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Settore Controllo Impianti Termici 

 
   

    
Oggetto : Avviso di gara procedura aperta,  per l’affidamento  mediante criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa dell’appalto: 
                 FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, 
IMBUSTAMENTO E CONSEGNA DI LETTERA DI PREAVVISO VERIFICA IMPIANTI 
TERMICI 
                 Valore presunto dell’appalto : €uro  

 il D. lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i. ; 

59.243,66 
 
  La società TERRA DI LAVORO SPA in esecuzione di quanto previsto 
dall’art. 11, comma 2 del Regolamento Provinciale approvato con delibera consiliare n. 52 
del 09/12/2008 e s.m.i., ed al fine di dare attuazione a quanto richiesto dalla Legge n. 
10/91 e suoi decreti attuativi, con il presente avviso : 
Visti : 

 Protocollo di legalità con la Prefettura di Caserta sottoscritto presso l’Ufficio 
Territoriale di Governo in data 18/02/2013 (prot. aziendale n. 2860 del 19/02/2013); 

  Il Regolamento “controllo Impianti Termici” approvato con delibera di Consiglio 
Provinciale dell’Ente Provincia di Caserta del 09/12/2008 n. 52. 

 
INDICE GARA  

 
 

per l’affidamento della fornitura  del servizio di stampa, piegatura,  imbusta mento e 
consegna di lettera di preavviso verifica impianti termici a mezzo raccomandata 
con ricevuta di ritorno(A/R) a tutti gli utenti siti nei Comuni del territorio 
provinciale di competenza e meglio indicati nella tabella denominata “Ambito 
Caserta”, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e 
nelle modalità di seguito meglio specificate. 

 LA GARA A PROCEDURA APERTA si esperirà nel rispetto delle condizioni e 
prescrizioni indicate nel presente avviso di gara.    
GARA A PROCEDURA APERTA CON CRITERIO DELL’OFFERTA 
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI 
REALIZZAZIONE, STAMPA, PIEGATURA, IMBUSTAMENTO E CONSEGNA DI 
LETTERA DI PREAVVISO VERIFICA IMPIANTI TERMICI A TUTTI GLI UTENTI SITI NEI 
COMUNI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI CASERTA SOTTOELENCATI 
 

      
 
           TERRA DI LAVORO S . p . A .  con socio unico         Provincia di Caserta 

 
Sede Legale ed 
Uffici Amministrativi: 
Via Marconi, 9 
81100 CASERTA 
  
Tel. 0823/21.03.90 
Fax.0823/21.29.87             
E- mail: info@tlspa.it; tdl@pec.it                                                                      
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AMBITO CASERTA 

Comune 
Impianti 
Presunti 

Autodichiarati 
2009.10 

Totale Impianti presunti 
 da postalizzare e verificare 

Capodrise 2.354 560 1.794 
Capua 6.364 1.857 4.507 

Castel Morrone 1.360 228 1.132 
Maddaloni 11.125 1.849 9.276 

Recale 2.244 866 1.378 
San Felice a Cancello 5.361 574 4.787 

  
Stimati 
28.808 5.934 Stimati 22.874 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Soc. TERRA DI LAVORO SPA, Via Marconi, 09 – 81100  CASERTA (Ce) tel. 0823- 
16688551 fax  0823/16688527  – P. IVA 02857580613 – Sito web : 
www.terradilavorospa.com  – e-mail : tdl@pec.it 
Responsabile Settore Controllo Impianti Termici : Dott. Silvio Sgueglia  
tel : 0823/16688551 - fax 0 823/16688527  
2. OGGETTO DELL'APPALTO 
fornitura  del servizio di realizzazione, stampa, piegatura,  imbustamento e consegna  di 
preavviso verifica impianti termici a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno(A/R) a 
tutti gli utenti siti nei Comuni del territorio provinciale di competenza e meglio indicati nella 
tabella denominata “Ambito Caserta” , secondo le condizioni previste dagli artt. 1, 2, 4,5 
dell’allegato Capitolato speciale d’appalto. 
Il servizio da rendere è meglio descritto in dettaglio nel Capitolato speciale d’appalto. 
3. LUOGO DI ESECUZIONE 
Il servizio deve essere svolto sul territorio della Provincia di Caserta, secondo l’elenco dei 
Comuni fornito dall’appaltante( tabella “Ambito Caserta”). 
4. DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
Il contratto ha la durata pari al completamento della fornitura del servizio in oggetto, 
decorrenti  dalla data di affidamento al completamento della postalizzazione per i Comuni 
e quantitativi stimati posti a base d’asta, ed indicati nella tabella denominata “Ambito 
Caserta”.  
E’ fatta salva la facoltà di recesso unilaterale della società Terra Di Lavoro S.p.A. in 
sopravvenienza normativa e/o amministrativa che determina la cessazione anticipata 
dell’attività societaria. 
Qualora alla scadenza non siano state completate le formalità relative ad un nuovo 
appalto, od altra modalità di gestione, l'appaltatore dovrà garantire il servizio agli stessi 
prezzi, patti e condizioni, su richiesta dell'Amministrazione appaltante per un periodo 
massimo di mesi 6 (sei). 
5. IMPORTO DELL’APPALTO 

