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  UNIONE COMUNI “Monte Contessa“ 

San Pietro a Maida—Maida – Jacurso – Cortale  
(Provincia di Catanzaro) 

 

SCHEMA BANDO DI GARA 
 

PROCEDURA APERTA 

 
Per il  servizio della “refezione scolastica” per le scuole dell’infanzia, primaria e  

secondaria di  primo grado del Comune di Cortale (CZ) 
- Anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 

 
 

 

CUP: B89I22001090005 

CIG 93506890AC   
  

1.  STAZIONE APPALTANTE: 

 COMUNE DI  CORTALE    Via F. Turati, 18, 88020 Cortale CZ, Tel 0968 76820 

indirizzo    webhttps://www.comune.cortale.cz.it/     PEC  : ufficiodem.cortale@asmepec.it 

 

1.1.1    SOGGETTO DELEGATO ALLA PROCEDURA DI GARA : 
 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC), in essere presso l’Unione dei Comuni di Monte Contessa 
all’indirizzo www.unionemontecontessa.it      PEC  : cuc.montecontessa@asmepec.it 

 

2.  PROCEDURA DI GARA: 
Procedura aperta ai sensi degli artt 60, 71, 36 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 
3.   LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA  E  IMPORTO  COMPLESSIVO  DEI  LAVORI,  ONERI  PER  LA 

SICUREZZA E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 
 

3.1. luogo di esecuzione:  Cortale alla via F. Turati, 18, 88020 Cortale CZ ; 
 

Descrizione intervento: servizio della “refezione scolastica” per le scuole dell’infanzia, primaria e    
                                                  secondaria di primo grado del Comune di Cortale (CZ) 

- Anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 
 

Il servizio è finalizzato principalmente a : “refezione scolastica” per le scuole dell’infanzia, primaria e    
secondaria di primo grado del Comune di Cortale (CZ) - Anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 
 

 
Per maggiori dettagli si rimanda alla lettura del Capitolato Speciale D’appalto approvato con determinazione n° 68 
del 26/10/2022 a firma del Responsabile dell’Area Servizio Demografico Amministrativo ; 
 

https://www.google.com/search?q=COMUNE+DI+CORTALE&rlz=1C1GGGE_itIT630IT630&oq=COMUNE+DI+CORTALE+&aqs=chrome..69i57j0i512l4j69i60l3.5722j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:ufficiodem.cortale@asmepec.it
http://www.unionemontecontessa.it/
mailto:cuc.montecontessa@asmepec.it
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3.2. natura: Servizio Refezione scolastica  

3.3. importo complessivo del servizio:           €uro     177.288,00  
 

di cui: 
a) importo servizio a base d’asta da assoggettare a ribasso  

[al netto delle spese di cui al successivo punto b ):              €uro   176.988,00  

b)    oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):                                         €uro           300,00 

 

 
3.4 Lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

 

- servizio della “refezione scolastica” per le scuole dell’infanzia, primaria e   secondaria di primo 
 grado del Comune di Cortale (CZ) 

Il contratto avrà la durata riferita alle annualità scolastica 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. 

Al termine del periodo contrattuale, l’appalto scadrà di pieno diritto, senza bisogno di disdetta, preavviso, 
diffida o costituzione in mora. Non è ammessa la proroga tacita.  
 

3.5   Il numero dei pasti oggetto dell’appalto complessivamente per tutti i  plessi scolastici, dato dalla media 

degli anni precedenti (escluso 2021/2022 svoltosi in regime di emergenza Covid), è di circa 12.040 all’anno. 

Il prezzo a base d’asta per ogni singolo pasto è stabilito in € 4,90 (euro quattro/90), oltre IVA al 4%.  

Il prezzo deve essere  formulato con arrotondamento al centesimo di Euro e quindi indicato con due soli 
decimali. Non è ammessa la presentazione di offerte in aumento rispetto  all’importo a base d’asta. 

