
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità
Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione, Chiamaroma 060606
P.O. Campagne di comunicazione, radio e social media
Ufficio Radio e semplificazione del linguaggio amministrativo 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   GE/63/2020 del  31/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  GE/2604/2020 del  31/03/2020

Oggetto: Determina a contrarre per le esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari
Opportunità, e contestuale affidamento alle Società : Q Srl e Società Radio Antenna 1 Srl del servzio
sperimentale di trasmissione di una rubrica radiofonica da 120 secondi sulle emittenti Radio Rock e Radio
Antenna 1 per un importo di € 32.940,00 ( IVA al 22 % inclusa). Impegno di spesa € 32.940,00 ( IVA al 22%
inclusa) CIG : ZCF2C7C81A 

IL DIRETTORE

CINZIA MARANI

Responsabile procedimento: stefania catarzi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CINZIA MARANI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

Premesso che

 

L’art. 7 dello Statuto di Roma Capitale stabilisce che l’Amministrazione è tenuta a garantire il diritto all'informazione
sulla propria attività, curando la comunicazione istituzionale con gli appartenenti alla comunità cittadina;

 

l’art. 2 della Legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni) prevede che le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni si
esplichino, oltre che per mezzo dei programmi previsti per la comunicazione istituzionale non pubblicitaria, anche
attraverso la pubblicità, con ogni mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi;

 

la Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione – Chiamaroma 060606 - del Dipartimento Partecipazione,
Comunicazione e Pari Opportunità (DPCPO), per potenziare l’attività di comunicazione e veicolare la diffusione delle
attività di tutta l’Amministrazione, si propone di differenziare gli strumenti di informazione in modalità multicanale;

 

lo strumento radiofonico è in grado di raggiungere target di ogni genere, con un investimento ‘’costo-contatto‘’
inferiore rispetto ad altri media, consentendo allo stesso tempo la possibilità selezionare l’utenza di riferimento dal
punto di vista territoriale e di ottenere l’attenzione dell’ascoltatore, fornendogli un’informazione percepita come
rilevante;

 

la Direzione Modelli e Strumenti di Comunicazione – Chiamaroma 060606 - del DPCPO realizza da tempo il
programma radiofonico ‘’Radio Roma Notizie’’, che va in onda gratuitamente all’interno delle stazioni della
metropolitana di Roma e che fornisce informazioni ai cittadini a carattere istituzionale sui servizi e le iniziative
dell'Amministrazione;

 

il DPCPOritiene opportuno ampliare gli strumenti di diffusione radiofonica della comunicazione istituzionalee per
questo motivo ha avviato la realizzazione di due nuovi format che consentano di raggiungere ulteriori target di
cittadini:

1) una rubrica radiofonica da 120”contenente informazioni e interviste relative al funzionamento dei servizi
dell’Amministrazione più rilevanti per la città, da proporre alle emittenti radiofoniche mediante acquisto di spazi
pubblicitari;

2)  uno spot da 60”, realizzato in collaborazione con Roma Servizi per la Mobilità SrL, contenente la principale notizia
quotidiana sul traffico e il trasporto pubblico e la principale notizia quotidiana sui servizi di Roma Capitale, da
proporre alle emittenti radiofoniche come servizio di pubblica utilità, da trasmettere pertanto a titolo gratuito, senza
oneri per l’Amministrazione;

 

il DPCPO ha pertanto provveduto ad effettuare un’indagine di mercato rivolta alle emittenti radiofoniche con ascolto
più rilevante su base locale, come da dati del Tavolo Editori Radio relativo al secondo semestre 2019, orientata a
rilevare i costi per la trasmissione, a titolo oneroso, di 40 rubriche di cui al precedente punto 1), per tre passaggi
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settimanali, per un totale di 120 passaggi radiofonici da 120” in orario di prime time, nel periodo compreso fra il 1
aprile e il 31 dicembre 2020, chiedendo contestualmente alle medesime emittenti se fossero interessate a mandare in
onda, a titolo gratuito, lo spot da 60” di cui al precedente punto 2);

