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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA GARA PER AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 

COMMA 2 LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016 INCARICO PER 

RESPONSABILE SISTEMA GESTIONE QUALITA’(SGQ) UNI ISO 9001:2015 
 

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, in esecuzione della 

deliberazione n. 06/64 del 29.03.2021, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità, intende procedere all’affidamento del servizio di 
 

RESPONSABILE DEL SISTEMA GESTIONE QUALITÀ UNI ISO 9001:2015 

 

ad una azienda da individuare tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e nei modi 

previsti dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti. 

 

L’Ordine è un Ente certificato UNI:ISO 9001:2015 per “Attività di servizio di controllo per il corretto esercizio 

della professione medica ed odontoiatrica. Progettazione ed erogazione di corsi di formazione professionale. 

Control of medical and dental profession. Design and provision of professional training courses. Settore IAF: 

35, 37”. 

Il contratto avrà decorrenza dalla data di stipula dal 1° giugno fino al 31 dicembre 2021 con facoltà di rinnovo 

e proroga tecnica di anno in anno (1° gennaio/31 dicembre - dodici mensilità) successiva alla prima scadenza 

fino al 2024 su espressa richiesta del committente e sottoscrizione di specifico accordo prima del termine 

previsto annualmente. 

Pertanto nell’offerta economica dovrà essere specificatamente indicata la quotazione per il primo anno 

costituito da 7 mensilità (1° giugno/31 dicembre 2021) ed una seconda quotazione separata e distinta per gli 

eventuali successivi rinnovi costituiti da 12 mensilità (1° gennaio/31 dicembre di ogni anno). 

 

Valore massimo per 7 mensilità dell’incarico € 3.000,00 IVA ed oneri accessori inclusi 

Valore massimo per 12 mensilità dell’incarico successive al primo anno contrattuale € 5.000,00 IVA ed oneri 

accessori inclusi. 

 

Procedura sotto soglia secondo quanto disciplinato dal d.lgs. 50/2016 

 

Il calcolo del valore stimato del presente appalto pubblico, ai fini della collocazione tra i contratti sotto soglia 

di rilevanza comunitaria, è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, e tiene conto di qualsiasi forma 

di opzione o rinnovo del contratto (artt. 9 e 56, direttiva 2004/18; art. 17, direttiva 2004/17; art. 2, D.Lgs. n. 358/1992; art. 4, D.Lgs. n. 

157/1995; art. 9, D.Lgs. n. 158/1995) e cioè fino ad un massimo di spesa di € 14.753,94 fino al 31.12.2024. 

 

 

Codice identificativo gara C.I.G Z713127D48 

 

Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse ed offerte per favorire la 

partecipazione di un numero adeguato di operatori potenzialmente interessati all’affidamento. 

 

L’affidamento dell’incarico avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le 

modalità dettagliate nella lettera d’invito ai sensi art. 95 comma 3, lettera a) del già citato D.lgs. 50/2016, 

tenendo quindi conto sia dell’onorario richiesto che dei requisiti professionali posseduti e delle esperienze 

maturate e della qualità dell’Offerta, secondo i seguenti pesi: 

1) 70 punti massimi su 100 per l’offerta qualitativa; 

2) 30 punti massimi su 100 per offerta economica 

 

La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

 

Offerta Tecnica 

VARIANTI: 

• non è ammessa la sostituzione del Capitolato; 
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• non sono ammesse varianti peggiorative alle condizioni del Capitolato; 

Sono ammesse varianti (“migliorative”) purché: se migliorative in numero non superiore a 10. 

In caso di presenza di varianti in numero superiore a quelli suddetti, verranno considerate solo le prime in 

ordine di numerazione. 

Le varianti migliorative dovranno essere evidenziate a pena di non considerazione delle stesse. 

 

- Non è ammessa (e pertanto non si procederà all’apertura della relativa offerta economica): 

a) ► la sostituzione integrale del capitolato; 

b) ► la variante che preveda la sostituzione integrale dell’oggetto o che ne modifichi gli elementi sostanziali; 

c) ► l’offerta formulata in modo equivoco o poco chiaro, tale da non consentire una corretta valutazione da 

parte della commissione di gara; 

d) ► l’offerta che presenti varianti peggiorative 

 

È fatta salva, in ogni caso, facoltà della Commissione giudicatrice di escludere dalla gara - non procedendo 

quindi all’apertura della relativa offerta economica - il concorrente la cui offerta tecnica risulti non accoglibile 

per la presenza di elementi che dequalificano complessivamente la prestazione contrattuale, pregiudicando 

gravemente l’interesse della Stazione Appaltante rendendo, a giudizio della Commissione, non conveniente la 

stipula del contratto che ne risulterebbe. 

