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COMUNE DI DOLEGNA DEL 
COLLIO 

PROVINCIA DI GORIZIA 

Piazza del Municipio n. 5 – 34070 Dolegna del Collio (GO) ~ Tel. 0481.60346  
P.E.C: comune.dolegnadelcollio@certgov.fvg.it 

C.F. 80000920316 – P.IVA 00357400316  

 

Dolegna del Collio, febbraio 2021         

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – INDAGINE DI MERCATO 

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE CHE 
COLLEGA IL CAPOLUOGO COMUNALE CON LA FRAZIONE DI SCRIÒ IN COMUNE DI DOLEGNA 

DEL COLLIO. CUP H57H19001700002. 

. 
 

In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnico manutentiva del Comune di 

Dolegna del Collio n. 56 del 18/02/2021, 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Dolegna del Collio avvia una procedura di manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto 

dei lavori in oggetto, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, le imprese da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2 lett. b), del 

D.L. 76/2020.  

§1. STAZIONE APPALTANTE 
Denominazione: COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO– Rete Stazioni Appaltanti Regione Friuli Venezia Giulia 
Indirizzo: Dolegna del Collio(UD) – Piazza del Municipio 5 
Telefono: 0481 60346 
Indirizzo internet e profilo committente: http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it/ 
Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG, all’URL https://eappalti.regione.fvg.it  

  

§2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e Punto Ordinante è l’ing. Eureka Saccù. 

PEC: comune.dolegnadelcollio@certgov.fvg.it   e-mail: ufficio.tecnico@comune.dolegnadelcollio.go.it  

 

§3. OGGETTO DELL’APPALTO 

3.1 Tipologia e descrizione dell’appalto: 

L'appalto ha per oggetto interventi finalizzati alla messa in sicurezza della viabilità che conduce alla località di Scriò 

attraverso il consolidamento di un tratto stradale mediante la realizzazione di diversi interventi, tra cui un cordolo 

ancorato con micropali. Per maggiori dettagli si rimanda al progetto. 

L’opera è riconducibile alla categoria Prevalente OG3 – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.  

Non vengono individuate categorie scorporabili o superspecialistiche rispettivamente di cui all’art.3, comma 1 lett. 

oo-ter del D.Lgs. 50/2016 e del D.M 10 novembre 2016, n. 248. 

mailto:comune.dolegnadelcollio@certgov.fvg.it
https://eappalti.regione.fvg.it/
mailto:comune.dolegnadelcollio@certgov.fvg.it
mailto:ufficio.tecnico@comune.dolegnadelcollio.go.it
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Gli elaborati progettuali, costituenti il progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 6 del 19.01.2021, sono rinvenibili all’indirizzo http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it/ sezione 

Amministrazione trasparente. 

3.2 Ubicazione dell’intervento: Comune di Dolegna del Collio(UD) –– Località Scriò. 

3.3 L'importo delle opere: L’importo complessivo a quadro economico è pari ad €. 350.000,00. Il valore dell’appalto, 

di cui all’art.35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene quantificato, ai fini della manifestazione di interesse in 

complessivi €. 237.673,68, inclusi oneri sicurezza € 12.186,65 oltre I.V.A. in misura di legge. L’intervento è finanziato 

mediante contributo regionale. 

3.4 Lavorazioni di cui si compone l'intervento: 

Categoria Lavorazione Class. 

Lavori 
(compresi oneri per la 

sicurezza) 
Tipologia 

Qualificazione 
obbligatoria 

(Si/No) 

Subappalto 
(Si/No) Importo 

categoria 
(€) 

Percentuale 
(%) 

OG3 STRADE I 237.673,68 100,00 % Prevalente  Si 

Si  
(nel limite 

complessivo 
40% art.105 
comma 2 del 

D.Lgs. 
50/2016 e 

s.m.i.) 

TOTALE 237.673,68 100,00 %  
  

 

3.5 Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 120 (centoventi) giorni complessivi. 