 

in particolare sono state inviate le seguenti richieste di preventivo e sono state ricevute le conseguenti offerte di
seguito indicate:

- prot. GE1466  del 25 febbraio 2020 alla soc. Beng Media concessionaria di pubblicità per Radio Globo e Radio
M100 – offerta prot. GE 1541del 27/02/2020.;

- prot. GE 1463 del 25 febbraio 2020 alla soc. Dimensione Advertising concessionaria di pubblicità per Radio
Dimensione Suono Roma, Radio Dimensione Suono Soft e Radio RAM Powerofferta prot.GE 182503/03/2020;

- prot. GE 1467  del 25 febbraio 2020 alla soc.  Q srl concessionaria di pubblicità per Radio Rockofferta prot. GE 1756
del 02/03/2020;

- prot. GE 1465  del 25 febbraio 2020. alla soc. Radio Antenna 1 concessionaria di pubblicità per Radio Antenna 1 -
offerta prot. GE 1760 del 28/02/2020;

- prot. GE 1469  del 25 febbraio 2020 alla soc. RTR 99 concessionaria di pubblicità per Radio RTR 99 -offerta
protGE1803 del02/03/2020;

- prot. GE 1468 del 25 febbraio 2020 alla soc. Radio Roma Capitale  concessionaria di pubblicità per Radio Roma
Capitale, Radio Sei e Radio Rete Sport  - offerta prot. GE 1577 del 27/02/2020;

 

l’esito delle suddette offerte, con il relativo CPM (costo contatto per mille ascoltatori), e l’orientamento delle società
interpellate in ordine allo spot da trasmettere a titolo gratuito, è sintetizzato nella seguente tabella:

 

NOME RADIO
NUMERO MEDIO
ASCOLTATORI AL
GIORNO

TOTALE MINUTI DA
TRASMETTERE

OFFERTA
ECONOMICA

COSTO AL
MINUTO

COSTO
CONTATTO  (x
1000)

PASSAGGIO
SPOT 1 MINUTO

Radio
Globo+M100 391.000 240 30.240 € 126 € 0,3223 € NO

Radio Globo 345.000 240 33.600 € 140 € 0,4058 € NO
Ram Power 263.000 240 29.400 € 123 € 0,4658 € NO
Dimensione
Suono Soft 231.000 240 27.000 € 113 € 0,4870 € NO

Dimensione
Suono Roma 208.000 240 25.800 € 108 € 0,5168 € NO

Radio Rock 131.000 240 18.000 € 75 € 0,5725 € SI
Radio Antenna
1 52.000 240 9.000 € 38 € 0,7212 € SI

RTR 99 49.000 240 9.600 € 40 € 0,8163 € SI
Radio Roma
Capitale 40.000 240 45.000 € 188 € 4,6875 € SI

 

valutate nel complesso le offerte ricevute, si è ritenuto opportuno, in termini di differenziazione del target degli
ascoltatori, e conveniente per l’Amministrazione, selezionare le due migliori offerte in termini di CPM fra le emittenti
che hanno accettato di trasmettere lo spot a titolo gratuito, tenuto conto che in questo modo si consente la diffusione
di un nuovo prodotto radio del DPCPO e si incrementa notevolmente il minutaggio a disposizione;

 

CONSIDERATO CHE 
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Considerato che

 

la società Q Srl è la concessionaria esclusiva di pubblicità locale per l’emittente radiofonica Radio Rock, come risulta
dalla nota prot. GE 2208 del 12/03/2020 allegato n° 121832476;

 

la società Radio Antenna 1 Srl  è la concessionaria esclusiva di pubblicità locale per l’emittente radiofonica Radio
Antenna 1, come risulta dalla nota prot GE 2251 del 16/03/2020 allegato n. 121952601;

