COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA
PROVINCIA DI SALERNO
via Oberdan - cod fisc.84001670656 part.IVA.03588220651 e-mail sanmaurolabruca@libero.it tel. 0974974010 fax 0974974164

Prot. gen. n. 1875 del 19 agosto 2020

COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA
Via Oberdan, 1 – 84070 San mauro la Bruca (SA) – tel. 0974.974010 – fax 0974.974164
pec:comune.sanmaurolabruca@asmepec.it

AVVISO PUBBLICO
PER LA LOCAZIONE NOVENNALE DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN
LOCALITÀ TEMPONI IN SAN MAURO LA BRUCA CON VINCOLO DI
DESTINAZIONE D’USO A CASA ALBERGO PER ANZIANI, in esecuzione della
determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 99 del 19 AGOSTO 2020

Art. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE
Il Comune di San Mauro la Bruca intende dare in locazione l’immobile di proprietà comunale
adibito Casa Albergo per Anziani sita in San Nazario - località Temponi - realizzata con fondi di
cui al POR Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo operativo 6.3.A intervento codice smile 957
denominato “Completamento Casa albergo per anziani” e in parte con fondi di cui alla Legge
regionale n. 51/1978 annualità 2006 mediante mutuo contratto con Cassa Depositi E Prestiti ed è
destinata all’accoglienza di n. 32 utenti.
Il Conduttore si aggiudica la sola locazione dell’immobile e non l’affidamento del servizio.
La gestione dell’attività cui è destinato l’immobile è svolta dal conduttore sotto sua esclusiva
responsabilità, previa acquisizione, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi
di legge.
L’immobile è completo di arredi, attrezzature per lo svolgimento dell’attività.
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ART. 2 DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE E DEI SERVIZI
L’immobile oggetto della locazione è ubicato alla frazione S. Nazario e si articola su tre livelli
(piano terra, primo piano e secondo piano) come da planimetrie allegate al presente bando di gara
quale parte integrante di esso, ed è riportato in catasto al Foglio 7, particella 1328. La struttura è
dotata di ascensore interno. La struttura è dotata di arredamento e attrezzature nuove destinate allo
scopo. Categoria energetica A1.
Generalità
L’immobile è in linea generale così configurato:
 Piano terra: servizi inerenti la vita comunitaria, organizzativa e le relazioni sociali degli ospiti
della casa.
 Piano primo: n. 8 alloggi doppi con relativi servizi igienici in camera oltre a degli spazi
comuni.
 Piano secondo: n. 8 alloggi doppi con relativi servizi igienici in camera oltre a degli spazi
comuni.
Sono stati rispettati ed interpretati gli standard proposti dalle normative vigenti che ne assicurano
la sicurezza e il comfort.
La composizione spaziale ed architettonica degli ambienti è stata concepita in modo tale da
favorire momenti di scambio, assistenza e relazioni sociali dando risposta sul piano
dell’organizzazione degli spazi, di bisogni, di prestazioni e di servizi, dalla assistenza vera e
propria alle pratiche curative ambulatoriali, e così via, fino ai servizi di ristorazione, di tempo
libero, di cura della persona, ecc…
Tale concezione presuppone una efficace strumentazione che sia in grado di operare sia all’esterno
che all’interno della struttura edilizia. Quindi non più istituzione ghetto (Case di riposo) ma
residenza e centro di servizi aperti alle fasce deboli.

Ubicazione dell’immobile
La Casa Albergo risponde alle condizioni date per i centri di assistenza agli anziani, di cui
Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento
di attuazione della L.R. 11/2007
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Essa ricade all’interno della Zona di Uso Pubblico del P.R.G.C., completamente urbanizzata con la
presenza di edifici residenziali.
L’area si trova adiacente alla Via Salita Santa Croce dove attualmente è situato uno degli ingressi
alla struttura, mentre l’area da adibire a parco (a servizio della struttura) ed il secondo ingresso
costeggiano la strada Provinciale 267.
I due terrazzi posti al piano secondo, anche un valore panoramico e paesaggistico che permette una
percezione dello spazio esterno ricca di stimoli visivi, che con la passeggiata all’interno del parco
(aperto a tutti) contribuiscono ad evitare il senso di isolamento da parte degli ospiti della struttura.

