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“Un patrimonio di cultura e tradizione in un territorio pennellato di vigne” 

 
Comuni di: Castagnole Lanze, Coazzolo, Costigliole d’Asti, Montegrosso d’Asti 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l’efficienza energetica dei Comuni” M2C4 - Investimento 

2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Avviso pubblico di ricerca di mercato per l’espletamento di una procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara (ex art. 1, co. 2, D.L. n. 76/2020, 
convertito nella L. n. 120/2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, 
convertito nella L. n. 108/2021), di importo inferiore a soglia comunitaria 

Affidamento in appalto dei lavori di “MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE DI 
COSTIGLIOLE D’ASTI” - CUP C32D18000000001 - CIG 9497187EA1- finanziato con Risorse 
Comunitarie Fondi PNRR – M2C4 per un importo complessivo dei lavori pari a € 
814.754,08 (di cui € 34.752,40 per oneri relativi alla sicurezza). 

PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI PRELIMINARI ALLA GARA. 
 

Prot. 9249 del 17/11/2022 

 

Con il presente Avviso, vista la Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza n. 624 del 17/11/2022, e richiamato il Regolamento per il funzionamento della 

Centrale Unica di Committenza dell’Unione, approvato con Delibera di C.U. n. 18 del 

20/07/2022, si comunica che la  
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C.U.C. DELLA COMUNITA’ TRA LANGA E MONFERRATO 

 

ha intenzione di condurre per il Comune di Costigliole d’Asti (AT) una gara per l’affidamento 

in appalto dei lavori di MESSA IN SICUREZZA RETE STRADALE DI COSTIGLIOLE 

D’ASTI, come da richiesta Prot. 10521 del 16/11/2022, ns Prot. 9232 del 17/11/2022. 

 

La gara si svolgerà sulla base dei contenuti minimi essenziali di seguito specificati: 

 

1) AMMINISTRAZIONE DELEGATA: 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE “COMUNITA’ DELLE COLLINE 

TRA LANGA E MONFERRATO”, Via Roma n.13 – 14055 Costigliole d’Asti (AT) – Codice 

Fiscale 92041200053, P.IVA 01317790051 – tel. 0141.961850, PEC: 

cuc@pec.langamonferrato.it; 

 

2) AMMINISTRAZIONE DELEGANTE: 

COMUNE DI COSTIGLIOLE D’ASTI - UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP. Via Roma 

5/9 - 14055 Costigliole d'Asti (AT) Codice Fiscale: 80003450055, P.IVA: 00225790054, 

PEC: comunedicostiglioledasti@postecert.it;  

 

3) PROCEDURA DI GARA: 

“Procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, ai sensi dell’art. 48 della L. n. 108/2021 - comma 1 che recita: “In relazione alle 

procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le 

risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 

dell’Unione europea (…)” - comma 3 “Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla 

procedura di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori 

ordinari (…) nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema 

urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, 

l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può 

compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di 

cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione 

Europea”. 

 

La procedura suddetta avverrà previa indagine di mercato in cui non verrà operata alcuna 

limitazione in ordine al numero di operatori economici da invitare alle fasi successive, in 

conformità alle Linee Guida ANAC n. 4 “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici” e pertanto, saranno prese in considerazione 

le manifestazioni di interesse di tutti i soggetti, in forma singola o associata, in 

possesso dei prescritti requisiti i quali aderiranno all’indagine compilando e consegnando 

l’apposita documentazione entro il termine previsto. 

 

mailto:cuc@pec.langamonferrato.it
mailto:comunedicostiglioledasti@postecert.it
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Inoltre, come indicato dall’ANAC con Delibera numero 131 del 12 febbraio 2020, l’indagine 

di mercato è preordinata a individuare gli operatori interessati a partecipare alle procedure 

di selezione per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del codice 

dei contratti pubblici. Ai sensi delle Linee guida n. 4, la stazione appaltante assicura 

l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più 

idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e 

della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, 

l’amministrazione pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione 

«Amministrazione trasparente» sotto la sezione «Bandi e contratti», o ricorre ad altre forme 

di pubblicità. 

 

Qualora la C.U.C. scrivente, a suo insindacabile giudizio, ritenesse eccessivo il 

numero di manifestazioni di interesse ricevute in risposta alla presente, si riserva sin 

d’ora di procedere al sorteggio di n. 5 imprese da invitare, nel rispetto del numero 

minimo di operatori prescritto per la procedura negoziata dall’art. 1 comma 2 lettera b) della 

L. 120/2020 la quale prevede, per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore 

a un milione di euro, il ricorso alla procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti (…) individuati in 

base ad indagini di mercato (…). 

