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Prot. n.  4091/A24g             Capo d’Orlando, 10.07.2014                                

AVVISO INDAGINE DI MERCATO 

PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA 
MEDIA DI VIA CONVENTO IN RELAZIONE ALL’EFFICIENZA ENERGETICA, ALLA 

MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE 
ARCHITETTONICHENEL COMUNE DI NASO (ME)” IN RELAZIONE ALLA SICUREZZA, 
ACCESSIBILITA' ED ATTIVITA' DELL'EDIFICIO, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL 

PON ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" 

 (ai sensi dell’art. 122 comma 7, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.) 

 

CUP J78G10000700007 azione  C-1-FESR-2010-7236   Risparmio Energetico – Isolamento Termico  

CUP J78G10000690007 azione  C-2-FESR-2010-4408  Sicurezza ed impianti - Adeguamento Impianto Elettrico 

CUP J78G10000690007 azione  C-2-FESR-2010-4408 Impianto idrico Antincendio 

CUP J78G10000680007 azione C-4-FESR-2010-5290  Accessibilità dalla prima elev. fuori terra alla seconda elev. fuori terra 

CIG   5852262F5D 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO/R.U.P. 

 

PREMESSO che, nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale 2007/2013, il Ministero per 
l'Istruzione, l'Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull'Asse II "Qualità degli Ambienti 
Scolastici" - Obiettivo C del Programma Operativo Nazionale (il "PON") "Ambienti per 
l'Apprendimento" 2007-2013, congiuntamente con il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del 
Territorio e del Mare - Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l'energia (MATTM - DG 
SEC), ha emesso l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la presentazione di 
piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici in relazione 
all'efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all'abbattimento delle barriere 
architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell'attrattività degli spazi 
scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del Secondo Ciclo per il triennio 2010-2013; 

PREMESSO che, con l'Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010, si è inteso dare 
attuazione agli interventi del PON; 
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PREMESSO che, in particolare, l'Avviso Congiunto è rivolto alle istituzioni scolastiche per la 
riqualificazione degli edifici loro in uso e di proprietà degli enti locali (Province e Comuni) delle 
Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia); 

PREMESSO che, questa Istituzione Scolastica e l'Ente Locale proprietario dell'immobile oggetto 
dell'intervento di riqualificazione, in data 29.10.2011, prot. 5243-C23,  hanno sottoscritto un 
accordo,  ai sensi dell'art. 15 Legge 241/90,  al fine di individuare e regolamentare gli strumenti e le 
modalità di collaborazione tra L'istituzione Scolastica e l'Ente Locale ai fini della realizzazione 
dell'intervento di cui all'Avviso Congiunto; 

PREMESSO che, l'Autorità di Gestione, con nota prot. n. AOODGA/1845 del 14/02/2012, ha 
emesso il provvedimento di conferma a finanziamento, per un importo pari a €. 182.675,81, per la 
realizzazione del Piano di intervento denominato  “PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli 
Ambienti Scolastici” Obiettivo C-1-FESR-2010-7236 Risparmio Energetico – Isolamento Termico 
codice cup J78G10000700007; C-2-FESR-2010-4408 Sicurezza ed impianti - Adeguamento Impianto 
Elettrico – C-2-FESR-2010-4408 Impianti idrici antincendio codice cup J78G10000690007; C-4-
FESR-2010-5290 Accessibilità dalla prima elevazione fuori terra alla seconda elevazione fuori terra codice 
cup  J78G10000680007,  presentato da questa Istituzione Scolastica;  

PREMESSO che il suddetto progetto è stato approvato con delibera di Consiglio di Istituto n. 
11/2014 del 20/05/2014 articolato come specificato  al punto precedente; 

PRESO ATTO che questo Istituto Scolastico,  con determina prot. n.4090/A24g del 10.07.2014, si 
è determinato di procedere all’appalto dei lavori in oggetto con procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di bando di gara, previa opportuna indagine di mercato, allo scopo di individuare 
idonei operatori economici in possesso dei requisiti di legge ed in numero sufficiente per essere 
invitati alla fase di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

