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Prot. n.
Rif.
Allegati:

Treviso, data della firma digitale
Spett.le ditta
4 EMME SERVICE SPA

SOLO VIA MEPA
Via Luis Zuegg 20
39100 BOLZANO
PEC: 4emme@legalmail.it

Oggetto: Trattativa Diretta per l’affidamento del servizio di indagine strutturale presso il
ponte in CPA di via Da Milano – quartiere Fiera (Treviso) - CIG: Z9C2577BC2. Richiesta
formalizzazione offerta e condizioni Particolari di contratto.
Con la presente si chiede di formalizzare l’offerta per l’affidamento del servizio in oggetto, così
come specificato nella Trattativa Diretta sul portale MEPA, precisando quanto segue:
ART. 1 - PREMESSA
La presente Trattativa Diretta è effettuata ai sensi del D.Lgs 50/2016.
Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali
di Contratto relative all’iniziativa “Servizi di architettura ed ingegneria” del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, previsto nell’art. 36, comma 6 del Dlgs. 50/2016.
In caso di contrasto le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni
Generali).
ART. 2 - REQUISITI DELLA DITTA CONCORRENTE
La ditta concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
- assenza di motivi di esclusione (art. 80 del Dlgs. 50/2016);
- requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 83 del DPR 207/2010;
La partecipazione alla presente Trattativa Diretta equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei
requisiti;
ART. 3 - OGGETTO DEL CONTRATTO – SERVIZIO IN AFFIDAMENTO
Indagini strutturali descritti dalle seguenti voci:
Misurazione di frecce/deformazioni con livello di precisione di un ponte di 9m di luce per azione
di carichi accidentali compresa la misurazione dello stato a riposo per solo peso proprio del ponte
medesimo. Euro 500,00
-

-

Prove di Pull-out compreso ripristino dei fori. Per ogni prova Euro 90,00.

-

Carotaggi compreso il ripristino dei fori. Per ogni carotaggio Euro 180,00.
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Prova di resistenza a compressione in laboratorio di campione carotato di calcestruzzo. Per
ogni prova Euro 30,00.
-

- Carbontest con misurazione della carbonatazione di strutture portanti in calcestruzzo e
calcestruzzo precompresso compreso il ripristino dei fori. Per ogni prova Euro 10,00.
-

Misure sclerometrice. Per ogni prova Euro 20,00.

- Misure ultrasoniche per la determinazione dell’omogeneità del calcestruzzo. Per ogni prova
Euro 65,00.
-

RIlevazione ferri di armatura con pacometro. Per ogni prova Euro 60,00.

-

Georadar su strutture compresa restituzione e relazione.
A mq di trave/pilastro indagato Euro 80,00.

-

Relazione tecnica dei risultati completa di documentazione fotografica Euro 350,00.

