CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Area Sele - Picentini
Area CUC Comune di Bellizzi (Comune Capofila)
Via D. Manin, 23 - 84092 Bellizzi (SA)

Bellizzi, 20.07.2022

Atti di gara n. 2022/019
PROCEDURA APERTA
PER CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI

(ART. 6 - QUATER, COMMA 10, DEL D.L. 20.06.2017 N. 91, CONVERTITO IN LEGGE 03.08.2017 N. 123, INSERITO DALL'ARTICOLO 12 DEL D.L.
10.09.2021 N.121, CONVERTITO IN LEGGE 09.11.2021 N. 156)

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SPORTIVO POLIFUNZIONALE ALLA VIA UGO FOSCOLO

Protocollo N.0012125/2022 del 20/07/2022

COMUNE DI BELLIZZI

U

CIG: 928275321C

RETTIFICA BANDO/DISCIPLINARE DI GARA
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Vista la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di S. Egidio del Monte Albino n. 207 del
18.07.2022 (R.G. n. 497 del 18.07.2022) avente ad oggetto “Appalto per l’affidamento di concorso di progettazione in
due gradi ai sensi dell'articolo 6-qualer, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto
2017, n 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge 9 novembre 2021,
n. 156, per la “Riqualificazione del centro sportivo polifunzionale di via U. Foscolo - CUP: F16C22000230006 - CIG:
928275121C - Determina a contrarre – CORREZIONE” per mezzo della quale vengono rettificati i “Requisiti di capacità
tecnica e professionale” di cui al punto 9.3 del Bando/Disciplinare di gara, approvato con determinazione del
Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 413 del 20.06.2022 (Reg.Gen.);
Vista la determina del Responsabile della CUC Sele Picentini n. 488 del 18.07.2022 (Reg.Gen.) avente ad oggetto
“Comune di S. Egidio del Monte Albino - Procedura aperta relativa al “Concorso di progettazione in due gradi, (art. 6 quater, comma 10, del d.L. 20.06.2017 n. 91, convertito in legge 03.08.2017 n. 123, inserito dall'articolo 12 del d.L.
10.09.2021 n.121, convertito in legge 09.11.2021 n. 156), relativo all’intervento di “Realizzazione di un centro sportivo
polifunzionale alla via Ugo Foscolo - CIG: 928275321C” – PRESA D’ATTO DELLA DETERMINA N. 207 del 18.07.2022 (R.G.
n. 497 del 18.07.2022) - RETTIFICA ATTI DI GARA E PROROGA DEI TERMINI”;
Con la presente si
COMUNICA CHE
1) il BANDO/DISCIPLINARE DI GARA relativo alla procedura di gara di cui all’oggetto è MODIFICATO come segue:

9.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
a. Aver espletato negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, servizi di ingegneria e di
architettura relativi ai lavori nella categoria e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo sia
almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori.
CATEGORIA

ID
opere

IMPIANTI

IA.03

CULTURA, VITA SOCIALE, etc

E.12

Corrispondenza
L.143/49 classi e
categorie

Importo
lavori (€)

Coeff.

Importo lavori
per prestazioni
svolte (€)

III/c

300.000,00

1

300.000,00

I/d

1.550.000,00

1

1.550.000,00

Per le categorie Impianti - IA.03, Cultura, Vita sociale, etc. – E.12 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa
categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a
comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

La comprova del requisito è fornita mediante:
- copia dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dal committente pubblico e/o privato, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione dei servizi;
- dichiarazione del concorrente, contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo
delle prestazioni a cui si fa riferimento, il nominativo del committente e la data di stipula del contratto e/o copie
delle fatture relative al periodo richiesto.
2) il TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE relativo alla procedura di gara di cui all’oggetto è PROROGATO
come segue:

15.8. MODALITA’ DI CONSEGNA DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La documentazione, a pena di irricevibilità, deve pervenire entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 29.08.2022

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Vito D’AMBROSIO
Il Responsabile della CUC Sele Picentini
F.to Ing. Pino Schiavo

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.lgs.39/93)

