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IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA

RICHIAMATE:
- la Deliberazione D.G. n. 872 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema dello Statuto dell'Azienda 
USL TOSCANA SUD EST”;

− la Deliberazione D.G. n. 873 del 22 luglio 2016 “Approvazione schema del Regolamento di 
Organizzazione Azienda USL TOSCANA SUD EST”;
−
VISTE:
-  la  Deliberazione  D.G.  n.  876  del  22  luglio  2016  “Seconda  applicazione  del  Regolamento 
Aziendale di Organizzazione. Nomina incarichi di staff, amministrativi e tecnici” con la quale sono 
stati  conferiti  gli  incarichi  dirigenziali  delle  strutture  professionali  e  funzionali  apicali  secondo 
quanto indicato negli atti regolamentari di cui alle Deliberazioni D.G. n. 872 e n. 873 del 22 luglio  
2016, a decorrere dal 1 agosto 2016, e, in particolare, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di 
direzione della U.O.C. Lavori Pubblici Siena;

-  la  Deliberazione  D.G.  n.  1102  del  29  settembre  2016   di  approvazione  del  documento 
denominato “Funzioni operative delle strutture di staff, dei dipartimenti amministrativi e tecnici”;

- la Deliberazione D.G. n. 106 del 7 febbraio 2017 di revisione del documento “Funzioni operative 
delle strutture di staff, dei Dipartimenti Amministrativi e tecnici e modifiche alla deliberazione D.G. 
n. 873 del 22 luglio 2016”; 

-  la  Deliberazione  D.G.  n.  240  del  16  marzo  2017  di  integrazione  del  documento  “Funzioni 
operative delle strutture di staff, dei dipartimenti amministrativi e tecnici”;
- la Deliberazione D.G. n. 858 del 18 ottobre 2017 di revisione del documento “Funzioni operative 
delle strutture di staff, dei dipartimenti amministrativi, tecnici e dei servizi sociali” approvato con la 
deliberazione 240/2017 citata;

RICHIAMATA la Deliberazione D.G. n. 1095 del 29.09.2016 con la quale:
- si stabiliva di avviare procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 per l'affidamento 
del  servizio di  progettazione,  direzione dei lavori  e coordinamento della  sicurezza dei lavori  di 
ristrutturazione del Pronto Soccorso dello stabilimento ospedaliero di Montepulciano (Siena), da 
aggiudicare con il  criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi  dell'art.  95 del 
D.Lgs. 50/2016;
- si approvavano il Disciplinare di gara, il disciplinare tecnico e il disciplinare amministrativo per la 
partecipazione alla procedura telematica da svolgersi sulla piattaforma S.T.A.R.T.;

DATO ATTO che:
- il bando di gara è stato pubblicato ai sensi degli artt.72, 73 e 216 co.11 del D.Lgs.50/2016 sulla 
GUUE S206-373076 del 25/10/2016,  sulla  GURI V Serie Speciale n.124 del 26/10/2016,  sulla 
piattaforma S.T.A.R.T., sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici, 
sul  sito  del  Servizio  Contratti  pubblici  del  Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti,  sul  profilo  del 
committente, sul  sito dell'Autorità  Nazionale Anticorruzione e,  per estratto, su due quotidiani  a 
diffusione nazionale e due a diffusione locale;



