CITTÀ DI NOVATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano

Settore Finanziario e Controllo di Gestione – Servizio Economato

____________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE IN USO DI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE PER
L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI ALCUNI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI
BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK E DI EROGATORI DI ACQUA REFRIGERATA A
RETE IDRICA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE, LA BIBLIOTECA E LA SEDE DI VIA
REPUBBLICA 80 PER LA DURATA DI CINQUE ANNI - SMARTIG Z0F354B79B
Art. 1 – Oggetto
Il presente avviso pubblico ha per oggetto la concessione in uso di spazi di proprietà comunale per
l’installazione e la gestione di alcuni distributori automatici di bevande calde, fredde e snack e di
erogatori di acqua refrigerata a rete idrica presso il Palazzo Municipale, la Biblioteca e la sede di Via
Repubblica 80, come meglio specificato nell'Allegato D.
Art. 2 – Durata, valore della concessione e stipula contrattuale
Il contratto avrà durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione (periodo presunto 14/3/2022 13/3/2027).
Ai sensi dell’art. 167 del Codice, il valore stimato della concessione è calcolato sulla base del valore
totale che la concessione può generare per tutta la durata della stessa.
L’importo che la Stazione Appaltante ha stimato è pari a €. 34.000,00 sulla base del fatturato medio
dell’ultimo biennio.
Il canone concessorio annuo è fissato in €. 1.500,00 fuori campo Iva ex art. 4, comma 5, Dpr. n.
633/72.
L’importo del canone è calcolato con riferimento alle tariffe stabilite dal Regolamento per
l’applicazione del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico, di esposizione
pubblicitaria e del canone mercatale del Comune di Novate Milanese, oltre ad una quota quale
rimborso forfettario relativo al consumo di acqua e luce nonché allo smaltimento dei rifiuti e la
pulizia degli spazi adibiti a punto di ristoro (€. 150,00 cad. x 7 distributori + €. 50,00 cad. x 3
erogatori + € 300,00 per l’occupazione degli spazi).
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Il canone dovrà essere corrisposto in un’unica rata anticipata entro trenta giorni dall’emissione
della fattura da parte del Comune.
La prima fattura sarà emessa entro il mese successivo alla firma della lettera-contratto; le seguenti,
entro lo stesso mese di ogni anno.
In caso di ritardo nel pagamento del canone verranno imputati al Concessionario gli interessi di
mora nella misura legale. Si precisa che i predetti termini sono essenziali e pertanto non sarà
necessario procedere alla messa in mora da parte del Concedente.
In caso di ritardato pagamento superiore ai 30 giorni l’Amministrazione si riserva la facoltà di
risolvere il contratto con conseguente diritto al risarcimento del danno.
Il contratto verrà sottoscritto mediante scambio di lettera, firmata digitalmente, inviata tramite
PEC.
Art. 3 – Gestione del contratto
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Cristiano Crimella, Responsabile del Settore Finanziario
e Controllo di Gestione. L'interlocutore diretto sarà il personale del Servizio Economato. A tale
ufficio l'Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo e relativo contatto telefonico del referente
tecnico che seguirà manutenzione e rifornimenti dei distributori.
Art. 4 – Descrizione distributori, prodotti, prodotti minimi da porre a base dell'offerta e dei
distributori
VEDASI ALLEGATO D
Art. 5 - Oneri a carico dell'appaltatore
L'affidamento è soggetto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o
che fossero emanati durante l'esecuzione del servizio, anche relativamente all'assicurazione dei
lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, all'invalidità e alla vecchiaia.
L'Aggiudicatario si assume i seguenti oneri:
a) entro 20 giorni di calendario dalla data di aggiudicazione, la fornitura, l'installazione ed il
collaudo di funzionamento dei distributori automatici meglio descritti nell'Allegato D; si
precisa che per il posizionamento delle apparecchiature al 1° piano del Palazzo
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Municipale (atrio Sala Consiglio) potrebbe rendersi necessario l’utilizzo di elevatore
meccanico;
b) al termine del periodo contrattuale, il ritiro di tutti i distributori automatici posizionati,
seguendo le modalità ed i tempi da concordarsi con il Servizio Economato;
c) la manutenzione, la pulizia ed il controllo dei distributori con cadenza minima settimanale
al fine di mantenere il tutto alla massima efficienza;
d) il rifornimento dei prodotti mancanti con 3 interventi al mese per distributore, salvo
intervenire in caso di necessità con ulteriori interventi, su richiesta dell’Ente; i rifornimenti e
le manutenzioni dovranno essere garantiti per tutto l’anno, agosto compreso;