Rendering del parco a servizio della struttura dopo la fase espropriativa e la sistemazione esterna
Criteri di scelta tipologica
Scopo principale dell’intervento è quello di offrire, oltre ad una serie di servizi ubicati a piano terra,
residenze adeguate ai bisogni e garantire il mantenimento dell’anziano nella sua abitazione nel
contesto delle sue relazioni affettive e sociali.
Si è anche tenuto conto, nel dimensionamento, dello standard ottimale individuato dal Catalogo dei
servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al Regolamento di attuazione
della L.R. 11/2007 che prevede un numero di ospiti massimo di 64 unità in moduli da massimo 16
posti letto.
L’edificio direttamente relazionato visualmente con il paesaggio collinare dove sono previsti le
funzioni dell’abitare (alloggi singoli e doppi) e tutti i servizi inerenti ad esse e nello stesso tempo
quelle funzioni che garantiscono le relazioni sociali, la vita comunitaria e l’organizzazione di essa.
Quest’ultima funzione si sviluppa a piano terra, mentre nel 1°e 2° piano sono ubicati gli alloggi, e
parti comuni.
L’edificio
Esso è stato concepito con un piano terra dove sono ubicati tutti i servizi inerenti la vita
comunitaria, organizzativa e alle relazioni sociali degli ospiti permanenti della casa.
In questo piano sono previsti:
• Ingresso;
• Area comune;
• Sala pranzo;
• Archivio;
• Reception;
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Amministrazione;
Locale caldaia;
Servizi igienici comuni (antibagno + 2 bagni);
Spogliatoi con bagno;
Locale visita parenti;
Medicheria con bagno;
Deposito;
Lavanderia;
Locale attività motorie con bagno;
Sala mortuaria con attesa e bagno;
Cucina attrezzata con bagno e ingresso;
Locale frigoriferi;
Locali dispense;
Deposito;
Locale lavaggio stoviglie;
Deposito stoviglie;
Ascensore ai piani;
Scala ai piani;

Per mezzo di una scala e di un ascensore, si accede agli altri due piani superiori destinati
esclusivamente alle residenze, con la presenza di soggiorni di piano per ogni livello.
Gli alloggi sono di tipo doppio con bagno, per una superficie media di circa mq. 22,00. Ad ogni
piano vi è un bagno comune, uno spazio a sala lettura ed una Tisaneria.
Tutto l’intervento sarà caratterizzato da un’ampia zona verde di circa 1.500 mq con funzione di
parco-giardino in corso di sistemazione da parte del Comune.
Dimensioni, caratteristiche, collaudi e pareri
Tutti i locali collettivi sono stati dimensionati tenendo conto del numero degli ospiti 32 e del
personale di servizio. I servizi igienici sono stati dimensionati tenendo conto del tipo e della
frequenza media d’utenza ed in ottemperanza di quanto previsto dalla normativa vigente.
Gli uffici sono proporzionati alla struttura organizzativa della segreteria, assistenza, organizzazione
e smistamento.
I locali che contengono i servizi igienici areati ed illuminati dall’esterno, dove ciò non è possibile
si è previsto l’uso di ventilazione forzata con condotti collegati all’esterno che assicurano in
condizioni di esercizio due ricambi orari.
Le strutture sono state realizzate in calcestruzzo armato, regolarmente collaudate come da
certificato di collaudo statico in corso d’opera, a firma dell’ing. Antonio Alfredini, approvato con
Deliberazione Giuntale n. 3 del 31.01.2008;
Tutti gli impianti presenti nella struttura (termico, idraulico, elettrico ecc…) sono stati
regolarmente collaudate come da certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo a firma dell’ing.
Giulio D’Arienzo approvato con Deliberazione Giuntale n. 21 del 30.05.2016
Prima della realizzazione della struttura, è stato acquisito preventivamente il parere igienico
sanitario dalla competente ASL Salerno in data 07.08.2012 con prot. n. 9233
Ai fini dell’accessibilità, della fruizione e del superamento delle barriere architettoniche si è fatto
riferimento alla normativa specifica per edifici residenziali pubblici.
Arredi
La struttura è completamente arredata, (così come da elenco degli arredi e documentazione
fotografica allegata).
ART. 3 VINCOLO DI DESTINAZIONE
L’immobile appartenente al patrimonio indisponibile deve essere adibito ad uso esclusivo di CASA
ALBERGO PER ANZIANI e per le attività ad essa correlate, come definita e regolata dalla
normativa vigente statale e regionale con divieto del conduttore di mutarne, anche in parte e anche
solo temporaneamente, tale uso. Il cambio di destinazione comporta l’immediata risoluzione
contrattuale oltre al risarcimento del danno pari a 5 volte il canone annuo.
