
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA E ARCHITETTURA RELATIVI ALLA DIREZIONE LAVORI,

COORDINAMENTO PER LA  SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
DELL’INTERVENTO DI “RIQUALIFICAZIONE DI CORSO MATTEOTTI 2° LOTTO 1°

STRALCIO E 2° STRALCIO”

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO

SI RENDE NOTO CHE

il Comune di Jesi (di seguito la “Stazione appaltante”), come disposto con Determinazione
Dirigenziale n. 1357 del 22/11/2019, con il presente Avviso intende avviare un’indagine di
mercato,   ai  sensi  dell’art.36 del  D.lgs n.50/2016 e  ss.mm.ii  (di  seguito  il  “Codice”)  e
conformemente al paragrafo 5 delle Linee guida ANAC n.4/2016,  e negli artt. 15 e 16 del
Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 33 del
20/02/2019, nel rispetto dei principi enunciati dall’art.30, comma 1, del Codice,  finalizzata
a ricevere manifestazioni di  interesse da parte degli  operatori  economici  interessati  ad
essere invitati alla procedura  per l’affidamento, i sensi del combinato disposto dall’art. 36
c.  2  lett.  b)  e  dall’art.157  c.2  del   Codice,  dei  servizi  di  ingegneria  e  architettura  di
Direzione  lavori  e  Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  riguardanti
l’intervento di “RIQUALIFICAZIONE DI CORSO MATTEOTTI 2° LOTTO 1° STRALCIO E
2° STRALCIO” che verrà espletata tramite Richiesta di  Offerta (di  seguito “RDO”)  sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito “MEPA”).

In relazione ai servizi di ingegneria e architettura da affidare si forniscono le informazioni
che seguono. 

1.  AMMINISTRAZIONE  AGGIUDICATRICE Comune  di  Jesi  –  60035  Jesi  P.zza
Indipendenza,1   tel:  07315381  –  sito  Internet:  www.comune.jesi.an.i  t    –  pec:
protocollo.comune.jesi@legalmail.it 

2.  RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice  il
Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Manuela Marconi.

3.   OGGETTO,  IMPORTO LAVORI,  NATURA E  CORRISPETTIVO A BASE D’ASTA
Oggetto della prestazione: la prestazione ha per oggetto lo svolgimento dei seguenti
servizi di ingegneria e architettura:

• Direzione dei lavori, ai sensi dell’art. 101 del Codice  e del DM  49/2018; 
• Coordinamento della sicurezza per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 92 del

D.Lgs. n. 81/2008.

L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti
agli specifici ruoli funzionali di cui sopra dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di
lavori  pubblici  e  di  sicurezza nei  cantieri,  nonché nel  rispetto  del  codice civile  e  della
deontologia professionale. 
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Importo dei lavori: l’importo presunto  dei lavori è stimato  in € 3.006.344,12 IVA esclusa,
suddiviso nelle  classi e categorie di cui al Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione  delle  Tabelle  dei  corrispettivi  commisurati  a  livello  qualitativo  delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice” (in seguito:
D.M. 17/06/2016) indicate nella seguente tabella. 
Importo delle prestazioni professionali:   è stimato ai sensi del  D.M. 17/06/2016 pari a
€ 95.006,52 secondo il dettaglio di cui alla seguente tabella, a cui saranno aggiunti l'IVA e
gli oneri contributivi e previdenziali previsti per legge:

Categoria e ID
delle opere

L. 143/49

(Corrispo
ndenza) 

G

(grado di
complessi

tà)

Importo delle
opere

Specificità
della

prestazione

(art. 3, co.3
d.m.

17.6.2016)

Importo Spese e
oneri 

23 %

Totale

INFRASTRUTTU
RE- V02

VIa 0,45 € 1.359.071,04 QcI.01,
QcI.02,
QcI.10,
QcI.12

€ 28.608,15 € 6.579,87 € 35.188,02

IDRAULICA-D04 IXa 0,65 € 1.647.273,08 QcI.01,
QcI.02,
QcI.10,
QcI.12

€ 48.632,92 € 11.185,57 € 59.818,50

Somma € 77.241,07 € 17.765,45 € 95.006,52

Totale comprensivo di spese e oneri (4%) € 98.806,78

La prestazione principale, rispetto all’importo del servizio, è quella relativa alla categoria
IDRAULICA– ID opera D.04.

4. PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Affidamento diretto  ai  sensi dell'art.  36 c.  2,  lettera b) e dell'art.  157, comma 2, primo
periodo, del Codice. 
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95,
comma 3, lettera b), del Codice. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La  gara  avverrà  attraverso  la  piattaforma  MEPA pertanto  gli  operatori  economici  che
intendono candidarsi  devono essere  iscritti  nella  suddetta  piattaforma relativamente  al
Bando “Servizi”  categoria “Servizi  architettonici,  di  costruzione,  ingegneria,  ispezione e
catasto stradale”.

a) Requisiti generali
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione
di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione
dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.



b) Requisiti del concorrente
b.1) Requisiti di cui al D.M. 02/12/2016 n. 263
Il  concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui
all’art.  83,  comma  3  del  Codice,  presenta  iscrizione  ad  apposito  albo  corrispondente
previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
b.2)  (per  tutte  le  tipologie  di  società  e  per  i  consorzi)  Iscrizione  nel  registro  delle
imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività
coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il  concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art.  83,  comma  3  del  Codice,  presenta  registro  commerciale  corrispondente  o
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b.3) Requisiti del gruppo di lavoro
Il concorrente deve garantire la disponibilità di un gruppo di lavoro composto almeno dalle
seguenti professionalità nominativamente individuate in sede di offerta:
- n. 1 professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto relativamente alla direzione
lavori, iscritto negli appositi albi professionali, secondo quanto indicato di seguito;
-n.1  professionista  che  espleta  l’incarico  di  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008;

Per il professionista che espleta l’incarico di direzione lavori oggetto dell’appalto
b.3.1)  Iscrizione  agli  appositi  albi  professionali  previsti  per  l’esercizio  dell’attività
oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell’incarico. Trattandosi di un
lavoro   che  comprende  anche  opere  di  urbanizzazione,  reti  ed  impianti  relativi  ai
sottoservizi il professionista che svolge la direzione lavori deve essere iscritto all'Ordine
degli Ingegneri sez. A.

Per il professionista che espleta l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione
b.3.2) Possesso dei  requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
Il candidato indica i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Si precisa che il ruolo di componente del gruppo di lavoro suddetto potrà essere ricoperto
dai seguenti soggetti:
- il singolo professionista;
- i membri dell’associazione tra professionisti;
- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che
firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte
dell’Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota
superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione
IVA.



Qualora il medesimo soggetto possegga uno o più titoli afferenti le professionalità di cui al
punto b.3.1 e b.3.2   potrà espletare tutti i corrispondenti ruoli.

Ai sensi dell’art. 24, comma 5 del Codice, l’incarico è espletato da professionisti iscritti
negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell’offerta, con
la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. 

c) Requisiti di capacità economica e professionale 
copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad €
100.000,00.  La  comprova  di  tale  requisito  è  fornita  mediante  l’esibizione,  in  copia
conforme, della relativa polizza in corso di validità.

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale
d.1) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso e relativi ai lavori di ognuna delle categorie
e ID indicate nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID,
è almeno pari all’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi
dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Categoria e ID delle
opere

L. 143/49

(Corrisponde
nza) 

Importo delle opere Importo complessivo 
minimo per l’elenco 
dei servizi

INFRASTRUTTURE-
V02

VIa € 1.359.071,04 € 1.359.071,04

IDRAULICA-D04 IXa € 1.647.273,08 € 1.647.273,08

d.2) servizi “di punta” di ingegneria e architettura  espletati  negli ultimi dieci anni
antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso, con le seguenti caratteristiche: l’operatore
economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella,
due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto
dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,6 volte il
valore della medesima. In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il  possesso del
requisito  anche  mediante  un  unico  servizio  purché  di  importo  almeno  pari  al  minimo
richiesto nella relativa categoria e ID.
Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Categoria e ID delle
opere

L. 143/49

(Corrisponde
nza) 

Importo delle opere Importo complessivo 
minimo per l’elenco 
dei servizi

INFRASTRUTTURE-
V02

VIa € 1.359.071,04 € 815.442,62



IDRAULICA-D04 IXa € 1.647.273,08 € 988.363,85

Per la  categoria  V.02  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.
Per la categoria D.04 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria saranno
invece considerate  unicamente le  attività  svolte  per  opere coincidenti  con quelle  delle
categorie ed ID di cui trattasi.

La comprova del requisito è fornita mediante:
- in caso di committenti pubblici: certificato di regolare esecuzione del servizio;
-  in  caso  di  committenti  privati:  dichiarazione  del  committente  attestante  oggetto
dell’incarico,  periodo  di  esecuzione,  l’importo  dell’affidamento  ovvero  contratto  di
conferimento dell’incarico, relative fatture di pagamento. Inoltre in ogni caso dichiarazione
del  committente  resa  in  originale  o  copia  autentica  con  attestazione  dell’avvenuto
svolgimento  dell’incarico  con  buon  esito  oppure  documentazione  attestante  l’avvenuto
pagamento dello stesso.

