
 



 

ASP TERRE DI CASTELLI Via Libertà 823  Contattaci 

Giorgio Gasparini 41058 Vignola (MO) PEC aspvignola@pec.it 

Enti soci: Unione Terre di Castelli e Comuni di 

Castelnuovo Rangone Castelvetro di Modena Guiglia 

Marano sul Panaro Montese Savignano sul Panaro 

Spilamberto Vignola Zocca 

P.IVA 03099960365 Mail info@aspvignola.mo.it 

www.aspvignola.mo.it Tel 059 770 5211 
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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE 
PUBBLICA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO DI COMODATO D’USO 

GRATUITO DI N. 2 AUTOMEZZI DESTINATI AL TRASPORTO DI  
PERSONE DIVERSAMENTE ABILI, ANZIANI ANCHE CON RIDOTTE CAPACITA’ FISICHE PER I SERVIZI 

GESTITI DALL’ASP TERRE DI CASTELLI GIORGIO GASPARINI 
 

LA RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA/VICE DIRETTORE 
 
In esecuzione della determinazione n.202 del 13/07/2020 con la quale si è provveduto ad approvare il 
seguente avviso pubblico di manifestazione di Interesse, 

 

 
RENDE NOTO 

 

che l’ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”, di seguito anche “Comodatario” intende attivare 

un’indagine di mercato mediante manifestazione di interesse, per individuare i soggetti economici 

aventi le caratteristiche ed i requisiti di seguito indicati, che siano interessati ad essere invitati a una 

procedura negoziata per l’affidamento del servizio di comodato d’uso gratuito di n. 2 automezzi 

attrezzati destinati al trasporto di anziani, disabili e persone anche con ridotte capacità motorie, per i 

servizi gestiti dall’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini. 

Il presente avviso pubblico è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 

interessati, in modo non vincolante per l’Ente, secondo i principi dettati dall’art. 30 del D.Lgs n. 50/2016 

e ss.mm. e ii. Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. La manifestazione 

di interesse ha il solo scopo di comunicare alla Stazione Appaltante la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerta nella successiva procedura negoziata e dunque non determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà 

libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine di mercato con atto motivato. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse. 

 

In relazione al servizio da affidare, si definisce quanto segue: 
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a) STAZIONE APPALTANTE 
ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini” Via Libertà n. 823 – Vignola (MO) –  

Tel. (+39)059.7705211 - Fax (+39)059.7705200 

Codice Fiscale/Partita IVA: 03099960365 

Codice AUSA: 000293402 

Profilo del Committente: www.aspvignola.mo.it 

EMail:  info@aspvignola.mo.it 

Posta Elettronica Certificata: aspvignola@pec.it 

 

2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., è la 

Responsabile di Area Amministrativa/Vice Direttore Paola Covili tel 059-7705252, e mail 

covili.p@aspvignola.mo.it 

 
3. OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il presente avviso ha per oggetto l’affidamento del servizio in comodato d’uso gratuito di n. 2 automezzi 

attrezzati destinati al trasporto di anziani, disabili e in generale di persone anche con ridotte capacità 

fisiche per i servizi gestiti dall’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini. Gli automezzi si intendono 

concessi in comodato esclusivamente per il trasporto di persone ed attività connesse. I mezzi concessi 

in comodato potranno da ASP essere messi temporaneamente a disposizione di 

Associazioni/Organizzazioni ritenute meritevoli e per le medesime attività oggetto del presente Avviso. 

 
4. QUANTITA’ E CARATTERISTICHE DEGLI AUTOMEZZI 
Gli automezzi richiesti sono:  

• N. 1 modello Doblo’ fiat o similare: tetto rialzato, n. 2 sedili per normodotati + autista + 1 posto 

per carrozzina, pedana elettroidraulica bibraccio di sollevamento, alimentazione a gasolio; 

• N. 1 modello Ducato fiat o similare: n. 8 posti per normodotati + autista + 3 posti per carrozzine, 

pedana elettroidraulica di sollevamento, alimentazione a gasolio. 