Pagina 3 di 59

Determina firmata digitalmente

-  con  determinazione  n.  2929  dell'11.11.2016  è  stato  rettificato  il  disciplinare  di  gara  con 
contestuale proroga del termine di ricevimento delle offerte e della data della prima seduta di gara 
indicati nel Disciplinare di gara in conformità all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
- entro il termine previsto per la presentazione delle offerte - ore 13.00 del giorno 27/12/2016 sono 
pervenute n. 19 offerte da parte degli operatori economici come da elenco risultante a sistema 
START sotto la voce “Buste presentate”; 
- in data 12 gennaio 2017 ha preso avvio lo svolgimento della procedura di gara sulla Piattaforma 
START;
-  a  seguito  dell'esame  della  documentazione  amministrativa  avvenuta  nelle  sedute  pubbliche 
tenutesi nelle date del 12, 16 ,19, 23 gennaio 2017(Verbale di  gara n.1) e delle risultanze dei 
procedimenti di soccorso istruttorio - attivati ai sensi dell'art. 83 del  D.Lgs. 50/2016 - di cui alla 
seduta  pubblica  del  13  marzo  2017  (Verbale  di  gara  n.2),  con  determinazione  n.604  del 
14/03/2017 e successiva determinazione n.1315 del 07/06/2017, sono stati ammessi all'apertura 
delle buste tecniche n.15 operatori economici;
- con Deliberazione DG. n. 200 del 9.3.2017 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- nella seduta pubblica del 26 giugno 2017 (Verbale di gara n.3) sono stati aperti i plichi virtuali  
contenenti le offerte tecniche degli operatori economici ammessi al fine di verificare la presenza, la 
regolarità  e  la  consistenza  dei  documenti  richiesti  dal  Disciplinare  di  gara,  successivamente 
trasmessi alla Commissione giudicatrice;
- le valutazioni della Commissione Giudicatrice sono state riassunte in n.4 verbali; 
- nella seduta pubblica del 14 settembre 2017 (Verbale di gara n.4) sono stati resi noti i punteggi 
attribuiti alle singole offerte tecniche e si procede all'apertura delle buste chiuse elettronicamente 
contenenti le offerte economiche;
- al termine della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l'offerta presentata dal RTP 
POOLMILANO SRL  (Mandataria) è risultata la migliore secondo il  criterio del migliore rapporto 
qualità – prezzo, totalizzando un punteggio complessivo di 99,47, e l'offerta presentata  dal R.T.P. 
MYTHOS  -CONSORZIO  STABIL  SCARL  (Mandataria)  è  risultata  seconda  nella  graduatoria, 
totalizzando un punteggio complessivo di 94,50;
- l'offerta presentata dal RTP POOLMILANO SRL (Mandataria) è risultata anomala ai sensi dell'art. 
97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
- in data 20/09/2017 è stata avviata la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta, effettuata dal 
RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice; 
-  sulla  base  delle  giustificazioni  presentate  dall'operatore  economico  e  dei  chiarimenti  forniti 
successivamente,  il  RUP,  in  accordo  con  la  Commissione  Giudicatrice,  ha  ritenuto  l'offerta 
presentata dal RTP POOL MILANO SRL (Mandataria) nel complesso congrua, seria, sostenibile e 
realizzabile, come da verbale di valutazione allegato al presente atto, unitamente ai verbali delle 
sedute pubbliche e riservate citati, quali parti integranti e sostanziali (ALL.A);

PRECISATO che, ai sensi dell'art.76, comma 3, e dell'art.29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è dato 
avviso  ai  concorrenti  mediante  pec  del  provvedimento  che  determina  le  ammissioni  alla  gara 
nonché dell'avvio della procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta;

DETERMINA
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1. di approvare i verbali di gara, allegati sub A, quale parte integrante e sostanziale al presente 
atto, e di conseguenza,  ai sensi dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016,  di aggiudicare il servizio 
di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ristrutturazione 
del  Pronto  Soccorso  dello  stabilimento  ospedaliero  di  Montepulciano  (Siena), a  RTP  POOL 
MILANO SRL con sede legale in Macherio (MB) (Mandataria); Crealink srl con sede legale in Santa 
Croce sull'Arno (PI); E.T.S. S.p.A. ENGINEERING AND TECHNICAL SERVICES con sede legale 
in  Bergamo;  Geopiù  Studio  di  Geologia  con sede legale  in  Pisa;  -  (Mandanti) per  un importo 
contrattuale pari ad € 174.278,10, determinato applicando il ribasso offerto del 50,99%, equivalente 
a  €  181.318,92,  all'importo  a  base  di  gara  di  €  355.597,02  -  CUP:  H71B16000210006;  CIG: 
6786921861;

2. di effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, secondo le disposizioni di legge, dal 
Disciplinare di gara, 

3.  di  procedere  con  successivo  atto,  all'esito  positivo  delle  verifiche  sull'aggiudicatario,  alla 
dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e 
all'approvazione dello schema di contratto;

4. di dare atto che, in caso di mancata comprova dei requisiti  autocertificati in sede di gara si 
procederà  all'annullamento  dell'aggiudicazione  con  conseguente  escussione  della  cauzione  e 
comunicazione ad ANAC;

5. di comunicare l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a 
tutti i concorrenti ammessi ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

