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AVVISO 
PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI 

PROFESSIONISTI  
 (ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) 

 
Avvio della procedura per la formazione di un elenco di soggetti cui affidare tramite procedura 

negoziata e nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza, incarichi per Servizi di Ingegneria ed Architettura di competenza del Settore Tecnico - 

LAVORI PUBBLICI, ai sensi degli artt. 57  e 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  

 

 

(I) 

TIPOLOGIE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED 

ARCHITETTURA 

 

TIPOLOGIA A1: 
INCARICHI PROFESSIONALI PER DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE ATTINENTI 

ALLA CATEGORIA OG1 DEL D.P.R. 34/2000 (EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI)– La categoria OG1 

riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere 

una qualsiasi attività umana, completi delle necessarie strutture, impianti tecnologici di qualsiasi tipo e finiture. 

 

TIPOLOGIA A2: 
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 9 aprile 2008, n.81   e s.m.i.  DI LAVORI PUBBLICI 

ATTINENTI ALLA CATEGORIA OG2 DEL D.P.R. 34/2000 (RESTAURO E MANUTENZIONE DEI 

BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 
BENI CULTURALI E AMBIENTALI)– La categoria OG2 riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di 

lavorazioni specialistiche necessarie a recuperare, conservare, consolidare, trasformare, ripristinare, ristrutturare, 

sottoporre a manutenzione gli immobili di interesse storico soggetti a tutela a norma delle disposizioni in materia di beni 

culturali ed ambientali.  

 

TIPOLOGIA A3: 
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

AI SENSI DEL D.LGS. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. DI LAVORI ED OPERE PUBBLICHE ATTINENTI 
ALLE CATEGORIE OG3 (OPERE STRADALI) – La categoria OG3 riguarda la costruzione, la manutenzione o 

la ristrutturazione di interventi puntuali od a rete che siano necessari per consentire la mobilità completi di ogni opera 

connessa, complementare ed accessoria; sono comprese le opere strutturali anche complesse in ferro, c.a. semplice o 

precompresso, gli impianti di pubblica illuminazione e gli impianti tecnologici di qualsiasi altro genere. 
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TIPOLOGIA A4: 
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. DI LAVORI ED OPERE 

PUBBLICHE ATTINENTI ALLA CATEGORIA OG11 DEL D.P.R. 34/2000 (IMPIANTI 
TECNOLOGICI)– La categoria OG11 riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un 

insieme coordinato di impianti di riscaldamento, condizionamento, impianti idrico-sanitari, del gas e antincendio, di 

impianti elettrici, telefonici, impianti antintrusione nonchè reti di trasmissione dati completi di ogni connessa opera 

muraria complementare od accessoria. Nella presente tipologia sono ricompresi gli incarichi relativi alle norme 

antincendio, norme sul rendimento energetico degli edifici, norme sull’inquinamento acustico e requisiti acustici degli 

edifici. 

 

TIPOLOGIA A5: 
INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. DI LAVORI ED OPERE 

PUBBLICHE ATTINENTI ALLA CATEGORIA OG9 DEL D.P.R. 34/2000 (IMPIANTI PER LA 
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA)– La categoria OG9 riguarda la costruzione, la manutenzione o la 

ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni 

connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, 

elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza. 
 

TIPOLOGIA A6: 
INCARICHI PROFESSIONALI PER LO STUDIO GEOMORFOLOGICO E IDRAULICO DEI SITI, LA 

PREDISPOSIZIONE DELLE INDAGINI E DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA. 

 

TIPOLOGIA A7: 
INCARICHI PROFESSIONALI PER COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE E/O IN FASE DI ESECUZIONE, NONCHE' DI VALUTAZIONI RISCHI DI 

INTERFERENZE  DEI LAVORI PUBBLICI SOGGETTI AL D.LGS. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i. 

 

TIPOLOGIA A8: 
INCARICHI PROFESSIONALI PER SERVIZI DI TOPOGRAFIA E DI CATASTO QUALI RILIEVI 

PLANOALTIMETRICI ESEGUITI CON STRUMENTAZIONE DI ELEVATA PRECISIONE, RILIEVI 

DI FABBRICATI, FRAZIONAMENTI, TIPI MAPPALI, ACCATASTAMENTI E RELATIVE 

PRATICHE SIA AL CATASTO TERRENI CHE AL CATASTO URBANO. 

