. Sicilia 2014 - 2020

e-mail: info@galsicani.eu
p.iva: 02570390845

Sede distaccata: c/o Palazzo De Cordova
via San Vito, 17
90033 Chiusa Sclafani (PA)
tel./fax: +39 091 8352351
mobile: +39 3375931593

Il Responsabile del Procedimento
-

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo del
Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

-

Vista la Decisione della Commissione Europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 di
approvazione dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definizione delle modalità di
applicazione dei Fondi Strutturali di Investimento e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR);

-

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia - PSR Sicilia 2014/2020 di cui ai
Regolamenti UE n. 1305/2013, 1303/2013, 807/2014, 808/2014 e successive modifiche e
integrazioni, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) n. 8403 finale del
24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016;

-

Visto il D.D.G. n. 6585/2016 del 28/10/2016 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello
Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con cui è stata approvata la graduatoria delle
Strategie di Sviluppo Locale di Tipo partecipativo, presentate dai GAL siciliani, ai sensi del
Bando pubblicato in data 02/09/2016 ed a valere sulle sottomisure 19.2 e 19.4 del PSR SICILIA
2014 – 2020 nonché la graduatoria finale dei GAL/costituendi GAL ammissibili a
finanziamento, tra i quali il GAL Sicani;

-

Visto il D.D.G. n. 2835 del 03/10/2017 con il quale l’Assessorato regionale dell’Agricoltura dello
sviluppo rurale e della Pesca Mediterranea ha approvato il Piano di Azione Locale (PAL) della
Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Sicani, per il periodo 2014 -2020 per
le azioni relative al Fondo FEARS;

-

Visto, l’atto costitutivo, lo statuto ed il regolamento interno del Gruppo di Azione Locale Sicani;

-

Visto, il Piano di Azione Locale denominato “Sicani”;

-

Vista la decisione del C.d.A. del 05/12/2018 con cui si delibera di procedere all’affidamento dei
servizi di assistenza e consulenza fiscale, tributaria e del lavoro, nonché di nominare
responsabile del Procedimento il dott. Giuseppe Vetrano, ritenendo opportuno effettuare
un’indagine di mercato mediante pubblicazione sul sito, nel rispetto dei principi di trasparenza,
parità di trattamento e rotazione;
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-

Considerato che con delibera del 05/12/2018 è stato approvato il Regolamento Interno
uniformato alla nuova articolazione della struttura organizzativa a seguito di dimissioni del
Responsabile Finanziario;

-

Preso atto che nel nuovo Regolamento gli aspetti contabili, di rendicontazione, di monitoraggio e
di gestione finanziaria sono stati affidati ai componenti dell’Ufficio di Piano in possesso di tali
competenze e che pertanto le predette attività vengono escluse dal presente incarico;

-

Vista la delibera del C.d.A. del 06/02/2019 con cui si approva lo schema del presente avviso ed i
relativi allegati dando mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere gli atti
necessari e conseguenti