 

3.5.1 Suddivisione in lotti: 

L’affidamento non è stato suddiviso in lotti, né rappresenta un’aggregazione artificiosa, in quanto la completa 

funzionalità dell’intervento è data dalla realizzazione dell’opera nel suo complesso. 
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3.6 Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi degli artt.36, comma 

9-bis e 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante criterio del maggior ribasso percentuale sull’importo complessivo 

dell’appalto, al netto degli oneri di sicurezza.  

In ragione dell’importo delle opere, dell’ubicazione dell’intervento, alle caratteristiche dell’intervento e dei materiali 

utilizzati, desumibili dagli elaborati progettuali, non si rileva interesse transfrontaliero di cui al punto 1.5 delle Linee 

Guida ANAC n.4 come aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 

marzo 2018, e con delibera del Consiglio n.636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito 

con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6. 

 

§4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi i soggetti di cui all’art.45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in possesso, all’atto della 

formulazione dell’istanza, dei requisiti generali di cui all’art. 80 e di adeguata qualificazione di cui agli artt.83 e 84 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., corrispondente ai seguenti requisiti minimi, come definiti all’art.60 e seguenti del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i.: 

➢ Attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie 

• OG3 classifica I° 

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è dimostrato ai sensi dell’art. 84 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con l’attestazione rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la 

categoria prevalente e per l’intero importo dei lavori ovvero per la categoria prevalente e per le categorie 

scorporabili (qualora presenti) per i singoli importi, secondo le disposizioni a tal fine dettate dall’art. 92 co.1 del 

D.P.R. 207/2010.  

Per le A.T.I. di tipo orizzontale, i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile ed i GEIE ai 

sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale in capo a tutti i 

soggetti del raggruppamento è richiesto il rispetto di quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. ultimo capoverso e dall’art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente che i lavori riconducibili alla 

categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in 

raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale; a tale proposito i requisiti di qualificazioni richiesti per l’impresa 

singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la 

restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura 

minima del 10%; le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicata in sede di offerta, possono 

essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal 

consorziato; nell’ambito dei propri requisiti posseduti la mandataria in ogni caso assume in sede di offerta i requisiti 

in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara; i lavori sono 

eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle 

stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione 

posseduti dalle imprese interessate. 

Ove l’Operatore Economico ritenga di ricorrere all’avvalimento di cui all’art.89 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. dovrà 

allegare la dichiarazione sottoscritta digitalmente dall’impresa ausiliaria, utilizzando il modello in “Allegato 4”, con 

cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
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dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente e con cui la stessa attesta di non partecipare alla 

gara, né in forma singola, né in forma associata o consorziata, né in qualità di ausiliario di un altro concorrente. 

L’ulteriore documentazione prevista all’art.89 del Codice sarà richiesta al concorrente in sede di formulazione 

dell’offerta. 

La carenza sostanziale dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 e di qualificazione di cui agli artt.83 e 84 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i., comporta l’inammissibilità dell’istanza e l’esclusione dell’Operatore Economico dalla 

presente procedura. 

§5. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

L’intera procedura di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i., sul Portale delle Stazioni Appaltanti della Regione Friuli Venezia Giulia raggiungibile al seguente 

URL https://eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”). La presente procedura costituisce RDI ovvero Richiesta di 

informazioni online effettuata sul portale sopra citato. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo tecnico/informatico riguardanti l’inserimento a sistema della propria 

documentazione dovranno essere effettuate contattando il call center del gestore del Sistema Telematico al numero 

verde 800098788 (post selezione 7) da rete fissa, al numero 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono 

cellulare, all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it. 

Si precisa inoltre che al suddetto call center non potranno essere posti quesiti di carattere amministrativo. 

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di cui sopra le stesse dovranno essere effettuate 

almeno un giorno prima della scadenza del termine per l’invio dell’offerta. 

 

§6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

6.1 Gli Operatori Economici in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 4, potranno presentare la propria 

manifestazione di interesse entro e non oltre il termine indicato in piattaforma, esclusivamente tramite portale 

eAppaltiFVG raggiungibile all’URL https://eappalti.regione.fvg.it. 

Saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale 

scadenza o inoltrate con diversa modalità. Le istanze plurime o contestuali (formulate dagli stessi Soggetti in diversa 

forma di partecipazione) comporteranno l’esclusione di tutti gli Operatori Economici coinvolti. Le manifestazioni di 

interesse condizionate e con riserve sono considerate inammissibili e pertanto escluse. 

 

6.2 La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo “Allegato 1 rev.1”, contenente: 

− la dichiarazione della forma di partecipazione; 

- la richiesta di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

− l’accettazione incondizionata delle regole e delle modalità contenute nell'avviso pubblico di manifestazione di 

interesse; 

− la dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti di partecipazione 

sopra indicati (punto 4); 

− informativa/autorizzazione trattamento dati personali di cui al GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 

196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018; 

https://eappalti.regione.fvg.it/
mailto:supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it
https://eappalti.regione.fvg.it/
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− l’indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni; 

A titolo collaborativo, si chiede di allegare scansione (pdf) Attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, 

in corso di validità. 

La manifestazione di interesse, dovrà essere resa in forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 

del 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., e firmata digitalmente nelle forme di cui al D.Lgs. 82/2011 e s.m.i. (CAD) da 

soggetto munito di poteri di rappresentanza dell’Operatore Economico (legale rappresentante, procuratore, ecc.), 

o, nel caso di concorrenti plurisoggettivi quali raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete o consorzi - costituiti 

o da costituirsi – con le modalità riportate nell’Allegato 1 rev.1 (Modalità di sottoscrizione). Eventuali allegati 

potranno essere caricati a sistema nell’area allegati generici. 

 
§7. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

La Stazione appaltante rivolgerà l'invito a 5 (cinque) soggetti. E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di 

proseguire la procedura anche nel caso in cui non venga raggiunto il numero di venti domande. 

Qualora il numero delle candidature idonee risultasse superiore a cinque, la stazione appaltante procederà alla 

selezione con un sorteggio in seduta pubblica, nei limiti e con le modalità di cui all’art. 53 del Codice dei contratti, 

presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Dolegna del Collio– piazza del Municipio n.5. 

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. 

Prima di procedere al sorteggio pubblico, saranno eseguite le seguenti operazioni: 

a) predisposizione di apposito elenco progressivo dei soggetti che hanno presentato manifestazione di 

interesse; 

b) sorteggio di 5 (cinque) numeri ai quali corrisponderanno gli operatori economici, di cui ad elenco a), da 

invitare alla procedura negoziata; 

c) contestuale sorteggio di ulteriori 5 (cinque) numeri corrispondenti ad altrettanti operatori economici di 

riserva che sostituiranno, in ordine di estrazione, quelli primi estratti che non risultassero in possesso dei 

requisiti necessari; delle predette operazioni sarà redatto apposito verbale. In ragione dei doveri di 

segretezza, la pubblicazione di detto verbale sarà effettuata solo dopo la scadenza dei termini per la 

presentazione delle offerte. 

Effettuati detti sorteggi il Seggio procederà in seduta riservata, alla valutazione delle dichiarazioni attestanti 

il possesso dei requisiti richiesti e qualora accerti che una o più ditte tra quelle estratte non possiedano i 

requisiti richiesti, attingerà dall’elenco di riserva di cui sopra seguendo l’ordine di estrazione. 

Si precisa che la stazione appaltante si riserva di non effettuare il sorteggio dei concorrenti da invitare 

qualora il numero delle manifestazioni di interesse pervenute da parte dei soggetti interessati sia valutato 

numericamente compatibile con la possibilità di estendere l’invito a negoziare a tutti i partecipanti.  

Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

l'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla gara, anche se espletata in seduta pubblica, 

avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi, con possibilità di accedere 

all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati alla gara, 

soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.  
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La procedura verrà comunque espletata nel rispetto dei seguenti principi comunitari: 

1. Non discriminazione: Verrà rispettato attraverso il divieto di privilegiare soggetti che esercitano 

prevalentemente la loro attività nell’ambito territoriale in cui si svolgono le prestazioni o di preferire 

soggetti appartenenti a particolari paesi della U.E. o a Regioni italiane, Province e Comuni.  