Si allegano:
• Determina del Responsabile della CUC Sele Picentini n. 488 del 18.07.2022 (Reg.Gen.) con allegata Determina del
Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di S. Egidio del Monte Albino n. 207 del 18.07.2022 (R.G. n. 497 del
18.07.2022)

COMUNE DI BELLIZZI
(Provincia di Salerno)

REGISTRO GENERALE
Numero

Data

488

18/07/2022
Proposta Numero 495

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA C.U.C. - SELE PICENTINI

OGGETTO:

COMUNE DI S. EGIDIO DEL MONTE ALBINO - PROCEDURA APERTA
RELATIVA AL “CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI, (ART.
6 - QUATER, COMMA 10, DEL D.L. 20.06.2017 N. 91, CONVERTITO IN
LEGGE 03.08.2017 N. 123, INSERITO DALL'ARTICOLO 12 DEL D.L.
10.09.2021 N.121, CONVERTITO IN LEGGE 09.11.2021 N. 156),
RELATIVO ALL’INTERVENTO DI “REALIZZAZIONE DI UN CENTRO
SPORTIVO POLIFUNZIONALE ALLA VIA UGO FOSCOLO - CIG:
928275321C” – PRESA D’ATTO DELLA DETERMINA N. 207 DEL
18.07.2022 (R.G. N. 497 DEL 18.07.2022) - RETTIFICA ATTI DI GARA E
PROROGA DEI TERMINI
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L’anno duemilaventidue il giorno 18 del mese di luglio nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso:
 che in data 21.03.2016 è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino
Rovella, Pontecagnano Faiano, Campagna, Eboli, Acerno, Olevano sul Tusciano la convenzione, ex art. 30 del D.lgs
n. 267/2000, per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Sele-Picentini” che individua il Comune di
Bellizzi quale ente capofila;
 che successivamente alla costituzione della Centrale Unica di Committenza ed alla sottoscrizione della relativa
Convenzione, hanno aderito le seguenti Amministrazioni Comunali: Vietri sul Mare, Sant’Egidio del Monte Albino,
Battipaglia, Sarno, S. Marzano sul Sarno, Altavilla Silentina, Nocera Superiore, Pagani; Controne; Giffoni Valle
Piana; Bracigliano; Maiori; Forino; Pimonte;
Premesso altresì:
 che l'art. 3 - comma 1 - della "Convenzione" sottoscritta in data 21.03.2016, prevedeva che "La presente
convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque)
anni a partire dalla stipulazione, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata
come Centrale unica di committenza";
 che in data 04.02.2021 si è tenuta la "Conferenza dei Sindaci degli Enti aderenti", in occasione della quale è stata
discussa la NUOVA CONVENZIONE ed è stata confermata la funzione del Comune di Bellizzi quale Ente Capofila
della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini;
 che a seguito di quanto innanzi hanno confermato la propria adesione alla Centrale Unica di Committenza Sele
Picentini i sotto elencati Enti: Comune di Bellizzi, Comune di Altavilla Silentina; Comune di Battipaglia; Comune di
Bracigliano; Comune di Controne; Comune di Giffoni Valle Piana; Comune di Nocera Superiore; Comune di Olevano
sul Tusciano; Comune di Pimonte; Comune di Pontecagnano Faiano; Comune di S. Egidio del Monte Albino;
 che, inoltre, ha aderito alla Centrale Unica di Committenza Sele Picentini: Comune di S. Cipriano Picentino; Comune
di Castiglione dei Genovesi; Comune di Caivano;
Considerato:
 che, ai sensi dell’art. 6, lett. b1) della convenzione, il Comune di S. Egidio del Monte Albino (Stazione appaltante)
ha trasmesso la determina a contrarre del Responsabile dell’Area Tecnica n. 170 del 09.06.2022 (Reg.Gen. n. 404
del 09.06.2022), redatta ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016;
 che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini n. 413 del 20.06.2022
(Reg.Gen.) sono stati approvati gli atti di gara tra i quali il presente Bando/Disciplinare;
 che, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lett. b), del DM Infrastrutture e Trasporti 02.12.2016, gli
atti di gara sono stati pubblicati:
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti pubblici;
 sul sito internet della amministrazione aggiudicatrice;
 sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
 sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
 su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
 su uno dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
 che il termine per la presentazione delle proposte progettuali veniva fissato per le ore 12.00 del 29.07.2022;
Vista:
 la determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di S. Egidio del Monte Albino n. 207 del
18.07.2022 (R.G. n. 497 del 18.07.2022) avente ad oggetto “Appalto per l’affidamento di concorso di progettazione
in due gradi ai sensi dell'articolo 6-qualer, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3
agosto 2017, n 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito in legge 9
novembre 2021, n. 156, per la “Riqualificazione del centro sportivo polifunzionale di via U. Foscolo - CUP:
F16C22000230006 - CIG: 928275121C - Determina a contrarre – CORREZIONE” (costituente parte integrante della
presente determinazione) per mezzo della quale vengono rettificati i “Requisiti di capacità tecnica e professionale”
di cui al punto 9.3 del Bando/Disciplinare di gara, approvato con determinazione del Responsabile della Centrale
Unica di Committenza Sele Picentini n. 413 del 20.06.2022 (Reg.Gen.);
Comune di Bellizzi Via Manin, 23 Cap. 84092 (SA)
tel. 0828 358011 fax 0828 355849
protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it
Pag. 2 di 4

