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Richiamate:
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 107 del 30/03/2011, avente ad oggetto “Revisione 
biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Modena per l'anno 
2010” con la quale è stata istituita la sede farmaceutica n. 17 di tipo urbano nel Comune di Carpi;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 16/06/2011 con la quale il Comune di Carpi 
ha esercitato il diritto di prelazione previsto dall’art. 9 della L. 475/1968 per assumere la 
titolarità della farmacia n. 17 di nuova istituzione;
- la Legge Regionale n. 2 del 3 marzo 2016 recante “ Norme regionali in materia di 
organizzazione degli esercizi farmaceutici e di prenotazione di prestazioni specialistiche 
ambulatoriali”  con la quale  la Regione ha fornito un nuovo quadro di riferimento normativo 
con riguardo alle competenze del Comune in materia di esercizi farmaceutici e di piante 
organiche;
-  la deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 10/05/2016 (adottata in attuazione della L.R.  
2/2016) con la quale è stata approvata la proposta di revisione della pianta organica delle 
farmacie, anche al fine di dare attuazione alla vigente normativa che prevede l’istituzione di una 
sede farmaceutica ogni 3.300 abitanti in base alla rilevazione ISTAT della popolazione residente 
nel Comune e con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad istituire la nuova sede farmaceutica n. 
21;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.179 del 06.09.2016 con la quale, in seguito 
all’ottenimento dei pareri previsti dalla legge, è stata approvata in via definitiva la nuova pianta 
organica delle farmacie ed è stata esercitata la prelazione sulla sede n. 21 di nuova istituzione.  
La nuova pianta organica ha definito, con riguardo alla sede farmaceutica n. 17, il seguente 
perimetro territoriale:
TANGENZIALE BRUNO LOSI, VIA BURRA LEVATA, VIA BOLLITORA INTERNA, VIA 
CALEFFI, VIA VASCO DA GAMA, VIA MULINI INTERNA,  TRAVERSA SAN GIORGIO, 
VIA BOLLITORA ESTERNA, VIA DELLA ROSA EST, VIA DELLA ROSA OVEST, VIA 
CARROBBIO, STRADELLO IMPERIALE, VIA GEMINIOLA,  VIA SPAMPANINA, LIMITI 
AMMINISTRATIVI COMUNALI – TRESINARO, VIA NUOVA PONENTE, AUTOSTRADA 
DEL BRENNERO,VIA NUOVA PONENTE, VIA DELL’INDUSTRIA, VIA SAN GIACOMO, 
T.LE B. LOSI, VIA B. PERUZZI, VIA COSME’ TURA, VIA DEL  VERONESE FINO A 
INCROCIARE IN VIA RETTA VIA 3 FEBBRAIO 1831, VIA PERUZZI, VIALE DEI 
CIPRESSI, VIA LENIN, VIA NUOVA PONENTE. 

Dato atto:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 15.12.2016 è stata definita la 
modalità di gestione della sede farmaceutica comunale di nuova istituzione n. 17 (codice 
identificativo N.36005180 ) individuando nella concessione di servizi da affidare a terzi  tramite 
gara ai sensi dell’art.176  del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 ( nuovo codice dei contratti 
pubblici) la forma di gestione;
- che con la richiamata deliberazione del Consiglio Comunale n. 147/2016 sono stati approvati i 
criteri e gli indirizzi con riguardo agli elementi fondamentali della  concessione della  gara da 



esperire ai sensi di legge, come contenuti  nella Relazione Tecnica di progetto allegata alla 
medesima  delibera;
- che con delibera di Giunta Comunale n.16 del 23.01.2017 è stato approvato lo schema di 
contratto di servizio per l’affidamento della farmacia comunale di nuova istituzione n. 17 (codice 
identificativo n.36005180 ) come allegato alla medesima delibera;

- che in allegato allo schema di contratto di servizio sono apposte, a farne parte integrante, le 
Linee Guida per la Redazione della Carta dei Servizi che dovrà essere redatta dal concessionario 
secondo quanto previsto nei documenti di gara e nello schema di contratto medesimo;

- che lo schema di contratto di servizio sarà completato al momento della sottoscrizione con gli 
elementi risultanti dall’offerta complessiva presentata in sede di gara dall’aggiudicatario, ed 
eventualmente integrato per necessità di adeguamenti alla normativa vigente;

Dato atto inoltre che con deliberazione della Giunta dell’Unione delle Terre d’Argine n. 83 del 
29/06/2016 è stata attivata operativamente la Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione 
Terre d’Argine, con la funzione principale di eseguire le procedure di gara  per conto dell’Unione 
medesima e per conto dei Comuni aderenti all’Unione, con decorrenza dal 15/07/2016;