e) la fornitura di chiavette elettroniche o altro supporto per l'uso agevolato dei distributori;
f) gli interventi di manutenzione straordinaria ed urgente entro le 8 ore lavorative dalla
chiamata dell'ufficio competente;
g) il rispetto delle normative fiscali nelle modalità previste dalla legge;
h) la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro con un
massimale non inferiore a € 1.500.000,00= (unmilionecinquecentomila) nonché una
copertura assicurativa per incendio e per eventuali danni che il proprio materiale
(distributori, prodotti, etc...) potrà subire nel caso di furto e di atti vandalici;
i) la puntuale osservanza della scadenza per il versamento dell'importo pattuito a titolo di
canone e rimborso spese dovute al Comune. Il loro mancato versamento comporterà la
risoluzione contrattuale;
j) fornire al Comune, con cadenza minima annuale entro 30 giorni naturali successivi a
ciascuna scadenza annuale della concessione e su supporto informatico (file excell) una
reportistica sui consumi mensili delle bevande calde e fredde e dei prodotti alimentari
erogati. I report dovranno evidenziare, per ciascun punto ristoro:
• periodo di rilevazione dati
• fatturato imponibile complessivo di tutti i distributori installati
• fatturato imponibile per ogni distributore automatico
• per ogni prodotto le erogazioni effettuate per singolo distributore.
k) gestire e sostituire i filtri depuratori degli erogatori dell’acqua.
Sia gli interventi di manutenzione che i rifornimenti dovranno essere effettuati in orari compatibili
con il normale svolgimento dell'attività lavorativa dell'Ente, nel rispetto del DUVRI, delle vigenti
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norme igienico-sanitarie e delle disposizioni del “Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio
covid-19” allegato agli atti della procedura.
A fini meramente indicativi si comunica che gli orari di servizio degli uffici sono i seguenti:
Municipio: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.00; il martedì e giovedì dalle ore 14.00
alle 18.15; sabato dalle 9.00 alle 12.00
Biblioteca: dal lunedì al giovedì dalle ore 8.15 alle ore 19.00; il venerdì dalle ore 8.15 alle 12.30; il
sabato dalle ore 9.00 alle 18.00.
Via Repubblica 80: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 14.00; il martedì e giovedì dalle ore
14.00 alle 18.15; sabato dalle 9.00 alle 12.00
Il personale dell'Aggiudicatario dovrà indossare il cartellino di riconoscimento riportante la
denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente, corredato da fotografia e riportante la
qualifica.
L'Aggiudicatario solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danno provocato
da terzi per tutto il periodo in cui saranno installate tutte le apparecchiature, compreso il periodo
di montaggio e smontaggio.
Art. 6 - Oneri a carico dell'ente
Sono a carico del Comune di Novate Milanese la fornitura degli attacchi dell'acqua e dell'energia
elettrica, nonché le relative erogazioni.
Art. 7 - Revisione dei prezzi
I prezzi dei prodotti in vendita dovranno essere fissi ed invariabili per la durata di 12 (dodici) mesi
dall'inizio del servizio.
A partire dal secondo anno del contratto, e per una sola volta all'anno, l’Appaltatore potrà
richiedere la revisione prezzi.
La revisione viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento.
Il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo
per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice FOI), riferita all'anno
precedente.
La revisione prezzi potrà essere applicata ai prodotti erogati solo dopo l’autorizzazione da parte del
Comune.
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Art. 8 - Interruzione del servizio
Il Comune si riserva la facoltà di sospendere il servizio nel caso in cui venga accertata la necessità di
procedere ad interventi edilizi o impiantistici sullo stabile ove ha sede il servizio di distribuzione
automatica.
In tale evenienza, non prevista né prevedibile nel breve/medio periodo, il rimborso dovuto
dall'Aggiudicatario sarà decurtato in proporzione al periodo di interruzione.
Nel caso in cui, per circostanza non imputabili all'Aggiudicatario, questi si trovi nell’impossibilità
assoluta di erogare il servizio, dovrà comunicarlo nel più breve tempo possibile
all’Amministrazione, affinché quest’ultima possa adottare le opportune misure.
Nel caso di interruzione del servizio per motivi diversi da quelli sopra indicati, l’Amministrazione si
riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 9 - Inadempienze e penalità
Qualora, per qualsiasi motivo imputabile all'Aggiudicatario, il servizio non venga espletato nel
rispetto di quanto previsto dal presente avviso e secondo l’offerta presentata, l’Amministrazione
applicherà le penali di seguito specificate, previa procedura di contestazione dell’inadempienza ai
sensi di quanto stabilito dal presente articolo:
•