 

TIPOLOGIA A9: 
INCARICHI PROFESSIONALI PER COLLAUDI STRUTTURALI E/O TECNICO-AMMINISTRATIVI 

DI LAVORI ED OPERE PUBBLICHE AI SENSI DEL TITOLO XII del  D.P.R. 554/1999. 
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 (II) 

TERMINE, INDIRIZZO E MODALITA' PER PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI 

ISCRIZIONE: 

• II.1) Termine per la presentazione della richiesta di iscrizione: Ore 12.00 del giorno 11 del 

mese di febbraio dell’anno 2015; 

• II.2) Indirizzo: le richieste devono essere indirizzate al Comune di Montelabbate – Via 

Roma, 2 – 61025 Montelabbate (PU)  , entro il termine sopraindicato; 

• III.3) Modalità presentazione richiesta di iscrizione: i concorrenti dovranno trasmettere 

all'indirizzo di cui sopra, con libertà di mezzi, un piego chiuso e controfirmato sui lembi di 

chiusura, riportante all'esterno “Richiesta di iscrizione all'elenco per incarichi professionali 

di Ingegneria ed Architettura  e  la/e tipologia/e di incarico a cui ci si intende iscrivere (da 

A1 a A9), nonché il nominativo del mittente con relativo indirizzo, numero di telefono e di 

fax, contenente la documentazione successivamente richiesta. Non si terrà conto di richieste 

pervenute al di fuori della scadenza del presente avviso, anche se sostitutive o integrative di 

quelle già pervenute. 

 

(III) 

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE: 

I professionisti iscritti ai rispettivi Albi, Ordini e/o Collegi,  possono richiedere di essere 

inseriti negli elenchi per gli incarichi professionali per le competenze per cui si è abilitati, in 

forma singola, in società di professionisti, in raggruppamenti temporanei, consorzi stabili di 

società di professionisti e di società di ingegneria, nelle forme previste dall'art. 90, comma 1, 

lett. d), e), f), f-bis), g), h), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.    

E' fatto divieto ai richiedenti di presentare candidatura/e  rispetto al presente avviso  in più di 

una forma.  
Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipino sotto qualsiasi forma, una 

società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista è amministratore, 

socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. 

I soggetti interessati in forma singola o associata dovranno, pertanto, trasmettere la seguente 

documentazione: 

 

• III.1) RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO, da redigere sul  “MODELLO 1” 

predisposto dall’Amministrazione, allegato al presente avviso, indicando la forma con cui 

intende essere iscritti. I soggetti che intendono iscriversi per più tipologie  di incarico 

professionale, devono presentare,  in un unico plico  chiuso e controfirmato sui lembi di 

chiusura, con le modalità indicate al precedente punto II), appositi curriculum per ogni 

tipologia di servizio per la quale si avanza candidatura. Saranno esclusi i plichi privi della 

dicitura richiesta sul fronte o con  documentazione incompleta. 

• III.2) DICHIARAZIONE del possesso dei seguenti requisiti: 

- requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di regolarità 

in materia di diritto al lavoro e contributiva; 

- di non trovarsi  nelle condizioni di incompatibilità previste dai seguenti atti e normativa: 
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 art. 63 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici  n. 179 del 25 giugno 

2002; 
 

Per gli incarichi per le tipologie da A1 ad A5,  nel caso in cui la richiesta di iscrizione sia 

formulata  in forma di studio, società o raggruppamento, l'istanza dovrà indicare il 

capogruppo progettista che rappresenterà l'intero gruppo nei confronti dell'Amministrazione 

e sarà responsabile degli incarichi conferiti. 

 

Nel caso di incarichi per la tipologia A2 ovvero lavori pubblici per categoria OG2 - beni 

architettonici sottoposti alla tutela in materia di beni culturali ed ambientali, il capogruppo 

progettista dovrà essere necessariamente un professionista laureato in Architettura. 

 

Dette dichiarazioni dovranno essere rese sullo stesso “Modello 1”  che dovrà essere 

compilato negli appositi spazi, depennando le parti che non interessano, timbrato e 

sottoscritto in ogni pagina.  Nella suddetta auto dichiarazione i concorrenti dovranno altresì 

dichiarare la tipologia di servizi a cui intendono essere iscritti.  