per un importo massimo complessivo di Euro 3.000,00 (IVA esclusa);
ART. 4 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE:
il servizio dovrà essere eseguito secondo quanto disposto dal Direttore dell’Esecuzione del
Contratto del Comune di Treviso ing. Daniele Mirolo.
L’impresa non potrà, sotto pretesto, introdurre variazioni ai servizi preventivati, senza aver ottenuto
la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione.
L’Amministrazione comunale rimane estranea a qualsiasi rapporto fra ditta e propri dipendenti,
collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
La ditta affidataria sarà tenuta a rispondere di tutti i danni derivanti dall’inadempimento degli
obblighi stabiliti nel presente atto.
ART. 5 - TERMINE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO:
Il tempo utile per dare ultimate tutte le attività comprese nell’appalto resta stabilito come segue:
Entro il sessantesimo giorno successivo al caricamento sul Portale MEPA del contratto sottoscritto
digitalmente dalla sottoscritta dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport Ing. Roberta
Spigariol;
ART. 6 - FINANZIAMENTO:
Euro 3.660,00 (IVA compresa) finanziati al cap. 113850/7;
L’impegno viene comunicato successivamente in sede di aggiudicazione definitiva.
ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
La ditta affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del
13.08.2010, e successive modifiche.
A tal fine tutti i movimenti finanziari devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono
essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
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La ditta deve comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti entro sette giorni dalla loro
accensione o, in caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice
fiscale delle persone delegate a operare su di essi.
La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura –
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Treviso della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 8 - PROTOCOLLO DI LEGALITA’
Ai sensi dell’articolo 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l’ Amministrazione comunale si
riserva di recedere dal presente contratto, nel caso in cui accerti, successivamente alla stipula del
contratto, gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del valore
delle opere già eseguite, e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei
limiti delle utilità conseguite. Altresì, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di servizi, servizi e forniture, l’Appaltatore si
impegna ad accettare e rispettare tutte le clausole di cui al “Protocollo di legalità ai fini della
prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici”,
sottoscritto in data 06.04.2017 tra la Prefettura di Treviso, L’Ente Provincia di Treviso e i Comuni
della provincia medesima. Il presente appalto è sottoposto alle clausole del patto di integrità parte
integrante e sostanziale del contratto.
ART. 9 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
I pagamenti verranno effettuati entro giorni 30 dall’ultimazione dei servizi, su presentazione di
fattura, previa verifica della regolare esecuzione degli stessi.
I pagamenti verranno effettuati dall’Amministrazione tramite bonifico bancario o postale sul conto
corrente dedicato alle commesse pubbliche i cui estremi siano stati comunicati alla stessa, come
previsto dall’art. 3 della L. n. 136 del 13.08.2010.
Il codice identificativo di gara (CIG) da indicare negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione e nelle fatture è il seguente: Z9C2577BC2.
Le fatture dovranno essere intestate al
Comune di Treviso – Via Municipio 16 – 31100 Treviso;
Codice Fiscale: 80007310263
Partita IVA: 00486490261
Le fatture dovranno essere emesse nel rispetto del DM 55/2013. A tal fine si comunicano le
seguenti informazioni di Vostro interesse:
Codice iPA : c_l407
Codice Univoco: HMF9E4
Denominazione dell’ufficio: Servizio Ragioneria
gli impegni di spesa che saranno comunicati dall'Amministrazione Comunale;
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ART. 10 - PENALITA’ IN CASO DI RITARDO
€ 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine relativo alla consegna previsto all’art. 5.
ART. 11 - STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Il contratto sarà stipulato con le modalità previste dalla piattaforma MEPA.
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi
comprese.
Le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.
In particolare, considerato che ai sensi della Risoluzione n. 96/E del16 dicembre 2013 dell’Agenzia
delle Entrate il documento di accettazione firmato dal Punto Ordinante dell’Amministrazione
Comunale contiene tutti i dati essenziali del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere
gli obblighi dell’imposta di bollo.
Si precisa fin da ora che in caso di mancato assolvimento dell’obbligo tributario, l’Amministrazione
Comunale provvederà all’invio degli atti alla competente Agenzia delle Entrate.
ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’eventuale risoluzione in danno potrà essere dichiarata per iscritto dal responsabile del
procedimento.
Costituisce causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo, nelle transazioni derivanti dal
presente contratto del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della L. n. 136/2010.
ART. 13 CONTROVERSIE
In caso di controversia competente sarà il Foro di Treviso.
La ditta dovrà allegare all’offerta espressa sul Portale MEPA la presente lettera sottoscritta
digitalmente per accettazione delle condizioni ivi riportate.
Cordiali saluti.
La Dirigente del Settore LL.PP., Infrastrutture, Sport
Ing. Roberta Spigariol

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della vigente normativa

4
Responsabile del procedimento: ing. Roberta Spigariol
Responsabile dell’istruttoria: Andrea Saler
Per informazioni e comunicazioni:
telefono 0422 658650, fax n. 0422 658482
e-mail: andrea.saler@comune.treviso.it