 

la società  Q S.rl. ha fornito la disponibilità a svolgere il servizio sopra indicato, come da offerta prot. GE 1596 del
28/02/2020al costo di € 18.000,00 + I.V.A al 22% pari a € 3.960,00, per un importo complessivo di € 21.960,00, ha
inoltre comunicato la disponibilità a trasmettere lo spot giornaliero di 60” a titolo gratuito e presenta il miglior CPM
fra le emittenti che hanno fornito tale disponibilità;

 

la società  Radio Antenna 1 SrL ha fornito la disponibilità a svolgere il servizio sopra indicato, come da offerta prot.
GE 1760 del 25/02/2020, al costo di € 9000,00 + I.V.A al 22% pari a € 1.980,00, per un importo complessivo di €
10.980,00ed ha inoltre comunicato la disponibilità a trasmettere lo spot giornaliero di 60” a titolo gratuito e presenta il
secondo miglior CPM fra le emittenti che hanno fornito tale disponibilità; 

 

in relazione all’emergenza COVID-19 ed all’attuale ridotta operatività degli Uffici dell’Amministrazione, il servizio
suddetto potrà avere inizio anche successivamente al 1 aprile prossimo, senza variazione di oneri a carico di Roma
Capitale in quanto saranno comunque trasmesse, da entrambe le emittenti, n.120 rubriche radiofoniche da 120” entro
il 31 dicembre 2020, con una più elevata frequenza giornaliera nel caso di avvio ritardato;

 

si ritiene opportuno, ai fini dell’affidamento del servizio di comunicazione e informazione sopra richiamato
consistente nell’acquisto di spazi pubblicitari per la trasmissione di spot radiofonici, procedere ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

 

il DURC della soc. Q SrL è stato acquisito, con protocollo GE2051 del 10/03/2020 e risulta regolare;

 

il DURC della soc. Radio Antenna 1 SrL  è stato acquisito, con protocollo GE 2050 del 10 marzo 2020 e risulta
regolare;

 

Visto il casellario informatico ANAC, conservato in atti, da cui non risultano annotazioni relativamente alla  Società Q
S.r.L;

 

Visto il casellario informatico ANAC, conservato in atti, da cui non risultano annotazioni relativamente alla  Società
Radio Antenna 1 S.r.L;
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acquisito agli atti che la Società Q SrL ha inviato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara
che non sussistono conflitti di interessi fra i dipendenti della stessa Q SrL. e i dipendenti di Roma Capitale, acquisita
al Protocollo con il n° GE 2375 del19/03/2020.;

 

acquisito agli atti che la Società Radio Antenna 1 SrL ha inviato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella
quale dichiara che non sussistono conflitti di interessi fra i dipendenti della stessa Radio Antenna 1 SrL . e i
dipendenti di Roma Capitale, acquisita al Protocollo con il n° GE 2421 del 20/03/2020;

 

acquisito agli atti che la Società Q srl ha inviato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara
l’inesistenza di cause di esclusione dalla gara di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e art.5, comma 2, lettera C) della L.
386/1990 e ss.mm  acquisita al Protocollo con il n° GE 2208 del 12/03/2020 allegato n°12121832483;

 

acquisito agli atti che la Società Radio Antenna 1 Srl  ha inviato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella
quale dichiara l’inesistenza di cause di esclusione dalla gara di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016 e art.5, comma 2,
lettera C) della L. 386/1990 e ss.mm  acquisita al Protocollo con il n° GE 2251  del 16/03/2020 allegato n° 121952598;

 

preso atto della dichiarazione “Pantouflage” della società Q SrL, acquisita al Protocollo con il n° GE 2208  del
12703/2020 allegati n. 121832479 e n. 121832480 per la quale sono in corso le relative verifiche, all’efficacia delle quali
è risolutivamente condizionata l’efficacia del contratto, come da circolare del Segretariato Generale prot. RC/39260
del 14 dicembre 2018;

 