6. CONDIZIONI DI ESECUZIONE
Dovranno essere garantite le seguenti condizioni di esecuzione:
1- considerata la complessità dei lavori, l’esigenza che gli stessi procedano speditamente
al fine di minimizzare l’impatto sull’utenza di una delle vie maggiormente frequentate della
città  e,  conseguentemente,   la  necessità  di  gestire  con  tempestività  le  situazioni  di
interferenza con gli esercizi commerciali, le abitazioni, ecc. presenti all’interno dell’area di
intervento,  l’aggiudicatario  del  servizio  dovrà  garantire  la  disponibilità  di  una  sede
operativa ad una distanza non superiore a 50 km dal luogo del cantiere (misurata in linea
d’aria  attraverso  google  maps)  al  fine  di  garantire  tempestivamente  la  presenza  in
cantiere. Della disponibilità di tale sede operativa dovrà essere data dimostrazione prima
della stipula del contratto pena la revoca dell’aggiudicazione;
2- l’affidatario del servizio dovrà interfacciarsi con un direttore operativo eventualmente
incaricato dalla Viva servizi spa  per quanto riguarda i lavori relativi a fognatura e alla rete
idrica;
3-  l’affidatario  del  servizio  dovrà  interfacciarsi  con  il  direttore  artistico  eventualmente
incaricato dalla Stazione appaltante;
4- l’aggiudicatario dovrà garantire la presenza giornaliera in cantiere per un tempo minimo
di 2 ore/giorno  del Direttore lavori e/o del CSE nonché un servizio di “reperibilità – pronta
disponibilità h 24” .

Gli operato  ri economici cui si procederà successivamente alla richiesta di preventivo non  
potranno  modificare  la  forma giuridica  con  cui  hanno  presentato  la  manifestazione  di
interesse salve le eccezioni  consentite dal  Codice (cfr.  art.  48,  commi 11 e 19-ter del
D.Lgs. 50/2016). 



7.  MODALITÀ'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE Le
manifestazioni  di  interesse a  partecipare  alla  gara  in  oggetto  dovranno essere  inviate
esclusivamente  a mezzo PEC all'indirizzo:  protocollo.comune.jesi@legalmail.it  entro  e
non  oltre  le  ore  12:00  del  giorno  11/12/2019.  Non  si  terrà  conto  e  quindi  saranno
automaticamente  escluse  dalla  procedura  di  selezione,  le  manifestazioni  di  interesse
pervenute  dopo  tale  scadenza.  Nell'oggetto  della  PEC dovrà  essere  necessariamente
indicata  la  dicitura:  "INDAGINE  DI  MERCATO  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DEGLI
OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
INGEGNERIA  E  ARCHITETTURA  RELATIVI  ALLA  DIREZIONE  LAVORI,
COORDINAMENTO  PER  LA   SICUREZZA  IN  FASE  DI  ESECUZIONE,
DELL’INTERVENTO  DI  “RIQUALIFICAZIONE  DI  CORSO  MATTEOTTI  1°  LOTTO  2°
STRALCIO  E  2°  LOTTO”".  La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata
utilizzando l'apposito modello predisposto dalla Stazione appaltante allegato al presente
avviso (Allegato A), con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore. La domanda di partecipazione è integrata con una dichiarazione
sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea  equivalente secondo la legislazione dello
stato di appartenenza, con la quale il  candidato o suo procuratore, assumendosene la
piena responsabilità:
a) attesta di possedere tutti i requisiti di ammissione previsti e prescritti per la selezione
nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse compresa l’iscrizione nella piattaforma
MEPA per il  Bando “Servizi” categoria “Servizi  architettonici,  di  costruzione, ingegneria,
ispezione e catasto stradale”; 
b) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nell'avviso pubblico di  manifestazione di  interesse comprese le condizioni di
esecuzione del servizio;
c) dichiara l'indirizzo PEC e/o mail per qualsiasi comunicazione si renda necessaria da
parte della Stazione appaltante;
d)  (nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  professionisti)  indica  a  quale  soggetto
facente parte del raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, sarà conferito
mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
e) (nel caso di raggruppamenti temporanei di professionisti) indica il nominativo/i, la data
di nascita e la data di abilitazione professionale di giovani professionisti laureati secondo
quanto previsto dall'art. 24, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 
f) (nel caso di raggruppamenti temporanei, di consorzio stabile, dì società di ingegneria o
di  società  di  professionisti)  indica  quali  soggetti  persone  fisiche  facenti  parte
dell'associazione temporanea,  del  consorzio stabile,  della società di  ingegneria o della
società di professionisti eseguirà personalmente l'incarico con l'indicazione della relativa
data di nascita, ed estremi di iscrizione al corrispondente ordine professionale; 
g) di essere consapevole che:
- l’avviso di indagine di mercato di cui in oggetto  non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre
procedure nonché di non dar corso alla successiva procedura di gara, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
- l’avviso di indagine di mercato di cui in oggetto è finalizzato esclusivamente a richiedere
manifestazioni  d’interesse agli  operatori  economici  che possono comunicare la  propria
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disponibilità ad essere invitati a presentare successiva offerta e che con lo stesso non è
indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie;
- la partecipazione alla presente  indagine di mercato non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere
dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  dalla  Stazione  appaltante  in  occasione  della
successiva procedura di affidamento;
h) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 - GDPR, che i dati personali
raccolti  saranno trattati,  anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON ANNESSA DICHIARAZIONE (ALLEGATO A),
A PENA DI ESCLUSIONE, DEVONO ESSERE FIRMATE DIGITALMENTE. 
La sottoscrizione digitale della domanda di partecipazione ed annessa dichiarazione dovrà
essere  effettuata  dal  professionista,  se  trattasi  di  persona  fisica,  o  dal/dai  legale/i
rappresentante/i della società di ingegneria o consorzio stabile o dai legali rappresentanti
delle  società  di  professionisti;  nel  caso  di  concorrente  costituito  da  associazione
temporanea, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i
soggetti  che costituiranno la predetta associazione. La domanda di partecipazione può
essere sottoscritta digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in
tal caso va allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia conforme all'originale (nelle
forme di legge sulle copie conformi digitali) della relativa procura. 

