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2. L’attività di vigilanza ..........................................................

»

60
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dell’esistenza della capacità strutturale delle imprese ..
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requisito di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a) e b)
della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e all’articolo
4 del DPR 21 gennaio 2000, n. 34 e s.m. (sistema di
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lavori pubblici e l’Agenzia del Demanio .........................

»

422

PROTOCOLLI

PAGINA BIANCA

