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Decreti Dirigenziali rep. n. 724/2021 prot. n. 150401 del 24/05/2021   
 

 
DECRETO DIRIGENZIALE 

 

G029_2021 Decreto di aggiudicazione della procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1 
co. 2 lett. b), L. 120/2020, per l’affidamento della fornitura di un Prototipo per studio cavità statore 
rotore denominato Rotating Rig Cavity, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale 
dell’Università degli Studi di Firenze”, per un importo complessivo di € 100.000,00 (centomila/00) 
IVA esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza. CIG 86992174F7  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze; 

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

RICHIAMATO il Decreto del Direttore Generale n. 67/2021 prot. 15666 del 15/01/2021 contenente 
delega alla sottoscrizione degli atti della Centrale Acquisti; 

VISTO l’art. 1 co. 2 lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni); 

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Università degli Studi di Firenze, il Decreto 
rettorale del 8 febbraio 2016, n. 98 - Codice di comportamento dell’Università degli Studi di 
Firenze; 

VISTA la Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 
arrecanti “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica 
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni”; 

VISTA la programmazione biennale degli acquisti di cui all’art. 21 d.lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO il d.d. n. 529/2021 prot. n. 116678 del 13/04/2021 di indizione della procedura 
negoziata senza bando, ai sensi degli artt. 32 d.lgs. 50/2016 e art. 1 co. 2 lett. b), L. 120/2020, 
pubblicato in Albo ufficiale rep. 4286/2021, prot. n. 0116716 del 13/04/2021; 

DATO ATTO che alla procedura negoziata in oggetto sono stati invitati n. 5 operatori economici, 
individuati dal RUP tra le imprese di meccanica di precisione in grado di garantire la qualità e 
l’affidabilità della fornitura, segnatamente: 1) ESSETIERRE SRL p.iva 02017880481; 2) ILT 

 Albo ufficiale di Ateneo 6077/2021 -  Prot. n. 0150436 del 24/05/2021 - [UOR: EUC - Classif. I/7]
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TECNOLOGIE S.R.L. p.iva. 01689960506; 3) PROGESA SRL p.iva 02864330176; 4) RCR DI 
FALASCONI p.iva 03166780480; 5) MEPIT SRL p.iva 04912130012. 

DATO ATTO che la procedura d’appalto è stata pubblicata sulla piattaforma START con ID 
7422/2021 il 21/04/2021, con termine di inizio presentazione offerte dalle ore 13:00 del 21/04/2021 
e termine di scadenza di presentazione offerte fino alle ore 13:00 del 12/05/2021; 

PRESO ATTO del Verbale ricognitivo delle operazioni di apertura delle buste telematiche di gara 
(all.1), trasmesso al sottoscritto e al Rup con nota prot. n. 149662 del 24/05/2021, da cui risulta che, 
alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono state rimesse a sistema n. 3 offerte e, 
segnatamente, degli operatori economici: 

I. MEPIT SRL, con sede legale in Settimo torinese (TO), 10036 Via Grazia Deledda 4, P.I. 
04912130012; 

II. ESSETIERRE SRL, con sede legale in Scandicci (FI), 50018 Via Ugo Foscolo 15/D, P.I. 
02017880481 

III. PROGESA SRL, con sede legale in Brescia (BS), 25135 Via Romolo Gessi 37, P.I. 
02864330176. 

PRESO ATTO che, all’esito dell’apertura di tutte le offerte economiche, è risultata prima 
classificata l’impresa PROGESA SRL, con sede legale in Brescia (BS), 25135 Via Romolo Gessi 
37, P.I. 02864330176, che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 11,11%, 
per un importo finale totale offerto al netto dell'IVA pari a € 88.890,00; 

VISTA la comunicazione mail del RUP del 14/05/2021 a mezzo della quale veniva attestata la 
accettabilità dell’offerta;  