 

preso atto della dichiarazione “Pantouflage” della società Radio Antenna 1 SrL, acquisita al Protocollo con il n° GE
2251 del.16/03/2020 allegato n. 121952606, per la quale sono in corso le relative verifiche, all’efficacia delle quali è
risolutivamente condizionata l’efficacia del contratto, come da circolare del Segretariato Generale prot. RC/39260 del
14 dicembre 2018;

 

preso atto della dichiarazione di Q Srl  relativa alle disposizioni contenute nel Patto di Integrità di Roma Capitale, degli
Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati, acquisito al protocollo  di questo
dipartimentale con il n° GE 2370 del 19/03/2020;

 

preso atto della dichiarazione di Società Radio Antenna 1 relativa alle disposizioni contenute nel Patto di Integrità di
Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi Partecipati, acquisito al
protocollo  di questo dipartimentale con il n° GE 2441  del 23/03/2020;

 

 preso altresì atto dell’iscrizione della Società Q SrL. alla camera di Commercio di Roma acquisita agli atti con nota
prot. GE 2208 del 12/03/2020 allegato n. 121832483;

 

preso altresì atto dell’iscrizione della Società Radio Antenna 1 SrL alla camera di Commercio  di Roma acquisita agli
atti con nota prot. GE 2251  del16/03/2020 allegato n.121952603.;
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preso atto che la Società Q Srl non  ha effettuato le assunzioni dei disabili come previsto dall’art 68/1999 in quanto ha
un organico inferiore a 15 dipendenti come da allegato n . 121832483  acquisito al protocollo dipartimentale col n° GE
2208 del 12/03/2020;

 

preso atto che la Società Radio Antenna 1 SrL non  ha effettuato le assunzioni dei disabili come previsto dall’art
68/1999 in quanto ha un organico inferiore a 15 dipendenti come da allegato n . 121952595  acquisito al protocollo
dipartimentale col n° GE 2251 del 16/03/2020

 

 

Preso atto altresì della dichiarazione resa dalla società Q SrL ai sensi della legge 13/08/2010 n° 136 “Piano
straordinario contro le mafie art.3” “Tracciabilità dei flussi finanziari”, acquisita al protocollo n° GE 2208  del
12/03/2020 come allegato n 121832482

 

Preso atto altresì della dichiarazione resa dalla società Radio Antenna 1 SrL ai sensi della legge 13/08/2010 n° 136
“Piano straordinario contro le mafie art.3” “Tracciabilità dei flussi finanziari”, acquisita come allegato n. 121952602 al
protocollo n° GE .2251 del 16/03/2020

 

Il codice identificativo della procedura (CIG), come da registrazione effettuata presso l’AVCP, è il

seguente: ZCF2C7C81A

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Funzionaria Stefania Catarzi;

 

È stata accertata, in attuazione dell’art. 6-bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013,
l’assenza di dichiarazioni rese, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal Direttore e dal R.U.P. segnalanti eventuali conflitti
d’interesse;

 

visti i documenti esibiti in atti;

visto la Legge n.150 del 2000;

visto il Decreto Legislativo n.50 del 2016;

visto il TUEL di cui al decreto legislativo n.267 del 2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale ed il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

  

 
DETERMINA 
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DETERMINA

 

per i motivi indicati in narrativa:

 

- di procedere alla contrattazione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, per le
esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, con la società Q SrL, con sede in Roma
in via R Gabrielli di Montevecchio n 4/6, P.IVA 03633761006 concessionaria esclusiva della pubblicità dell’emittente
radiofonica Radio Rock, l’acquisto del servizio di trasmissione di n.120rubriche radiofoniche della durata di 120”,
ciascuno concernente notizie istituzionali sui servizi dell’Amministrazione capitolina, messi in onda in orario di prime
time e posizionati al primo posto nel carrello pubblicitario;

 