-

Visto l’art. 36, c. 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

AVVISA
gli operatori interessati che previa indagine di mercato si procederà all’affidamento dei servizi di
cui sopra ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.Lgs. 50/2016, previa acquisizione di preventivi
alle condizioni di seguito specificate.
OGGETTO DELL’INCARICO:
A) Adempimenti Fiscali previsti dalla Legge ossia:
1 - Dichiarazioni fiscali annuali e comunicazione periodiche obbligatorie per legge
riferite all’anno d’imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.
Verifica completezza dei dati elaborati e comunicati dall’Ufficio di Piano, quadratura
versamenti effettuati e ritenute subite, confronto con dichiarazione anno precedente per
verifica continuità dati;
2 - Istanze di rimborso imposte varie
Presentazione di istanze di rimborso imposte diverse.
Predisposizione e invio dei files relativi e gestione successiva della pratica.
3 - Apposizione Visto di Conformità ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio
1997 e dell’art. 3 e 4 del decreto ministeriale n. 164/1999.
4 - Comunicazioni eventuali variazioni anagrafiche (es. rappresentanti, sedi, ecc..) al
REA, all’Agenzia delle Entrate e agli altri enti competenti.
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Deposito delle variazioni al Registro delle Imprese con rimborso delle spese anticipate in
nome e per conto del Committente.
B) Consulenza e assistenza tributaria, ossia:
- Assistenza nella gestione ordinaria del contenzioso tributario e fiscale, compresa, a titolo di
esempio, la gestione di avvisi di accertamento e pagamento, dei versamenti con ravvedimento
operoso, dei rimborsi da parte dell’Agenzia delle Entrate e altri enti;
- Consulenza e assistenza nell’interpretazione e nell’applicazione delle norme contabili, fiscali
e tributarie, (anche nei rapporti con operatori non residenti), in relazione ai diversi adempimenti
cui è soggetto il Committente.
C) Redazione del bilancio d’esercizio e relativi allegati
- Redazione del bilancio esercizio 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Predisposizione dello schema di
bilancio, della Nota Integrativa (compreso Rendiconto Finanziario) ed elaborazione in versione
XBRL. Deposito del bilancio al Registro delle Imprese con rimborso delle spese anticipate in nome
e per conto del Committente. Trasmissione della Relazione sulla Gestione, se redatta.
D) Consulenza in materia di Lavoro e relativi adempimenti
- Assunzione e Cessazione dipendenti/collaboratori con uffici competenti, con un massimo di 10
dipendenti;
- Elaborazione cedolini;
- Elaborazione prospetti per contabilità mensile e di fine esercizio;
- Autoliquidazione INAIL;
- Elaborazione ed invio UNIEMENS;
- Rapporti con INPS/Agenzia delle Entrate e altri enti per la gestione dell’annullamento delle
pratiche;
- Dichiarazione mod. 770 lavoratore dipendente;
- Gestione ed elaborazione modelli CU.
Oltre a quelli elencati, il fornitore sarà chiamato a prestare i propri servizi anche per qualsiasi
ulteriore adempimento fiscale di natura ordinaria, a carico del committente, che dovesse essere
introdotto dalla normativa, quindi a presidiare l’evoluzione della stessa, dandone tempestiva
comunicazione.
Le dichiarazioni fiscali, la compilazione dei relativi modelli e l’invio telematico dovranno essere
effettuati entro le scadenze previste dalla normativa vigente.
Al pagamento delle imposte provvederà direttamente il committente; a tal fine lo stesso dovrà
ricevere dal fornitore i dettagli necessari almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di
pagamento delle imposte.
I volumi delle consulenze sopra elencate devono essere ricompresi nell’importo complessivo
dell’offerta economica.
Tutte le attività sopra descritte saranno svolte in affiancamento con il personale dell’Ufficio di
Piano del Committente.
AGENZIA PER LO SVILUPPO DELLA
SICILIA CENTRO OCCIDENTALE
Sede centrale: C/da Pietra Nera
92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
mobile: +39 339 5813644

Gruppo d’Azione Locale L.E.A.D.E.R.
P.S.R. Sicilia 2014 - 2020

e-mail: info@galsicani.eu
p.iva: 02570390845

Sede distaccata: c/o Palazzo De Cordova
via San Vito, 17
90033 Chiusa Sclafani (PA)
tel./fax: +39 091 8352351
mobile: +39 3375931593