DATO ATTO che, ai sensi del co. 7 dell’art. 32, l’aggiudicazione diventerà efficace soltanto dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che il contratto che il contratto sarà stipulato a 
corpo, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd); 

DECRETA 

a) di aggiudicare definitivamente la procedura in oggetto, finalizzata all’acquisto, ai sensi art. 1 co. 
2 lett. b) della L. n. 120/2020, di un Prototipo per studio cavità statore rotore denominato 
“Rotating Rig Cavity” per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università 
degli Studi di Firenze, CIG86992174F7, a favore dell’operatore economico: PROGESA SRL, 
con sede legale in Brescia (BS), 25135 via Romolo Gessi 37, P.I. 02864330176, che ha offerto 
un ribasso percentuale sull’importo a base di gara del 11,11%, per un importo finale totale 
offerto ari a € 88.890,00 (euro ottantottomilaottocentonovanta/00) + IVA. Non sono previsti 
oneri per la sicurezza;  
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b) di dare atto che l’importo totale dell’intervento, compresa IVA, trova copertura nel budget del 

Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Ateneo, con coan n. 21919 su appositi progetti; 

c) di subordinare il presente atto alla positiva verifica dei requisiti di legge in ordine alla capacità a 
contrarre dell’aggiudicatario, pena risoluzione ipso iure    

d) di procedere alla contrattualizzazione, successivamente all’efficacia, nella forma di scrittura 
privata ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. 50/2016; 

e) di procedere alla pubblicazione del presente decreto in: all'Albo Ufficiale di Ateneo 
(https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html), sul profilo web della Stazione Appaltante - sezione 
“Amministrazione trasparente”- Esiti delle procedure; sulla Piattaforma SITAT SA Regione 
Toscana, ai sensi art. 29 D.lgs. 50/2016 e D. Lgs 33/2013; 

f) di partecipare il presente provvedimento a tutti gli interessati. 

Con la sottoscrizione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del procedimento nella 
fase di affidamento, si attesta l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse e/o incompatibilità. 

Allegati:  

1. Verbale di gara 
2. Offerta economica aggiudicatario 

 
           Il Dirigente  

                                                                                                    f.to  Dott. Massimo Benedetti 



 

Università degli Studi di Firenze 
Centrale Acquisti 
Via Gino Capponi, 7 – 50121 Firenze 
ufficio.contratti@pec.unifi.it 
centrale.acquisti@unifi.it 
P.IVA | Cod. Fis. 01279680480 

 
 
 
 
 

 
Centrale Acquisti  

G029_2021 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, per 

l’affidamento della fornitura di un Prototipo per studio cavità statore rotore denominato 

Rotating Rig Cavity, per le esigenze del Dipartimento di Ingegneria Industriale 

dell’Università degli Studi di Firenze, per un importo complessivo pari a € 100.000,00 oltre 

Iva di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 

86992174F7. RUP: dott.ssa Patrizia Cecchi. DEC: Ing. Alessio Picchi. 

 

Verbale di apertura e verifica delle buste amministrative 

Procedura telematica START (Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana) n. 

7422/2021. 

Addì 12/05/2021 ore 15:00 il sottoscritto, Gabriele La Mantia afferente alla Centrale Acquisti 

dell’Ateneo di Firenze, procede con l’apertura e la valutazione delle buste telematiche 

amministrative rimesse per la partecipazione alla procedura negoziata di cui in oggetto, indetta 

con decreto n. 529/2021 prot. n. 116678 del 13/04/2021, pubblicata sul portale START con n. 

7422/2021 il 21/04/2021, con termine di inizio presentazione offerte dalle ore 13:00 del 

21/04/2021 e termine di scadenza di presentazione offerte fino alle ore 13:00 del 12/05/2021. 