Considerato:
- che si rende necessario assumere apposita determinazione a contrattare per esperire la  
procedura di gara per l’affidamento della concessione per la gestione della farmacia comunale di 
nuova istituzione nel Comune di Carpi  n. 17 (codice farmacia 36005180);

- che la procedura di gara verrà esperita mediante attivazione della Centrale Unica di 
Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine;

Ritenuto di approvare i seguenti elementi e modalità essenziali, che dovranno essere contenuti 
nei documenti di gara (bando, disciplinare e relative dichiarazioni sostitutive), da approvarsi a 
cura della Centrale Unica di Committenza:

- oggetto della procedura   è la selezione del soggetto cui attribuire, mediante procedura 
aperta e attraverso l’istituto della concessione di servizi di cui agli articoli 164 e seguenti  
del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 la gestione della farmacia comunale di nuova istituzione 
di tipo pubblica urbana n. 17 codice farmacia 36005180;

- esperimento della gara con il sistema della procedura aperta   ai sensi degli artt. 60,71 
e 173 del D.lgs n. 50/2016;

- criteri di aggiudicazione  : il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e degli artt. 170, 171, 172 
e 173  del d.lgs n. 50/2016 valutabile in base ad elementi di natura qualitativa e 
quantitativa nella seguente misura:
a) offerta tecnica massimo punti 70;
b) offerta economica massimo punti 30;
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100.
In particolare, per quanto riguarda l’OFFERTA TECNICA, gli elementi valutabili 
saranno articolati nei seguenti parametri in ordine decrescente di importanza secondo 
quanto richiesto dall’articolo 173 comma 2:

a) servizi che il Gestore si impegna ad attivare nella nuova farmacia: punteggio massimo 
attribuibile punti 25 così assegnati:

Per ciascuno dei servizi sotto elencati, se ed in quanto proposti dal concorrente, verrà assegnato 



il punteggio a fianco indicato:
al) consegna gratuita di medicinali a domicilio a residenti nel territorio comunale particolarmente 
disagiati e privi di assistenza familiare, durante l'orario di apertura diurno della farmacia: punti 5;
a2) misurazione della pressione arteriosa: max punti 1 - se gratuita: max punti 2;
a3) autoanalisi dei parametri di base (glicemia, colesterolo, trigliceridi, ecc.), tramite
apparecchiature conformi alla normativa vigente: max punti 3 - se gratuite almeno per particolari 
categorie disagiate: max punti 5;
a4) servizio prenotazione delle prestazioni specialistiche (FarmaCUP) presso strutture AUSL:
 max punti 5;
a5) servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche in regime privato: max punti 3;
a6) adozione di sistemi informatici che permettano da parte degli utenti, mediante
l'utilizzo della tessera sanitaria, l'accesso a servizi sanitari offerti dalla AUSL (refertazione,
cartella clinica elettronica, farmaco vigilanza, efficacia/appropriatezza dell’uso dei farmaci, 
ecc.): max punti 5;

b) Organizzazione della farmacia, informazione sanitaria e servizi aggiuntivi: punteggio 
massimo attribuibile punti 24;

b1) apertura della farmacia in ulteriori fasce orarie rispetto a quelle ordinariamente previste (ad 
esempio durante la pausa pranzo o prolungato nella fascia serale, ecc) per la valutazione 
dovranno essere indicati i giorni e le fasce orarie di ampliamento: max punti 3  - oltre due giorni 
la settimana max punti 6;
b2) iniziative di educazione e di informazione sanitaria da svolgere ogni anno per tutta la durata 
della concessione da dettagliare con breve relazione: max punti 2 per ogni iniziativa proposta 
fino ad un massimo di  6 punti;
b3) prestazioni e servizi aggiuntivi a favore della cittadinanza rispetto a quelli indicati nei punti 
precedenti ( le proposte potranno riguardare anche le  forme di comunicazione come il sito 
internet o la vendita online, ecc) : verranno assegnati 2 punti per ogni servizio aggiuntivo, 3 
punti se gratuito, fino ad un massimo di 10 punti;
b4) proposte di formazione del personale aggiuntive rispetto agli obblighi formativi di legge: 
max punti 2; 

c) esperienza e qualificazione tecnica degli offerenti maturate nella gestione di farmacie: 
punteggio massimo attribuibile punti 11 così assegnati:

