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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
PROVINCIA DI UDINE 

AREA TECNICA 

 

 

AVVISO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER 

L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED ATTIVITA’ TECNICO-

AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE, DI IMPORTO STIMATO 

INFERIORE A 100.000,00 EURO, ART.90, COMMA 6, E ART. 91, COMMA 2, D. LGS.163/2006 

S.M.I. e del comma 9bis dell’art. 9 della L.R. 14/2002 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 

Premesso: 

 

· che il Comune di Terzo di Aquileia intende formare un elenco di professionisti qualificati per le attività 

tecniche finalizzate alla coordinamento della sicurezza delle opere inserite nel Programma Triennale delle 

opere pubbliche, nonché di quelle che – essendo di importo inferiore a 100.000,00 euro – non sono inserite 

nell’elenco annuale e nel programma triennale; 

· che per procedere all’affidamento degli incarichi di cui sopra il cui importo stimato sia inferiore ad € 

100.000,00 occorre procedere con il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell’art. 91, comma 2 D.Lgs. 163/2006 s.s.m.i.; 

 

RENDE  NOTO 

 

che l’Amministrazione Comunale, ha deciso di procedere alla costituzione di un elenco di soggetti qualificati 

cui attingere per l’affidamento degli incarichi indicati in oggetto. 

Articolo 1 – Oggetto 

Oggetto degli eventuali conferimenti d’incarico di cui al presente Avviso sono le prestazioni professionali 

inerenti ai servizi tecnici che il Comune di Terzo di Aquileia, intende affidare a soggetti esterni alla propria 

struttura. 

Articolo 2 – Finalità dell’elenco 

L’elenco in oggetto  potrà  essere  utilizzato dal Comune di Terzo di Aquileia allo scopo di affidare – ai sensi 

dell’art.91, comma 2 del D.Lgs.163/2006 s.s.m.i. per il tramite del responsabile del procedimento – mediante 

gara informale con invito rivolto ad almeno 5 soggetti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei), 

incarichi professionali di importo stimato inferiore ad € 100.000,00 per la redazione del progetto preliminare, 

del progetto definitivo ed esecutivo, nonché per lo svolgimento di attività tecnico – amministrative connesse, 

oppure mediante affidamento diretto, nel caso di urgenza di esecuzione della prestazione professionale, e/o  

per interventi di importi modesti. 

I predetti incarichi potranno prevedere anche – o solamente – l’esecuzione di rilievi, restituzione su supporto 

in dwg dei rilievi, l’espletamento della direzione dei lavori, le attività di Coordinatore per la Sicurezza nei 

cantieri, le altre prestazioni specialistiche, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, nonché i 

Collaudi statici e tecnico-amministrativo, Prevenzioni Incendi e Pratiche catastali. 

L’inserimento nel suddetto elenco: 

- non comporta l’attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria, 

- ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista alla fattura ed eventuale assunzione 

dell’incarico, 

- è condizione necessaria per l’affidamento dei predetti incarichi. Tuttavia si precisa che l’Amministrazione 

Comunale si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche ai soggetti non inseriti 

nell’elenco qualora, per la peculiarità del servizio da affidare, nei casi in cui la normativa italiana ed europea 

lo consenta, o per altre ragioni adeguatamente motivate, sia necessario attingere a professionalità e 

competenze reperibili al di fuori dell’elenco; per gli incarichi di collaudo l’Amministrazione potrà avvalersi 

anche di professionisti iscritti in elenchi riconosciuti dalla normativa nazionale o regionale, 
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- nel caso di prestazioni che richiedono competenze interdisciplinari l’Amministrazione Comunale potrà 

individuare più soggetti che potranno costituirsi in ATI anche successivamente all’inserimento nell’elenco in 

qualità di singoli professionisti. 

 

Articolo 3 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI MINIMI 

Sono ammessi all’inserimento nell’elenco oggetto del presente avviso: 

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme di cui alla L. 1815/39 e s.m.i., ivi compresi - con 

riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di 

beni architettonici - i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; 

- società di professionisti, come definiti all’art. 90, comma 2, lettera a), D.Lgs. 163/2006 s.s.m.i.; 

- società di ingegneria, come definite all’art. 90, comma 2, lettera b) , D.Lgs.163/2006 s.s.m.i.; 

- raggruppamenti temporanei costituiti tra i succitati soggetti; 

- Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (di cui all’art.90, comma 2, lettera a) 

e b), D.Lgs. 163/2006 s.s.m.i.) anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano 

operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque 

anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’art. 36, del 

D.Lgs. 163/2006 s.s.m.i. 