 

 

• III.3) CURRICULUM professionale del professionista singolo ovvero in caso di soggetto 

collettivo, del professionista che si candida ad espletare la funzione di capogruppo, da 

rilasciare con le seguenti modalità sul modello allegato “Curriculum”: 

 

- per gli incarichi per le tipologie A1, A2, A3, A4, A5, dovrà riportare un numero variabile 

da un minimo di 1 ad un un massimo di 5 esperienze lavorative effettuate negli ultimi 10 

anni, inerenti esclusivamente progettazione e direzione di lavori già collaudati attinenti alle 

stesse classi e categorie comparabili con le tipologie dei lavori  per cui si avanza 

candidatura. 

Il curriculum dovrà essere integrato dalle relative schede di dettaglio delle  esperienze 

lavorative che dovranno riportare i seguenti dati:  

• la descrizione sintetica dell’opera;  

• la prestazione eseguita (specificare con esattezza il ruolo svolto e la percentuale di 

competenza nel caso di prestazione eseguita insieme ad altri soggetti); 

• l’importo contrattuale dei lavori (al netto del ribasso d’asta) e l’importo dello stato finale 

dei lavori (al netto del ribasso d’asta), 

• eventuali oneri liquidati per  riserve avanzate dall'impresa appaltatrice; 

• i tempi previsti per l’ esecuzione dei lavori, quelli effettivamente occorsi. 

 

- per le tipologie di incarico da A6 ad A9, il curriculum dovrà riportare un numero 

variabile da un minimo di 1 ad un un massimo di 5 esperienze lavorative effettuate negli 

ultimi 10 anni, per ognuna delle tipologie di incarico per cui si richiede l'iscrizione.  

 



                                                                                         

 

COMUNE DI MONTELABBATE
     Provincia di Pesaro e Urbino 

                   Via Roma, 2 – CAP 61025  
       SETTORE TECNICO – LAVORI PUBBLICI                      

                  Tel. 0721/473213  - Fax. 0721/473229 

                                                    e-mail: lavoripubblici@montelabbate.net 

                                                       PEC: resp.lavoripubblici@pec.montelabbate.net  

 LS 12/01/2015 Avviso_elenco_professionisti.doc  5

Saranno esclusi dagli elenchi i soggetti che indichino esperienze lavorative non attinenti 

alle stesse categorie per le quali si presenta l'istanza. 
 

- indicazione dei corsi di specializzazione e di aggiornamento, dell'organizzazione dello 

studio, della dotazione di strumenti tecnici ed informatici. 

 

I requisiti richiesti nel presente bando  debbono essere posseduti alla data di presentazione 

della richiesta. . 

 

Al fine di poter disporre di dati omogenei e rapidamente consultabili, gli operatori economici 

sono  invitati ad utilizzare unicamente i  Modelli allegati. 

 

 Dette dichiarazioni, dovranno essere corredate da una copia fotostatica di un documento di 

identità del sottoscrittore, in corso di validità (le patenti di guida devono essere corredate da 

eventuale etichetta di rinnovo) o, in alternativa, devono essere prodotte con sottoscrizioni 

autenticate. 

 

 

(IV) 
CRITERI GUIDA PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI E PER L'AFFIDAMENTO DEGLI 

INCARICHI 
 

• IV.1) FORMAZIONE DEGLI ELENCHI: le domande pervenute saranno vagliate da 

apposita Commissione che provvederà alla verifica del possesso dei requisiti ed a inserire e 

classificare le  richieste presentate in base ai requisiti di qualificazione posseduti. 

L'elenco provvisorio sarà pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio e sul profilo del 

committente www.montelabbate.net.  

I professionisti esclusi potranno richiedere entro tale termine, la riammissione previa 

integrazione o chiarimenti alla documentazione presentata. 

La Commissione provvederà a riesaminare la documentazione e valutare l'eventuale 

riammissione. 

L'elenco definitivo sarà ripubblicato con le stesse modalità sopra indicate. 

L'elenco dei professionisti è soggetto ad aggiornamento con cadenza annuale. 

• IV.2) VARIAZIONE ISCRIZIONE: durante il periodo di validità dell'elenco, i soggetti 

inseriti dovranno comunicare tempestivamente al Dirigente competente le modifiche delle 

composizioni societarie o di altri requisiti posseduti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i. 