 

5. FASI DEL PROGETTO 
Il progetto con la Società affidataria si articola nelle seguenti fasi:  

a) adesione al Progetto presentato; 

b) lancio dell’iniziativa: ASP si impegna ad attivare tutti i canali ritenuti idonei al fine di dare il 

maggior risalto possibile all’iniziativa. I contenuti e le modalità di questo step dovranno essere 

contenute nel Progetto;  

c) raccolta sponsor: l’operatore economico si impegna a completare la raccolta pubblicitaria 

entro sei mesi dal lancio dell’iniziativa;  

d) stipula contratto di comodato e consegna degli automezzi;  

e) cerimonia di consegna degli automezzi o chiusura del progetto: la Stazione Appaltante si 

impegna ad organizzare un evento per dare risalto al completamento del progetto.  

 
6. LOCAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI  
Il Comodante avrà facoltà di locare gli spazi pubblicitari disponibili sugli automezzi concessi in 

comodato d’uso gratuito.  

I messaggi pubblicitari non dovranno essere contrari all’ordine pubblico ed al buon costume, avere 

contenuto politico e ledere la libertà e la dignità del cittadino.  

I contratti pubblicitari, sottoscritti dalle aziende a cui verranno locati gli spazi, dovranno escludere 

l’imputabilità al Comodatario di qualsivoglia tipo di responsabilità per i rapporti che lo stesso attiva con 

il Comodante. 
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Se entro i sei (6) mesi di cui al precedente art.5 lettera c), non saranno attivati dalla Società contratti 

di locazione degli spazi pubblicitari in misura almeno del 45% (quarantacinque per cento) degli spazi a 

disposizione sui singoli mezzi, la Società stessa comunicherà ad ASP nei trenta giorni successivi il 

mancato raggiungimento della soglia esplicitando la propria volontà di recedere senza che ciò rechi 

danno ad ASP, la quale potrà richiedere la copertura delle spese eventualmente sostenute. Fatta 

eccezione per una offerta migliorativa come indicato al successivo art. 11. 

Se la copertura pubblicitaria è pari o superiore al 45% (quarantacinque per cento) la Società si deve 

impegnare a procedere con la raccolta e nelle more consegnerà i mezzi con l’apposizione dei messaggi 

pubblicitari degli operatori economici/attività che hanno già aderito al Progetto. 

 

7. CONDIZIONI GENERALI 
ASP si impegna ad utilizzare con diligenza gli automezzi che verranno consegnati in comodato e non 

potrà in alcun momento avanzare pretese sugli stessi. Per tutta la durata del contratto unico titolare 

del diritto di proprietà sul bene di cui al presente avviso è il Comodante. 

La consegna degli automezzi dovrà avvenire presso la sede legale dell’ASP Terre di Castelli Giorgio 

Gasparini Via Libertà n. 823 – 41058 Vignola entro 90 giorni dal termine dell’espletamento di tutte le 

procedure. Della consegna deve essere redatto apposito verbale.  

Qualora entro tale termine gli automezzi non venissero consegnati al Comodatario nei termini di cui al 

presente Avviso, quest’ultimo, può recedere dal contratto senza nulla dovere al Comodante previa 

comunicazione. La recessione dal contratto decorre dopo il decimo giorno dalla data di ricezione della 

notizia di recesso da parte del Comodante. In tal caso il contratto si intende risolto di diritto. 

 

8. DURATA DEL CONTRATTO DI COMODATO E RESTITUZIONE DEGLI AUTOMEZZI 
Il contratto decorre dalla data di consegna degli automezzi, e avrà la durata di 2 (due) anni. Successive 

annualità saranno oggetto di ulteriori progetti di finanziamento dei mezzi, se richiesti da ASP, fino ad 

un massimo di ulteriori 4 (quattro). Se ad ogni biennio si raggiunge la soglia del 45% degli spazi con 

contratti di locazione, la Società conferma il comodato e potrà continuare la raccolta anche dopo la 

scadenza dei 2 anni di progetto e nelle more lasciare in uso i mezzi al Comodatario con l’apposizione 

della pubblicità dei soggetti che hanno già aderito 

Il Comodante ha la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento, anche successivamente 

all’avvenuta consegna degli automezzi, previo preavviso di sessanta giorni da comunicare al 

Comodatario mediante raccomandata A/R o PEC solamente qualora quest’ultimo utilizzi l’autoveicolo 

per un uso diverso da quello pattuito e nel caso, alla fine di ogni biennio, non si raggiunga la misura del 

40% di contratti di locazione pubblicitaria  

Il Comodatario restituirà l’automezzo ricevuto in comodato nello stato in cui viene consegnato, salvo 

il normale deterioramento per effetto dell’uso. La restituzione da parte del Comodatario dovrà 

avvenire presso la propria sede entro trenta giorni dalla data di preavviso.  