RILEVATA la necessità di provvedere all’esecuzione dei citati lavori, finalizzati alla 
riqualificazione della scuola media di via Convento del Comune di Naso (ME), attraverso interventi 
di messa a norma impianti, abbattimento barriere architettoniche e contenimento del consumo 
energetico; 

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso idonee 
forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, 
finalizzata alla ricerca di soggetti economici interessati all’aggiudicazione dell’appalto per 
l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

VISTO la vigente normativa in materia e le disposizioni in merito dell’Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici,  emanate con le Determine n. 2 del 06.04.2011 e n. 8 del 14.12.2011; 

RENDE NOTO 

che questo Istituto Scolastico ha la necessità di procedere rapidamente all’affidamento dei lavori in 
oggetto per le motivazioni di cui alla suddetta Determina del Dirigente Scolastico/RUP prot. 
n.4090/A24g del 10.07.2014, e che riconducono all’avvio della procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del Codice che disciplina 
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l’affidamento di lavori di importo inferiore ad un milione di euro, in termini temporali ristretti e con 
modalità semplificate; 

- che i lavori in oggetto riguardano, in sintesi,  le specifiche di seguito descritte: 

 Sostituzione infissi (isolamento termico); 

 Adeguamento impianto elettrico; 

 Adeguamento impianto antincendio; 

 Fornitura e collocazione di un servo scala. 

Tutte le attività saranno coordinate e dirette dal personale esterno all’uopo incaricato.  

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in materia e, al loro 
completamento, regolarmente certificati a cura della D.L.. 

1. STAZIONE APPALTANTE: Istituto Comprensivo n. 1, Via Roma, 34 – 98071 Capo 
D’Orlando (ME), tel. 0941/901210, fax 0941/912616, indirizzo di posta elettronica 
meic834007@istruzione.it; 

2. PROCEDURA DI GARA: Procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara,  ai 
sensi dell'art. 122 comma 7 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, per come recepita dalla L.R. 12/2011 
e s.m.i., con il criterio del ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, 
comma 2, lett. b) del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, dell'art. 19 della L.R. 12/2011 ed ai sensi 
dell'art. 118 del DPR 207/2010 e s.m.i. 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA 
SICUREZZA E MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. Luogo di esecuzione: Contrada Convento – 98074 Naso (prov. ME) 

3.2. Descrizione: L'intervento è finalizzato alla riqualificazione e all’adeguamento impianti della 
scuola media di contrada Convento di Naso (ME). Nello specifico:  

 Azione  C-1-FESR-2010-7236  Risparmio Energetico – Isolamento Termico CUP J78G10000700007 
riguarda la sostituzione degli infissi esterni; 

 Azione  C-2-FESR-2010-4408  Sicurezza ed impianti - Adeguamento Impianto Elettrico CUP 
J78G10000690007 riguarda interventi sull’impianto elettrico; 

 Azione C-2-FESR-2010-4408 Impianti idrici antincendio CUP J78G10000690007 riguarda la messa 
a norma dell’impianto antincendio; 

 Azione C-4-FESR-2010-5290 Accessibilità dalla prima elevazione fuori terra alla seconda elevazione 
fuori terra CUP J78G10000680007 riguarda la messa in opera di un servo scala; 

C.I.G. 5852262F5D    
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I lavori sono finanziati da: PON FESR 2007-2013 ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI 
SCOLASTICI" - Obiettivo C.  

3.3. Natura:  Lavori di riqualificazione mediante lavori di adeguamento alle norme di sicurezza, 
agibilità e risparmio energetico della Scuola secondaria di primo grado “Carlo Incudine” di via 
Convento del Comune di Naso (ME); 

3.4.a Importo a base di gara: euro 86.756,62 (ottantaseimilasettecentocinquantasei euro virgola 
sessantadue) soggetto a ribasso, oltre a euro 16.809,24 (sedicimilaottocentonove euro virgola 
ventiquattro) per oneri della manodopera e euro 4.434,69 (quattromilaquattrocentotrentaquattro 
euro virgola sessantanove)  per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 

 - Importo  lavori e forniture    €.108.000,55 
 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €.    4.434,69 
 - Costo personale   €. 16.809,24 
 - Restano i lavori a base d’asta   €. 86.756,62 (ottantaseimilasettecentocinquantasei/62) 
 
3.4.b Importo complessivo: euro 108.000,55 (centottomila virgola cinquantacinque euro) (IVA 

esclusa). 