. IL COSTO COMPLESSIVO stimato dell’appalto posto a base d’asta ammonta ad       
Euro  59.243,66.al netto dell’Iva prevista per legge 
Il costo unitario è pari ad Euro 2,59 (€ due/cinquantanove) al netto dell’Iva prevista 
per legge.  
Il costo complessivo di Euro 59.243,66 è così suddiviso : 

http://www.terradilavorospa.com/�
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- Servizi a base d’asta, soggetto a ribasso : Euro 59.243,66; 
- Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso : Euro 0,00 (articolo 131, comma 3 

del codice appalto). 
Il valore stimato dell’appalto è stato quantificato, ai sensi dell’art. 29 comma 12, lett. B) e 
b1) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. a fini puramente indicativi e senza alcun vincolo o effetto 
in relazione all’offerta economica che gli operatori interessati formuleranno. 
Il pagamento avverrà solo per la parte di servizio effettivamente erogato. 
Il pagamento è subordinato alla regolarità contributiva ed alla regolarità fiscale.  
 6. PROCEDURA DI GARA 
L’appalto sarà aggiudicato secondo il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sulla base di criteri e requisiti cui viene attribuito un punteggio complessivo 
massimo pari a 100, di cui  fino a punti 40 per il corrispettivo offerto, fino a punti 60 per 
la migliore offerta tecnica/qualitativa ( di cui fino a punti 45 per  l’accettazione integrale del 
Capitolato proposto), che verranno ridotti in base alla quantità ed alla qualità delle varianti 
al testo richieste che, comunque, non potranno modificare in modo sostanziale il 
contenuto delle garanzie; (fino a punti 15 per le migliori proposte per una qualificata 
gestione del servizio). 

a. iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività 
ricomprendente il servizio oggetto della gara ; 

Si applicano, comunque, le disposizioni  espressamente indicate nel  Capitolato d’ appalto 
e nel presente Avviso di Gara. 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 83 del D. lgs. 163/06 e valutabile con riferimento alla componente 
tecnica/qualitativa, accettazione integrale del capitolato, e della migliore offerta economica 
con l’ attribuzione dei punteggi indicati nel Capitolato  stesso. 
7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i 
soggetti di cui all'art. 34 comma 1 del Dlgs 163/2006 e s.m.i.  
I soggetti che hanno interesse a partecipare alla gara dovranno dimostrare di essere in 
possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi, debitamente autocertificati mediante 
dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.05.2000 n. 445:  

b. svolgere un’attività imprenditoriale di prestazione di servizi postali e in particolare di 
raccolta, trasporto, smistamento, distribuzione e consegna degli invii postali con 
apposita  Autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni.  

c. iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, se cooperativa o consorzio di 
cooperative, anche all’Albo delle Società Cooperative istituito presso il Ministero 
delle Attività Produttive;   

d. Licenza Individuale rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni (ex art. 1, comma 4 
del D.M. 04.02.2000 n. 73 e s.m.i.); 

e. non ricorrere di alcuna delle cause di esclusione previste dalle lettere a, b, c, d, e, f, 
g, h, i, l, m dell’art. 38 D. Lgs 163/2006; 

f. risultare in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi, 
previdenziali e assistenziali a favore di soci o dipendenti se e in quanto dovuti; 

g. rispettare l’applicazione del relativo contratto collettivo C.C.N.L. e gli accordi 
integrativi; 

h. non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione del lavoro irregolare di cui 
all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 introdotto dall’art. 1 comma 2 del 
D.L. 210/2002 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 266 del 
22.11.2002; 
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i. non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001 
(divieto di contrarre con la P.A.); 

j. non avere subito, per colpa del contraente, risoluzioni di contratti con Enti pubblici 
nel triennio precedente la data di indizione della presente gara; 

k. non avere subito provvedimenti o procedimenti in materia di lotta alla delinquenza 
mafiosa; 

l. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazioni di una di tali 
situazioni; 

m. che non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 
applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari; 

n. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse 
secondo la legislazione vigente; 

o. non trovarsi, con atri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o di 
collegamento di cui all’art. 2359 del Codice Civile; 

Nel caso di raggruppamenti temporanei, i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti 
e dichiarati da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento.  

Requisiti di capacità Economica e Finanziaria 
Sono ammessi alla gara i soggetti aventi i seguenti requisiti economici e finanziari : 
a) Idonee dichiarazioni di almeno 2(due) istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del D.lgs. 01/09/1993 n. 385 e fatto salvo quanto previsto dall’art. 41, comma 
3, D.lgs. n. 163/2006. Tali referenze dovranno fare espresso riferimento alla gara 
d’appalto di cui trattasi.  
b) I concorrenti devono aver maturato nell’ultimo triennio,  un fatturato globale 
d’impresa non inferiore ad Euro 177.730,98 (Euro 
centosettantasettemilasettecentotrenta/98) pari al triplo dell’importo presunto a 
base d’asta.  
c) Fatturato globale relativo a servizi analoghi a quello a quello in oggetto del 
presente avviso di gara, per aziende pubbliche/private, non inferiore ad Euro  
59.243,66 (Euro cinquantanovemiladuecentoquarantatre/66) , pari all’importo 
presunto a base d’asta, conseguito nell’ultimo triennio. 
Le cifre d’affari di cui ai precedenti punti a) e b) , dovranno essere dichiarate ai 
sensi del D.P.R. 445/2000. 

     Requisiti di capacità tecnica professionale 
a) avere eseguito (o di avere in corso di regolare esecuzione) nel triennio 
precedente alla data di indizione della presente gara servizi analoghi a quello in 
oggetto del presente avviso di gara, per aziende pubbliche e/o private. 
b) i principali servizi prestati negli ultimi tre anni solari precedenti alla data di 
pubblicazione della presente gara; tale elenco dovrà essere corredato dai relativi 
importi e dei soggetti ai quali i servizi sono stati erogati. 

Avvalimento (art. 49 del Codice di Appalto): 
Al fine di usufruire dell’istituto dell’Avvalimento, tutti i soggetti avvalenti dovranno fare 
riferimento a quanto espressamente previsto in materia dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006 
nel testo vigente. 
Tuttavia si precisa che : 

- Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna 
categoria di qualificazione dell’appalto; 
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- Non è consentito, a pena di esclusione, che la stessa impresa ausiliaria si 
avvalga più di un concorrente e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che 
quella che si avvale dei requisiti; 

- Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della 
stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

8. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 
E’ vietata la cessione del contratto, pena nullità assoluta (ex art. 118 c.1 del D.lgs. 
12/04/2006 n. 163 e s.m.i.).. 
9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, APERTURA DELLE OFFERTE E 
SOPRALLUOGO 
- Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 02.04.2013 
- Indirizzo di ricezione delle offerte: TERRA DI LAVORO SPA Via Marconi n. 09 – 
81100 – CASERTA 
La pubblicità avverrà con le seguenti modalità: sito ufficiale di Terra di lavoro Spa 
(www.terradilavorospa.com), sito istituzionale della Provincia di Caserta, Albo Pretorio 
della Provincia di Caserta (www.provincia.caserta.it ) 
- data di apertura delle buste: il giorno 04.04.2012 alle ore 10.30 presso gli stessi uffici 
amministrativi di cui sopra. 
Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti delle ditte concorrenti, ovvero 
soggetti dagli stessi delegati. 
Le offerte dovranno pervenire in plico sigillato, controfirmato nei lembi di chiusura recante 
all’esterno e ben visibile la seguente dicitura : “Gara per la fornitura  del servizio di 
realizzazione, stampa, piegatura,  imbustamento e consegna di lettera di preavviso 
verifica impianti termici a tutti gli utenti siti nei Comuni del territorio provinciale di 
competenza e meglio indicati nella tabella denominata “Ambito Caserta” , entro il 
termine sopra indicato, a mezzo Raccomandata con Avviso di Ricevimento. Farà fede 
esclusivamente la data e l’orario apposto dall’Ufficio Protocollo Generale della società 
Terra Di Lavoro S.p.A e non il timbro postale dell’ufficio accettante. 
Non sarà ammessa alla gara alcuna domanda che non risulti pervenuta entro il termine 
indicato e che non sia stata prodotta nei modi anzi indicati. 
Il plico dovrà contenere tre buste anch’esse sigillate e controfirmate ai lembi

• in una busta dovranno essere racchiusi i documenti attestanti i requisiti di 
partecipazione e dovrà recare al suo esterno la dicitura: BUSTA “A” Requisiti di 
partecipazione alla Gara per la fornitura  servizio di realizzazione, stampa, 
piegatura,  imbustamento e consegna di lettera di preavviso verifica impianti 
termici a tutti gli utenti siti nei Comuni del territorio provinciale di 
competenza e meglio indicati nella tabella denominata “Ambito Caserta” 

 : 

•   in un’altra busta dovrà essere inserita la documentazione relativa all’offerta 
tecnica/ qualitativa e dovrà recare al suo esterno la dicitura: BUSTA “B” “Offerta 
tecnica/qualitativa”; 

• nell’altra busta dovrà essere inserita l’offerta economica e dovrà recare al suo 
esterno la dicitura: BUSTA “C” “Offerta economica  per la fornitura  servizio di 
realizzazione, stampa, piegatura,  imbustamento e consegna di lettera di 
preavviso verifica impianti termici a tutti gli utenti siti nei Comuni del 
territorio provinciale di competenza e meglio indicati nella tabella 
denominata “Ambito Caserta” 

10. VALIDITA’ DELL’OFFERTA 
L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta stessa. 
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I concorrenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla medesima offerta in caso di mancata 
aggiudicazione entro detto termine. 
11. FINANZIAMENTO 
Intervento finanziato con mezzi ordinari di bilancio. 
 12. DOCUMENTAZIONE 
L’Avviso di Gara, il Capitolato d’Appalto e i modelli allegati (Allegato A – Allegato B ed 
Allegato C), sono reperibili sul sito istituzionale della società Terra di Lavoro S.p.A. : 
www.terradilavorospa.com. e sito istituzionale della Provincia di Caserta, Albo Pretorio 
della Provincia di Caserta (www.provincia.caserta.it ) 
13. ADEMPIMENTI FORMALI.  
Nel rispetto del protocollo di legalità in materia di appalti, sottoscritto dalla società Terra di 
Lavoro S.p.A. il 18/02/2013 con la Prefettura di Caserta presso l’Ufficio Territoriale di 
Governo (prot. aziendale n. 2860 del 19/02/2013), si riportano i seguenti adempimenti 
obbligatori previsti dall’art. 2 dello stesso :  
La società Terra di Lavoro S.p.A., ai sensi dell’art. 2,comma a) del protocollo di legalità, 
prima di procedere alla stipula del contratto d’appalto, deve acquisire dalla Prefettura di 
Caserta le informazioni antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R.  n. 252/98 sul conto delle 
imprese interessate, ovvero se dagli accertamenti esperiti presso la Prefettura, ai sensi del 
Decreto Legislativo n. 490/94 e s.m.i., dovessero risultare adottati provvedimenti od in 
corso procedimenti ostativi all’assunzione di contratti con la Pubblica Amministrazione, 
l’impresa aggiudicataria decadrà dall’aggiudicazione, con tutte le ulteriori conseguenze di 
legge. 
Le imprese interessate all’avviso di gara in oggetto, ai sensi dell’art. 2,comma b) del 
protocollo di legalità, devono obbligatoriamente comunicare i dati relativi alle società ed 
alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, il servizio oggetto di gara, anche 
con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive variazioni. 
Le imprese esecutrici a vario titolo del servizio oggetto di gara, ai sensi dell’art. 2, 
comma c) del protocollo di legalità,  debbono osservare rigorosamente le disposizioni in 
materia di collegamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del 
responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. 
Le eventuali spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta. 
In caso di grave e reiterato inadempimento, si procederà alla risoluzione contrattuale. 
E’ considerato inadempimento grave, l’inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli 
organi ispettivi; l’impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o 
da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei 
lavoratori regolarmente occupati per l’espletamento del servizio oggetto di gara. 
Ai sensi dell’art. 2, comma d) del protocollo di legalità, decorso il termine di 
quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero nei casi 
di urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la società Terra Di Lavoro S.p.A.  
procederà alla stipula del contratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio, 
previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la 
dicitura antimafia di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 252/98. 
Qualora dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, come previsto dall’art. 2, comma e)f) del 
protocollo di legalità