 

L’attribuzione dei punteggi è fatta, ad insindacabile giudizio della Commissione di gara, sulla scorta dei 

seguenti criteri: 

a) alle offerte che accettino integralmente senza alcuna variante le condizioni di cui ai Capitolato posti a base 

di gara o che prevedano varianti di mera precisazione (vedi successivo punto b), saranno attribuiti 60,00 punti; 

 

b) alle offerte che prevedano varianti di “precisazione” alle condizioni di cui al Capitolato posti a base di gara, 

ovvero varianti ritenute di “equivalente portata”, tali da non modificare la portata delle garanzie e/o tali da 

costituire diversa formulazione di analogo contenuto delle condizioni di assicurazione di cui al Capitolato posti 

a base di gara, la Commissione non procederà ad alcuna variazione del punteggio base; 

 

c) alle offerte che prevedano varianti “migliorative” alle condizioni di cui al Capitolato posti a base di gara, la 

Commissione procederà alla maggiorazione del punteggio base di 60,00, secondo i criteri indicati nella 

successiva Tabella A), in relazione all’entità del miglioramento proposto, assegnando i corrispondenti 

punteggi, fino al massimo di 10,00. La Commissione potrà attribuire maggiorazioni di punteggio intermedie 

nell’ambito del range previsto per la tipologia di variante; 

 

Tabella A - Determinazione del punteggio correttivo (aumenti) per varianti positive 

1.Variante positiva di 1° grado (lievemente migliorativa): variante che apporta una modifica positiva alla 

copertura, incrementandone l’efficacia in maniera modesta e/o variante che modifica le modalità di gestione 

del contratto, con un lieve miglioramento (entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla 

variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti 

nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante): 

maggiorazione punteggio min. 0,1 max. 0,5 

2. Variante positiva di 2° grado (moderatamente migliorativa): variante che apporta una modifica positiva alla 

copertura, incrementandone l’efficacia in maniera moderata e/o variante che modifica le modalità di gestione 

del contratto con un moderato miglioramento: 

(entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi 

oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del 

contratto determinate dalla variante): 

maggiorazione punteggio min. 0,6 max. 4 

3. Variante positiva di 3° grado (mediamente migliorativa): variante che apporta una modifica positiva alla 

copertura, incrementandone l’efficacia in maniera moderatamente apprezzabile e/o variante che modifica le 

modalità di gestione del contratto con un moderatamente apprezzabile miglioramento(Il punteggio correttivo 

in aumento sarà attribuito tenendo conto di: - entità degli effetti economici potenzialmente determinati dalla 

variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti 

nella gestione amministrativa e tecnica del contratto determinate dalla variante) 

maggiorazione punteggio min. 5 max. 7 
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4. Variante positiva di 4° grado (molto migliorativa): variante che apporta una modifica positiva alla copertura, 

incrementandone l’efficacia in modo rilevante e/o variante che modifica le modalità di gestione del contratto 

con un sostanziale miglioramento(0 Il punteggio correttivo in aumento sarà attribuito tenendo conto di: - entità 

degli effetti economici potenzialmente determinati dalla variante; - frequenza statistica degli eventi oggetto 

della garanzia interessata dalla variante; - miglioramenti nella gestione amministrativa e tecnica del contratto 

determinate dalla variante). 

maggiorazione punteggio min. 8 max. 10. 

 

Per la determinazione del punteggio, si procederà aggiungendo al punteggio base di 60,00 il totale dei punti 

calcolati in maggiorazione per le eventuali varianti migliorative proposte. 

 

Offerta economica 

Attraverso l’apposita funzionalità, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà formulare la propria offerta 

economica, per la polizza, come segue: 

 il concorrente dovrà inserire nell’apposito campo l'offerta economica, sotto forma di importo (in euro) del 

premio annuo lordo richiesto; 

 Nel campo "Oneri della sicurezza" il concorrente dovrà indicare i rischi da interferenze previsti dalla 

stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. 