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.P.R. 554/1999, è vietata al professionista la contemporanea 

partecipazione come singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente 

di un raggruppamento di professionisti o di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a 

più di un raggruppamento o di un consorzio stabile. 

I Professionisti che intendono presentare la propria candidatura devono possedere, come requisito minimo, 

l’iscrizione in un albo professionale, come previsto dall’art. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 s.s.m.i. 

I requisiti di partecipazione sono i seguenti: attestazioni e/o certificazioni ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 

494/1996 e s.m.i. ora 81/2008 e s.m.i.. 

Il professionista singolo dovrà possedere tutti i requisiti di partecipazione sopra evidenziati con riferimento 

all’incarico per cui chiede l’inserimento in elenco; nel caso di professionisti associati o raggruppati o 

facenti parte di società, i requisiti specifici di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti da almeno 

uno dei professionisti, fermo restando il possesso del requisito di iscrizione ad un albo professionale per tutti 

i professionisti. 

Si ricorda che, in caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o di raggruppamento 

temporaneo di professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere il proprio curriculum 

(scheda lavori – allegato c1) e dichiarare che, in caso di affidamento dell’incarico, verrà conferito mandato al 

professionista capogruppo. 

Articolo 4 – TIPOLOGIE DI INCARICO 

L’elenco sarà suddiviso secondo le seguenti prestazioni relative alla progettazione, direzione lavori 

e attività tecnico ed amministrative connesse, quali: 

1) progettazione delle seguenti categorie di opere: 

a. edilizia scolastica (scuole e nidi); 

b. edilizia cimiteriale; 

c. edilizia residenziale, sociale e uffici; 

d. interventi su beni immobili tutelati; 

e. interventi su beni mobili tutelati e superfici decorate; 

f. impianti sportivi, terreni di gioco e palestre; 

g. parchi, giardini e verde pubblico; 

h. ingegneria naturalistica e architettura del paesaggio; 

i. arredo urbano; 

j. opere viarie (strade,  marciapiedi, parcheggi,  ecc..); 

k. urbanizzazioni – opere idrauliche, fognarie , illuminazione pubblica, ecc; 

l. opere di bonifica ambientale e di trattamento rifiuti; 

m. strutture o parti di strutture comprese le strutture antisismiche; 

n. impianti di servizi generale – elettrici, tecnologici, prevenzione incendi, impianti 

idrotermo-sanitari, ecc… 

2) direzione lavori per le seguenti categorie di opere: 

a. edilizia scolastica (scuole e nidi); 

b. edilizia cimiteriale; 

c. edilizia residenziale, sociale e uffici; 
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d. interventi su beni immobili tutelati; 

e. interventi su beni mobili tutelati e superfici decorate; 

f. impianti sportivi, terreni di gioco e palestre; 

g. parchi, giardini e verde pubblico; 

h. ingegneria naturalistica e architettura del paesaggio; 

i. arredo urbano; 

j. opere viarie (strade,  marciapiedi, parcheggi,  ecc..); 

k. urbanizzazioni – opere idrauliche, fognarie, illuminazione pubblica, ecc..; 

l. opere di bonifica ambientale e di trattamento rifiuti; 

m. strutture o parti di strutture comprese le strutture antisismiche; 

n. impianti di servizi generale-elettrici, tecnologici, prevenzione incendi, impianti 

idrotermo-sanitari ecc..; 

3) coordinamento della sicurezza; 

4) collaudi statici e specialistici; 

5) collaudi tecnico amministrativi; 

6) supporto al Responsabile unico del procedimento; 

7) pratiche catastali; 

8) pratiche Prevenzioni Incendi. 

9) pianificazione urbanistica 

Il professionista dovrà tassativamente indicare nella domanda - allegato A - pena il mancato 

inserimento nell’elenco – in quale / in quali delle prestazioni sopra indicate vorrà essere inserito. 

Resta inteso che qualora il professionista indichi l’inserimento in una prestazione per la quale non 

possieda i requisiti necessari, la domanda non verrà presa in considerazione. 