6. di precisare che l'intervento di adeguamento del Pronto Soccorso del P.O. di Montepulciano, 
ricompreso  nella  “Prosecuzione  del  programma  pluriennale  degli  investimenti  in  sanità  della 
Regione Toscana ex art. 20 L. 67/1988 e s.m.i. - Riparto 2008”,  ammonta complessivamente ad € 
2.202.329,00  di  cui  €  1.509.329,00  a  carico  dello  Stato  ed  €  693.000,00  coperti  da  mutuo 
aziendale autorizzato con D.G.R. 722/2016 -  Rif.to Piano degli Investimenti triennale 2017-2019: - 
Siena - scheda LP 19, intervento B  - approvato con deliberazione D.G. n. 673 del 28.7.2017;

7. di dare atto che la spesa relativa all'incarico in parola, pari presuntivamente ad € 221.124,05, 
oneri contributivi e fiscali compresi, saranno registrati al Conto “Fabbricati in corso di realizzazione 
Siena”  n.  32270100  del  Piano  dei  conti  aziendale,  riconducibile  all'Aggregato  A.II.9 
“Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti” del Conto patrimoniale;

8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990  e dell'art.  31 del D.Lgs. n. 50/2016  il 
responsabile del procedimento è il sottoscritto ing. Alessandro Frati, Direttore U.O. Lavori Pubblici 
Siena;

9. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art.42, comma 2, della 
L.R. 40/2005.

IL DIRETTORE U.O.C. LAVORI PUBBLICI SIENA
Ing. Alessandro Frati
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DIPARTIMENTO TECNICO
U.O. Lavori Pubblici Siena

OGGETTO:  PROCEDURA  APERTA  SVOLTA  IN  MODALITÁ  TELEMATICA  PER
L'AFFIDAMENTO DEI  SERVIZI  DI  ARCHITETTURA  E  INGEGNERIA  PER  LA
PROGETTAZIONE,  DIREZIONE  DEI  LAVORI  E  COORDINAMENTO  DELLA
SICUREZZA  DEI  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  DEL  PRONTO  SOCCORSO
DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MONTEPULCIANO (SIENA).
VERBALE VALUTAZIONE OFFERTA PRESUNTA ANOMALA ai sensi dell'art.97 del
D.Lgs.50/2016.

PREMESSO CHE:

• con Deliberazione D.G. n. 1095 del 29.09.2016:
-  si  stabiliva di  avviare  procedura aperta ai  sensi  dell'art.  60 del  D.Lgs.50/2016 per
l'affidamento del servizio di  progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della
sicurezza  dei  lavori  di  ristrutturazione  del  Pronto  Soccorso  dello  stabilimento
ospedaliero  di  Montepulciano  (Siena), da  aggiudicare  con il  criterio  dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
-  si  approvavano  il  Disciplinare  di  gara,  il  disciplinare  tecnico  e  il  disciplinare
amministrativo  per  la  partecipazione  alla  procedura  telematica  da  svolgersi  sulla
piattaforma S.T.A.R.T.;

• il  bando  di  gara  è  stato  pubblicato  ai  sensi  degli  artt.72,  73  e  216  co.11  del
D.Lgs.50/2016 sulla GUUE S206-373076 del 25/10/2016, sulla GURI V Serie Speciale
n.124  del  26/10/2016,  sulla  piattaforma  S.T.A.R.T., sul  sito  informatico  presso
l'Osservatorio Regionale sui Contratti Pubblici, sul sito del Servizio Contratti pubblici del
Ministero  Infrastrutture  e  Trasporti,  sul  profilo  del  committente,  sul  sito  dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due
a diffusione locale;

• con determinazione n. 2929 dell'11.11.2016 è stato rettificato il disciplinare di gara con
contestuale proroga del termine di ricevimento delle offerte e della data della prima
seduta  di  gara  indicati  nel  Disciplinare  di  gara  in  conformità  all'art.  60  del  D.Lgs.
50/2016;

• entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle  offerte  -  ore  13.00  del  giorno
27/12/2016 – sono pervenute n. 19 offerte da parte degli operatori economici come da
elenco risultante a sistema START sotto la voce “Buste presentate”; 

• in data 12 gennaio 2017 ha preso avvio lo svolgimento della procedura di gara sulla
Piattaforma START;

• a  seguito  dell'esame  della  documentazione  amministrativa  avvenuta  nelle  sedute  
pubbliche tenutesi nelle date del  12, 16 ,19, 23 gennaio 2017 e delle risultanze dei  
procedimenti di soccorso istruttorio - attivati ai sensi dell'art. 83 del  D.Lgs. 50/2016  –
di cui alla seduta pubblica del 13 marzo 2017, con determinazione n. 604  del  
14/03/2017 e successiva determinazione n.1315 del 07/06/2017, sono stati ammessi  
all'apertura delle buste tecniche n.15 concorrenti;