 

Relativamente all’elemento prezzo, il punteggio massimo assegnabile sarà pari a 30 punti. 

All’offerta con il ribasso più alto sull’importo a base d’asta viene attribuito il punteggio più alto (30,00); 

alle altre offerte sarà attribuito un punteggio così calcolato: 

PEi = 30,00 x PPmin / Ppi 

dove: 

PEi = è il punteggio relativo al PREZZO per l’offerta i-esima in esame; 

PPi = è il PREZZO offerto dal concorrente i-esimo in esame; 

PPmin = è il PREZZO più basso offerto tra tutti i concorrenti; 

 

Eventuali offerte con premio superiore al prezzo a base d’asta saranno automaticamente escluse. 

 

La stazione appaltante è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, con sede 

a Latina in Piazza Celli n. 3, codice fiscale 80000930596. 

 

Il luogo di esecuzione del servizio è la sede dell’Ordine a Latina in Piazza Celli n. 3. 

 

1) OGGETTO E DESCRIZIONE  
 

Le prestazioni, oggetto del presente avviso sono relative all’incarico per Responsabile del Sistema Gestione 

Qualità dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina, le stesse si possono 

riassumere a titolo esemplificativo ma non esaustivo nelle seguenti attività: 

 

• assicurare che il sistema di gestione per la qualità sia conforme ai requisiti della norma, 

sovraintendendo il sistema di controllo e di audit dello stesso; 

• assicurare che i processi stiano producendo i risultati attesi attraverso periodico monitoraggio; 

• riferire alla Direzione sulle prestazioni del sistema e sulle opportunità di miglioramento 

attraverso una comunicazione interna tempestiva ed efficace; 

• assicurare che l'integrità del sistema sia mantenuta quando vengono pianificate ed attuate 

modifiche al sistema attraverso una attenta analisi dei rischi e delle opportunità e la gestione 

di adeguate azioni; 

• contribuire a determinare e guidare l'applicazione delle politiche dell’Ordine per affrontare le 

esigenze e le aspettative future del contesto sempre più dinamico e complesso in cui opera 

l'Ente; 

• proporre e guidare l'attuazione di azioni di miglioramento attraverso processi di correzione, 

miglioramento continuo, cambiamenti radicali, innovazione e riorganizzazione; 
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• ricercare, analizzare e applicare le migliori tecnologie disponibili economicamente accettabili 

per l'organizzazione volte a garantire efficienza ed efficacia al Sistema di Gestione della 

Qualità, al funzionamento dei processi ed al controllo qualità dei prodotti; 

• impegnarsi alla semplificazione ed allo snellimento dell'apparato documentale del Sistema di 

Gestione, al fine di renderlo uno strumento sempre più coinvolgente e di reale impatto per il 

lavoro delle persone in azienda; 

• assicurare il mantenimento di un adeguato livello di conoscenza organizzativa favorendo i 

processi di trasformazione digitale che consentono di: gestire i dati in modo standardizzato, 

elaborare informazioni in tempo reale, archiviare le informazioni in modo univoco, proteggere 

le informazioni nel tempo. 
1. Elaborazione di un progetto per confermare e perfezionare il Sistema di gestione della qualità. 

2. Mantenimento del Sistema Qualità in qualità di Responsabile Gestione per la Qualità. 

3. Aggiornamento personale e modulistica per nuova certificazione ISO 9001:2015; 

4. Superamento della Verifica di sorveglianza dell'Ente di Certificazione per l'anno 2021;  

Le attività di seguito indicate verranno sostanzialmente effettuate nell'arco dell'anno 2021: 

1) Analisi dei processi e ottimizzazione dei flussi operativi; 

2) Aggiornamento della documentazione del Sistema di Gestione della Qualità; 

3) Compilazione della modulistica attuale riferita al personale (scheda del personale, scheda corso di 

formazione); 

4 Formazione al personale anche in relazione alla nuova certificazione ISO 9001:2015; 

5 Sensibilizzazione continua al personale sulle procedure operative esistenti; 

6 Monitoraggio del Sistema di Gestione per la Qualità riferito agli obiettivi della qualità; 

7 Effettuazione di due Verifiche Ispettive interne della Qualità; 

8 Valutazione delle Verifiche Ispettive Interne; 

9 Chiusura delle eventuali Non Conformità rilevate nelle Verifiche; 

10 Riesame della Direzione al termine di ogni anno solare; 

11 Supporto durante la Verifica di Sorveglianza dell'Ente di Certificazione; 

 

Predisposizione del cronoprogramma. dei tempi di svolgimento delle attività; 

 

 

È prevista la presenza on site* una volta la settimana in un giorno da concordare tra il lunedì e il venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 13.30. 