Articolo 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati - come meglio definiti all’art. 3 del presente avviso - devono far pervenire la busta 

contenente la documentazione, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 

recapito autorizzata, entro il termine del giorno 28/07/2011 - ore 12.30 al seguente 

indirizzo “COMUNE di TERZO DI AQUILEIA” – UFFICIO TECNICO 

via 2 Giugno n. 22 – 33050 Terzo di Aquileia (UD). 

È altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, negli orari di apertura al pubblico, presso 

l’Ufficio Protocollo della stazione appaltante. 

dal lunedì al venerdì  dalle ore 10.00 alle ore 12.30  

lunedì  e giovedì dalle ore 17.30 alle ore 18.30  

La busta idoneamente sigillata deve recare all’esterno: 

- l’indirizzo di questo Comune; 

- l’indicazione del nominativo del soggetto; 

- la scritta: “RICHIESTA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI 

QUALIFICATI, CUI AFFIDARE INCARICHI TECNICI AI SENSI DEGLI ARTT. 90 E 91 DEL 

D.LGS. 163/2006 S.S.M.I.” 

La busta dovrà contenere: 

1) Allegato A - istanza di inserimento nell’elenco, redatta esclusivamente in base allo schema allegato, 

contenente una dichiarazione – resa ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 – relativa ai propri dati 

identificativi, alla quale sarà aggiunto: 

- Allegato a1 – scheda di iscrizione all’albo professionale come Professionista 

- oppure Allegato a2 - scheda di iscrizione all’albo professionale per le società di ingegneria 

- oppure Allegato a3 - scheda di iscrizione all’albo professionale come studio associato ed associazione 

temporanea di professionisti nonché Allegato sub a2 e a3 prospetto informativo per professionisti, soci 

dipendenti e collaboratori di società, studi associati temporanee di professionisti. 

2) Allegato B - Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, in ordine alla insussistenza dei divieti di cui 

agli artt. 51 e 52 del DPR 554/99 ed in ordine ai contenuti previsti dagli art. 53 e 54 del suddetto DPR 554/99 

redatta secondo il modello allegato B. 

Nel caso di studio associato o Raggruppamento temporaneo di professionisti la dichiarazione dovrà 

essere resa da ciascun professionista associato e raggruppato. 

3) Descrizione della struttura tecnica ed organizzativa posseduta dal soggetto – costituita da un massimo 

di 2 fogli in formato A4 – contenente indicazioni circa la strumentazione, le apparecchiature, le dotazioni 

informatiche, le qualifiche professionali dei dipendenti a tempo indeterminato che compongono lo staff 

tecnico del soggetto, specificando mansione svolta e titolo di riconoscimento del paese di appartenenza. 
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4) Allegato C - curriculum professionale – oppure più curricula professionale nel caso di studio associato 

ed associazione temporanea di professionisti – redatto esclusivamente secondo gli schemi allegati e 

precisamente: 

- Allegato c1 – schede lavori (per gli incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della 

sicurezza, collaudo tecnico amministrativo). 

- Allegato c2 – scheda incarichi espletati (per collaudo statico, collaudo di strutture in c.a. e collaudo 

specialistico). 

- Descrizione sintetica – costituita da un massimo di 2 fogli in formato A4 – delle principali esperienze e 

abilitazioni di cui il professionista è in possesso. 

Le schede dovranno riguardare incarichi relativi a prestazioni di servizi rientranti nelle tipologie di 

prestazioni sopra precisate (art.4) ultimati negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del 

presente avviso. 

Per le prestazioni di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione, nonché di collaudo verranno presi in considerazione i servizi giunti a compimento 

ovvero: 

A. nel caso di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovranno 

essere indicati, e verranno presi in considerazione solo gli incarichi per i quali: 

· nel caso di servizi resi ad Enti Pubblici sia già intervenuta l’approvazione del progetto esecutivo, (o 

definitivo se lo stesso è stato posto a base di gara),  

· nel caso di servizi resi a privati sussista un titolo abilitativo dei lavori (permesso di costruire, DIA) e/o 

comunicazione al Comune dell’inizio lavori. 

B. nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovranno essere 

indicati, e verranno presi in considerazione solo gli incarichi per i quali: 

· per i servizi resi a Pubbliche Amministrazioni è già intervenuta l’approvazione del Certificato di Regolare 

Esecuzione o del Collaudo Tecnico – Amministrativo, 

· per i servizi resi a privati è già intervenuta l’ultimazione dei lavori, comunicata al Comune territorialmente 

competente. 