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ART. 4 SUB LOCAZIONE
Non è ammessa la sub locazione o la cessione, anche parziale, a terzi dell’immobile a qualsiasi
titolo.
ART. 5 OBBLIGHI DEL CONDUTTORE
Il conduttore che risulterà aggiudicatario dovrà osservare i seguenti obblighi:
1) Il fabbricato deve essere utilizzato esclusivamente per casa albergo per anziani così come
previsto dal Regolamento regionale n. 6 del 18/12/2006 smi pena la risoluzione del
contratto;
2) Il Comune si riserva la facoltà di verificare, in qualsiasi momento, la destinazione d’uso
dell’immobile oggetto di locazione;
3) Sono a carico del Conduttore le riparazioni di piccola manutenzione ed espressamente quelle
da farsi agli impianti di acqua, gas, luce e sanitari, alle serrature e chiavi, ai cardini degli
infissi, alla superficie dei muri e dei soffitti e degli infissi, alle marmette e piastrelle di
pavimentazione e di rivestimento e si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le
riparazioni ordinarie e nonché tutte le opere di restauro e manutenzione che si rendessero
necessarie. Nei casi previsti dagli artt. 1583 e 1584 c.c. il conduttore non avrà diritto a
pretendere alcun risarcimento del danno o spese qualora, per riparazioni necessarie ed
indifferibili, dovesse risultare limitato l’uso ed il godimento della cosa locata. Nel caso in
cui il conduttore non vi provveda, vi provvederà il Comune prelevandone la spesa dal
deposito cauzionale. A partire dall’inizio della locazione e fino alla scadenza del contratto, il
conduttore assume nei confronti del locatore tutti i rischi di deterioramento parziale o totale
dell’immobile, quale che ne sia la causa anche se si tratti di caso fortuito o di forza
maggiore.
4) Il conduttore si impegna ad effettuare, a propria cura e spesa, tutti gli eventuali qualora
necessari per adeguare l’immobile in maniera tale da rispettare i requisiti strutturali ed
ambientali, organizzativi e funzionali, nonché le spese di arredamento ed utenze previsti
dalle norme statali e/o regionali vigenti e, in particolare, del citato Regolamento regionale n.
6/2006 “Regolamento concernente i servizi residenziali e semiresidenziali per anziani,
persone diversamente abili e minori”;
5) Il conduttore dovrà acquisire, a sua cura e spese, tutte le necessarie autorizzazione previste
per legge per lo svolgimento dell’attività di assistenza agli anziani in struttura residenziale;
6) Il conduttore dovrà impegnarsi a stipulare le polizze assicurative per la responsabilità civile
inerenti le attività prestate;
ART. 6 IMPORTO A BASE D’ASTA La locazione avviene per offerte in aumento sull’importo mensile a base d’asta pari ad Euro
2.380,00 (duemilatrecentottanta/00).
Art. 7 IL CANONE DI LOCAZIONE
Il canone di locazione deve pagarsi in rate mensili anticipate oltre IVA/cadauna, inderogabilmente
entro il giorno 10 di ogni mese, con le modalità indicate dal Locatore. Il conduttore non potrà
ritardare il pagamento del canone ne potrà far valere alcuna eccezione e azione se non dopo il
pagamento dei canoni scaduti. In deroga a quanto disposto dagli articoli 1993 e seguenti del codice
civile, nonostante qualsiasi diversa imputazione operata dal conduttore, i pagamenti da questi
effettuati potranno essere liberamente imputati dal locatore a qualsiasi credito da esso vantato nei
confronti del conduttore, anche se derivanti da titolo diverso dal presente contratto. I canoni come
sopra accettati non comprendono le spese di utenze dei servizi a qualsiasi titolo e da chiunque
vantanti. Dette spese, indipendentemente dall’intestazione dei relativi contratti di utenza o fornitura,
saranno sostenute direttamente dal conduttore.
Art. 8 – RIVALUTAZIONE CANONI
I canoni saranno aggiornati ogni anno in misura prevista dall’art. 32 della legge 27 luglio 1978 n.
392, pari al 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e impiegati verificatesi nell’anno precedente. Il primo aggiornamento avrà
decorrenza a far data dal primo gennaio 2021 con riferimento alla variazione intervenuta rispetto
all’anno 2020.