Nel caso in cui il Comodatario ritardi la restituzione dell’automezzo ricevuto in comodato sarà dovuta 

al Comodante una penale il cui importo massimo è fissato in €. 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno 

di ritardo. Un minor importo può essere offerto in sede di selezione. In tal caso l’importo da 

considerare sarà quello offerto in tale sede. 

 
9. DIRITTI ED OBBLIGHI DEL COMODANTE. 
Restano a carico del Comodante, proprietario degli automezzi, per tutta la durata del contratto i 

seguenti oneri ed i relativi pagamenti:  

a) tassa di possesso annuale e degli eventuali oneri e tasse connessi alla circolazione del veicolo;  

b) premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge;  

c) consegna dei tagliandi dell’assicurazione; 

d) polizza KASKO con specifica copertura dei rischi incendio – furto – atti vandalici - eventi naturali 

collisione e di una polizza infortuni conducente.;  

e) tagliandi previsti dalla casa di produzione;  
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f) manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo;  

g) cambio pneumatici estivi ed invernali e sostituzione quando necessario in base al 

chilometraggio effettuato.  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1806 del Codice Civile, la stima dei beni, dalla quale scaturisce il 

valore assicurabile, è effettuata unicamente al fine della responsabilità per il deperimento degli stessi, 

restando inteso che la proprietà del medesimo permane per legge in capo al Comodante.  

Il Comodante si impegna nei confronti del comodatario: 

a)  a sostituire gli automezzi nel caso in cui quest’ultimo perisca per causa ad esso non imputabile. 

Ai fini del presente avviso si intende perimento del bene: il furto, la completa distruzione, 

ovvero il danneggiamento che ne impedisca qualsiasi riparazione. L’autoveicolo deve essere 

sostituito nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 giorni 

b) a consegnare alla Stazione Appaltante un autoveicolo sostitutivo idoneo.  

c) a trasferire tutte le garanzie ricevute dal produttore o dai venditori al momento dell’acquisto; 

d) a non apporre sull’automezzo messaggi pubblicitari che per la loro natura possano risultare in 

contrasto con le finalità del Comodatario e l’interesse o la dignità delle persone. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo si elencano: i messaggi contrari all’ordine pubblico, contrari al 

buon costume, con contenuto politico e qualsiasi altro messaggio che possa ledere la dignità 

del cittadino o del Comodatario.  

Rimane diritto esclusivo del Comodante apporre, sostituire od eliminare dalla superficie 

dell’automezzo i messaggi pubblicitari.  

L’utilizzo dell’automezzo concesso in comodato d’uso gratuito comporterà per la Stazione Appaltante 

la sola spesa per il costo del personale di guida e costo per il carburante. I contratti assicurativi non 

potranno comprendere il diritto alla rivalsa sul comodatario ad esclusione dei casi in cui la guida 

risultasse effettuata non in conformità a disposizioni di legge quali ad esempio: conducente non 

abilitato alla guida, patente scaduta e guida in stato di ebbrezza. 

 

10.DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO  

Il Comodatario, a cui vengono concessi in uso gli automezzi: 

a) si obbliga a utilizzare gli automezzi per le finalità di cui all’oggetto del presente avviso ed a 

conservarli con la dovuta diligenza del buon padre di famiglia. S’impegna altresì a mantenerli 

in ordine, rispettando le norme di manutenzione consigliate dal produttore; 

b) s’impegna a non concedere gli automezzi in noleggio a pagamento o a prestito a soggetti terzi 

per finalità ed utilizzi diversi da quelli indicati nel presente Avviso. ASP nel caso fosse concesso 

il mezzo ad Associazioni/organizzazioni per attività compatibili, ne deve dare comunicazione 

alla Società con indicati i dati relativi al soggetto a cui temporaneamente viene concesso l’uso 

del mezzo/dei mezzi; 

c) s’impegna a sostenere le spese relative al carburante ed al personale addetto alla guida 

dell’autoveicolo o al personale impiegato in qualsiasi attività relativa al suo utilizzo, come ad 

esempio assistenti.  

d) solleva il Comodante per eventuali infrazioni commesse in violazione delle norme che 

disciplinano la circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre 

alle relative spese. Il Comodatario si impegna a trasmettere tempestivamente copia della 

quietanza di pagamento delle contravvenzioni. 

e) ha l’onere di inoltrare richiesta per l’accesso a zone a traffico limitato, l’autorizzazione per 

posteggiare negli appositi stalli per disabili, etc.  
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f) in caso di sinistro si impegna ad informare tempestivamente il Comodante; 

g) ha l’obbligo di non di rimuovere o manomettere i messaggi pubblicitari installati dal 

Comodante né apporne di diversi. 