C. nel caso di collaudo tecnico amministrativo dovranno essere indicati, e verranno presi in considerazione 

solo gli incarichi per i quali è già intervenuta l’approvazione del certificato di Collaudo Tecnico – 

Amministrativo. 

Si ricorda – come ribadito anche all’art. 3 del presente Avviso – che non è consentito ai professionisti 

presentare richiesta di inserimento negli elenchi quale componente in più di una associazione temporanea, 

ovvero singolarmente e quale componente di associazione temporanea. Lo stesso divieto sussiste per il 

professionista qualora si richieda la partecipazione di una società di professionisti o una società di ingegneria 

delle quali il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La 

violazione di tali divieti comporta l’esclusione dall’elenco di entrambi i soggetti. 
Nel caso in cui il soggetto fosse in possesso dei requisiti per l’affidamento di più tipologie di prestazioni, 

presenterà una busta unica ed un’unica istanza dove indicherà le varie tipologie di prestazioni per le quali 

chiede l’inserimento negli elenchi. 

Dovranno invece essere consegnati curricula separati (schede c1 – lavori e scheda c2 servizi) per ogni 

tipologia di prestazione. 

Con riguardo alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, dovranno essere 

consegnati distinti curricula (scheda c1 – lavori) oltre che per la specifica tipologia di prestazione, anche per 

ogni singola categoria di opere per la quale si richiede l’inserimento. 

Non saranno accettate le domande di inserimento: 

· con documentazione incompleta; 

· che non utilizzano i fac–simili allegati al presente avviso o che non siano correttamente compilate; 

· senza curriculum (schede c1 e/o schede c2) o dichiarazioni secondo i modelli allegati; 

Verranno cancellate dalla lista le istanze: 

· con documentazione recante informazioni non veritiere, accertabili in qualsiasi momento; 

·con dichiarazione effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la 

pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertabili in qualsiasi 

momento e con qualsiasi mezzo. 

Articolo 6 – IMPORTO DELL’INCARICO E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

La soglia massima degli incarichi relativi alla progettazione ed alla direzione lavori, comprese le prestazioni 

accessorie, IVA esclusa, è inferiore a € 100.000,00 ai sensi dell’art.91, comma 2, D.Lgs. 163/2006 s.s.m.i. e 

del comma 9bis dell’art. 9 della L.R. 14/2002 e s.m.i. 
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Articolo 7 – PUBBLICITÀ DELL’AVVISO E VALIDITÀ TEMPORALE DELL’ELENCO 

Al fine di garantire un’adeguata diffusione del presente avviso, nonché il periodico aggiornamento 

dell’elenco, l’avviso è pubblicato sul Sito Internet dell’Amministrazione Comunale 

http://www.comune.terzodiaquileia.ud.it nella sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/Bandi-di-

gara-e-contratti/. 

Il primo elenco verrà formato, previa adozione di determinazione del responsabile del settore, entro 30 giorni 

dal termine fissato per la presentazione delle domande (a tal fine i professionisti interessati devono far 

pervenire la propria domanda entro il 28/07/2014, come precisato al punto 5). 

Qualora il professionista abbia necessità di modificare e/o integrare il curriculum già inviato dovrà procedere 

ad inviare un nuovo curriculum che sostituirà le informazioni precedentemente acquisite. 

Per le Riunioni temporanee di professionisti si precisa che ogni variazione nella composizione del 

raggruppamento deve essere tempestivamente comunicata. 

Articolo 8 – DISCIPLINA DELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 

Il Comune di Terzo di Aquileia assegnerà gli incarichi professionali in conformità a quanto disposto 

dall’art.91, comma 2, D.Lgs. 163/2006 s.s.m.i. e del comma 9bis dell’art. 9 della L.R. 14/2002 e s.m.i. 

 

A tal fine i soggetti qualificati, inseriti nel predetto elenco, saranno invitati, secondo la procedura del comma 

9bis dell’art. 9 della L.R. 14/2002 e s.m.i. in numero di 5 professionisti (se sussistono in tale numero 

aspiranti idonei): 

1) a documentare i progetti realizzati, indicati nel curriculum (scheda lavori – allegato c1 – o scheda 

incarichi espletati – allegato c2) – allegando una documentazione illustrativa costituita da: 

� una descrizione sintetica delle caratteristiche salienti dell’opera o dell’atto – costituita da un massimo 

di due fogli in formato A4; 

� eventuali note esplicative – costituite da un massimo di un foglio in formato A4; 

� elaborati grafici costituiti da un massimo di 4 fogli in formato A3/A4. 