Verranno assegnati punti 1,00 per ogni anno di esperienza di gestione ai concorrenti:
- che siano stati titolari, soci o dipendenti di farmacia privata;
- che siano stati dipendenti di farmacia pubblica;
- che siano stati titolari o soci di società affidatario/a di concessione di farmacia pubblica;
- che siano stati Amministratori o Direttori di impresa, azienda o società, in qualsiasi forma 
costituite, che abbiano gestito o abbiano in corso gestione di farmacie;
Si computa per intero la frazione di anno superiore a sei mesi;
In caso di concorrenti diversi dalle persone fisiche (società di capitali, società di persone, 
associazione fra professionisti, ecc, anche in raggruppamento) i suddetti requisiti di esperienza 
potranno essere fatti valere dai singoli associati della associazione professionale, dai singoli soci 
persone fisiche della società di persone o della società di capitali o dagli Amministratori e 
Direttori (persone fisiche) della società. 
Le esperienze maturate da ciascun associato o socio o da ciascun partecipante al raggruppamento 
o da ciascun Amministratore o Direttore, verranno sommate fino alla concorrenza del punteggio 
massimo (punti 11).

d) qualificazione del personale addetto alla farmacia diverso dal titolare, dai soci,  dagli 



associati, dai partecipanti al raggruppamento, dagli Amministratori e dai Direttori di impresa, 
azienda, o società:  punteggio massimo attribuibile punti 6 così assegnati:

- verranno assegnati punti 2 per ogni unità operativa con qualifica di farmacista, prevista per lo 
svolgimento del servizio: in caso di personale part-time il punteggio sarà ridotto in proporzione;  
il punteggio sarà assegnato fino alla concorrenza del punteggio massimo ( punti 6) 

e) Proposte di progetti di integrazione tra i servizi della farmacia ed i servizi sociali del 
Comune: punteggio massimo attribuibile punti 4 

I concorrenti sono invitati a presentare uno o più proposte (da illustrare con una breve relazione)  
relativi a progetti  di integrazione tra i servizi della farmacia ed i servizi sociali del Comune. Alle 
proposte verrà attribuito fino a un massimo di 4 punti.

-modalità di assegnazione  dei punteggi dell’offerta tecnica: 
I coefficienti e i conseguenti punteggi relativi ai parametri indicati alle lettere a) b) ed e) 
verranno assegnati con il metodo del confronto a coppie dalla commissione appositamente 
nominata per l’esame tecnico ed economico delle offerte. 
Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascun 
modulo di offerta tecnica in confronto con tutti gli altri, secondo i parametri sopra indicati, sulla 
base delle indicazioni e delle modalità stabilite al paragrafo V delle Linee Guida n. 2 di 
attuazione del D.Lgs. 18-04-2016 n. 50 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1005 del 21-09-2016.
Al termine dei confronti si provvederà a trasformare la somma dei coefficienti attribuiti dai 
singoli commissari mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra zero ed uno al 
fine di attribuire i punteggi dei parametri analizzati.
Nel caso in cui le offerte da valutare siano inferiori a tre, i coefficienti sono attribuiti mediante la 
media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Per quanto riguarda l’OFFERTA ECONOMICA l’elemento valutabile è costituito dal canone di 
concessione annuale da corrispondere al Comune, mediante l’indicazione di percentuale da 
applicare sul volume d’affari annuale, tenuto conto che la base di gara è stabilita nella misura 
minima del 3% (tre per cento) e che il canone minimo annuale ammonta ad € 24.000,00.  Il 
punteggio massimo di 30 punti verrà attribuito alla migliore offerta economica ammessa.
Alle altre offerte il punteggio verrà attribuito con l'applicazione della seguente formula:

Pi  = Ai/B  x (30)
Dove:
Pi = punteggio da assegnare a offerta Ai
Ai = offerta da valutare 
B = miglior offerta ammessa.
Non sono ammesse offerte economiche in diminuzione rispetto al valore posto a base di gara.
La presentazione di offerte in diminuzione rispetto al valore posto a base di gara ed indicato nel 
presente bando comporta l'esclusione automatica del soggetto concorrente.