Considerato;
 Che, per mero errore materiale, l’art. 9.3 del Bando/Disciplinare di gara riporta, quali “Requisiti di capacità tecnica
ed economica”, l’aver espletato servizi di appartenenti alla categoria “ID P.01” mentre, per la tipologia di
progettazione di che trattasi, la categoria maggiormente idonea è la “ID E.12”
Ritenuto:
 di prendere atto di quanto stabilito dalla Stazione Appaltante e di rettificare il bando/disciplinare di gara
limitatamente a quanto riportato nell’ambito della suddetta determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di S. Egidio del Monte Albino n. 207 del 18.07.2022 (R.G. n. 497 del 18.07.2022);
 di prorogare, trattandosi di una modifica dei requisiti di partecipazione che di fatto comporta un ampliamento
della platea dei possibili partecipanti, i termini per la ricezione dell'offerta di gara di ulteriori 30 giorni a partire
dalla data di pubblicazione dell’avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI);
 di stabilire, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lett. b), del DM Infrastrutture e Trasporti
02.12.2016, di procedere alla pubblicazione dell’avviso di rettifica e proroga del termine nel seguente modo:
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti pubblici;
- sul sito internet della amministrazione aggiudicatrice;
- sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
- sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
- sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
- su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
- su uno dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
Dato atto:
 che, trattandosi di una rettifica degli atti di gara e della conseguente proroga dell’originario termine di scadenza,
non è necessario procedere alla acquisizione di un nuovo codice CIG che, pertanto, risulta essere il seguente: CIG
928275321C;
Visto:
 l’art. 3, comma 2 lett. i), l) del D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” che disciplina la Centrale Unica di
Committenza;
 l’art. 4, comma 1 lett. b1 della Convenzione per la gestione della “Centrale Unica di Committenza dell’Area SelePicentini”;
 l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi gestionali apicali;
 il D.P.R. n.207/2010 e s.m. e i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
 il Decreto Sindacale n. 06 del 13.06.2022;
Dato atto:
 Che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza amministrativa per l’adozione del presente provvedimento,
così come previsto dall’art. 147-bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di prendere atto della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di S. Egidio del Monte
Albino n. 207 del 18.07.2022 (R.G. n. 497 del 18.07.2022) avente ad oggetto “Appalto per l’affidamento di concorso
di progettazione in due gradi ai sensi dell'articolo 6-qualer, comma 10, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito in legge 3 agosto 2017, n 123, inserito dall'articolo 12, del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito in legge 9 novembre 2021, n. 156, per la “Riqualificazione del centro sportivo polifunzionale di via U.
Foscolo - CUP: F16C22000230006 - CIG: 928275121C - Determina a contrarre – CORREZIONE” (costituente parte
integrante della presente determinazione) per mezzo della quale viene rettificato il punto “9.3 REQUISITI DI
CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE”;
2) Di rettificare il bando/disciplinare di gara relativo alla procedura relativa al “Concorso di progettazione in due
gradi, (art. 6 - quater, comma 10, del d.L. 20.06.2017 n. 91, convertito in legge 03.08.2017 n. 123, inserito
dall'articolo 12 del d.L. 10.09.2021 n.121, convertito in legge 09.11.2021 n. 156), relativo all’intervento di
“Realizzazione di un centro sportivo polifunzionale alla via Ugo Foscolo - CIG: 928275321C” del Comune di S. Egidio
del Monte Albino, per quanto concerne l’art. 9.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE,
coerentemente con quanto disposto dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di S. Egidio del Monte Albino
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con determinazione n. 207 del 18.07.2022 (R.G. n. 497 del 18.07.2022)
3) Di dare atto che l’art. “9.3 - REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE” del Bando/Disciplinare di gara
relativo alla procedura di che trattasi, viene rettificato come segue:
a. Aver espletato negli ultimi 10 (dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, servizi di ingegneria e
di architettura relativi ai lavori nella categoria e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo
sia almeno pari a 1 volta l’importo stimato dei lavori.
CATEGORIA