Al termine della durata contrattuale del servizio, il fornitore uscente dovrà garantire il passaggio di
consegna della documentazione al Committente al fine di garantire un corretto subentro di un
eventuale nuovo fornitore.
DURATA CONTRATTUALE:
Il contratto oggetto del presente avviso avrà durata quinquennale dalla data di sottoscrizione del
contratto e terminerà al completamento di tutti gli adempimenti previsti relativi alle dichiarazioni
obbligatorie sopra citate.
IMPORTO
Si stima che il valore del servizio in oggetto sia complessivamente pari a € 5.000,00 annui
comprensivo di IVA e di ogni onere fiscale e previdenziale, nonché di tutti i costi nessuno escluso.
Il valore massimo della procedura negoziata è, quindi, pari a complessivi € 25.000,00.
Si precisa che negli anni di affidamento, il fornitore sarà tenuto a garantire lo svolgimento di tutti
gli adempimenti riferiti alle dichiarazioni fiscali annuali: Modelli Redditi, IVA e IRAP per l’anno
2019, 2020, 2021, 2022, e 2023.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
I Servizi saranno affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016 al concorrente
che avrà prodotto un preventivo riportante i costi più vantaggiosi per l’amministrazione, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. c, D.Lgs. 50/2016. I preventivi saranno comparati e valutati dal
Responsabile del Procedimento della presente procedura, che provvederà a redigere specifico
verbale. Dell’eventuale affidamento verrà data comunicazione a mezzo mail/Pec o brevi manu
esclusivamente al soggetto che avrà offerto i costi più vantaggiosi per l’amministrazione.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art.45 del D.lgs. n.
50/2016, che non si trovino in una delle situazioni previste come motivi di esclusione dall’art. 80
del D.lgs. 50/2016, e che possiedano i seguenti requisiti minimi di:
a) Requisiti generici di ammissibilità
1) Cittadinanza italiana o di uno dei Paesi membri dell’Unione Europea.
2) Età non superiore a 67 anni.
3) Non aver riportato condanne penali con sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero con
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale,
per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari o che comporti il
licenziamento o l’interdizione dai pubblici uffici.
4) Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
5) Non deve aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti che impediscano, ai sensi
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delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica
Amministrazione.
6) Non deve essere stato dichiarato interdetto, inabilitato o fallito ovvero non devono essere in corso
procedure per la dichiarazione di uno di tali stati;
7) Non esclusione dell’elettorato attivo in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza.
8) Godimento dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza.
9) Non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.
10) Non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, relativamente agli adempimenti
fiscali e/o previdenziali.
11) Non essere stato
- destituito, decaduto o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
- dichiarato decaduto da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 127, lettera d) del D.P.R.10 Gennaio
1957, n.3 e successive modifiche ed integrazioni;
12) Assenza di attività o di incarico nell’ambito dell’attività di libero professionista in contrasto od
in conflitto con l’attività del presente avviso e, in caso contrario, la disponibilità alla sua
interruzione al momento dell’accettazione dell’incarico.
13) L’assenza, nell’esercizio della propria attività professionale, di errore grave accertato con
qualsiasi mezzo di prova addotto da questo Gal.
14) Non avere contenziosi in essere con questo Gal.
16) Avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta.
17) Disponibilità a svolgere per il Gal Sicani un adeguato impegno lavorativo al fine di garantire la
disponibilità per soddisfare le esigenze del GAL.
b) Requisiti specifici di ammissibilità
-

-

Idoneità professionale. Iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili da almeno 5 anni. Il possesso dell’attestazione di idoneità professionale richiesta
va indicata mediante apposita autodichiarazione resa secondo gli art. 46, 47, 71, 75 e 76 del
DPR 445/2000.
Capacità economica finanziaria. I concorrenti devono avere un fatturato in servizi analoghi
prestati negli ultimi tre esercizi non inferiori a complessivi € 15.000,00.
Capacità tecniche e professionali. Aver svolto almeno due contratti negli ultimi 5 anni
nell’ambito della assistenza e consulenza fiscale e tributaria a favore di società di capitali o
assimilati.