- verifica di anomalia : la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla verifica di 
anomalia della migliore offerta ai sensi della vigente normativa in materia, procedendo ai sensi 
dell’art. 97 commi 1, 4, 5  e  6 del D. Lgs. 50/2016, mediante istruttoria, ad una valutazione di 
congruità  dell’offerta  medesima,  richiedendo  adeguate  precisazioni  in  merito  all’offerta 
complessiva presentata, con particolare riferimento ai costi della sicurezza e del personale;



- la durata della concessione pari ad anni 18 (diciotto) con decorrenza dalla data di stipula del 
contratto di servizio;

-     l'apertura della Farmacia Comunale   da parte del soggetto aggiudicatario dovrà avvenire 
entro il 6 settembre 2017;

- soggetti ammessi a partecipare alla procedura concorsuale:
a) Farmacisti singoli o associati abilitati alla professione di farmacista, iscritti all'albo 
professionale  relativo;
b) Società di persone, di capitali o cooperative a responsabilità limitata, aventi oggetto sociale
compatibile  con lo svolgimento delle attività oggetto della presente procedura (gestione
farmacia);
c) Saranno ammessi alla gara anche raggruppamenti temporanei di concorrenti costituiti dai
soggetti di cui alle categorie sopra elencate i quali, prima della presentazione dell'offerta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
Mandatario, che agisce in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
d) E’ consentita la presentazione dell’offerta da parte di raggruppamenti temporanei tra i soggetti 
di cui alle categorie sopra elencate non ancora costituiti; in tal caso i soggetti che costituiranno i 
raggruppamenti devono allegare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano, 
in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza 
ad uno di essi, qualificato come mandatario, che firmerà per accettazione la medesima 
dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In tal caso 
l'offerta dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti i soggetti che costituiscono il 
raggruppamento temporaneo.
Si applicano al riguardo, per quanto compatibili con la natura della concessione, le
disposizioni cui all'art. 48 del DLgs. n. 50/2016.   

- requisito professionale  :   i concorrenti devono obbligarsi, a pena di esclusione non sanabile, 
tramite apposita dichiarazione da rendere in sede di gara, a nominare, in caso di aggiudicazione, 
in qualità di direttore della farmacia, un farmacista iscritto all'Ordine professionale in possesso di 
un'esperienza nel settore di almeno due anni maturata alla data di scadenza del termine di 
presentazione dell'offerta fissato nel presente bando.

- requisiti economico-finanziari:  ai fini della dimostrazione della capacità economico-
finanziaria i partecipanti dovranno produrre per l’ammissione alla gara una o più lettere di 
referenze da parte di istituti bancari attestanti che il concorrente dispone di mezzi finanziari per 
fare fronte ad impegni economici per un ammontare di almeno € 90.000,00 (euro 
novantamila/00). L’importo di € 90.000,00 può essere raggiunto anche tramite la sommatoria di 
due o più attestazioni bancarie. In caso di partecipazione congiunta di più soggetti, le lettere di 
referenze dovranno essere prodotte da almeno uno dei componenti il raggruppamento

- garanzia provvisoria: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia 
provvisoria, pari al 1% (uno per cento) dell’importo complessivo del corrispettivo minimo della 
concessione (€ 522.000,00) e pari ad  €  5.220,00.  La garanzia provvisoria deve essere prestata 
mediante apposita fidejussione;

- garanzia definitiva: il soggetto che risulterà aggiudicatario della gara  dovrà presentare la 
cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale pari ad € 52.200,00;



- luogo di esecuzione:  il gestore aggiudicatario ha la facoltà di scegliere la collocazione della 
sede della farmacia che dovrà comunque essere ubicata all'interno dell'area di pertinenza .I 
concorrenti dovranno dichiarare in sede di gara  la proposta di ubicazione della Farmacia che non 
sarà comunque oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione di punteggi.
La proposta di ubicazione della farmacia dichiarata in sede di offerta non sarà comunque 
vincolante per il concorrente che potrà proporre al Comune una diversa collocazione (comunque 
all’interno dell’area di pertinenza della sede farmaceutica) anche successivamente 
all’aggiudicazione, fermo restando il rispetto dei termini di apertura della farmacia.

Dato atto che la Centrale Unica di Committenza predisporrà il bando e disciplinare di gara 
tenuto conto di quanto indicato nella presente determinazione, oltre che di quanto contenuto 
nello schema di contratto e che, nella procedura di gara, farà fede,  in ogni caso, il contenuto del 
bando e del disciplinare di gara in quanto “lex specialis”, così come redatti e pubblicati dalla 
Centrale di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine;

Considerato che, ai sensi dell'art. 164, d.lgs. 50/2016, stante la particolare natura della 
concessione e delle prestazioni connesse all'attività di gestore di farmacia, si ritiene di non 
applicare nella loro totalità le parti I e II del codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, ivi comprese le 
disposizioni inerenti la pubblicità sulla gazzetta UE di cui all'art. 72; 