In questo caso, verrà applicata una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo 
comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo 

, siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo a carico 
delle imprese interessate, ovvero dovessero emergere ipotesi di collocamento formale o 
sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse, anche 
dopo la stipula del contratto si procederà alla risoluzione immediata ed automatica del 
vincolo contrattuale. 
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stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; la 
società Terra di Lavoro S.p.A. potrà detrarre automaticamente l’importo delle predette 
penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile; 
Ai sensi dell’art. 2,comma i) del protocollo di legalità,  è fatto obbligo per le imprese, 
esecutrici  del servizio a vario titolo, di avvalersi per ogni movimentazione finanziaria degli 
intermediari di cui al decreto legge n. 143/1991. 
In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale e si 
applicherà una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno 
– nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o 
determinabile, delle prestazioni al momento eseguite. 
Detta penale sarà applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo 
che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell’opera. 
Per quanto attiene i comma g) ed h) dell’art. 2, del protocollo di legalità, non essendo 
previsto la possibilità della cessione del contratto e del  subappalto come specificato 
nell’art. 8 del presente avviso di gara, non vengono presi in considerazione. 
14. ALTRE INFORMAZIONI 
La società TERRA DI LAVORO SPA si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione del 
servizio anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta 
rispondente alle caratteristiche del servizio richiesto e congrua nei valori economici offerti. 
La società TERRA DI LAVORO SPA si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere alla 
aggiudicazione definitiva qualora insorgano motivate esigenze di interesse pubblico. 
I concorrenti per il solo fatto di partecipare alla gara accettano esplicitamente ed 
interamente le condizioni, i vincoli e gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di 
gara, dal Capitolato d’Appalto e dalla documentazione di gara, nessuna esclusa. 
15. TUTELA DELLA PRIVACY E DATI SENSIBILI – NORME FINALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche, si informa che i dati 
personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso la società Terra Di Lavoro 
S.p.A. per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente 
per l'attività contrattuale e la scelta del concorrente. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Direttore Amministrativo della società Terra di Lavoro 
S.p.A.. Tutta la procedura si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 125 del 
10/4/1991, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, 
previsto dall’art. 57 del D.l.vo 165/2001 e s.m.i. .  
L’Affidamento definitivo è subordinato all’acquisizione dei certificati prescritti dalla Legge, 
avrà decorrenza con la sottoscrizione di apposita determina dell’Amministratore Unico di 

TERRA DI LAVORO S.p.A..  
La pubblicazione del presente avviso di Gara non vincola in alcun modo TERRA DI 
LAVORO S.p.A.  
Per quanto non espresso nel presente bando si fa riferimento alle indicazioni fornite nel  
Capitolato d’Appalto, nonché alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che 
disciplinano la materia.                         
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge 241 del 
07/08/1990, è il dott.re Valerio Ruggieri,  Direttore Amministrativo della società. 
 
 
Caserta 19/03/2013                                                              L’Amministratore Unico  

                                                                            f.to arch. Massimo Carfora Lettieri 