• con  Deliberazione  DG.  n.  200  del  9.3.2017  è  stata  nominata  la  Commissione
giudicatrice;

• successivamente  sono  state  trasmesse  alla  Commissione  giudicatrice  le  offerte  
tecniche degli operatori economici ammessi alla fase successiva;

Azienda USL Toscana Sud Est
SEDE LEGALE 
via Curtatone, 54 
52100 Arezzo
P.I. e C.F.: 02236310518

SEDE OPERATIVA DI SIENA
piazza Carlo Rosselli, 26

53100 Siena
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• le  valutazioni  della  Commissione  giudicatrice  sono  state  riassunte  nei  n.4  verbali
conservati agli atti della U.O.C. Lavori Pubblici Siena;

• nella seduta pubblica del 14 settembre 2017 sono stati resi noti i punteggi attribuiti alle 
singole offerte  tecniche si  procede all'apertura delle  buste chiuse elettronicamente  
contenenti le offerte economiche;

• al  termine  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  ed  economiche,  l'offerta  
presentata dal RTP POOLMILANO SRL (Mandataria) è risultata la migliore secondo il
criterio del migliore rapporto qualità - prezzo totalizzando un punteggio complessivo 
di 99,47;

• l'offerta presentata dal RTP  POOLMILANO SRL  (Mandataria)  è risultata anomala ai
sensi dell'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso,

SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE.

In data 20/09/2017 è stata avviata la procedura di verifica dell'anomalia dell'offerta; tale
attività è stata effettuata dal RUP con il supporto della Commissione Giudicatrice che è
stata costantemente coinvolta.
Con nota PEC prot. n. 148480 del 20.09.2017 è stato richiesto al RTP POOLMILANO SRL
(Mandataria) di giustificare l'offerta con riferimento a tempi e costi per lo svolgimento del
servizio, tenendo conto dei costi del personale, delle eventuali consulenze, delle spese
previste ed esplicitando l'utile preventivato.
La risposta è pervenuta in data 5/10/2017  -  PEC prot. n. 157683 -   ed è stata ritenuta
esaustiva in parte. Pertanto con nota del 17/10/2017 -  PEC prot. n. 164606 -  sono stati
richiesti  ulteriori chiarimenti in merito  a:

• specifica formazione in ambito del project management
• riduzione dei tempi e costi a seguito dell'adozione del sistema BIM
• lavori gestiti congiuntamente dai vari soggetti costituenti il RTP
• riduzione dei tempi del cantiere lavori
• esplicitazione  del  monte  ore  stimate  per  la  commessa  e  l'impegno  in  termini  di

persone e costi, con evidenza del rispetto dei minimi contrattuali ammissibili a norma
di legge

• concomitanza di altri cantieri con il cantiere in progetto
• importo delle spese generali
• costo di elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento.

I chiarimenti richiesti sono stati inviati il 26/10/2017 - PEC prot. n. 171624. A seguito dei
chiarimenti resi, si riteneva di acquisire integrazioni per una analisi più approfondita dei
dati riportati nella tabella relativa alle ore e ai costi delle varie figure professionali coinvolte,
con particolare riferimento a:

• attività del geologo
• attività dell'ispettore di cantiere per le opere edili  e del direttore operativo per la

prevenzione incendi 
• incidenza del progetto di fattibilità tecnico economica.

Ne è seguita la nota del 8/11/2017 - PEC prot. n. 178319 -  con la quale si è richiesto di
esplicitare le voci sopra riportate.
I chiarimenti sono pervenuti in data 13/11/2017 - PEC prot. n. 181823; in questa ultima
nota l'operatore economico ha chiarito definitivamente quanto richiesto fornendo i seguenti
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prospetti di riepilogo :
• tabella dei costi orari per i dipendenti
• tabella  di  riepilogo dei  costi  con definizione  dell'utile  positivo  stimato  per

l'appalto
• tabella di dettaglio in cui sono riportati tutti i professionisti coinvolti, con ruolo,

stima delle ore di impegno nelle varie attività e costi conseguenti.