Tutti i requisiti, generici e specifici, prescritti devono essere posseduti alla data di sottoscrizione
dell’Allegato A.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
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I soggetti interessati, in possesso dei necessari requisiti, dovranno far pervenire la documentazione
indicata a seguire, pena l’esclusione, contenuta in un plico – debitamente chiuso, sigillato e
controfirmato nei lembi di chiusura - entro il giorno 02.09.2019 ore 13:00, tramite le seguenti
modalità:
- a mano o a mezzo posta mediante raccomandata A/R o a mezzo corriere autorizzato indirizzato al
seguente indirizzo: Gal Sicani – C.da Pietranera– 92020 Santo Stefano Quisquina (AG). Non farà
fede il timbro postale di invio.
Non verrà presa in considerazione la documentazione pervenuta oltre il suddetto termine o
consegnate con modalità differenti da quelle sopra indicate. Sul predetto plico dovrà indicarsi, pena
l’esclusione, l’esatto indirizzo del mittente, e dovrà apporsi la seguente dicitura: “OFFERTA PER I
SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE, TRIBUTARIA E DEL LAVORO –
PAL SICANI - NON APRIRE AL PROTOCOLLO”.
L’invio e l’integrità del suddetto plico sono ad esclusivo rischio e spesa dei concorrenti. La mancata
presentazione del suddetto plico nei luoghi, termini e modalità sopra indicate comporterà la
irricevibilità della manifestazione di interesse, restando il Gal esonerato da ogni responsabilità per
eventuali ritardi di recapito, per le candidature inviate a mezzo posta o tramite terzi, per consegna a
indirizzo diverso da quello sopra indicato, per inesattezze, errori e disguidi, che invece graveranno
ad ogni titolo sull’operatore economico interessato.
I plichi pervenuti oltre il termine indicato, senza l’utilizzo del modello all. A (debitamente
compilato e sottoscritto con firma autografa del rappresentante legale ed accompagnato da copia di
valido documento di riconoscimento) e/o mediante modalità differenti da quelle sopra indicate non
saranno presi in considerazione. A tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione
dell’Ufficio Protocollo. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Il plico dovrà
contenere – a pena d’esclusione - la seguente documentazione:
 Domanda di partecipazione sottoscritta e autocertificazione ai sensi del D.P.R 445 del
28.12.2000 e s.m.i. sul possesso dei requisiti generali e specifici, redatta in conformità del
modello - Allegato "A" - del presente Avviso, accompagnata da copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore;
 Curriculum vitae;
 Copia dei bilanci degli ultimi tre esercizi o in altrernativa dichiarazione dei redditi per i
medesimi anni;
 Documentazione attestante la pregressa esperienza, avendo svolto almeno due contratti negli
ultimi 5 anni nell’ambito della assistenza e consulenza fiscale e tributaria a favore di società
di capitali o assimilati.

Alla manifestazione di interesse gli operatori economici interessati devono altresì allegare, pena
l’esclusione:
 Curriculum formativo e professionale, datato e firmato, dal quale si evincano le capacità
professionali e di studio possedute dagli interessati, con precisa indicazione dei dati
temporali sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, nonché relativi a tutti i titoli
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che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Lo stesso deve: essere redatto in lingua italiana secondo il formato europeo; - essere siglato in ogni pagina
che deve essere numerata, nonché datato e firmato per esteso in modo leggibile nell’ultima
pagina; - riportare le informazioni utili alla verifica dei requisiti di partecipazione ed alla
valutazione della candidatura, secondo i criteri stabiliti nel presente avviso, concernenti i
titoli e le competenze ed esperienze professionali documentali del/la candidato/a; -contenere
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Reg. UE
679/2016; - essere accompagnato da copia non autenticata di un documento di
riconoscimento valido (fronte/retro) del rappresentante legale dell’operatore economico
interessato e sottoscrittore.
 Visura camerale (se trattasi di persona giuridica).
 Elenco, datato e firmato con firma autografa, contenente l'indicazione dei documenti
allegati alla manifestazione di interesse.
 Eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici richiesti per
l’ammissione alla procedura.
Tutta la documentazione inviata dai partecipanti rimane acquisita dal Gal Sicani e non verrà
restituita nemmeno parzialmente. Si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente
conseguiti dall'operatore economico interessato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono
applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi
della L. n. 183/2011.