'$7,*(1(5$/,'(//$352&('85$
1XPHUR7UDWWDWLYD



'HVFUL]LRQH

$IILGDPHQWRGHOVHUYL]LRGLLQGDJLQHVWUXWWXUDOHSUHVVRLO
SRQWHLQ&3$GLYLD'D0LODQR±TXDUWLHUH)LHUD 7UHYLVR

7LSRORJLDGLWUDWWDWLYD

$IILGDPHQWRGLUHWWR DUWFOHWW$'/JV

6RJOLDGLULOHYDQ]DFRPXQLWDULD

6RWWRVRJOLD

0RGDOLWjGLVYROJLPHQWRGHOODSURFHGXUD

7HOHPDWLFD RQOLQH

0RGDOLWjGLGHILQL]LRQHGHOO RIIHUWD

3UH]]LXQLWDUL

&,*

=&%&

&83

1RQLQVHULWR

$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOSURFHGLPHQWR

&2081(',75(9,626(7725(//33(
,1)5$67587785(

9LD0XQLFLSLR75(9,62 79

,3$&RGLFHXQLYRFRXIILFLRSHU)DWWXUD]LRQH(OHWWURQLFD

+0)(

3XQWR2UGLQDQWH

52%(57$63,*$5,2/63*5577/3

6RJJHWWRVWLSXODQWH

52%(57$63,*$5,2/63*5577/3
&2081(',75(9,62

'DWDHRUDLQL]LRSUHVHQWD]LRQHRIIHUWD



'DWDHRUDWHUPLQHXOWLPRSUHVHQWD]LRQHRIIHUWD



'DWDOLPLWHVWLSXODFRQWUDWWR /LPLWHYDOLGLWjRIIHUWDGHO
)RUQLWRUH



8OWHULRULQRWH
%DQGL&DWHJRULHRJJHWWRGHOOD7UDWWDWLYD

6HUYL]L3URIHVVLRQDOL$UFKLWHWWRQLFLGLFRVWUX]LRQH
LQJHJQHULDLVSH]LRQHHFDWDVWRVWUDGDOH 6(59,=,

)RUQLWRUH

(00(6(59,&(63$

2QHULGL6LFXUH]]DQRQRJJHWWRGLULEDVVRHQRQFRPSUHVL
QHOO¶2IIHUWD

1RQVSHFLILFDWR

7HUPLQLGLSDJDPHQWR

**'DWD5LFHYLPHQWR)DWWXUD

'DWLGL&RQVHJQD
'DWLH$OLTXRWHGL)DWWXUD]LRQH

9LD'D0LODQRTXDUWLHUH)LHUD75(9,62 79
9(1(72
$OLTXRWD,9$GLIDWWXUD]LRQH
,QGLUL]]RGLIDWWXUD]LRQH9LD0XQLFLSLR75(9,62
79 9(1(72