- di procedere alla contrattazione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, per le
esigenze del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, con la società Radio Antenna 1 SrL, con
sede in Roma in via Bocca di Leone , 36, Roma , P.IVA 03621271000. concessionaria esclusiva della pubblicità
dell’emittente radiofonica Radio Antenna 1, l’acquisto del servizio di trasmissione di n.120 rubriche radiofoniche della
durata di 120”, ciascuno concernente notizie istituzionali sui servizi dell’Amministrazione capitolina, messi in onda in
orario di prime time e posizionati al primo posto nel carrello pubblicitario;

 

-  di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, alla società Q SrL
(codice creditore 31583.), concessionaria esclusiva di  pubblicità per l’emittente radiofonica Radio Rock, il servizio di
trasmissione di n.120 rubriche radiofoniche con le caratteristiche sopra descritte, per un importo complessivo di € 
18.000,00 + I.V.A. al 22% pari ad euro 3.960,00, per un totale complessivo di € 21.960,00, come da preventivo prot. GE
1596. del 28/02/2020 che si ritiene congruo;

 

-  di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, alla società Radio
Antenna 1 SrL (codice creditore 72819), concessionaria esclusiva di  pubblicità per l’emittente radiofonica Radio
Antenna 1, il servizio di trasmissione di n.120 rubriche radiofoniche con le caratteristiche sopra descritte, per un
importo complessivo di €  9.000,00 + I.V.A. al 22% pari ad euro 1.980,00, per un totale complessivo di € 10.980,00
come da preventivo prot. GE 1760 del 25/02/2020 che si ritiene congruo;

 

- di stabilire che il servizio avrà inizio il 15 aprile 2020 si concluderà il 31 dicembre 2020, e che qualora si dovessero
verificare eventuali ritardi nell’avvio riconducibili all’emergenza COVID-19 questi non comporteranno variazione degli
oneri a carico di Roma Capitale, in quanto entrambe le suddette emittenti radiofoniche provvederanno comunque a
trasmettere n.120rubriche da 120” entro il 31 dicembre 2020, nel caso con una maggiore frequenza giornaliera;

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi il conto corrente dedicato della società Q Srl,
come da modello 45 prot. GE 2361 del 19/03/2020, è il seguente: BANCA .  MONTE DEI PASCHI DI SIENA –ag 22 –
via Di Portonaccio 184 –

IBAN– IT73 W 01030 03222 000000409908

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi il conto corrente dedicato della società Radio
Antenna 1 Srl, come da modello 45 prot. GE 2251  del 16/03/2020allegato 121952605., è il seguente: BANCA-
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UNICREDIT piazza di Spagna 59- Roma . –

IBAN .: IT18 D 02008 05030 000105329086

 

Il pagamento del corrispettivo per entrambe le società affidatarie avverrà in tre soluzioni, rispettivamente il 30 giugno
2020, il 30 settembre 2020 e il 31 dicembre 2020, su presentazione di fattura una volta completato il servizio e sarà
effettuato, con Determinazione Dirigenziale agli stessi patti e condizioni del Contratto  sottoscritto, successivamente
all’accertamento della prestazione effettuata, su dichiarazione della conformità del servizio da parte del Responsabile
dell’esecuzione del Contratto, entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, corredata dalla relazione sulle attività
oggetto dell’appalto.

 

La spesa complessiva di Euro 32.940,00grava sul centro di Responsabilità 1CO, - Bilancio 2020- Capitolo 1306084,
Articolo 412 (ex voce Sap U10302169990SDR)

                 

La spesa complessiva di € 32.940,00 ricade al 100% sull’attività di dettaglio 1CO4002 ” Gestione servizio Radio
Roma Capitale.