 
11.PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 

procedura negoziata, (art. 36, comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016 e ss.mm e ii.) la Stazione Appaltante 

individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del 

D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Possono partecipare gli operatori economici che abbiano un’esperienza di 

almeno 36 (trentasei) mesi nella gestione e messa a disposizione di automezzi in comodato d’uso con 

locazione di spazi pubblicitari.  

 

Il comodato sarà affidato alla società che avrà ottenuto il punteggio più elevato in base alla somma dei 

singoli punteggi relativi agli elementi aggiuntivi di carattere migliorativo indicati di seguito dalla lettera 

a) alla f).   In caso di parità verrà privilegiata la società con il maggior numero di anni di esperienza nel 

settore, in caso di ulteriore parità mediante sorteggio.  

Si procederà all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta 

congrua e conveniente per la Stazione Appaltante. Le società si impegnano a mantenere valida la 

propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla presentazione.  

 

Per la valutazione delle offerte saranno disponibili 100 (cento) punti, ripartiti come di seguito indicato: 

a) Messa a disposizione mediante comodato d’uso gratuito provvisorio a favore di ASP Terre di 

Castelli di n. 2 veicoli nelle more della percentuale di vendita degli spazi pubblicitari indicata 

nell’avviso.   

        Punteggio massimo attribuibile: 25 

        Criteri di valutazione: Concessione in comodato d’uso gratuito di un automezzo similare a               

quello per il periodo intercorrente dall’affidamento del progetto alla consegna del veicolo in 

comodato d’uso.  

b)  Accessori: 

      Punteggio massimo attribuibile: 10 

      Criteri di valutazione: Verranno valutati gli accessori offerti quali: scalino laterale che agevola 

l’ingresso a persone deambulanti con difficoltà motorie, sistema “smontaggio rapido” per 

sostituzione dei posti carrozzina - sedili. Viene attribuito un punto per lo scalino laterale ed un punto 

per il sistema di smontaggio rapido. 

 

c) Riduzione del tempo previsto per la vendita degli spazi pubblicitari dal termine previsto  

      Punteggio massimo attribuibile: 15  

      Criteri di valutazione: giorni di riduzione da applicare ai mesi previsti nell’avviso. Il punteggio        

       maggiore è offerto alla riduzione più elevata. 
 
d)  Riduzione penale giornaliera per ritardo nella restituzione del veicolo al Comodante  

     Punteggio massimo attribuibile: 10 

  Criteri di valutazione: Importo di riduzione della penale giornaliera prevista. Il punteggio             

      maggiore è attribuito alla riduzione maggiore. 
 



 6

e) Riduzione del tempo previsto per la consegna di un autoveicolo sostitutivo nel caso di fermo dello 

stesso  

 Punteggio massimo attribuibile: 25 

Criteri di valutazione: Numero di giorni di riduzione da applicare ai giorni previsti nell’avviso. Il 

punteggio maggiore è offerto alla riduzione più elevata.  

 

f) Ulteriori migliorie e/o benefici a favore del Comodatario, a totale discrezione del Comodante.      
Punteggio massimo attribuibile: 15 

   Criteri di valutazione: Valore economico dei benefici/migliorie offerte. Il punteggio maggiore    è 

attribuito all’offerta più conveniente. 
 
Tabella riepilogativa punteggi: 

lettera DESCRIZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

a) Messa a disposizione di 2 automezzi nelle more della 

percentuale di vendita degli spazi pubblicitari indicata 

nell’avviso   
 

25 

b) Accessori 10 

c) Riduzione del tempo previsto per la vendita degli spazi 

pubblicitari dal termine previsto 

15 

d) Riduzione penale giornaliera per ritardo nella 

restituzione del veicolo al Comodante 

10 

e) Riduzione del tempo previsto per la consegna di un 

autoveicolo sostitutivo nel caso di fermo dello stesso  

 

25 

f) Ulteriori migliorie e/o benefici a favore del 

Comodatario, a totale discrezione del Comodante. 