6&+('$7(&1,&$',
1RPH6FKHGD7HFQLFD

6HUYL]LDUFKLWHWWRQLFLGLFRVWUX]LRQHLQJHJQHULDHLVSH]LRQH
6FKHGDGL5G2SHUIRUQLWXUDDFRUSR

4XDQWLWj



,FDPSLFRQWUDVVHJQDWLFRQ VRQRREEOLJDWRUL
'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWR



3DJLQDGL

1U




&DUDWWHULVWLFD
35(==2&203/(66,92
'(//$)251,785$'(/
6(59,=,2
6(59,=,235(9$/(17(
2**(772'(//$5'2
7LSRFRQWUDWWR

7LSRORJLD

5HJRODGL
$PPLVVLRQH

9DORUL

(FRQRPLFR

9DORUHPDVVLPR
DPPHVVR



7HFQLFR

1HVVXQDUHJROD

7HFQLFR

/LVWDGLVFHOWH

$&48,672

'2&80(17,$//(*$7,$//$75$77$7,9$
'HVFUL]LRQH

1RPHILOH

75$77$7,9$,1'$*,1,67587785(

75$77$7,9$,1'$*,1,
67587785(SGISP

&2172&255(17('(',&$72

FRQWRFRUUHQWHGHGLFDWRSGI

5,&+,(67($/)251,725(

'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWR

'HVFUL]LRQH

)LUPDWRGLJLWDOPHQWH

75$77$7,9$,1'$*,1,67587785(

6u

&2172&255(17('(',&$72

1R



3DJLQDGL

0HUFDWR(OHWWURQLFRGHOOD3$7UDWWDWLYDFRQXQXQLFR2SHUDWRUH(FRQRPLFR

2))(57$5(/$7,9$$
1XPHUR7UDWWDWLYD



'HVFUL]LRQH

$IILGDPHQWRGHOVHUYL]LRGLLQGDJLQHVWUXWWXUDOHSUHVVRLO
SRQWHLQ&3$GLYLD'D0LODQR±TXDUWLHUH)LHUD 7UHYLVR

7LSRORJLDGLWUDWWDWLYD

$IILGDPHQWRGLUHWWR DUWFOHWW$'/JV

&,*

=&%&

&83

1RQLQVHULWR
$00,1,675$=,21(5,&+,('(17(

1RPH(QWH

&2081(',75(9,62

&RGLFH)LVFDOH(QWH



1RPH8IILFLR

6(7725(//33(,1)5$67587785(

,QGLUL]]R8IILFLR

9LD0XQLFLSLR
75(9,62 79

7HOHIRQR)$;8IILFLR



&RGLFHXQLYRFRXIILFLRSHU)DWWXUD]LRQH(OHWWURQLFD

+0)(

3XQWR2UGLQDQWH

52%(57$63,*$5,2/&)63*5577/3

)LUPDWDULGHO&RQWUDWWR

52%(57$63,*$5,2/&)63*5577/3
)251,725(

5DJLRQH6RFLDOH

(00(6(59,&(63$

3DUWLWD,9$,PSUHVD



&RGLFH)LVFDOH,PSUHVD



,QGLUL]]R6HGH/HJDOH

9,$/8,6=8(**
%2/=$12%2=(1 %=

7HOHIRQR)D[



3(&5HJLVWUR,PSUHVH

(00(#/(*$/0$,/,7

7LSRORJLDLPSUHVD

6RFLHWjSHU$]LRQL

1XPHURGL,VFUL]LRQHDO5HJLVWUR,PSUHVH
1RPHH1ULVFUL]LRQH$OER3URIHVVLRQDOH



'DWDGLLVFUL]LRQH5HJLVWUR,PSUHVH
$OER3URIHVVLRQDOH



3URYLQFLDVHGH5HJLVWUR,PSUHVH
$OER3URIHVVLRQDOH

%=

,1$,/&RGLFH'LWWD6HGHGL&RPSHWHQ]D

%2/=$129,$/((8523$

,1360DWULFRODD]LHQGDOH



3RVL]LRQL$VVLFXUDWLYH7HUULWRULDOL3$7QXPHUR



'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWRGL2IIHUWD



3DJLQDGL

3(&8IILFLR$JHQ]LD(QWUDWHFRPSHWHQWHDOULODVFLR
DWWHVWD]LRQHUHJRODULWjSDJDPHQWLLPSRVWHHWDVVH

'3%2/=$12#$*(1=,$(175$7(,7

&&1/DSSOLFDWR6HWWRUH

,1'8675,$0(7$/0(&&$1,&$$1$/,6,(&21752//,

/HJJHGDWLULODVFLDWLGDO)RUQLWRUHDLILQLGHOODWUDFFLDELOLWjGHLIOXVVLILQDQ]LDUL
6(59,=,
,%$1&RQWRGHGLFDWR / 

,7%

6RJJHWWLGHOHJDWLDGRSHUDUHVXOFRQWR

0$57,1(//26(77,02&)057670'%,
0$57,1(//2*,$11,&)057*11+%-
9(1(6,$:$/7(5&)916:75%=1
6(59,=,

,%$1&RQWRGHGLFDWR / 

,7%

6RJJHWWLGHOHJDWLDGRSHUDUHVXOFRQWR

0$57,1(//26(77,02
057670'%,0$57,1(//2*,$11,
057*11+%-9(1(6,$:$/7(5
916:75%=1

VDOYRGLYHUVDLQGLFD]LRQHGDSDUWHGHO)RUQLWRUHGDFRPXQLFDUHHQWURJLRUQLGDOODULFH]LRQHGHOGRFXPHQWRGL6WLSXOD
'$7,'(// 2))(57$
,GHQWLILFDWLYRXQLYRFRGHOO RIIHUWD