Ritenute, pertanto, adeguate le altre modalità di pubblicazione previste per la procedura in 
oggetto (sito internet della CUC, Gazzetta Ufficiale R.I., quotidiani nazionali e locali, Albo 
Pretorio), in quanto rispondenti ai criteri e principi generali di concorrenzialità di cui all'art. 30 
del d.lgs. 50/2016;

Dato atto che la concessione del servizio farmaceutico oggetto della presente determinazione 
non prevede l’assunzione di oneri e impegni finanziari a carico del Comune in qualità di 
concessionario, essendo stabilito che il concessionario dovrà corrispondere un canone di 
concessione a favore del Comune con le modalità ed i contenuti indicati nello schema di 
contratto approvato con delibera di Giunta Comunale n.16 del 23.01.2017, nonchè sulla base 
delle risultanze dell’offerta che risulterà aggiudicata;

Richiamate le seguenti disposizioni di legge in vigore:
1. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia", con particolare riferimento agli artt. 3 e 6, e successiva 
normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari tra cui il D.L. 187/2010 e la Legge 
217/2010;
2. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sull'Ordinamento degli Enti Locali, ed in 
particolare:
- l'articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;
- l’art. 192 “Determinazione a contrattare e relative procedure”;
3. Decreto Legislativo  n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto “Riordino della  disciplina 
riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
della Pubbliche Amministrazioni”, in  particolare  l’art. 23 “Obblighi di pubblicazione 
concernenti i provvedimenti amministrativi” e 37 “Obblighi di pubblicazione concernenti 
i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
4.    Decreto Legislativo del 18.4.2016 n° 50 (c.d. “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”);

Viste la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 18.02.2016 di approvazione del bilancio 
di previsione 2016-2018 e del piano poliennale degli investimenti e la deliberazione di Giunta 



Comunale n. 39 del 23.02.2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 
2016-2018 e successive variazioni;

Tutto ciò premesso,

D E T E R M I N A
-di approvare, per le motivazioni e con le modalità esposte in premessa che si intendono 
qui integralmente trascritte,  l'indizione di una gara con il sistema della PROCEDURA 
APERTA, PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO 
FARMACEUTICO DELLA FARMACIA COMUNALE DI CARPI (MO), DI NUOVA 
ISTITUZIONE: TIPO PUBBLICA URBANA, SEDE N. 17, CODICE FARMACIA 
N.36005180;

-di inoltrare alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dell’Unione Terre d’Argine 
istanza di attivazione per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto;

-di approvare e trasmettere i seguenti allegati afferenti la gara in oggetto, quale parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione, utili alla Centrale di Committenza per la 
formulazione degli atti di gara;

1) Relazione di progetto;
2) Schema contratto di servizio con allegate le Linee Guida per la Redazione della carta di 

servizi;

-di dare atto che:   
-il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà assunto dalla Centrale Unica di Committenza, ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 38 c. 8 del D.Lgs. 50/2016;
-saranno a carico della C.U.C. la predisposizione del Bando e disciplinare di gara, anche sulla 
base delle indicazioni contenute nel presente atto, la cura delle procedure di gara, la proposta di 
aggiudicazione da sottoporre agli enti coinvolti, la verifica dei requisiti ed ogni altra azione volta 
all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
-sarà compito della stazione appaltante recepire l’aggiudicazione definitiva della gara, 
provvedere alla stipula del contratto ed alla sua esecuzione;

-di prevedere che il contratto concernente la concessione di cui al presente atto sarà stipulato in 
modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 
c.14 del D.Lgs. n. 50/2016;

-di ottemperare nella gestione del contratto derivante dal presente atto, a quanto prescritto dalla 
normativa vigente in particolare:
- dall’articolo 3, comma 7, Legge 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);
- dall’art. 37 del D.Lgs 33/2013 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito 
Internet dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e 
Contratti;

-di dare atto che il Responsabile di Procedimento di cui al presente atto è il Dirigente del 
Settore G1- Gabinetto del Sindaco e Organi Istituzionali dott.ssa Anna Messina; 



Il Dirigente di Settore  ANNA MESSINA ha sottoscritto l’atto ad oggetto “ PROCEDURA DI GARA 
PER L'INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO FARMACEUTICO 
DELLA FARMACIA COMUNALE DI CARPI (MO), DI NUOVA ISTITUZIONE: TIPO 
PUBBLICA URBANA, SEDE N. 17, CODICE FARMACIA N. 36005180  -  DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE E ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI 
COMMITTENZA (CUC) ”,  n° 4 del registro di Settore in data  27/01/2017

ANNA MESSINA



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di 
Carpi consecutivamente dal giorno 28/01/2017 al giorno 12/02/2017.



Si attesta, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia 
analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.