15 

Totale punteggio attribuibile 100 

 

La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all’affidamento del comodato ne' è 

costitutiva di diritti in capo agli offerenti all’espletamento della procedura stessa che l’Amministrazione 

si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva 

convenienza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura di selezione, non 

spetterà alcun indennizzo o risarcimento.  

L‘aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario. 

 

12. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. 

Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii, in possesso dei necessari requisiti previsti dalla legislazione vigente, come di 

seguito descritti: 

a) Requisiti di ordine generale  

E’ richiesta l’insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 

e ii, nonchè l’insussistenza del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e della clausola 

interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i;  

 

b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.) 

E’ richiesta l’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad 

altro albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto 

del contratto. 
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c) capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.) 

E’ richiesta la dimostrazione di avere adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali  e 

adeguata assicurazione Polizza RCT e Infortuni. 
 
d) Requisiti di capacità tecnica-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. 

e ii.) 

E’ richiesto: 

Il possesso di adeguate attrezzature tecniche e strumentali in grado di garantire il servizio oggetto del 

presente Avviso; 

L’impiego di personale con specifica professionalità e competenza per l’espletamento del servizio 

Esperienza di almeno 36 mesi nella gestione e messa a disposizione di automezzi in comodato d’uso 

con locazione di spazi pubblicitari. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di acquisire ulteriori documentazioni in ordine al contenuto 

delle manifestazioni di interesse e dei documenti presentati dagli operatori economici, come pure di 

richiedere agli stessi di qualificare ulteriormente la propria candidatura nei termini ed alle condizioni 

che saranno al riguardo comunicate. 
 
  13.TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse,  sottoscritta dal titolare o dal Legale Rappresentante, esclusivamente via PEC all’indirizzo : 

aspvignola@pec.it  entro e non oltre il termine perentorio del giorno: 

 

MERCOLEDÌ 29 LUGLIO 2020 ORE 12.00 

 
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 

a) pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

b) non corredate dalla documentazione richiesta; 

c) non pervenute tramite PEC; 
 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere richieste al 

Responsabile Unico del Procedimento di cui al precedente punto 2. 

Insieme all’istanza di partecipazione, redatta come da facsimile allegato al presente avviso (allegato A)  

dovrà essere allegato il presente Avviso firmato per accettazione, in ogni pagina, dal titolare o Legale 

Rappresentante. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena l’esclusione. 
 

14. ACCESSO AGLI ATTI 

Il diritto di accesso agli atti, in relazione all’elenco dei soggetti che hanno segnalato il loro interesse, è 

differito ai sensi dell' art. 53 comma 2, lettera b) del D.lgs. 50/2016. 

 

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del G.D.P.R. Regolamento Europeo n. 679 del 2016, 

esclusivamente nell’ambito della gara cui si riferisce la presente lettera di invito. Il conferimento dei 

dati è requisito necessario per partecipare alla gara, gli stessi saranno trattati con modalità cartacee e 

informatizzate e potranno essere comunicati e/o diffusi esclusivamente nei casi previsti da disposizioni 

normative. I dati saranno conservati presso l’ASP per tutta la durata della procedura di gara, e, 

successivamente, per il tempo prescritto dalle norme in materia di conservazione degli atti per la 

Pubblica Amministrazione. Si ricorda che l’interessato ha il diritto di: accesso ai dati personali; ottenere 
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la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento; di opporsi al trattamento; di 

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

Titolare del trattamento è l’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini la cui sede è in via Libertà n. 823, 

41058 Vignola (Mo), tel 059.7705211, mail: info@aspvignola.mo.it. L’ASP ha designato quale 

Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.p.a. (dpo-team@lepida.it). 

 

16. PUBBLICITA’  

Il presente Avviso è pubblicato e consultabile all’albo pretorio on-line dell’ASP Terre di Castelli – Giorgio 

Gasparini e inoltre pubblicato sul profilo dell’Azienda www.aspvignola.mo.it per 15 giorni naturali e 

consecutivi 

Allegati:  

1. modello allegato A - fac simile istanza di partecipazione e dichiarazione di possesso dei requisiti; 

 
 
 
                                                                                                                

La Responsabile di Area Amministrativa/Vice Direttore 

                                                                              (Paola Covili)  

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