Mancato intervento entro le 8 (otto) ore senza giustificato motivo: € 50,00 di penale per
ogni infrazione accertata;

•

Aumento non autorizzato dei prezzi dei prodotti: € 50,00 di penale per ogni infrazione
accertata;

•

Mancata effettuazione dei passaggi minimi di rifornimento previsti dal presente Capitolato
senza giustificato motivo: € 50,00 di penale per ogni infrazione accertata.

L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali con la dovuta diligenza, puntualità
e tempestività.
Ove l'Amministrazione Comunale dovesse accertare inadempienze o difformità rispetto a quanto
stabilito dal presente capitolato, invierà a mezzo PEC specifica contestazione scritta con indicazione
delle eventuali prescrizioni e dei tempi entro i quali la Società dovrà ovviare alle mancanze
accertate, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare l'affidamento a seguito
di continui e gravi disservizi.
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Le eventuali penali
dall'Amministrazione.

saranno

pagate

dall'Aggiudicatario

con

le

modalità

indicate

In caso di mancato pagamento nei termini e modalità indicate, verranno trattenute dal deposito
cauzionale.
Art. 10 - Deposito Cauzionale
Prima della sottoscrizione della lettera contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire un deposito
cauzionale pari al 10% del canone complessivo offerto per i cinque anni, mediante presentazione
di un assegno circolare intestato alla Tesoreria del Comune di Novate Milanese, oppure tramite
presentazione di una fideiussione bancaria o assicurativa, attestante espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'eccezione di cui all'art. 1957,
secondo comma, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta
scritta da parte dell'Ente oppure mediante versamento da effettuarsi tramite il sistema PagoPA.
Art. 11 - Soggetti ammessi a partecipare alla procedura e condizione di partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti giuridici singoli, i consorzi, i
raggruppamenti temporanei, in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
a) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Sono
comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
b) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
c) possesso dei requisiti normativi per lo svolgimento dell’attività di somministrazione di
alimenti e bevande mediante distributori automatici di cui all’art. 71 comma 6 del Decreto
Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
d) possesso di regolare certificato HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points),
secondo quanto stabilito dal Regolamento Comunitario 852/2004 e dal Decreto Legislativo
9 novembre 2007, n. 193 sull’igiene dei prodotti alimentari e sui sistemi per gestire le
criticità;
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e) possesso della certificazione ISO 9001-2015;
f) possesso della certificazione TQS (Top Quality Standard) Vending.
Art. 12 – Modalità di presentazione delle offerte
La Stazione Appaltante utilizza il sistema denominato “SINTEL”, sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia (ex art.1, c 6, L.R. Lombardia 28/12/2007, n. 33), al quale è
possibile accedere attraverso l’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it. È messo a
disposizione dei fornitori un Help Desk, raggiungibile al seguente numero verde 800.116.738,
esclusivamente per ottenere assistenza tecnica circa l'utilizzo del sistema. La Stazione Appaltante
avrà la facoltà di sospendere o rinviare la procedura di gara qualora, nel corso della negoziazione, si
verificassero anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai
partecipanti l'accesso a Sintel, o che impediscano di formulare l'offerta. Le dichiarazioni sostitutive
e l'offerta economica devono essere formulati avvalendosi dei modelli allegati. I soggetti
concorrenti dovranno inserire su piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 18:00 del
10/03/2022 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente
nelle modalità qui di seguito descritte:
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – BUSTA TELEMATICA “A”
Nell’apposita busta telematica amministrativa presente sulla piattaforma Sintel, il concorrente, a
pena di esclusione, dovrà allegare la documentazione amministrativa di seguito elencata. Ciascun
file prodotto dovrà essere, a pena di esclusione, firmato digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa o procuratore. La documentazione richiesta è la seguente:
•