 

3.6. modalità di determinazione del corrispettivo 
appalto con corrispettivo a misura; 

 
4.   DURATA DELL’APPALTO :  La durata dell’appalto si intende dal momento 

dell’aggiudicazione definitiva ovvero dal verbale di consegna del servizio redatto dal 
Responsabile del Procedimento con sua ultimazione al termine dell’anno scolastico 
2024/2025; 

 
 
 
 

5.    PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO: 
 

Il Bando e disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di 
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da 
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono visibili presso la 
piattaforma della Centrale Unica di Committenza "Piattaforma di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", 
https: //cuc-montecontessa.ga-t.it/ 
Gli elaborati progettuali sono visibili presso la piattaforma della Centrale Unica di Committenza "Piattaforma 
di Gestione Albo fornitori e Gare telematiche", all’indirizzo  https: //cuc-montecontessa.ga-t.it/ 
 

Sarà comunque possibile avere maggiori delucidazioni e/o ulteriori approfondimenti relativi al servizio di “ 
refezione scolastica” qui trattato contattando il Responsabile del Settore Demografico – Amministrativo  D.ssa 

Anna Muraca (Responsabile del settore ad interim) a mezzo PEC all’indirizzo: 

ufficiodem.cortale@asmepec.it  oppure alla PEC ragioneria.cortale@asmepec.it   o tramite  linea 
telefonica in orario d’ufficio ( 8:00-14:00) al numero 096876820.  

 

6.   TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA 
DELLE OFFERTE: 
 

6.1. termine di presentazione delle offerte: ore xxxxx  del giorno xxxxxxx 
6.2. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 

http://cucmare.acquistitelematici.it/
http://cucmare.acquistitelematici.it/
mailto:ufficiodem.cortale@asmepec.it
mailto:ragioneria.cortale@asmepec.it
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6.3. apertura offerte amministrative: prima seduta pubblica il giorno xxxxxxx alle ore xxxxxx              
presso la sede della Centrale Unica di Committenza; l’autorità di gara potrà prorogare la 
prosecuzione delle operazioni al   giorno successivo, dandone comunicazione ai concorrenti 
partecipanti mediante apposito avviso ai concorrenti o tramite avviso che verrà pubblicato sulla 
homepage del sito della CUC   https: //cuc-montecontessa.ga-t.it/ ,  (a  tal  fine,  si  invitano fin  
d’ora  i  concorrenti a  voler consultare il predetto sito); 

 
7.   SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di 

cui al successivo punto 10 ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica 
delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 

 
8.   CAUZIONE:  
 

a)   A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una 

garanzia, pari al due per cento ( 2% ) del prezzo base dell’appalto di cui al punto 3.3, quindi di  € 3.545,76  
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 
 

b)   La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso 
le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. 

 

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che 
rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, 
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a 
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.lgs. 
n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla normativa vigente bancaria 
assicurativa. 
 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività 
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
 

La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. 
 

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, e sarà svincolata 
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. 
 

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’art. 
93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo 
comma 7. 
Per  fruire di  tale  beneficio, l'operatore economico segnala, in  sede di  offerta, il  possesso del 
requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 

b) A norma dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta deve essere altresì corredata, a pena di 
esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, 
a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 e 105 dello stesso 
D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. 

 

9.  FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale . 
 
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
 

Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 
nel rispetto di quanto previsto agli artt. 47 e 48 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti 
requisiti: 
1. Requisiti di ordine generale: 

a. insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 . 

http://cucmare.acquistitelematici.it/
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b. Tassativo rispetto del contratto collettivo di lavoro nazionale dei dipendenti, delle norme 
sulla sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti 
dei lavoratori dipendenti. 
 

2. Requisiti di idoneità professionale art. 83 co. 1 lett.a) D.Lgs. 50/2016: 
a. iscritti alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto; 
b. iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali – sezione B quali cooperative sociali 

costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b), oltre all’iscrizione di cui al punto a.;  
c. iscrizione in analogo registro professionale o commerciale dello Stato di residenza per le 

imprese non italiane residenti in uno Stato dell’UE; 
 

3. Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83 co. 1 lett.b) D.Lgs. 50/2016. 
 
Nel caso in cui il concorrente sia costituito da una RTI, il requisito relativo al fatturato può risultare 
dalla somma delle dichiarazioni delle imprese componenti l’RTI. 
 
4. Requisiti di capacità tecnico-professionale art.83 co. 1 lett.c). 
Il concorrente dovrà dichiarare, compilando la dichiarazione per la domanda di ammissione alla 
gara di possedere, oltre ai requisiti previsti per legge, le risorse umane e tecniche e l'esperienza 
necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. 
 