• IV.3) AVVERTENZE GENERALI: La formazione degli elenchi dei  professionisti  è 

finalizzata all'individuazione dei soggetti ai quali affidare, in base alle esigenze 

dell’Amministrazione, incarichi professionali d’importo inferiore a 40.000,00.= euro 

mediante affidamento diretto, ai sensi all'art. 24 del “Regolamento Comunale per 

l’esecuzione in economia di Lavori, Forniture e Servizi”approvato con Deliberazione di C.C. 

n° 38 del 11/08/2011, ovvero incarichi professionali di importo inferiore a 100.000,00.= 



                                                                                         

 

COMUNE DI MONTELABBATE
     Provincia di Pesaro e Urbino 

                   Via Roma, 2 – CAP 61025  
       SETTORE TECNICO – LAVORI PUBBLICI                      

                  Tel. 0721/473213  - Fax. 0721/473229 

                                                    e-mail: lavoripubblici@montelabbate.net 

                                                       PEC: resp.lavoripubblici@pec.montelabbate.net  

 LS 12/01/2015 Avviso_elenco_professionisti.doc  6

euro con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 

dell’art. 57 comma 6 e dell’ art. 91 comma 2 e del D.Lgs. n.163 del 12.04.2006 e s.m.i. 

L'inserimento  della candidatura nel suddetto elenco non comporta alcun obbligo per il 

Comune di Montelabbate, né l’attribuzione di alcun diritto  ai professionisti iscritti per 

eventuali conferimenti professionali. 

• IV.4) CRITERI DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI: L’affidamento degli 

incarichi avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza in riferimento alla documentazione prodotta dai partecipanti:  

I parametri alla base degli affidamenti saranno: 

 idoneo livello di conoscenze, competenze tecniche, esperienza professionale, 

organizzazione di lavoro e dotazione di strumenti tecnici ed informatici adeguati; 

 correlazione effettiva dell’esperienza pregressa del soggetto incaricato alle tipologie 

di servizi delle quali necessita l’Amministrazione comunale, così che le 

professionalità richieste rispondano concretamente ai servizi da affidare; 

 disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi e con le modalità richieste; 

 principio di rotazione, ove possibile, dei soggetti incaricati; 

 divieto di cumulo di incarichi che può concretizzarsi nell’affidamento di non più di 

un incarico all’anno allo stesso soggetto. 

• IV.5) CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO:  
Qualora in un singolo incarico professionale vi siano previste diverse categorie di lavori e sia 

richiesta pertanto una integrazione tra le varie prestazioni specialistiche per l’elaborazione 

del progetto in forma completa e dettagliata, la partecipazione dei concorrenti nelle forme 

sopra indicate deve soddisfare le seguenti condizioni: 

 la partecipazione del professionista in forma singola, comporta l’obbligo dello stesso 

di rimanere unico responsabile della progettazione e delle altre attività tecniche 

accessorie; 

 la partecipazione dei professionisti in forma di studio, società o raggruppamenti 

comporta l’obbligo di dichiarare nella domanda di partecipazione nominativamente 

per ogni professionista, la qualifica professionale e la prestazione specialistica che 

intende assumere con l’eventuale affidamento dell’incarico, nell’ambito delle 

competenze stabilite nei vigenti ordinamenti professionali. 

 

I tecnici  facenti parte dello studio, società o del raggruppamento che  non assumeranno 

alcun ruolo professionale diretto nella redazione dei progetti e nell’espletamento delle 

attività connesse, dovranno essere considerati come collaboratori senza alcun obbligo e 

responsabilità nei confronti dell’Amministrazione.  

 

Relativamente alle tipologie di incarichi di progettazione e direzione lavori di cui alle 

tipologie A1, A2, A3, A4, A5, qualora la partecipazione avvenga in forma di studio, società 

o raggruppamento, il professionista che verrà indicato come responsabile della progettazione 

architettonica o generale dell’opera dovrà essere nominato anche CAPOGRUPPO 

PROGETTISTA con il compito di rappresentare l’intero gruppo nei confronti 

dell’Amministrazione.  
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In tutti i casi al CAPOGRUPPO PROGETTISTA verrà demandato il compito 

dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

 

Le convenzioni d’incarico verranno stipulate con il solo Libero Professionista per i soggetti 

che partecipano in forma singola ovvero con il CAPOGRUPPO PROGETTISTA per i 

soggetti che partecipano in forma di studio, società o raggruppamenti. 