Domanda di partecipazione come da modello Allegato A, con apposta una marca da bollo
da € 16,00, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o da procuratore munito dei
necessari poteri dall’impresa offerente (in tal caso è obbligatorio produrre idonea delega),
ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445;

•

dichiarazione sostitutiva, redatta in conformità all’Allegato B, compilata e firmata
digitalmente dal legale rappresentante;

•

copie delle certificazioni di cui all'art. 11 punti d), e) ed f) provviste di dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000,
sottoscritte dal legale rappresentante, attestanti la conformità del documento all'originale;
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•

informativa Allegato F relativa al trattamento dei dati personali firmata per presa visione
dal legale rappresentante o procuratore autorizzato.

OFFERTA ECONOMICA – BUSTA TELEMATICA “B”
La busta deve contenere, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta secondo il modello
Allegato C contenente il canone annuo offerto in rialzo rispetto a quello indicato all’art. 2, nonché
l'elenco dei prezzi offerti per i prodotti. Sull'offerta economica dovrà essere apposta una marca da
bollo di € 16,00.
La mancata sottoscrizione dell’offerta ne determina l’automatica esclusione.
Non sono ammesse offerte fatte al di fuori della piattaforma Sintel.
Non sono ammesse offerte parziali o condizionate.
Non sono ammesse offerte al ribasso o prive di rialzo.
Le offerte saranno valide per 180 giorni a far tempo dalla data di presentazione delle stesse
Art. 13 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per soli
elementi economici secondo i seguenti criteri:
1. CONTRIBUTO ANNUO: massimo 70 punti
2. PREZZI (prodotti erogati) – media aritmetica dei prezzi offerti oggetto di valutazione:
massimo 30 punti
Relativamente al contributo annuo, verrà assegnato il punteggio massimo di 70 punti all’offerta che
proporrà il contributo più alto.
L’importo che verrà preso in considerazione dall’Amministrazione ai fini dell’attribuzione del
punteggio sarà quello indicato nella prima parte dello schema “Offerta Economica” (allegato C).
Alle altre offerte il relativo punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:
contributo annuo in esame
miglior contributo annuo offerto

X 70
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Relativamente al prezzo dei prodotti, verrà presa in considerazione la media aritmetica dei prezzi
offerti (seconda parte dell'allegato C – prima colonna); tale dato si ottiene nel seguente modo:
(somma dei prezzi offerti/12 che rappresenta il numero complessivo dei prodotti oggetto di
valutazione).
Individuata la media più bassa, alla medesima verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti.
Alle altre offerte il relativo punteggio sarà attribuito in base alla seguente formula:
miglior media prezzi
media prezzi offerti in esame