I lavori di apertura e verifica delle buste amministrative  

 

Alla procedura negoziata in oggetto sono stati invitati n. 5 operatori economici, come indicati dal 

RUP, tra le imprese di meccanica di precisione in grado di garantire la qualità e l’affidabilità della 

fornitura. Segnatamente: 1) ESSETIERRE SRL p.iva 02017880481; 2) ILT TECNOLOGIE S.R.L. 

p.iva. 01689960506; 3) PROGESA SRL p.iva 02864330176; 4) RCR DI FALASCONI p.iva 

03166780480; 5) MEPIT SRL p.iva 04912130012. 

 

Alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, risultano rimesse a sistema n. 3 offerte e, 

segnatamente, degli operatori economici: 

I. MEPIT SRL, con sede legale in Settimo torinese (TO), 10036 Via Grazia Deledda 4, P.I. 

04912130012 

La busta amministrativa contiene i seguenti documenti informatici: 
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Documenti Firma digitale 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Domanda di partecipazione_MEPIT SRL_10052021114157.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

DGUE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
G029 dgue.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

CAPITOLATO DI GARA 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
G029 CAPITOLATO NORMATIVO E TECNICO firmato.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

PASSOE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
dichiarazione mancanza PassoE.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

MODULO PATTO D'INTEGRITÀ 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
modulo_patto_integrita firmato.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ UNIFI-PREFETTURA DI FIRENZE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
protocollo_prefettura_fi_unifi.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

NON RICHIESTA 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

NON RICHIESTA 

 

Si procede, dunque, alla verifica di tutte le dichiarazioni presentate dall’operatore economico. 

Il concorrente ha regolarmente presentato tutta la documentazione richiesta, ad eccezione 

dell’attestazione del PassOE. 

 

I documenti costituenti contenuto della busta amministrativa sono firmati digitalmente dal legale 

rappresentante della Società, sig. Luca Pigato. 
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Con riferimento alla mancata produzione del Passoe, il rappresentante legale allega dichiarazione 

sottoscritta digitalmente con cui attesta l’impossibilità di produzione in tempo utile del predetto 

documento a causa della inoperatività del sito dell’Autorità nazionale anti corruzione, verificatasi 

a partire dal 05/05/2021, dichiarando di averlo richiesto e di inviarlo non appena possibile. 

*** 

II. ESSETIERRE SRL, con sede legale in Scandicci (FI), 50018 Via Ugo Foscolo 15/D, P.I. 

02017880481 

La busta amministrativa contiene i seguenti documenti informatici: 

Documenti Firma digitale 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Domanda di partecipazione_Essetierre Srl_11052021151107.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

DGUE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
G029 duge - Compilato.PDF.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

CAPITOLATO DI GARA 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
G029 CAPITOLATO NORMATIVO E TECNICO.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

PASSOE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
AttoNotorio.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

MODULO PATTO D'INTEGRITÀ 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Patto di integrità.PDF.p7m 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ UNIFI-PREFETTURA DI FIRENZE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
protocollo_prefettura_fi_unifi.pdf.p7m 

NON RICHIESTA 
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Documenti Firma digitale 

 Scarica  Note 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI.pdf.p7m 
 Scarica  Note 

NON RICHIESTA 

 

Si procede, dunque, alla verifica di tutte le dichiarazioni presentate dall’operatore economico. 

Il concorrente ha regolarmente presentato tutta la documentazione richiesta, ad eccezione 

dell’attestazione del PassOE. Il concorrente allega dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente 

relativa alla registrazione ai servizi dell’Autorità nazionale Anticorruzione. 

I documenti costituenti contenuto della busta amministrativa sono firmati digitalmente dal legale 

rappresentante della Società, sig. Fabrizio Strambi. 

*** 

III. PROGESA SRL, con sede legale in Brescia (BS), 25135 Via Romolo Gessi 37, P.I. 

02864330176. 