3.5. Lavorazioni di cui si compone l'intervento: 

Lavorazione Categoria Importo (euro) Percentuale 

% 

Classifica 

Impianti interni elettrici OS 30 41.901,00 41% I 

Opere Edili OG 1 29.230,36 28% I 

Impianto antincendio OS 3 18.096,84 17% I 

Impianti elettromeccanici
trasportatori 

OS 4 14.002,16 14% I 

sommano 103.230,36 100%  

Trasporto a discarica rifiuti speciali di risulta 335,50  

Oneri sicurezza diretti 4.434,69

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI 108.000,55

3.6. Categoria prevalente OS 30 classifica I subappaltabile nella misura massima del 20%; 

3.7. Categoria diversa dalla prevalente: OG 1 Classifica I (scorporabile con obbligo di 
qualificazione, in assenza di qualificazione obbligo di 
subappalto al 100%); 
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 OS 3 Classifica I (scorporabile con obbligo di 
qualificazione, in assenza di qualificazione obbligo di 
subappalto al 100%); 

  OS 4 Classifica I (scorporabile con obbligo di 
qualificazione, in assenza di qualificazione obbligo di 
subappalto al 100%); 

N.B. In mancanza di qualificazione specifica relativamente alle Categorie scorporabili (OG1-
OS3-OS4) la ditta partecipante deve obbligatoriamente dichiarare di voler subappaltare al 
100% le lavorazioni di cui alle predette Categorie, specificandole singolarmente, 
PENA L’ESCLUSIONE dalla presente procedura di selezione; 

3.8.  Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura; 

3.9   Subappalto: Sarà disciplinato dalle specifiche norme vigenti in materia. 

4.  ANTICIPAZIONE E COSTO PERSONALE: Trova applicazione l’art. 32 comma 7 bis della 
Legge 09/08/2013 n. 98 (“Decreto del Fare”), che introduce il comma 3 bis all’art. 82 del codice 
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12.4.2006, n. 163, relativamente al costo del 
personale da detrarre all’importo a base d’asta. Inoltre, trova, altresì, applicazione l’art. 26 ter 
della precitata L. 98/2013 che prevede la corresponsione in favore dell’appaltatore di 
un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, ai sensi degli artt. 124, c. 1 e 2, e 
art. 140, commi 2 e 3 del regolamento di cui al D.P.R. 5/10/2010, n. 207;  

5. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale 
di consegna dei lavori.  

7. FINANZIAMENTO:  L'opera è finanziata con i fondi PON FESR 2007-2013 ASSE II 
"QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI" - Obiettivo C. 

8.  REQUISITI RICHIESTI: Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui all’art. 34, c. 1, 
del  Codice, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) ed  f-bis), o da imprese riunite o 
consorziate, di cui alle lettere d), e) ed f), in possesso dei requisiti di cui agli articoli 92, 93 e 94 del 
D.P.R. 207/2010 ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, 
comma 8, del Codice ovvero da imprese che si avvarranno dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 
dello stesso “Codice”. 

Ai sensi dell'art.36, comma 5, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, i consorzi stabili sono tenuti 
ad indicare, in sede di offerta,  per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto 
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; nel caso di inosservanza di  tale divieto si 
applica l'art.352 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, è fatto divieto ai concorrenti 
di  partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 
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concorrenti, ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora abbia partecipato alla 
medesima in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di 
cui all'art. 34, del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163, sono tenuti ad indicare, in sede di 
partecipazione alla gara, per quali consorziati il consorzio concorre; a quest'ultimi è fatto 
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; nel caso di inosservanza di  tale divieto si 
applica l'art.352 del codice penale. 

I partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Possesso di una delle seguenti qualificazioni indicate dal Codice e dal Regolamento; 
a.1) Attestazione di qualificazione SOA rilasciata da società di attestazione di cui al Titolo III – 

Capo I, del Regolamento, autorizzata, in corso di validità, relativa alle categorie oggetto 
d’appalto. 

a.2) (per le imprese non rientranti nelle fattispecie di cui al punto a.1) Possesso dei requisiti di cui 
all’art. 90 del Regolamento, riferiti a lavori analoghi a quelli in oggetto, sia pubblici che 
privati, e, in aggiunta, iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A., per categorie 
analoghe o similari a quelle di cui si compone l’intervento; 

a.3) (per le imprese prive delle qualificazioni di cui ai punti a.1 e a.2) Utilizzazione dell’istituto 
dell’avvalimento di cui all’art. 49 del Codice in riferimento ai requisiti mancanti, da attestare 
con gli atti di cui al comma 2 del medesimo art. 49;  

b) Non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione indicati dall’art. 38, c. 1, dalla lett. a) alla 
lett. m-quater),  D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 
9.  PROCEDURE: L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, al fine di procedere 

successivamente,  ad una gara di appalto, con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 
bando di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del Codice, alla quale verranno invitate almeno 10 
ditte, se sussistono aspiranti idonei, in tale numero, tra quelle che si saranno segnalate. 

Qualora il numero delle manifestazioni di interesse sia superiore a 10 (dieci), i soggetti da 
invitare alla procedura negoziata, saranno individuati, previa verifica dei requisiti, mediante 
pubblico sorteggio, da tenersi presso l’ufficio del R.U.P., di cui verrà data successiva 
comunicazione, sul sito web dell’Istituto Scolastico e dei Comuni di Capo D’Orlando (ME) e di 
Naso (ME), dell’orario e del giorno in cui verrà effettuato. In particolare, la selezione degli 
operatori da invitare, verrà effettuata presso la sede dell’Istituto Scolastico con le seguenti 
modalità: 

 in seduta riservata si provvederà a numerare esternamente i plichi pervenuti, secondo l’ordine 
progressivo di arrivo, in modo da identificarli in fase di sorteggio, previa verifica del possesso 
dei requisiti. In caso di richieste irregolari, si procederà alla loro esclusione; 

 nel caso in cui il numero di richieste presentate non consenta il raggiungimento di un numero 
pari a 10 ditte regolari, la successiva procedura negoziata avverrà con un numero di ditte 
inferiore a 10 e, comunque, pari ad almeno 5 (se tale numero non dovesse essere raggiunto il 
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RUP, si riserva di scegliere altri potenziali concorrenti, dall’elenco degli operatori economici 
presenti nel casellario delle imprese sul sito dell’AVCP). 

Della procedura di selezione verrà redatto apposito verbale, allegato poi agli atti di gara; l’elenco 
delle ditte selezionate sarà segretato conformemente a quanto previsto dall’art. 13 comma 2 
lettera b) del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 

L’Istituto Scolastico si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa 
al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale 
per l'affidamento dei lavori. 

I lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso sull’importo dei lavori posto a 
base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e del costo del personale, ai sensi dell’art. 82 
comma 2) lett. b - del D.Lgs. 163/2006, con corrispettivo a misura.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Informazioni di carattere amministrativo, documenti progettuali e tecnico-contrattuali, saranno 
disponibili all’atto dell’indizione della gara presso l’Istituto Comprensivo n. 1 di Capo 
D’Orlando (ME) con sede in via Roma n. 34 – 98071 Capo D’Orlando (ME). 