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20201306084    / 412   SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA'

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA COMUNICAZIONE 1.03.02.16.99901
01

Q
SRL21.960,00

 CIG ZCF2C7C81A
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 2020

1306084    / 412   SERVIZI INFORMATIVI SULL'ATTIVITA'
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE - 1CO - UFFICIO PER LA
COMUNICAZIONE

1.03.02.16.99901
01

RADIO
ANTENNA
1 SRL

10.980,00

 CIG ZCF2C7C81A
 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNI: 2020 / 11285
2020/11286 

 

 

IL DIRETTORE
 

 CINZIA MARANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Fwd_dd019863_(1).zip 

DURC_RADIO_ROCK.pdf 

AVCP___Smart_CIG_Antenna_1_e_Q_srl_proposta_n_19863.html 

DURC_Radio_Antenna_1.pdf 

chek_list_proposta_19863___Q_e_Radio_Antenna_1.pdf 

TRACCIABILITA'.pdf 

GE20200002375_MODELLO_CONFLITTO_INTERESSE.pdf 

GE20200002370_Q_SRL_RADIO_ROCK_ALLEGATO_SUBB9_.pdf 

GE20200002361_MODELLO_45__RADIO_ROCK_OK.pdf 

GE20200002335_GE20200002335_122089611.pdf 

GE20200002208_TRACCIABILITA.pdf 

GE20200002208_TRACCIABILITA_(1).pdf 

GE20200002208_LETTERA_DIPENDENTI.pdf 

GE20200002208_LETTERA_CONFERMA_PROGRAMMA_A_TITOLO_GRATUITO.pdf 

GE20200002208_ESCLUSIVA_SPAZI_PUBBLICITARI_COMUNE_DI_ROMA_11MAR20_(1).pdf 

GE20200002208_COPIA_DI_COPIA_DI_FAC_SIMILE_EXCEL_NOMINATIVI.XLS 

GE20200002208_ATTO_NOTORIETA__CAUSE_ESCLUSIONE_CAMERA_DI_COMMERCIO_DISABILI.pdf 

Q_srl.GE20200001467_GE20200001467_120892414.pdf 
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richiesta_di__preventivo_per__Radio_Rock_E20200001467_GE20200001467_120892414.pdf 

richiesta_preventivo_a_radio_Antenna_1.GE20200001465_GE20200001465_120892046.pdf 

Radio_Antenna_1.GE20200001465_GE20200001465_120892046.pdf 

GE20200002441_ALLEGATO_SUB_B.pdf 

GE20200002421_DICHIARAZIONE_CHE_NON_SUSSISTONO_CONFLITTI_DI_INTERESSE.pdf 

GE20200002336_GE20200002336_122089649.pdf 

GE20200002251_RETRO_DOCUMENTO_MAURICIO_NEGRAO.JPG 

GE20200002251_PROGRAMMAZIONE_FORMAT_ROMA_NEWS.pdf 

GE20200002251_NOMINATIVI__DIPENDENTI_ATTIVI_DI_RADIO_ANTENNA_1_XCEL_.XLSX 

GE20200002251_MODULO_45_RAGIONERIA_GENERALE.pdf 

GE20200002251_DOCUMENTO_FRONTE_MAURICIO.JGP.JPG 

GE20200002251_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_DI_ATTO_NOTORIET_.pdf 

GE20200002251_DICHIARAZIONE_SOSTITUTIVA_DEL_CERTIFICATO_DI_ISCRIZIONE_IN_CCIAA.pdf 

GE20200002251_DICHIARAZIONE_DI_TRACCIABILIT_DEI_FLUSSI.pdf 

GE20200002251_DICHIARAZIONE_DI_CONCESSIONARIA_ESCLUSIVA.pdf 

GE20200002251_DICHIARAZIONE_AI_SENZI_DEL_DPR_N.445_DEL_2000__ART._80_DEL_DL_N.50_DEL_2016.pdf

GE20200002251_AUTOCERTIFICAZIONE_SU_OBBLIGO_LEGGE_N.68_DEL_12_3_99_E_S.M.I._DISABILI.pdf 

GE20200001465_GE20200001465_120892046.pdf 

GE20200001760_PREVENTIVO__antenna_1_PROT_1465.pdf 
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