La busta amministrativa contiene i seguenti documenti informatici: 

Documenti Firma digitale 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Domanda di partecipazione_Progesa srl_Signed_07052021.pdf 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

DGUE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
G029 dgue_Progesa_Signed.pdf 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

DGUE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA AL DGUE_Progesa_Signed.pdf 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 
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Documenti Firma digitale 

CAPITOLATO DI GARA 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
G029 CAPITOLATO NORMATIVO E TECNICO_Progesa_Signed.pdf 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

PASSOE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
Passoe.pdf 
 Scarica  Note 

NON RISOLUTIVO 

MODULO PATTO D'INTEGRITÀ 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
modulo_patto_integrita_Progesa_Signed.pdf 
 Scarica  Note 

VERIFICATA 

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ UNIFI-PREFETTURA DI FIRENZE 
OBBLIGATORIO RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
protocollo_prefettura_fi_unifi_Progesa_Signed.pdf 
 Scarica  Note 

NON RICHIESTA 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
RICHIESTA COMUNE A TUTTI I LOTTI 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI_Progesa_Signed.pdf 
 Scarica  Note 

NON RICHIESTA 

 

Si procede, dunque, alla verifica di tutte le dichiarazioni presentate dall’operatore economico. 

Il concorrente ha regolarmente presentato tutta la documentazione richiesta, ad eccezione 

dell’attestazione del PassOE.  

I documenti costituenti contenuto della busta amministrativa sono firmati digitalmente dal legale 

rappresentante della Società, sig. Enrico Feraboli. 

*** 

All’esito della ricognizione dell’esame della documentazione amministrativa si dà atto che tutti i 

concorrenti non hanno presentato l’attestazione PassOE, a causa dell’inoperatività del sito 

istituzionale Anac nei giorni concomitanti alla scadenza della procedura. 

Con comunicato Anac del 04/05/2021, l’Autorità prendeva atto dell’interruzione dei servizi 

telematici a far data dal 03/05/2021; con successivo comunicato del 06/05/2021, l’Anac invitava le 
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 stazioni appaltanti ad ammettere alle procedure in scadenza gli operatori economici che 

manifestassero o avessero manifestato difficoltà nel pagamento del Contributo Anac, con riserva 

di regolarizzazione della posizione al ripristino della piattaforma telematica; con comunicato 

stampa del 10/05/2021, l’Autorità anticorruzione dichiarava l’intervenuta piena operatività dei 

servizi telematici.  

Alla luce del malfunzionamento del sito Anac, facendo seguito a richiesta di chiarimenti, questa 

Staziona appaltante comunicava agli operatori economici invitati, con nota Start ID: CT159343 

del 10/05/2021, che “laddove il malfunzionamento non dovesse consentire la produzione del 

Passoe in tempo utile per la presentazione dell'offerta entro il termine di scadenza della gara, 

sarà possibile regolarizzare successivamente, non appena sarà rimessa in pristino la piena 

funzionalità del sito Anac. In sostituzione del Passoe, potrà essere caricato, in corrispondenza 

della richiesta amministrativa Start "PassOE", un foglio bianco o, in alternativa, una 

dichiarazione con la quale si attesti l'impossibilità di procedere alla produzione del Passoe”. 

 

Pertanto, all’esito della verifica formale della documentazione amministrativa, tutti i concorrenti 

rimettenti offerta sono ammessi alla successiva fase di valutazione delle offerte economiche, con 

riserva di regolarizzazione del Passoe, attestata la piena rimessa in pristino dei servizi telematici 

dell’Autorità anticorruzione.  

 

L’esame della documentazione si conclude alle ore 12:39 del 13.05.2021. 

 

Firenze, 13/05/2021 

L.C.S. 

f.to Dott. Gabriele La Mantia 

 

 

 

-oOo- 

 

Addì 13/05/2021, alle ore 14:00 il sottoscritto, Gabriele La Mantia afferente alla Centrale Acquisti 
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 dell’Ateneo di Firenze, procede con l’apertura delle buste economiche rimesse dai n. 3 concorrenti 

in gara, giusto avviso e comunicazione di ammissione al concorrente ex art. 76 co. 2 bis del d.lgs. 

50/2016, per il tramite della piattaforma Start. 