2) ad indicare il tempo di realizzazione della prestazione per la quale l’invito viene effettuato (oppure a 

confermare l’effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi richiesti); 

3) ad indicare l’onorario richiesto, formulato sulla base della vigente normativa; 

4) ad indicare - come previsto dall’art. 90, comma 7, del D.Lgs.163/2006 s.s.m.i. - la persona fisica 

incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. 

Nella successiva scelta del professionista affidatario dell’incarico si terrà altresì conto della valutazione 

espressa dall’Amministrazione sul servizio svolto dal professionista nell’espletamento di eventuali 

precedenti incarichi allo stesso conferiti. 

Il non soddisfacente svolgimento dell’incarico, opportunamente motivato e comunicato al professionista, ne 

comporterà la cancellazione dall’elenco. 

Al fine, poi, di garantire la rotazione dei professionisti, a ciascun soggetto non potranno essere affidati più di 

2 incarichi l’anno; tuttavia, per permettere di capitalizzare l’esperienza del patrimonio conoscitivo in ambiti 

specifici e/o per particolare esigenze o tipologie di lavori, viene fatta salva la facoltà dell’Amministrazione 

Comunale di affidare direttamente – previa adeguata motivazione del RUP – gli incarichi a professionisti già 

selezionati, i quali abbiano seguito precedenti fasi o lotti di intervento, sempre a condizione che l’importo 

complessivo degli incarichi non sia superiore a 100.000,00 euro. 

L’esperienza, la professionalità dell’incaricato e l’organizzazione di cui lo stesso dispone dovranno essere 

commisurate al contenuto, all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire.  

A tal fine si precisa che nel caso in cui l’incarico analogo sia stato espletato dal professionista in 

raggruppamento con altri professionisti, la quota di progetto a lui attribuita verrà quantificata sulla base della 

sua partecipazione nella ripartizione agli onorari.  

Qualora l’incarico oggetto del conferimento riguardi prestazioni inerenti diverse tipologie di opere e lavori, 

l’affidatario dovrà possedere un’esperienza, una professionalità ed un’ organizzazione adeguate a ciascuna 

tipologia di intervento. 

L’avvenuto affidamento sarà reso noto mediante pubblicazione della determinazione di affidamento 

dell’incarico presso l’Albo Pretorio dell’Ente. 

Articolo 9 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva dovranno essere muniti di una polizza di 

responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria 

competenza, ai sensi del combinato disposto degli articoli 111, D.Lgs. 163/2006 ss.m.i. e dell’art. 30 della 

LR 14/2002 e s.m..i. 

Si precisa che l’Amministrazione Comunale di Terzo di Aquileia considererà quale errore progettuale anche 

la mancata valutazione da parte del professionista incaricato degli eventuali impedimenti alla realizzazione 
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dell’opera derivanti dalla presenza di specifiche norme di tutela, di protezione e salvaguardia presenti 

sull’area di sedime dell’intervento e sull’immobile ed il non corretto rilievo dello stato dei luoghi. La 

mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera l’Amministrazione dal 

pagamento della parcella professionale. 

Articolo 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs.30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

a. il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco per 

l’eventuale successivo affidamento dell’incarico professionale; 

b. il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Terzo di Aquileia – Via 2 Giugno, 22 – 33050 Terzo 

di Aquileia (UD) – nei limiti necessari a perseguire la sopra citata finalità, con modalità e strumenti idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei candidati; 

c. i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti 

coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato; 

d. essendo i dati richiesti funzionali all’inserimento del candidato nell’elenco, il rifiuto di rispondere 

comporta il mancato inserimento nell’elenco ed il non affidamento dell’incarico. 

Articolo 11 – INFORMAZIONI RELATIVE AL PRESENTE AVVISO 

Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente Avviso al Responsabile dell’Area 

Tecnica: arch. Agnese Roppa - Telefono: 0431/371127 - Fax: 0431/379284 - email: lavoripubblici@com-

terzo-di-aquileia.regione.fvg.it. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet e all’Albo Pretorio dell’Amministrazione Comunale. 

 

Terzo di Aquileia, __/2014 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

(arch. Agnese Roppa) 
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