 

I soggetti di cui ai precedenti paragrafi verranno pertanto invitati alla successiva fase con 

apposito Invito su piattaforma telematica, completo di Disciplinare di gara, documentazione 

progettuale e altra documentazione accessoria, necessari alla formulazione dell’Offerta. 

 

4) LUOGO, DESCRIZIONE E OGGETTO DELL’APPALTO, ELENCAZIONE DEI SERVIZI 

DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, DEI LAVORI E DELLE PRESTAZIONI 

ACCESSORIE COMPRESI NELL’APPALTO: 

 

4.1 luogo di esecuzione: Comune di Costigliole d’Asti (AT) - codice NUTS ITC17; 

 

4.2 descrizione e oggetto dell’appalto: messa in sicurezza della rete stradale 

comunale che comprende: 

 

A) interventi sulla rete stradale in zona extraurbana nei tratti pericolosi con evidenti 

dissesti del piano viabile per cedimenti e/o frane in atto: 

1) messa in sicurezza Strada Chiaretta; 

2) messa in sicurezza piano viabile Strada Luogofreddo; 

3) messa in sicurezza Strada Giacchetti; 

4) messa in sicurezza tratto piano viabile lungo Strada Sant’Anna; 

5) messa in sicurezza piano viabile Strada Bianchetti; 
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B) interventi sulle strade dei nuclei frazionali all’interno del centro abitato in zone 

pericolose per la viabilità con particolare attenzione per l’utenza debole (pedoni, ciclisti, 

uscita bambini da scuole): 

1) messa in sicurezza Strada Gorra in prossimità della scuola; 

2) frazione Motta: messa in sicurezza Via Viarengo, Via Cassanello, Via Scotti; 

3) messa in sicurezza Strada Bionzo in prossimità dell’omonimo centro abitato; 

 

C) Interventi sulle strade del concentrico in zone pericolose per la viabilità con 

particolare attenzione per l’utenza debole (pedoni, ciclisti, uscita bambini da scuole): 

1) messa in sicurezza Strada Asti; 

2) messa in sicurezza Viale Don Bianco; 

3) messa in sicurezza Via Testore, Guglielmo Marconi, Strada Loreto nel 

concentrico; 

4) Ripristino mancorrenti ammalorati Via Fantolino; 

 

D) Interventi di messa in sicurezza di ponti lungo la rete stradale comunale in zona 

extraurbana: 

1) messa in sicurezza ponte su Rio Tinella lungo Strada Crossa; 

2) messa in sicurezza ponte su Rio Tinella lungo Strada Cascine Tinella; 

3) messa in sicurezza ponte su Rio Tinella lungo Strada Giaietti; 

4) messa in sicurezza ponte su Rio Castiglione lungo Strada Giaietti; 

 

Si precisa che al momento della presente pubblicazione, il Progetto Esecutivo, redatto dalla 

Società Masera Engineering Group s.r.l., con sede in Torino, Corso Re Umberto n. 8, Prot. 

di ricezione del Comune di Costigliole d’Asti n. 10260 del 09/11/2022, deve ancora essere 

approvato con atto della Giunta Comunale. 

 

La Stazione Appaltante, al momento dell’invito dei partecipanti alla Procedura negoziata, 

invierà ai candidati tutta la documentazione necessaria, ossia: 

 Progetto esecutivo approvato; 

 Certificato di validazione del progetto, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 

50/2016; 

 Capitolato speciale di lavori; 

 Disciplinare di gara; 

 Documentazione accessoria funzionale alla presentazione dell’Offerta; 

 

5) IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO: importo complessivo dei lavori di € 

814.754,08, di cui € 34.752,40 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

 

6) CATEGORIE LAVORI: Categorie di opere generali OG 3 - Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, metropolitane - Classifica III; 
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7) IMPORTI RILEVANTI AI FINI DELLE PROCEDURE DI GARA: All’appalto oggetto del 

presente Avviso sono applicabili le disposizioni relative agli appalti di lavori di importo 

inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (pari a euro 5.382.000 per gli appalti pubblici 

di lavori, come da art. 35 comma 1 a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.). 