Possesso dei requisiti in caso di RTI, consorzi ordinari, Reti di impresa ( 1) , GEIE, consorzi stabili, 
consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane. 
(1) Si precisa che la Rete di impresa, prevista all'art.45 , comma 2 lettera f) del D.Lgs. 50/2016 (ex 34 
comma 1 lett. e- bis del D.Lgs. n.163/2006) è regolamentata nel disciplinare in conformità alle 
disposizioni contenute nella determinazione n. 3 del 23 aprile 2013dell’AVCP. Pertanto la Rete si 
intende equiparata:  
1) ad una RTI: se la Rete non ha organo comune o, se ne è in possesso, questo non risulta dotato di 
potere di rappresentanza in quanto così è disposto nel contratto di rete;  
2) ad un Consorzio ordinario se la Rete ha soggettività giuridica ovvero ne è priva ma è dotata di 
organo comune che agisce ex legge con potere di rappresentanza. Ai sensi della L. 83/2012 come 
modificata dalla L. 124/2012 la Rete acquisisce soggettività giuridica alle seguenti condizioni: iscrizione 
nel Registro delle imprese; stipulazione del contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della 
scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 Dlgs 82/2005. 
Nel caso di R.T.I./Consorzio Ordinario/Rete di impresa/GEIE, devono essere posseduti come di 
seguito indicato: 

- quelli di cui ai precedenti punti 1 e 2 da ciascun soggetto costituente il 
raggruppamento/consorzio/Rete di impresa/GEIE; 

- quelli relativi al fatturato ed alla capacità tecnica- professionale devono essere posseduti 
cumulativamente dal raggruppamento temporaneo/consorzio/rete di impresa/GEIE nel suo 
complesso, fermo restando il fatto che la mandataria (capogruppo) o l’impresa indicata 
come tale (nel caso di raggruppamento non ancora costituito) oppure, una delle imprese 
consorziate, in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. 

Nel caso di Consorzio stabile che esegue il servizio con la propria struttura: 
- tutti i requisiti devono essere posseduti dal consorzio. 

Nel caso di Consorzi stabile che esegue il servizio tramite i consorziati indicati in sede di 
gara come esecutori: 

- quelli di cui al precedente punto 1 dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori 
- dell’appalto; 
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- la sussistenza in capo al consorzio di quelli di cui al precedente punto 2 sono valutati a 
seguito della effettiva esistenza degli stessi in capo ai singoli consorziati esecutori; 

- in merito alla sussistenza in capo al consorzio dei requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4 si 
applica l’art. 277 comma 3 del DPR 207/2010. 

Nel caso di Consorzio tra società cooperative di produzione lavoro e di consorzio di imprese 
artigiane, che sono tenute ad indicare sempre ed obbligatoriamente i consorziati esecutori: 

- i requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, devono essere posseduti dal 
consorzio; 

- i requisiti di carattere generale devono essere altresì posseduti dai singoli consorziati 
esecutori. 

Non è ammessa la modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi 
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DEI  REQUISITI  DI  PARTECIPAZIONE 
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, idoneità professionale, capacità 
economico-finanziaria e tecnico-professionale avviene, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, 
reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la 
delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e ss.mm.ii.. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare 
alla procedura negoziata che sarà successivamente avviata devono, obbligatoriamente, registrarsi 
al sistema AVCpass. 
 
 

12. TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: 
 

        gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data    
        di presentazione delle offerte; 

 
 

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 

L’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa,  senza ammissioni di offerte economiche in aumento, ai sensi dell’art. 95 comma 2, 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, 
sulla base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi 
relativi in centesimi: 

In caso di offerte anormalmente basse, si procederà ai sensi dell’art. 97 del D.lgs.n.50/2016, le offerte 
saranno sottoposte alla valutazione di una Commissione giudicatrice che affiderà il servizio alla Ditta che 
avrà conseguito il maggiore punteggio complessivo derivante dalla somma dei punti assegnati all’offerta 
tecnica ed economica.  

A parità di punteggio verrà preferita la ditta che avrà ottenuto il punteggio maggiore nel criterio qualità. 

Riguardo i criteri di aggiudicazione si applicherà il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
mediante la valutazione dei seguenti elementi:  

a) ELEMENTO ECONOMICO: 

• Prezzo per il servizio di ristorazione……………………..………..MAX 30 PUNTI 
Il punteggio sarà eseguito secondo la seguente formula: 

 

 

Dove: 

PR è il prezzo a pasto offerto dal concorrente. 

PM è il prezzo a pasto minore presente in gara. 

PR 

PM 
x   PA = P 
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PA è il massimo punteggio attribuibile (30 punti). 