2IIHUWDVRWWRVFULWWDGD

6(77,020$57,1(//2

(PDLOGLFRQWDWWR

:$/7(59(1(6,$#(00(,7

/ RIIHUWDqLUUHYRFDELOHILQRDO



2**(772',)251,785$ GL
%DQGR

6HUYL]L3URIHVVLRQDOL$UFKLWHWWRQLFLGLFRVWUX]LRQHLQJHJQHULDLVSH]LRQH
HFDWDVWRVWUDGDOH

&DWHJRULD

6(59,=,

'HVFUL]LRQH2JJHWWRGL)RUQLWXUD

6HUYL]LDUFKLWHWWRQLFLGLFRVWUX]LRQHLQJHJQHULDHLVSH]LRQH

4XDQWLWjULFKLHVWD



3$5$0(7525,&+,(672

9$/25(2))(572

35(==2&203/(66,92'(//$)251,785$



6(59,=,235(9$/(17(2**(772'(//$

VHUYL]LRGLLQGDJLQHVWUXWWXUDOHSUHVVRLOSRQWHLQ&3$GLYLD'D0LODQR±
TXDUWLHUH)LHUD 7UHYLVR

7LSRFRQWUDWWR

$&48,672

'DWD&UHD]LRQH'RFXPHQWRGL2IIHUWD



3DJLQDGL

9$/25('(//¶2))(57$(&2120,&$
0RGDOLWjGLGHILQL]LRQHGHOO 2IIHUWD

3UH]]LXQLWDUL

9DORUHGHOO 2IIHUWD

(852

2QHULGL6LFXUH]]DQRQRJJHWWRGLULEDVVRHQRQFRPSUHVLQHOO¶2IIHUWD

QRQVSHFLILFDWR

&RVWLGL6LFXUH]]DD]LHQGDOLFRQFHUQHQWLO DGHPSLPHQWRGHOODGLVSRVL]LRQHLQPDWHULDGLVDOXWHHVLFXUH]]DVXLOXRJKLGLODYRUR
GLFXLDOO¶DUWFRPPDGHO'/JVQFRPSUHVLQHOO¶2IIHUWD  (XUR
,1)250$=,21,',&216(*1$()$7785$=,21(
'DWLGL&RQVHJQD