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ART. 9 – DURATA
La locazione decorre dal giorno della stipula del contratto e avrà la durata di anni 09 (NOVE). Sarà
tacitamente rinnovata per uguale periodo e per una sola volta se non interverrà disdetta scritta
almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata. Alla scadenza i locali dovranno
essere riconsegnati personalmente all’incaricato del Comune. Nel caso di mancata o ritardata
riconsegna dei locali alla scadenza, la parte conduttrice – oltre a quanto previsto nel presente
contratto – dovrà pagare alla parte locatrice una indennità per l’abusiva occupazione pari al canone
di affitto a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità
giornaliera, a titolo di penale parziale, pari a 20% del canone mensile che sarà a quel momento
dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. È fatta salva la facoltà del
Comune di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell’immobile.
Art. 10 – DEPOSITO CAUZIONALE
Il conduttore rilascia al locatore una somma pari a n. 6 mensilità del canone di locazione a titolo di
deposito cauzionale non imputabile in conto canoni e verrà restituito solo dopo la riconsegna
regolare dei locali al termine della locazione.
ART. 11 - ASSICURAZIONI
Il conduttore provvederà, a propria cura e spese, ad assicurare l’immobile le sue pertinenze,
impianti ed accessori, per il massimale di Euro 1.000.000 (unmilione/00) e gli arredi per il
massimale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), presso una primaria compagnia di assicurazione,
con vincolo favore del locatore. L’assicurazione deve coprire i rischi di danni alla struttura, alla
solidità e stabilità l’immobile e sue pertinenze, impianti ed accessori, arredi causati, anche persone,
animali che siano dovuti a incendio, scoppi, esalazioni di gas, esplosivi, azioni di fulmine
terremoto, alluvione, inondazione, tromba d’aria e uragani, rovina di impianti, ecc. Copia delle
polizze deve essere consegnata prima della sottoscrizione del presente contratto. Il Conduttore
esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti a persone e/o
cose che potessero derivargli da fatto doloso o colposo di propri dipendenti o di terzi in genere.
Art. 12 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese, tasse e imposte senza eccezione alcuna relative al presente contratto e alle eventuali
sue rinnovazioni sono interamente a carico del conduttore. La registrazione del contratto verrà fatta
a cura del COMUNE, mentre tutte le spese sono a carico del conduttore.
Art. 13 FALLIMENTO DEL CONDUTTORE
Nel caso di fallimento del conduttore, il presente contratto si intenderà ipso iure automaticamente
risolto. Pertanto – salvo ogni altro diritto – il locale dovrà essere prontamente riconsegnato.
Art. 14 MODIFICAZIONI CONTRATTUALI
Le clausole contrattuali sono considerate tutte essenziali, valide ed efficaci tra le Parti se non
derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili.
Art. 15 - VALORE ESSENZIALE DELLE PATTUIZIONI
L’inadempimento, parziale o totale, da parte del conduttore, anche di una sola delle obbligazioni
contrattuali dato il loro valore essenziale potrà dare luogo alla risoluzione di diritto del presente a
norma dell’art. 1456 del codice civile.
In particolare la destinazione del
Le modificazioni contrattuali devono avvenire e provarsi in forma scritta.
Art. 16 – PRIVACY
Il COMUNE, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, informa la Società
che tratterà i dati, contenuti nel presente atto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per
l’assolvimento degli obblighi previsti dal contratto, dalle leggi e dai regolamenti in materia,
assicurando le misure minime di sicurezza. Una volta terminato il rapporto provvederà alla
conservazione per anni 05 (cinque)
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Art. 17 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA.
Saranno ammessi alla gara tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti minimi di carattere
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ivi inclusi i soggetti previsti e disciplinati dal Decreto
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore” e segnatamente le organizzazioni di
volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le
cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o
non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato.
I soggetti del Terzo Settore devono possedere i requisiti di cui all’art. 80 per la partecipazione alla
presente selezione.
Si precisa, infine, che ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta
autenticazione delle sottoscrizioni, ma ogni sottoscrizione e/o dichiarazione deve essere corredata di
copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, pena esclusione e che
la falsa dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n, 445/2000 è penalmente
sanzionata dall’art. 76 del citato D.P.R. e comporta l’esclusione dalla procedura di affidamento.
Art. 18 SOGGETTI ESCLUSI
Non possono partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori,
forniture e servizi, ne possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi
contratti i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
a) Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011,
n.159;
c) Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi,
ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione; Inoltre:
d) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black
list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena
l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del
Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).