ID
opere

IMPIANTI

IA.03

CULTURA, VITA SOCIALE, etc

E.12

Corrispondenza
L.143/49 classi e
categorie

Importo
lavori (€)

Coeff.

Importo lavori
per prestazioni
svolte (€)

III/c

300.000,00

1

300.000,00

I/d

1.550.000,00

1

1.550.000,00

4) Di prorogare il termine per la ricezione delle offerte di ulteriori, originariamente fissato per le ore 12.00 del
29.07.2022, di ulteriori 30 giorni a partire dalla di data di pubblicazione dell’AVVISO DI RETTIFICA sulla GURI, dando
atto che, in tal modo, sono rispettati i termini minimi previsti dalla vigente normativa nonché i termini stabiliti
nell’ambito della Determina a contrarre;
5) Di stabilire, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 1 lett. b), del DM Infrastrutture e Trasporti
02.12.2016, di procedere alla pubblicazione dell’AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO DI GARA E DI PROROGA DEI
TERMINI DI CONSEGNA nel seguente modo:
 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti pubblici;
 sul sito internet della amministrazione aggiudicatrice;
 sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
 sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;
 su uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
 su uno dei principali quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si esegue il contratto;
6)

Di pubblicare la presente determinazione sull’Albo Pretorio On-Line del Comune di Bellizzi;

7) Di dare atto che gli allegati alla presente determinazione saranno pubblicati, completi in ogni loro parte ed in uno
con la presente, oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Bellizzi, sulla piattaforma telematica della CUC
Sele-Picentini all’indirizzo https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;
8)

Di dar luogo agli adempimenti in materia di amministrazione aperta di cui alla legge 134/2012.

Il Responsabile dell'Area
Pino Schiavo / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente

Comune di Bellizzi Via Manin, 23 Cap. 84092 (SA)
tel. 0828 358011 fax 0828 355849
protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it
Pag. 4 di 4

COMT]ND DI SANÎ'ECIDIO DEL MONTE ALBINO
P(vincin di Satlrno
AREA TECNICA
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Protocollo N.0011990/2022 del 18/07/2022

COMUNE DI BELLIZZI

E
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2A, n | 56. - pet ld "AíqualìJíco.tÒhe .lel ce\ùo sPotliro pawkziohale di via U Foscala" CUP:
F|6C22AA0230A0ó", o di corEggere l'eftre.prserte nel]6n. 2 Costo slinalo e au'aÌÌ. "9.1
Rquisiti di Capacità Tecnica e Profe$ionale", dove è eronement€ indicatl la categoria lD P.01,
inserendo quale calegoria di qualificazione d€ì seivizio la lD É.12 - Aree ed dtrezsturc pcr lo
sport all'aocrto, Cùnpo spoíivo e senizi îrressir di tipo comple$o- Palestre € piscin.
DI SUTERARE con il lrèsente ato la Determìnúione n, 170 del 09.06-2022
Dl CONFITRMARE in conlomirÀ all arr I 92 del D.lgs a, 2672000 oùe:
la rrDoedun per la scella del conh@nt€ pù le pÈstszionì deì serizi in osgetto n€diante
prccedun apefa- únco$o dì progeltazion€
ai seNi dell'arìcolo 152, del D.lgs n 50/2016
s,n,edi.l
quhiti dell'èfida1ldo del conlraÍo sono contenùti nell'allegato al llesenle