 

8) CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: è applicabile il criterio del minor 

prezzo, in base al dettato dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 applicabile ai contratti sotto 

soglia, comma 9-bis; 

 

9) GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA: Ai sensi della normativa vigente in materia 

di documento informatico e di firma digitale, in ottemperanza alla digitalizzazione delle 

procedure d’appalto prevista dall’art. 40, co. 2 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto 

dell'articolo 52 del D.lgs. 50/2016 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed 

efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti, a norma dell’art. 58 (Procedure svolte 

attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) comma 1 del Codice Appalti, le 

Stazioni Appaltanti “ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi 

telematici nel rispetto delle disposizioni di cui al presente codice. L'utilizzo dei 

sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare 

o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai 

documenti di gara”. 

 

Per l’invio degli inviti e la gestione delle procedure di gara dell’appalto in oggetto 

verrà utilizzata la procedura della piattaforma di e-procurement SINTEL di Aria 

Lombardia (centrale acquisti per la Regione Lombardia) disponibile all’indirizzo 

internet corrispondente all’URL https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/, a cui gli 

operatori economici interessati dovranno, alla scadenza del presente Avviso, 

essere regolarmente ISCRITTI (attenzione, lo status REGISTRATO non è sufficiente 

ai fini dell’invito). Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a verificare per 

tempo lo stato della propria iscrizione contattando il Numero verde 800.116.738. 

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici come 

normati dall’art. 48 del D.Lgs. 50/2016, l’iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico della 

piattaforma Sintel di Aria Lombardia dovrà essere garantito almeno dall’operatore 

capofila del raggruppamento. 

 

Ai sensi dell’art. 52 del vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le 

comunicazioni nell’ambito della procedura di gara relativa al presente Avviso avverranno 

per via telematica e/o a mezzo posta elettronica certificata. 

 

10) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Per essere ammessi alla gara le imprese 

devono possedere i seguenti requisiti in ordine alla capacità economica, finanziaria e 

tecnico professionale, a pena di esclusione: 

a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale e non incorrere nei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.., nonché in ogni altra 

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/
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situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

b) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente CCIAA per attività 

corrispondente a quella oggetto del presente appalto (ovvero, in caso di Impresa 

avente sede all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali 

dello Stato di residenza) e nel caso di cooperativa l’iscrizione all’albo nazionale 

delle cooperative tenuto presso CCIAA. Per gli operatori economici non aventi 

sede in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016; 

c) la regolarità contributiva e l’indicazione delle sedi e posizioni INPS e INAIL; 

d) essere in possesso dell’attestazione SOA, di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016, 

rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA), regolarmente 

autorizzata, in corso di validità, per la/le categoria/e oggetto dell’intervento; 

e) di possedere le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire 

l'appalto in oggetto con un adeguato standard di qualità. 

f) Ulteriori disposizioni per RTI, Consorzi e GEIE: In caso di Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) e e) del 

D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate 

deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte 

alle clausole di esclusione sopra citati. Inoltre, per effetto di quanto disposto dal 

D.L. n. 32/209, conv. dall’art. 1, comma 20, lett. l), della Legge n. 55/2019, l’art. 

47, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, attualmente stabilisce che “I consorzi stabili 

di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lett. f), eseguono le 

prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara 

senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi 

nei confronti della stazione appaltante. (...) L’affidamento delle prestazioni da 

parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non 

costituisce subappalto.”. 

 

11) DIMOSTRAZIONE REQUISITI DI ORDINE GENERALE: In questa fase, la sussistenza 

dei requisiti di carattere generale sarà accertata, a norma dell’art. 86 D.lgs. 50/2016, 

tramite acquisizione della seguente documentazione: 

 Autocertificazione, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, relativa al possesso dei requisiti minimi per la partecipazione 

alla gara e valida come manifestazione di interesse ad essere invitato alla 

procedura (ALLEGATO A), 

 Documento Unico della Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) in corso di validità al 

momento della presentazione. 

 

12) CRITERI DI SELEZIONE: REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE (ART. 83, 

COMMA 1, LETT. A) D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.): il Soggetto deve essere iscritto nel 

registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura e presentare la propria VISURA CAMERALE. Eventuali ulteriori requisiti 

verranno specificati nel Disciplinare di gara. 
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13) CRITERI DI SELEZIONE: CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (ART. 83, 

COMMA 1, LETT. B) D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.): eventuali requisiti specifici 

dell’operatore economico verranno specificati nel Disciplinare di gara. 

 

14) CRITERI DI SELEZIONE: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (ART. 83, 

COMMA 1, LETT. C) D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.): Per l’esecuzione dei lavori oggetto 

dell’appalto è richiesta l’attestazione SOA per la categoria e classe di Lavori previsti 

dall’opera: OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane - 

Classifica III (fino a euro 1.033.000). Eventuali ulteriori requisiti verranno specificati nel 

Disciplinare di gara. 