 

Tutte le attività sopra menzionate, dovranno essere eseguite direttamente senza possibilità di subappalto;  

 

2) STAZIONE APPALTATE:  

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Latina 

Piazza Angelo Celli, 3 

04100 Latina 

C.F. 8000030596 

Telefono: 0773693665 

Pec: ordine@pec.ordinemedicilatina.it 
 

 
3) VALORE STIMATO massimo (compreso oneri per la sicurezza): 

per il primo anno (1° marzo/31 dicembre 2021) 

7 mensilità 

 € 3.000,00 incluso IVA ed oneri accessori 
 

per gli eventuali successivi rinnovi dell’incarico di anno in anno per 12 mensilità fino al massimo entro 

il 31.12.2024 successivi al primo anno contrattuale 

annui massimo € 5.000,00 incluso IVA ed oneri accessori 

 



* Durante il periodo della dichiarata emergenza sanitaria da SARS CoV2 la presenza on site sarà solo nei casi di comprovata necessità e/o indifferibili, 

privilegiando il lavoro da remoto. A tal fine saranno attivate tutte le procedure necessarie in caso di aggiudicazione dell’incarico di cui al presente bando 

4) REQUISITI SOGGETTIVI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE:  

Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli operatori economici 

di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti requisiti:  

a) Essere iscritti nel registro delle imprese per la Camera di Commercio e/o ad ordini professionali;  

b) Assenza delle cause di esclusione previste all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 (mediante dichiarazione del 

legale rappresentante o procuratore -con allegata procura speciale che conferisce i poteri- in ordine al 

possesso dei requisiti de quibus (la dichiarazione dovrà essere riferita a tutti i soggetti indicati nell’art. 80 

del D.Lgs. 50/2016), unitamente ad una seconda dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione.). 

 

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere firmata in calce dal rappresentante legale e/o dal 

professionista concorrente. 
 

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o consorzio 

ovvero partecipare in forma individuale qualora partecipi in associazione e/o consorzio ovvero partecipare 

contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. I consorzi stabili sono tenuti ad 

indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi 

altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio che il consorziato e si applica l'art. 353 del 

Codice Civile. 

Al fine di maggiore garanzia di un tempestivo approvvigionamento della fornitura del servizio e immediatezza 

per attività in urgenza o improvvise, si chiede il deposito di  dichiarazione in caso di aggiudicazione di voler 

aprire propria sede operativa nel Comune di Latina, la cui ubicazione verrà formalmente comunicata prima 

della sottoscrizione del contratto1 

5) TERMINE ULTIMO E MODALITA’ DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE:  

La manifestazione di interesse, con allegata la quotazione per i servizi richiesti secondo le modalità 

indicate nel presente avviso, dovrà pervenire 

 

in busta chiusa e sigillata sui lembi mediante le modalità precisate appresso ed entro i termini stabiliti 

a seguire e dovrà contenere, a pena di esclusione, sul frontespizio la seguente dicitura nell’oggetto: 

"RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO DI RESPONSABILE SISTEMA GESTIONE QUALITA’ ”. 

La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo allegato al presente 

avviso, scaricabile dal sito dell’Ordine dei Medici di Latina, debitamente compilato e sottoscritto dal 

Legale Rappresentante in calce. 