-

- i
A
- I'iùtem prccedun di gùa di cùi si lntîa aenù esplelala in modalilà telemalica ai sensi dell'dd,
58delD.Les,50/2016 e s.n. ed i.:
- per la scelta del soggetîo che sarÀ incliiclto alla Fogetùìone di faribiliLl lecnlca ed
ccononica strà demmdata ad una Comhsìonc Ciudicalrice noninala ai sensi dell'af.155 del
codicè dei Contanì pubblhi. composta da 5 codponenìi esDerti nella materia oggero della

- i criteri di v.lubzione del concoso di progetluione ai sensi dell'art, 152 d€l D.LCS. 50/2016
sono contenuti nell allegato A al prsente lrovvedinentol
- i coeflicienti delld preslrzione dell'offedr sono deteminati nell'allegalo A al
DI DARX ,{TTO cne I'intervenlo sda fìnùziato nell adbito delle DECRETO DEL ?RESIDENTE
DEL CONSÌCLIO DEI MINÌSTRI 1? dicenbE 2021 - Riparrizionc del londo per la progettazione
leritoriale. che pÉvede nn conixibuto agli Enti locali per la spesa di progettazione. e che la stipùla
del conlratlo è subordìnala aua confema d€l tnmziahento,
DI CONFDRMARD che jl Rcsponsabilo ùnico del púcedinento (Rup) è l'AFh. Vito D'AmbDsio
lwiordio responsabile del Sellore Lavori Pubhlici dell! stazione alpahant P.zza Marùi di
Nassìriya Tel. 081 915655

Fs

081 915520.
0? det t 3 0? 2022

coMW9

Dr saN

Dt aWALERSi del sùpporto del geon, Giovdi Lertisco Ès!ónsabile del Sèlvjao LLPP
dell'lng. Fablizio Sicignano, ircùica1o con Detemina r. 122 del 291A412022 Ree. Cer, n. z90t

e

Sele Picentini, di procederc alÌa corÌezione del Bedo di Cda agli
au'an.
art. "2 Costo stinalo"
"9.3 Requisiii di Capaciia Tecnica e llof€ssionalc" indicmdo qudLe
categoria di qualifceione la categorìa lD D.l2 - Arc. .il lttreTzliurc per lo spoft llliaperto,
Clnpo sportivo o s€ryizi rùr€rsi, di tipo.obplesso- PrlBtre e ptuciùe copertq

DI RICEIDDERI dld CUC
e

Dl DARC atu cfe

."

orcEab aseEnudo i ftnLa g.omt pr"\ i5ri bcr a
dalla dala di !ùbblicùione della presente Eftifiol]

c"deúa dc bd do sùa

consecnà dceli elaboFri a

decor'ft

p.

presenle pmwediherto, in corfornitl all'út. 6. 1e!1, bl) della oilata
convenziore per la eÉstione della CenrJale di conmi1teúa, agli ùfiici della CUC 'S?k-Picetri,ì "
ì.e d\p ocede'e J

DI TRÀSMETTERE il

,

"core/ione

Il RspCnllbrle del sewizio

VI.Vl

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
ARCH .DAMBROSIO \1IO

Il,

conÉbie. drcsr&rone d (opea G fi rù.aria aise6idec' dr.
gs n 267/2000
PON
LE DE
coNoMIco fINANZIARIA

ATIESTAZIONE DÌ CONFORMITA'
pÌ€s€fie ano costituise copia digitah confoLne au'origirele càltaceo ed è nmalo
dìgiialnente dal @nperente Responsabile di Ar4 €$o è stato pubblicato sui sito
isrit@ionale dell eole ww-comùsmle3idiodelnoúealbino.sa.ir in dars

ll

ÌL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
ARCH. DAMBROSIO VITO

DEtMifuZiONC AREA TECNICA f.207

d'I

13'O? 2022 COMUNE DI SANT EOIDIO

ALBIN