 

10. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E SCADENZA: Le imprese interessate ad essere 
invitate, possono far pervenire, entro le ore 12:00 del 26/07/2014, la propria richiesta di 
partecipazione ad indagine di mercato, propedeutica all’espletamento di procedura negoziata, senza 
previa pubblicazione di bando di gara, a mezzo del servizio postale di Stato, con posta 
raccomandata normale o mediante agenzie di recapito autorizzate o tramite consegna a mano presso 
l’Ufficio Protocollo dell’Istituto Scolastico – Istituto Comprensivo n. 1 via Roma n. 34 – 98071 
Capo D’orlando (ME), posta in un plico chiuso recante l’indicazione completa del mittente e con la 
seguente dicitura: 

 MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DEL GIORNO 26/07/2014 A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
DI GARA, PER L’APPALTO DEI LAVORI PER LA “RIQUALIFICAZIONE DELLA 
SCUOLA MEDIA DI VIA CONVENTO IN RELAZIONE ALL’EFFICIENZA 
ENERGETICA, ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI, ALL’ABBATTIMENTO 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE” NEL COMUNE DI NASO (ME)” – CUP: 
J78G10000700007 -  J78G10000690007 - J78G10000680007 – CIG: 5852262F5D; 

Contenuto delle richieste: 

A) Istanza di partecipazione completa di dichiarazioni, resa e sottoscritta dal legale 
rappresentante, da redigersi su carta semplice, allegando fotocopia del documento d’identità, 



   

                   

 

Pag. 8 a 9 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, conforme al modello A) allegato al presente 
“Avviso”;  

B) Certificato iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

C) Attestato SOA per le categorie: OS 30 - Classifica I (fino ad Euro 258.000,00) 

OG 1 - Classifica I (fino ad Euro 258.000,00) 

OS 3 - Classifica I (fino ad Euro 258.000,00) 

OS 4 - Classifica I (fino ad Euro 258.000,00) 

Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti che 
dovrà essere dichiarata dall’interessato ed accertata dall’istituto scolastico in sede di procedura di 
affidamento. 

La manifestazione d’interesse può, altresì, essere inviata via Pec al seguente indirizzo: 
meic834007@pec.istruzione.it. 

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno prese in 
considerazione le istanze che, per qualsiasi motivo, non risultino pervenute entro il termine predetto 
all'indirizzo sopra indicato, né quelli sui quali non sia stata apposta la dicitura sopra citata 
contenente la specificazione della procedura, ne le istanze che non siano sottoscritte, in maniera 
autografa o digitalmente per quelle pervenute tramite posta elettronica, dal legale rappresentante del 
soggetto concorrente. 

Del giorno e dell'ora del recapito farà fede esclusivamente il timbro protocollo dell'Istituto 
Comprensivo n. 1 di Capo D’Orlando (ME).  

Le manifestazioni d’interesse dovranno essere redatte in conformità dell’Allegato A (modello di 
autocertificazione) del presente Avviso e sottoscritte dai legali rappresentanti delle Imprese 
interessate ed all’istanza dovrà essere unito anche un documento di riconoscimento in corso di 
validità, del sottoscrittore, pena l’inammissibilità dell’istanza.  

Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima della 
pubblicazione del presente avviso. 

L’impresa interessata dovrà dichiarare l’inesistenza della cause di esclusione previste dall’art.38 del 
d.lgs.163/03 e s.m.i ed il possesso dei requisiti di partecipazione di cui sopra. 

 Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo l’Istituto Comprensivo n. 1 di Capo D’Orlando (ME) che sarà libero 
di avviare o meno la presente proposta di procedura d’affidamento e/o di avviare altre procedure 
d’appalto. 
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I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e succ. 
modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al 
presente avviso. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. 

Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del 
Procedimento, Dott.ssa Antonina Gullà – Tel. 0941.901210 - e.mail: meic834007@istruzione.it. 

Il presente avviso è consultabile sui siti internet dell’Istituto Comprensivo n. 1 di Capo D’Orlando 
(ME) www.capodorlandouno.it, dei Comuni di Capo d’Orlando (ME)  
www.comune.capodorlando.me.it e Naso (ME) www.comune.naso.me.it, nonché agli albi pretori 
dell’Istituto Comprensivo n. 1 e dei Comuni di Capo d’Orlando e Naso (ME). 

 

 

IL SUPPORTO AL R.U.P. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO/RUP 

(Dott.ssa Antonina GULLÀ) 

(Arch. Mario Messina) 

 
 

 

 

 