La partecipazione alla gara da parte degli operatori economici, siano essi individuali, sia aggregati,
è disciplinata dagli artt. 45, 47, 48 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 19 MODALITA’ DI PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire al protocollo del Comune di San
Mauro La Bruca, un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, entro le ore 12:00
del giorno 5 OTTOBRE 2020, a pena di esclusione.
Su tale plico dovrà essere indicato il nominativo del partecipante alla gara e dovrà riportare la
seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento in locazione dello
stabile adibito a struttura residenziale per anziani sito in San Nazario”.
Il plico dovrà contenere n. 2 buste chiuse e sigillate, controfirmate sui lembi di chiusura, così
distinte:
BUSTA N. 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – contenente:
ISTANZA di partecipazione in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti (es. ONLUS), redatta
conformemente all’apposito modello allegato “1” al bando, firmata dal legale rappresentante del
soggetto del Terzo Settore, nelle forme previste, ai sensi del T.U. D.P.R. 445/2000 “Testo Unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.
La domanda dovrà contenere apposita dichiarazione del/dei partecipante/i alla gara di essersi recato
presso l’immobile e di avere presa visione della consistenza dello stesso nonché delle condizioni
(anche di carattere strutturale) in cui lo stesso trovasi e di averlo riconosciuto idoneo e rispondente
(con o senza le eventuali modifiche da apportare a sua cura e spese, compresi gli eventuali
interventi di manutenzione straordinaria) ai requisiti previsti dalle normative nazionali e regionali,
per lo svolgimento dell’attività cui l’immobile stesso è da destinarsi. Inoltre tutte le istanze di
partecipazione e le dichiarazioni dovranno essere corredate da fotocopia non autenticata di un
documento d’identità del/dei sottoscrittore/i.
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La cauzione provvisoria è fissata nella misura di € 5.140,80 equivalente al 2% (senza applicazione
della riduzione prevista per legge) del importo a base di gara per i 9 anni di € 257.040,00 a garanzia
dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con la partecipazione alla gara e a titolo di
risarcimento dei danni che possono derivare all’Amministrazione.
La cauzione provvisoria nella misura sopraindicata può essere costituita mediante fidejussione
bancaria o assicurativa.
BUSTA N. 2 – OFFERTA ECONOMICA – CONTENENTE:
Offerta redatta in competente bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, sottoscritta dal legale
rappresentante della ditta partecipante, o, in caso di partecipazione in forma associata, dai
rappresentanti legali di ciascun partner partecipante, contenente offerte in aumento sull’importo
mensile a base d’asta pari ad Euro 2.380,00 (duemilatrecentottanta/00).
Art. 20 AGGIUDICAZIONE
La gara sarà espletata alle ore 10,00 del giorno 06 OTTOBRE 2020 e verrà aggiudicata a favore
del concorrente che avrà formulato l’offerta con il maggiore rialzo sull’importo mensile a base
d’asta. Si procederà anche in presenza di una sola offerta valida
Art. 21 STIPULA DEL CONTRATTO E CAUZIONE DEFINITIVA
L’aggiudicatario verrà invitato a sottoscrivere il contratto della durata di anni 09, previa costituzione
di cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa riscuotibile entro giorni
15 dalla semplice richiesta dell’Ente e senza il beneficio della preventiva escussione del debitore
principale.
Tale cauzione definitiva è fissata nella misura di 5 volte il canone annuo e garantisce
l’Amministrazione comunale in ordine al rispetto di tutte le clausole contrattuali e, in speciale
modo, in ordine alla destinazione d’uso cui l’immobile deve essere adibito.
Art. 22 PUBBLICITA’
Il bando di gara ed i relativi allegati sono pubblicati:
1) Sul sito web http://www.comune.sanmaurolabruca.sa.it/;
2) all’Albo on line del Comune di San Mauro la Bruca;
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al dott. Arch. Domenico Basile presso il
Comune di San Mauro la Bruca via Oberdan, 1 – 84070 San mauro la Bruca (SA), tel
00974/974010 fax 0974/974164, PEC: tecnico.sanmaurolabruca@asmepec.it.
San Mauro la Bruca lì, 18 agosto 2020
Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Domenico Basile
Si allega al presente bando:
1) Istanza di partecipazione;
2) Modello di offerta;
3) Elenco arredi;
4) Pianta piano terra;
5) Pianta piano primo;
6) Pianta piano secondo;
7) Documentazione fotografica;
8) Schema di contratto,
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