In quest’ultimo caso il mandato collettivo speciale con rappresentanza deve essere stipulato 

eventualmente nei termini fissati dall’Amministrazione e comunque prima della 

sottoscrizione della convenzione d’incarico pena la decadenza dall’affidamento. 

L’Amministrazione Comunale resta in tutti i casi estranea agli accordi stabiliti dai 

componenti tra loro. 

Ad ogni effetto il gruppo di concorrenti avrà collettivamente gli stessi diritti, anche dal punto 

di vista economico, di un concorrente singolo. 

 

Nel caso di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela in materia di beni culturali 

ed ambientali il CAPOGRUPPO PROGETTISTA dovrà essere necessariamente un 

professionista laureato in ARCHITETTURA. 

 

 

(V) 

CAUSE DI ESCLUSIONE O CANCELLAZIONE DALL'ELENCO 

 

- V.1) CAUSE DI ESCLUSIONE: 
Non saranno accettate le domande di inserimento: 

1) pervenute oltre il termine fissato dal presente avviso; farà fede a tal fine il timbro di 

ricezione apposto dal Protocollo dell'Ente;  

2) con documentazione incompleta o scaduta, rispetto a quanto prescritto nel presente  

avviso; 

3) che non siano correttamente compilate; 

4) con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

5) con dichiarazioni effettuate da soggetti nei cui confronti ricorre una causa di esclusione  

per l'affidamento di contratti pubblici.  

6) di concorrenti che abbiano indicato esperienze lavorative non attinenti alla stessa classe e 

categoria di quelle per le quali si presenta l'istanza. 

7) che si trovino in conflitto di interessi con il Comune di Montelabbate o che abbiano 

demeritato in precedenti incarichi; 

8) soggetti inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all'esercizio della libera 

professione; 

9)  soggetti con rapporto di dipendenza con Enti, Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche, 

salvo che essi siano titolari di autorizzazione specifica o comunque siano legittimati ad 

espletare l'incarico da Leggi, regolamenti o contratti sindacali. 

E' fatto altresì divieto di iscrizione nello stesso elenco sia in forma individuale, sia in 

qualsiasi altra forma. 
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- V.2) CAUSE DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO: 
La cancellazione dall'elenco è disposta d'ufficio nei seguenti casi: 

- per sopravvenuta carenza di uno dei requisiti richiesti; 

- per mancata dimostrazione del possesso dei requisiti in occasione di operazioni di verifica; 

- per accertata grave negligenza, malafede o inadempienza nell'esecuzione della prestazione 

verso l'amministrazione; 

- per mancata presentazione di offerte in occasione di n. 3 inviti consecutivi; 

- per mancata comunicazione della modifica della composizione societaria.  

- a seguito di richiesta del professionista. 

 

 

(VI) 

INFORMAZIONI: 
- VI.1) INFORMAZIONE IN RELAZIONE AL D.LGS. N. 196/2003: I dati forniti dai 

concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto. Tali dati potranno essere, inoltre, comunicati ai 

concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi 

della legge n. 241/1990; 

- VI.2) Informazioni giuridico - amministrative per la formazione dell'elenco possono essere 

richieste presso il Comune di Montelabbate al Settore Tecnico Lavori Pubblici nei seguenti 

orari: Martedì e Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 - Giovedì 09:00 - 13:30 / 15:30 - 

17:00. 

- VI.3) Normativa ed atti di riferimento: 

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. , artt. 57 e 125; 

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

- Regolamento Lavori, Servizi e Forniture in Economia approvato con Delibera di C.C. n° 38 

del 11/08/2011; 

- VI.4) Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Montelabbate: 

www.montelabbate.net e verrà divulgato dagli Ordini e Collegi Professionali;  

- VI.5) Le comunicazioni inerenti la presente procedura, saranno pubblicate allo stesso sito 

istituzionale del COMUNE DI MONTELABBATE e pertanto avranno valore di 

comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.; 

- VI.6) - L'elenco ufficiale dei professionisti, provvisorio e definitivo, verrà pubblicato allo 

stesso sito, alla voce “elenco dei professionisti”; 

- VI.7) - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Lorenzo Ballotta 

 

Montelabbate, 12/01/2015 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

               TECNICO -  LAVORI PUBBLICI 
  F. TO  Geom. Lorenzo Ballotta 