Il plico dovrà contenere due buste chiuse: 

▪ busta 1) denominata “manifestazione di interesse” con all’interno i documenti relativi alle 

autocertificazioni e alla domanda di partecipazione (modulo A) 

▪ busta 2) denominata “offerta economica” con all’interno la quotazione per il servizio 

 

MODALITA’ DEPOSITO OFFERTA 

La manifestazione di interesse come sopra descritta potrà essere depositata: 

1) a mano presso la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia 

di Latina o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 

all’indirizzo: Piazza Angelo Celli n. 3 - 04100 LATINA 

2) a mezzo pec all’indirizzo: ordine@pec.ordinemedicilatina.it 

in questo caso alla pec dovranno essere allegati due file distinti così denominati: 

 
1 Nelle gare d'appalto è illegittimo prevedere come requisito di partecipazione il possesso di una sede operativa nel comune della 

stazione appaltante; è legittimo richiederlo in caso di aggiudicazione. Con questa sintesi si è espresso il Tribunale Amministrativo 

Regionale per l'Emilia Romagna Sez. I che, con la sentenza n. 93 dello scorso 30 gennaio 2009. Tar Aosta 17.09.2018 n.44. 
Consiglio di Stato, V, 18 dicembre 2017. 
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a)“manifestazione di interesse” con all’interno i documenti relativi alle autocertificazioni e 

alla domanda di partecipazione (modulo A) 

b) “offerta economica” con all’interno la quotazione per il servizio 

 

 

la manifestazione dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro e non 

oltre le ore 13.30 del 30mo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. 

 

Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra stabilito indicata 

(secondo la data risultante dalla segnatura di protocollo dell’Ente), anche se spedite presso la sede 

legale dell’Ordine entro lo stesso termine.  

L’Ordine non assume responsabilità per eventuali ritardi/disguidi telegrafici e/o informatici o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni da parte del concorrente. 

 

Le candidature prive di sottoscrizione non saranno tenute in considerazione.  

 

 

Ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.***) 

senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti in base al numero di iscrizione al registro di 

protocollo dell'Ente. 

 

Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del lavoro, che dovranno 

invece essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in 

occasione successiva.  

La data di apertura delle buste sarà pubblicata sull’area trasparenza. 

L’apertura avverrà in seduta aperta a cui sono ammessi solamente i legali rappresentanti dei concorrenti 

ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

La presenza sarà comunque inderogabilmente soggetta e regolamentata dalle misure di contenimento 

e contrasto alla diffusione del SARS CoV2. 

La seduta è presieduta dal R.U.P. dott.ssa Eleonora Quadrini che provvederà alla stesura di apposito 

verbale. 

 

6) SELEZIONE DELLE DOMANDE  

Non è previsto un numero massimo di manifestazioni di interesse che l’Ente prenderà in 

considerazione. 

L’affidamento sarà effettuato, previa valutazione del RUP, sulla base dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, secondo i parametri fissati nel presente bando, e sul possesso di tutti i requisiti di cui 

al D.Lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs. n. 56/2017 da parte del Consiglio Direttivo. In caso di parità 

di valutazione, si procederà a sorteggio da parte del Consiglio Direttivo; 

 

7) ULTERIORI INFORMAZIONI  

Decadenza dall'aggiudicazione: 

nel caso di riscontro di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate oppure di mancati adempimenti 

connessi o conseguenti all'aggiudicazione, l'aggiudicatario decade dalla medesima e l'appalto può 

essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i 

danni e delle spese derivanti dall'inadempimento, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla 

vigente normativa. 
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Normativa applicabile: 

per quanto non previsto nel presente Bando di gara si rinvia alla normativa vigente in materia di 

appalti pubblici, di contabilità pubblica e di lotta alla delinquenza mafiosa. 

 

Il presente avviso pertanto è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse alla procedura negoziata 

per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici secondo il principio di libera 

concorrenza del mercato.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, 

modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione 

per l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa.  

Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito sino al momento di approvazione 

dell’aggiudicazione dell’offerta. 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento 

dei lavori.  

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri 

della Provincia di Latina con sede in 04100 Latina piazza Angelo Celli n. 3. 

 

Il presente avviso viene pubblicato per 30 giorni sul sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli 

Odontoiatri della Provincia di Latina. 

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile 

del Procedimento è individuato nella dott.ssa Eleonora Quadrini. Restano salve le disposizioni 

sull’accesso di cui alla legge n. 241/’90 e sue successive modificazioni e integrazioni (tel. 

0773.693665 orari di ufficio)  

 

 
Latina, lì 30.03.2021  

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Eleonora Quadrini 

 

 

Il Presidente p.t.  

Dott. Giovanni Maria Righetti 

 

 

 