 

15) PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO: Il presente Avviso verrà pubblicato: 

 

1. sul profilo di committente http://www.langamonferrato.it/ sezione 

«Amministrazione trasparente» sotto la sezione «Bandi e contratti», come 

prescritto inoltre all’art. 1 c.2 b) della L. 120/2020 di conversione del c.d. Decreto 

Semplificazioni; 

2. all'Albo pretorio del Comune di Costigliole d’Asti (AT); 

 

16) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: Le 

manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura in oggetto dovranno 

essere inviate, trasmettendo la documentazione richiesta al Punto seguente, 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: cuc@pec.langamonferrato.it. 

 

17) DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE AI FINI DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA GARA: 

1. Domanda di ammissione con autocertificazione requisiti per la 

partecipazione alla gara, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante 

del concorrente (la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore 

del legale rappresentante ed in tal caso va allegata copia conforme 

all’originale della relativa procura). La domanda di ammissione verrà resa 

conformemente al modello ALLEGATO A, nella forma di dichiarazione 

sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti 

non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza; 

2. Documento di Gara unico Europeo (DGUE) come da modello – ALLEGATO 

B; 

3. Visura CCIAA; 

4. Documento Unico della Regolarità Contributiva (DURC) in corso di 

validità; 

5. Copia  

a) della Certificazione SOA richiesta al punto 14) e  

b) delle ulteriori attestazioni e certificazioni possedute dall’operatore/i 

economico/i ai fini della verifica dei criteri richiesti; 

http://www.langamonferrato.it/
mailto:cuc@pec.langamonferrato.it
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6. l’operatore economico è inoltre tenuto a produrre sin d’ora la documentazione 
richiesta all’articolo Art. 47 “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei 
contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” comma 2 della Legge 108/2021 o, in 
caso di operatori economici diversi da quelli indicati nel comma 2, a rispettare 
le disposizioni obbligatorie previste ai successivi commi dell’art. 47 suddetto. 

 

18) TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE IN 

RISPOSTA AL PRESENTE AVVISO:      05/12/2022 ore 10.00; 

Non si terrà conto, con conseguente esclusione automatica dalla procedura, delle PEC 

pervenute dopo tale scadenza. 

 

19) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: minimo 15 giorni dalla data di 

invio degli Inviti a presentare Offerta, che verranno trasmessi, compatibilmente con le 

tempistiche di cui al punto seguente, sia a mezzo PEC sia su piattaforma SINTEL; 

 

20) TERMINE ULTIMO PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI:  31/12/2022 (termine 

stabilito dal D.P.C.M. 28 luglio 2022, pubblicato sula Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana del 12.09.2022 n. 213, che definisce le modalità di accesso al fondo per l’avvio 

di opere indifferibili previsto dall’art. 26, comma 7 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 

50); 

 

21) FORMA DEL CONTRATTO: è prevista la forma pubblica amministrativa a cura 

dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell’art. 32, co. 14, del D.lgs. n. 

50/2016 (e s.m.i.); 

 

22) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 

50/2016: Responsabile UTC del Comune di Costigliole d’Asti, Arch. GONELLA Rita; 

 

23) RESPONSABILE UNICO DELLA GARA: il Responsabile della C.U.C. dell’Unione, Dott. 

CARAFA Vincenzo; 

 

24) ULTERIORI INFORMAZIONI: Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato 

conoscitiva, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione delegata si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta partecipazione non 

costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento 

della fornitura, che invece saranno ulteriormente accertati dalla Stazione Appaltante 

nelle successive fasi di gara. 

 

25) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: I dati personali acquisiti obbligatoriamente 

dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di  partecipazione degli 

operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione  appaltante, 

esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione 
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del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, 

secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei 

dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato 

Regolamento UE.  

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a 

disposizione di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in 

qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di 

legge, di regolamento o di specifici protocolli d’intesa approvati dal Garante Privacy. 

Il titolare del trattamento dei dati è la Comunità delle Colline tra Langa e Monferrato. Si 

precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella 

piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. Con l’invio e la 

sottoscrizione della Domanda di ammissione, i concorrenti esprimono pertanto il loro 

consenso al predetto trattamento. 

Il Responsabile della Privacy è l’Avv. Fabrizio Brignolo: email: fabrizio.brignolo@libero.it, 

PEC brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu  

 

 

Costigliole d’Asti, 17/11/2022 

 

 

mailto:fabrizio.brignolo@libero.it
mailto:brignolo.fabrizio@ordineavvocatiasti.eu