Si fa presente che:

- l'importo posto a base d'asta non corrisponde ad un valore di mercato della pre-
stazione ma ha il solo scopo di determinare il corrispettivo per essere posto a base
di gara, come riferimento per la presentazione delle offerte economiche da parte dei
partecipanti, in considerazione delle disposizioni che hanno abrogato le tariffe mini-
me per le attività intellettuali relative ai servizi di architettura ed ingegneria;

- il corrispettivo per la prestazione richiesta è strettamente correlato alla realtà e alla
struttura del raggruppamento e, conseguentemente, risulta fortemente caratterizza-
to dalle specificità dell'assetto del gruppo di progettazione ed esecuzione;

- la valutazione dell'anomalia dell'offerta deve essere svolta con il fine  di accertare
in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile, in rela-
zione alla corretta esecuzione dell'appalto (vedi, tra le altre, Cons. Stato sez. V pro-
nuncia 29/05/2017 n. 2556)

Pertanto,  in  considerazione  di  quanto  sopra  esposto,  sulla  base  delle  giustificazioni
presentate dall'operatore economico e dei chiarimenti forniti successivamente, il RUP, in
accordo  con  la  Commissione  Giudicatrice,  ritiene  l'offerta  presentata  dal  RTP  POOL
MILANO SRL (Mandataria) nel complesso congrua, seria, sostenibile e realizzabile.

Siena 30 novembre 2017

La Commissione Giudicatrice

ing. Guido Bellini

ing. Riccardo Antonelli

ing. Cristina Pepi

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing.Alessandro Frati
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europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto: ANTONELLI RICCARDO
Codice fiscale: NTNRCR70D27I726B
Società: Regione Toscana/01386030488
Nazione: IT
Numero di serie: 643a4f64e730c79fa7a05ba20bc92d4f
Autorità emittente: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Utilizzo chiavi: nonRepudiation 
Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html;, 

Validità: dal 16/09/2014 00:00:00 UTC al 15/09/2020 23:59:59 UTC
Il certificato è qualificato
Il certificato è valido
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BELLINI GUIDO 3/6

Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/12/2017 16:08:53 UTC

Il certificato è attendibile
Verifica alla data 05/12/2017 16:10:41 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva

europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto: BELLINI GUIDO
Codice fiscale: BLLGDU54P10F815E
Società: Regione Toscana/01386030488
Nazione: IT
Numero di serie: 782f535a54a173b28c702a19d5171fb9
Autorità emittente: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Utilizzo chiavi: nonRepudiation 
Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html;, 

Validità: dal 14/05/2012 00:00:00 UTC al 14/05/2018 23:59:59 UTC
Il certificato è qualificato
Il certificato è valido
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Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 30/11/2017 15:50:41 UTC

Il certificato è attendibile
Verifica alla data 05/12/2017 16:10:41 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva

europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto: FRATI ALESSANDRO
Codice fiscale: FRTLSN65M17H875A
Società: Regione Toscana/01386030488
Nazione: IT
Numero di serie: 5d0c49e63923f49d2a16d3973002cb1b
Autorità emittente: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Utilizzo chiavi: nonRepudiation 
Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: https://ca.arubapec.it/cps.html;, 

Validità: dal 15/05/2017 00:00:00 UTC al 15/05/2023 23:59:59 UTC
Il certificato è qualificato
Il certificato è valido
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Firma valida
La Firma è in formato p7m
Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 04/12/2017 08:31:06 UTC

Il certificato è attendibile
Verifica alla data 05/12/2017 16:10:41 CET
Il certificato non risulta revocato
Il certificato ha validità legale
Il certificato è conforme alla direttiva europea 1999/93/EC.
Il certificato è conservato dalla CA per almeno 20 anni.
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva

europea 1999/93/EC.

Dettagli certificato
Nome e Cognome del soggetto: Cristina Pepi
Codice fiscale: PPECST70S60I726I
Società: NON PRESENTE
Nazione: IT
Numero di serie: 0cbd38
Autorità emittente: InfoCert Firma Qualificata 2
Utilizzo chiavi: nonRepudiation 
Policies: 1.3.76.36.1.1.1;CPS URI: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php;,

1.3.76.24.1.1.2;, 

Validità: dal 19/08/2015 07:47:07 UTC al 19/08/2018 00:00:00 UTC
Il certificato è qualificato
Il certificato è valido
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A.1 Certificati delle autorità radice (CA)
A.1.1 InfoCert Firma Qualificata 2
Nome e Cognome del soggetto: InfoCert Firma Qualificata 2
Nazione: IT
Numero di serie: 01
dal 19/04/2013 14:26:15 UTC al 19/04/2029 15:26:15 UTC

A.1.2 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Nome e Cognome del soggetto: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Nazione: Non disponibile
Numero di serie: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7
dal 22/10/2010 00:00:00 UTC al 22/10/2030 23:59:59 UTC