8.  FASE  SUCCESSIVA  ALLA  RICEZIONE  DELLE  CANDIDATURE La  Stazione
appaltante effettuerà l'esame delle dichiarazioni  pervenute e formerà l'elenco di  quelle
regolari rispetto all'avviso. Qualora il numero delle candidature sia inferiore a 5 (cinque), la
Stazione appaltante inviterà alla gara tutti gli operatori economici che hanno presentato,
entro i termini, apposita manifestazione di interesse, che siano in possesso dei requisiti
minimi  di  partecipazione  alla  gara,  procedendo  ad  integrare  il  numero  dei  candidati
medesimi  autonomamente  fino  al  raggiungimento  del  numero  di  5  invitati.  Qualora  il
numero delle candidature sia superiore a 5, la Stazione appaltante limiterà il numero dei
candidati  a  tale  numero da invitare  sulla  base di  sorteggio pubblico.  Il  sorteggio sarà
effettuato in seduta pubblica in data e luogo che saranno comunicati mediante avviso sul
profilo del committente e sarà effettuato dal Responsabile del Procedimento con modalità
compatibili  al  rispetto  dell'art.  53,  comma  2,  lett.  b)  del  Codice.  Delle  operazioni  di
sorteggio sarà redatto apposito verbale, il cui accesso è differito alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte. Resta stabilito sin da ora che la presentazione della
candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di
affidamento  sia  di  tipo  negoziale  che  pubblico.  I  candidati  esclusi  per  sorteggio  dalla
successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi
tipo e natura.

9.  ULTERIORI  INFORMAZIONI Il  presente  avviso  è  finalizzato  ad  una  indagine  di
mercato,  non  costituisce  proposta  contrattuale  e  non  vincola  in  alcun  modo
l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. La Stazione appaltante
si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti  richiedenti possano vantare alcuna pretesa.



Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali, economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti per l'affidamento del servizio
che  invece  dovranno  essere  dichiarati  dall'interessato  ed  accertati  dalla  Stazione
appaltante in occasione della procedura di affidamento. Per la seguente procedura non
saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l'inserimento in elenchi
di  operatori  economici  pervenute  antecedentemente  e  successivamente  alla  data  di
pubblicazione del presente avviso.

9. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il
Servizio  Infrastrutture   e  Mobilità   dell’Area  Servizi  Tecnici  e-mail:
m.marconi@comune.jesi.an.it  pec:  protocollo.comune.jesi@legalmail.it  Ing.  Manuela
Marconi (Responsabile Unico del Procedimento).

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 - GDPR si informa che i dati personali
verranno  acquisiti  dalla  Stazione  appaltante  e  trattati,  anche  con  l'ausilio  di  mezzi
elettronici  esclusivamente per  finalità  connesse alla  procedura concorsuale ovvero per
dare  esecuzione  ad  obblighi  informativi  previsti  dalla  legge  (vedi  informativa  privacy
allegata – Allegato B).

11. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del
Comune di Jesi e sul profilo del committente (http://www.comune.  jesi  .  an  .it   ) per giorni 15.

Allegati: 
- Fac-simile domanda di manifestazione di interesse (Allegato A).
- Informativa privacy (Allegato B) 

Il Dirigente dell’Area Servizi Tecnici
Arch. Francesca Sorbatti

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Manuela Marconi
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