           P    è il punteggio attribuito 

 

b) ELEMENTO TECNICO-QUALITATIVO: ……..………………..MAX 70 PUNTI 
 

• Modello organizzativo per la produzione dei pasti con specificazione dell’organico dedicato, dei ruoli 
e delle responsabilità e qualifiche possedute. 
Max punti 15 

• Modello organizzativo relativo alla fase di distribuzione dei pasti con indicazione del numero delle 
unità impiegate nella distribuzione e in ogni altra attività del servizio di refettorio. 
Max punti 5 

• Piano dettagliato di veicolazione dei pasti con indicazione delle attrezzature utilizzate e dei tempi di 
partenza e consegna ai terminali di consumo. 

                 Max punti 5 

 

• Offerta di prodotti alimentari a coltura biologica, DOP e IGP; utilizzazione di prodotti definiti “a filiera 
corta” e “a kilometro 0” provenienti dal territorio compreso nel raggio di 150 km in linea d'aria dal 
Centro di Cottura e prodotti di filiera agroalimentare Calabrese. 

Max punti 5 

 

• Disponibilità di personale individuato per le sostituzioni con indicazione dei tempi d’intervento ed 
alla capacità  professionale. 

Max punti 3 

• Capacità operative sul territorio e staff di supporto.                                                     Max punti 2 
 

• Comunicazione interattiva con l’utenza sull’andamento e la qualità del servizio. Sistemi di 
comunicazione interattiva con l’utenza circa l’andamento del servizio della sua qualità e del suo 
gradimento con modalità di coinvolgimento dei bambini. 

       Max punti 5 

• Interventi di manutenzione che si intendono apportare sull’immobile del centro cottura di Cortale. 
           Max punti 10 

• Implementazioni che si intendono apportare alle attrezzature utilizzate per la preparazione dei pasti 
Centri di cottura. 

             Max punti 10 

• Migliorie del servizio. Proposte migliorative del servizio, con riferimento ad elementi dell’offerta 
tecnico-qualitativa e di organizzazione del servizio migliorativi rispetto agli standard minimi di 
capitolato e tali da introdurre significativi incrementi dei requisiti di efficacia e qualità del servizio. 

               Max punti 10 

 

La relazione tecnica dovrà essere redatta in un massimo di 100 facciate dattiloscritte, formato A4, caratteri 
corpo 12. 

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

Saranno escluse le offerte formulate in difformità di quanto sopra previsto o pervenute oltre il termine 
stabilito.  
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L’Amministrazione procede alla verifica dell’anomalia dell’offerta nel caso in cui ricorrano i presupposti 
previsti dall’art. 97 del Codice degli appalti.   
 
L’Amministrazione Comunale di Cortale si riserva di chiedere, intervenuta l’aggiudicazione ed in attesa della 
stipula del contratto d’appalto, l’attivazione del servizio alla Ditta aggiudicataria che si impegna a rispettare 
tutte le condizioni previste dal presente Capitolato sottoscritta in fase di gara. 
 
La Ditta aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi. Qualora durante tale periodo 
l’esecuzione delle prestazioni non corrispondesse alle norme previste dal presente contratto, previa 
gestione di specifico contraddittorio, ed aggiudicare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria, se 
disponibile, ove l’offerta sia corrispondente alle esigenze dell’Ente senza che l’appaltatore possa pretendere 
nulla se non il pagamento della prestazione dovuta sino a quel momento. 

 
 

14. AVVALIMENTO: 
 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, laddove compatibile con il presente appalto, i 
concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero 
nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 
avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere 
della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di gara la 
documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. 

 
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della 
stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria 
che quella che si avvale dei requisiti. 
 

 
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO: 

 

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura 
di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..  
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e 
del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 (se presente), con esclusione di quelle 
afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un 
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano resi, integrati o regolarizzati le dichiarazioni 
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.  
 In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il presente bando non prevede l’applicazione della clausola compromissoria; 
Il    Responsabile    Unico    del    Procedimento: Dott.ssa Anna Muraca  tel.:  0968 76820      PEC  : 

ufficiodem.cortale@asmepec.it 
 
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  è  l’ing Marco Reslli 
 
San Pietro a Maida, lì  xxxxxxxx 

                                                                             
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza  

         F.to  Ing Marco Roselli 

 

https://www.google.com/search?q=COMUNE+DI+CORTALE&rlz=1C1GGGE_itIT630IT630&oq=COMUNE+DI+CORTALE+&aqs=chrome..69i57j0i512l4j69i60l3.5722j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:ufficiodem.cortale@asmepec.it