9LD'D0LODQRTXDUWLHUH)LHUD75(9,62 79 9(1(72

'DWLH$OLTXRWHGL)DWWXUD]LRQH

$OLTXRWD,9$GLIDWWXUD]LRQH
,QGLUL]]RGLIDWWXUD]LRQH9LD0XQLFLSLR75(9,62 79
9(1(72

7HUPLQLGL3DJDPHQWR

**'DWD5LFHYLPHQWR)DWWXUD

'LFKLDUD]LRQHQHFHVVDULDSHUODSDUWHFLSD]LRQHDOOD7UDWWDWLYD'LUHWWDUHVDDLVHQVLHSHUJOLHIIHWWLGHJOLDUWWH
GHOG35Q
,O)RUQLWRUHqSLHQDPHQWHDFRQRVFHQ]DGLTXDQWRSUHYLVWRGDOOH5HJROHGHO6LVWHPDGLH3URFXUHPHQWGHOOD3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQHUHODWLYDPHQWHDOODSURFHGXUDGLDFTXLVWRPHGLDQWH5LFKLHVWDGL2IIHUWD DUWWH 
,O SUHVHQWH GRFXPHQWR FRVWLWXLVFH XQD SURSRVWD FRQWUDWWXDOH ULYROWD DO 3XQWR 2UGLQDQWH GHOO $PPLQLVWUD]LRQH
ULFKLHGHQWHDLVHQVLGHOO DUWGHOFRGLFHFLYLOHFKHULPDQHSHUWDQWRYDOLGDHIILFDFHHGLUUHYRFDELOHVLQRILQRDOOD
GDWDVRSUDLQGLFDWD ³/ 2IIHUWDqLUUHYRFDELOHILQRDO´ 
,O)RUQLWRUHGLFKLDUDGLDYHUSUHVRSLHQDFRQRVFHQ]DGHOODGRFXPHQWD]LRQHSUHGLVSRVWDHGLQYLDWDGDO3XQWR2UGLQDQWH
LQ DOOHJDWR DOOD 5LFKLHVWD GL 2IIHUWD SUHQGHQGR DWWR H VRWWRVFULYHQGR SHU DFFHWWD]LRQH XQLWDPHQWH DO SUHVHQWH
GRFXPHQWR DL VHQVL GL TXDQWR SUHYLVWR GDOO DUW  GHOOH 5HJROH GHO 6LVWHPD GL H3URFXUHPHQW GHOOD 3XEEOLFD
$PPLQLVWUD]LRQHFKHLOUHODWLYR&RQWUDWWRVDUjUHJRODWRGDOOH&RQGL]LRQL*HQHUDOLGL&RQWUDWWRDSSOLFDELOLDODL%HQHL
6HUYL]LRLRIIHUWRLQRQFKpGDOOHHYHQWXDOL&RQGL]LRQLSDUWLFRODULGL&RQWUDWWRSUHGLVSRVWHHLQYLDWHGDO3XQWR2UGLQDQWH
REEOLJDQGRVLLQFDVRGLDJJLXGLFD]LRQHDGRVVHUYDUOHLQRJQLORURSDUWH
,O )RUQLWRUH GLFKLDUD FKH SHU TXHVWD LPSUHVD QXOOD RVWD DL ILQL GHOO DUW  /HJJH Q GHO  PDJJLR  H
VXFFHVVLYHPRGLILFKHH[DUW'35QGHOJLXJQR
,O)RUQLWRUHqFRQVDSHYROHFKHTXDORUDIRVVHDFFHUWDWDODQRQYHULGLFLWjGHOFRQWHQXWRGHOODSUHVHQWHGLFKLDUD]LRQHO¶
,PSUHVD YHUUj HVFOXVD GDOOD SURFHGXUD SHU OD TXDOH q ULODVFLDWD R VH ULVXOWDWD DJJLXGLFDWDULD GHFDGUj GDOOD
DJJLXGLFD]LRQHPHGHVLPDODTXDOHYHUUjDQQXOODWDHRUHYRFDWDHO¶$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOODSUHVHQWH7UDWWDWLYD
GLUHWWD HVFXWH O HYHQWXDOH FDX]LRQH SURYYLVRULD LQROWUH TXDORUD OD QRQ YHULGLFLWj GHO FRQWHQXWR GHOOD SUHVHQWH
GLFKLDUD]LRQHIRVVHDFFHUWDWDGRSRODVWLSXODTXHVWDSRWUjHVVHUHULVROWDGLGLULWWRGDOOD$PPLQLVWUD]LRQHWLWRODUHGHOOD
SUHVHQWH5LFKLHVWDGL2IIHUWDDLVHQVLGHOO DUWFRGFLY
3HUTXDQWRQRQHVSUHVVDPHQWHLQGLFDWRVLULQYLDDTXDQWRGLVSRVWRGDOOH5HJROHGHO6LVWHPDGLH3URFXUHPHQWGHOOD
3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQHDO&RQWUDWWRVDUjLQRJQLFDVRDSSOLFDELOHODGLVFLSOLQDJHQHUDOHHVSHFLDOHFKHUHJRODPHQWD
JOLDFTXLVWLGHOOD3XEEOLFD$PPLQLVWUD]LRQH
,O)RUQLWRUHGLFKLDUDFKHQRQVXVVLVWHODFDXVDLQWHUGLWWLYDGLFXLDOO¶DUWFRPPDWHUGHO'OJVQQHL
FRQIURQWLGHOODVWD]LRQHDSSDOWDQWHHRGHOOD&RPPLWWHQWH
,O)RUQLWRUHKDSUHVRSLHQDFRQRVFHQ]DGHO³3DWWRGL,QWHJULWj´HYHQWXDOPHQWHSUHGLVSRVWRGDOOD6WD]LRQHDSSDOWDQWH
HRGDOOD&RPPLWWHQWHDOOHJDWRDOODULFKLHVWDGLRIIHUWDDFFHWWDQGROHFODXVROHLYLFRQWHQXWHHVLLPSHJQDDULVSHWWDUQH
OHSUHVFUL]LRQL
,OSUHVHQWH'RFXPHQWRGL2IIHUWDqHVHQWHGDUHJLVWUD]LRQHDLVHQVLGHO7HVWR8QLFRGHOQDUWHV
PLVDOYRFKHLQFDVRG XVRRYYHURRYHGLYHUVDPHQWHHSUHYHQWLYDPHQWHHVSOLFLWDWRGDOO¶$PPLQLVWUD]LRQHQHOOH
&RQGL]LRQL3DUWLFRODULGL)RUQLWXUDGHOOD5LFKLHVWDGL2IIHUWD
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