Saranno dichiarati non ricevibili:
a) i plichi pervenuti oltre il termine perentorio di cui al precedente punto, anche se spediti prima del
termine medesimo con particolare riferimento a quelli inviati a mezzo posta o a mezzo corriere
autorizzato;
b) i plichi pervenuti con modalità differenti da quelle indicate al precedente punto;
c) i plichi trasparenti o quelli che non siano stati consegnati idoneamente chiusi ed integri in modo
da garantirne l’integrità;
d) i plichi che non riportano all’esterno la dicitura obbligatoria indicata al punto precedente;
e) i plichi privi, anche in maniera parziale, della documentazione richiesta.
Non è sanabile e comporta l'esclusione immediata dalla procedura:
• il mancato possesso di uno o più requisiti richiesti per l'ammissione;
• la mancata sottoscrizione della manifestazione di interesse con firma autografa;
• la presentazione di autocertificazioni relative al possesso dei requisiti di ammissione all'avviso,
rese in termini difformi da quanto disposto dalla normativa vigente in materia, da cui non si evince
il possesso dei requisiti medesimi;
 l'inoltro della manifestazione di interesse e della documentazione richiesta oltre il termine di
scadenza dell’Avviso;
 la omessa dichiarazione non altrimenti rilevabile, resa mediante autocertificazione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, del possesso di uno solo dei requisiti di ammissione prescritti dal presente
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Avviso;
 la mancata sottoscrizione, con firma autografa, delle dichiarazioni richieste.
COMMISSIONE DI SELEZIONE
La selezione delle manifestazioni di interesse pervenute sarà effettuata da apposita commissione
nominata dal CdA del Gal Sicani con apposito deliberato. Si applicano ai componenti la
Commissione esaminatrice l’art.35 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e l’art.7 del DPR
16 Aprile 2013, n. 62. I componenti della commissione esaminatrice dovranno dichiarare ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000 l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione previste
negli articoli di legge sopra indicati e secondo le previsioni della normativa vigente in materia.
La commissione provvederà prioritariamente alla verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità
verificando:
- il rispetto della scadenza e delle modalità di presentazione della manifestazione di interesse;
- il possesso dei requisiti richiesti generali e specifici, desumibili dalla manifestazione di interesse e
da eventuali documenti presentati.
PROCEDURA DI SELEZIONE
L’apposita Commissione, il giorno fissato per l’apertura dei plichi, procederà in seduta pubblica
nell’ordine a:
 verificare la consegna della manifestazione di interesse entro il termine e secondo le
modalità indicate;
 verificare la correttezza e completezza della documentazione e contenuta nel plico rispetto a
quella indicata nella presente manifestazione di interesse, debitamente firmata e sottoscritta,
ed in caso negativo ad escludere dalla procedura il/gli operatore/i economico/i cui si
riferisce la documentazione incompleta o che presenti errori o vizi sostanziali;
 esaminare il curriculum vitae et studiorum nonché ogni altra documentazione presentata al
fine di verificare il possesso dei requisiti generici e specifici di ammissibilità;
 procedere al sorteggio dei cinque soggetti cui inviare invito a presentare preventivo. Il
Responsabile del Procedimento trasmette quindi il verbale della procedura al Consiglio di
Amministrazione, che provvede a deliberare in merito.
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il Gal Sicani si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o
revocare in tutto o in parte il presente avviso o di non procedere all’affidamento dell’incarico di che
trattasi, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori economici partecipanti alla
procedura.
SUBAPPALTO
Considerata la particolare natura dell’incarico, il subappalto è vietato in qualsiasi sua forma e
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percentuale, pena l’immediata risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni e delle spese
causati all’Amministrazione.
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Nel caso di controversia è esclusa la competenza arbitrale. Per qualunque controversia derivante da
contratto sarà competente il foro di Sciacca
Informativa per la tutela della riservatezza dei dati personali: Ai sensi del Reg. UE 2016/679
(codice della privacy) si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati
dall'Amministrazione esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura selettiva e che gli
stessi sono conservati in archivio cartaceo ed informatico. Tali dati potranno essere comunicati
unicamente alle amministrazioni pubbliche o persone giuridiche direttamente interessate alla
selezione.
Responsabile del Procedimento
Si informa che il Responsabile del Procedimento è il dott. Giuseppe Vetrano. PEC:
galsicani@pec.it.
Info e/o chiarimenti
Eventuali informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso possono essere richiesti mediante pec
indirizzata al Resp.le del Procedimento.
Pubblicità Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Gal Sicani www.galsicani.eu.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta il sorgere di alcun obbligo
contrattuale a carico del Gal Sicani. L’operatore economico partecipante nulla avrà a che
pretendere nel caso di annullamento della procedura e di mancato affidamento del servizio di
che trattasi.

Santo Stefano Quisquina, 18/06/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Giuseppe Vetrano
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