X 30

Si precisa che la mancata indicazione anche di uno solo dei prezzi dei prodotti comporterà
l’esclusione del concorrente dalla procedura.
Si fa presente che i distributori di bevande non dovranno riportare alcuna pubblicità.
Aggiudicataria sarà la società che avrà raggiunto il maggior punteggio sommando i punti dei
suddetti criteri 1 e 2.
In caso di parità di punteggio la procedura verrà aggiudicata alla società che ha ottenuto il
punteggio più alto per il criterio 1.
In caso di revoca dell’aggiudicazione o risoluzione del contratto l’Amministrazione si riserva la
facoltà di aggiudicare l’affidamento al concorrente che segue il primo nella graduatoria, formulata
nel verbale di aggiudicazione ovvero approvata con determinazione.
Nel caso in cui l'Amministrazione non eserciti tale facoltà la ditta seconda in graduatoria nulla
potrà pretendere.
ART. 14 – SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
14.1 apertura Busta A – Verifica della documentazione amministrativa
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 11/3/2022 alle ore 9:30 presso la Sala Consiglio del
Municipio, Viale Vittorio Veneto 18 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori
delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la
partecipazione è ammessa come semplice uditore. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà
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aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno
comunicati ai concorrenti almeno 24 ore prima della data fissata.
Le sedute pubbliche si terranno nel rispetto della normativa di prevenzione COVID-19, per cui
l’accesso è limitato alla capacità di accoglienza della sala; si darà precedenza ai legali
rappresentanti/procuratori degli operatori economici. Laddove non sia possibile organizzare e
consentire l’accesso al pubblico, si provvederà a predisporre uno specifico collegamento a distanza,
con le modalità che verranno comunicate agli operatori economici che hanno presentato domanda
di partecipazione/offerta.
Il Responsabile del Servizio ed il seggio istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a
verificare le offerte pervenute sulla piattaforma Aria Sintel.
Successivamente il Responsabile del Servizio ed il seggio procederanno a:
1. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel
presente avviso;
2. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
3. adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di
affidamento.
14.2 – Apertura della Busta B
Una volta effettuato il controllo sulla documentazione amministrativa ed aver ammesso/escluso i
concorrenti alla fase successiva, il Responsabile del Servizio ed il seggio procederanno, nella stessa
seduta pubblica o in una seduta pubblica successiva, all’apertura della busta concernente l’offerta
economica e alla relativa valutazione.
All’esito delle operazioni di cui sopra, il Responsabile del Servizio con il seggio, in seduta pubblica,
redige la graduatoria.
Art. 15 - Pantouflage
L'appaltatore è tenuto a non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e a non
aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Comune di Novate Milanese nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione
del rapporto. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'esclusione dalla procedura e la
risoluzione contrattuale.
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Art. 16 - Risoluzioni del contratto
L’Amministrazione Comunale, può procedere, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., alla risoluzione del
contratto senza che l’Aggiudicatario possa pretendere risarcimenti od indennizzi di alcun genere,
nei casi previsti di seguito:
1. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi
contrattuali, non eliminata a seguito di diffida formale da parte dell’Amministrazione
Comunale;
2. arbitraria e ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell’Aggiudicatario, del
servizio non dipendente da causa di forza maggiore;
3. quando l’impresa appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o ceduto
l’attività, salvo quanto previsto all'art. 116 del D.Lgs. 163/06;
4. frode;
5. sopravvenute cause di esclusione o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione
antimafia;
6. sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica
amministrazione.
Nel caso di risoluzione del contratto, per causa dell'Aggiudicatario, l'Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di escutere il deposito cauzionale, fatta salva l'azione di risarcimento per il
maggior danno subito.
Art. 17 - Recesso
L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice
Civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il
recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta
comunicazione.
Articolo 18 - Tracciabilità
L’Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla
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stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Milano
della
notizia
dell’inadempimento
della
propria
controparte
(eventuale
subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, pena la risoluzione
immediata ed automatica del vincolo contrattuale.
Art. 19 - Trattamento dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
e dall’articolo 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20
novembre 2017, n. 167, il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Novate
Milanese.
Art. 20 - Controversie ed elezione di domicilio
Fatte salve le controversie di competenza esclusiva del Giudice Amministrativo, le altre attinenti
l’attuazione di quanto previsto nell’avviso, del relativo contratto e tutte quelle ad esse connesse e
dipendenti, saranno di competenza del Giudice Ordinario del Foro di Milano.
L'Aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.
L'Appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede del Comune di Novate Milanese, Viale
Vittorio Veneto 18 a Novate Milanese.
Art. 21 - Disposizioni finali
Per quanto non contemplato nel presente avviso si fa esplicito rinvio alle leggi ed ai regolamenti
comunali vigenti in materia.
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