 

I. MEPIT SRL, con sede legale in Settimo torinese (TO), 10036 Via Grazia Deledda 4, P.I. 

04912130012. 

L’operatore economico ha rimesso la seguente offerta economica: 

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 1,00 % 

Importo offerto al netto dell'IVA: 99.000,00 Euro 

Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00 

Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 99.000,00 

 

II. ESSETIERRE SRL, con sede legale in Scandicci (FI), 50018 Via Ugo Foscolo 15/D, P.I. 

02017880481: 

L’operatore economico ha rimesso la seguente offerta economica: 

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 5,20 % 

Importo offerto al netto dell'IVA: 94.800,00 Euro 

Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00 

Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 94.800,00 

 

III. PROGESA SRL, con sede legale in Brescia (BS), 25135 Via Romolo Gessi 37, P.I. 

02864330176. 

L’operatore economico ha rimesso la seguente offerta economica: 

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 11,11 % 

Importo offerto al netto dell'IVA: 88.890,00 Euro 

Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00 

Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 88.890,00 

*** 

All’esito dell’apertura di tutte le offerte economiche, la classifica di gara è la seguente: 
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Fornitore Offerta economica 

1. Progesa srl 

 

€ 88.890,00 

Ribasso percentuale11,11 % 

2. Essetierre Srl 

 

€ 94.800,00 

Ribasso percentuale5,20 % 

3. MEPIT SRL 

 

€ 99.000,00 

Ribasso percentuale1,00 % 

 

La seduta si conclude alle ore 14:11 del 13/05/2021. 

-oOo- 

Il sottoscritto dott. Gabriele La Mantia dichiara con la sottoscrizione del presente verbale di non 

avere relazioni di parentela o affinità fino al quarto grado incluso con i concorrenti e che non 

sussistono cause di astensione di cui all’ art. 51 c.p.c né le incompatibilità di cui alla L. 190/2012.  

 

Si trasmette il presente verbale al RUP (art. 31 del D.lgs 50/2016) e al Dirigente per le 

determinazioni conseguenti. 

 

Tutta la documentazione relativa alla manifestazione di interesse è conservata in forma elettronica, 

anche ai fini di eventuali accessi agli atti, sul sistema telematico START e agli atti dell’ufficio 

scrivente.  

Di quanto sopra avvenuto è redatto verbale in un unico esemplare, composto di 8 pagine. 

 

Firenze, 13/05/2021 

L.C.S. 

f.to Dott. Gabriele La Mantia 



Offerta Economica
Il sottoscritto Enrico Feraboli, nella sua qualità di Legale rappresentante, autorizzato a
rappresentare legalmente Progesa srl, con sede legale in Brescia ,Via Romolo Gessi, 37;

In merito al lotto denominato "Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l.
76/2020, per l’affidamento della fornitura di un Prototipo per studio cavità statore rotore
denominato Rotating Rig Cavity" relativo alla gara "G029_2021 Procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 76/2020, per l’affidamento della fornitura di un Prototipo per studio
cavità statore rotore denominato Rotating Rig Cavity" formula la seguente offerta economica:

Ribasso percentuale sull'importo a base di gara: 11,11 %
Importo offerto al netto dell'IVA: 88.890,00 Euro
Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00
Importo finale totale offerto al netto dell'IVA: Euro 88.890,00

Il sottoscritto dichiara inoltre:

• di aver giudicato i prezzi offerti nel loro complesso remunerativi;
• di aver preso esatta conoscenza della natura dell'appalto e di ogni circostanza particolare

e generale che possa aver influito sulla determinazione dell'offerta;
• di mantenere valida l'offerta per 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza per la

presentazione della medesima o per il diverso termine previsto dal bando o, in assenza
dello stesso, nella lettera d'invito a gara;

• di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle disposizioni in
materia di condizioni di lavoro.

lì 12/05/2021

- 1/1 -

Firmato digitalmente da: ENRICO FERABOLI
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