2. Parità di trattamento: Verrà rispettato mediante l’utilizzo degli stessi criteri selettivi per tutti i 

partecipanti, consentendo che tutti gli offerenti godano delle stesse possibilità di formulazione delle 

offerte, vietando ogni palese discriminazione.  

3. Proporzionalità: Verrà rispettato attraverso l’obbligo di considerare il possesso di esperienza pregressa 

proporzionale ed adeguata all’entità e complessità dell’incarico da conferire.  

4. Trasparenza: Verrà rispettato dando adeguata pubblicità a tutti gli atti relativi alla procedura. Il presente 

avviso verrà pubblicato su profilo del committente del Comune di Dolegna del Collio sezione 

Amministrazione trasparente>Bandi di gara e contratti, nonché all’albo pretorio on-line, sul sito del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al portale eAppaltiFVG rinvenibile all’indirizzo 

https://eappalti.regione.fvg.it per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. 

 

§8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

8.1. Il presente avviso è finalizzato ad esperire una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo il Comune, che si riserva di eseguire altre procedure. 

Il procedimento potrà essere interrotto in qualsiasi momento, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa. 

8.2: Eventuali informazioni e chiarimenti relativi alla gara potranno essere richiesti esclusivamente in lingua 

italiana al Responsabile del procedimento di gara mediante proposizione di quesiti scritti da trasmettere 

utilizzando l’apposita area “Messaggi” della RDI online cui il quesito si riferisce, una volta registrati ed abilitati. 

1. Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il termine indicato nella Piattaforma. Non saranno fornite 

risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Il termine per la formulazione delle 

richieste di chiarimenti è notevolmente ridotto in relazione alla presenza in servizio del TPO. 

2. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, se ritenute di interesse generale, saranno rese 

note mediante Portale a tutti gli operatori economici invitati. I quesiti e le relative risposte ritenuti di 

interesse generale, nonché eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, saranno 

pubblicate tempestivamente nell’area “Messaggi” della RDI on line e all’indirizzo internet 

http://www.comune.pradamano.ud.it/ – Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara e 

contratti”. Tali risposte formeranno parte integrante e sostanziale della documentazione di invito. 

8.3 L’invio telematico della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove, per malfunzionamenti alla struttura tecnica, tecnologica o 

di connessione dei concorrenti, l’offerta non pervenga entro il termine perentorio di scadenza e secondo le modalità 

previste. Si precisa che il sistema permette salvataggi parziali e pertanto le suddette attività possono essere 

espletate in più fasi purché completate entro il termine utile. Il concorrente è quindi invitato ad avviare le attività di 

inserimento a Sistema della documentazione richiesta in anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non 

completa e quindi mancata trasmissione della risposta decorso tale termine. 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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Il sistema non accetta la trasmissione di manifestazioni di interesse o la modifica di documentazione già trasmessa 

dopo il termine di scadenza. Oltre detto termine la manifestazione di interesse sarà pertanto irricevibile. 

 

8.3 COMUNICAZIONI: 

1. Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate tramite posta elettronica certificata, 

mediante l’apposita area “Messaggi” della RDI online. 

2. Con l’accesso alla RDI online, ciascun Concorrente elegge automaticamente domicilio nell’apposita area 

“Messaggi” della RDI online ad esso riservata. 

3. La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo dell’area 

“Messaggi” della RDI online, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede di 

registrazione al Portale o nelle dichiarazioni dell’Istanza della manifestazione di interesse. 

4. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC associato all’utenza utilizzata sul Portale Appalti FVG dovranno essere 

tempestivamente apportate alla propria utenza; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni 

responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

5. In caso di operatori economici plurisoggettivi, anche se non ancora costituiti formalmente, la 

comunicazione recapitata alla capogruppo designata si intende validamente resa a tutti gli operatori 

economici raggruppati, aggregati o consorziati. 

 
§9. DOCUMENTAZIONE: 

I gli elaborati progettuali approvati saranno accessibili a titolo gratuito, illimitato e diretto, al seguente indirizzo: 

http://www.comune.pradamano.ud.it/      sezione      Amministrazione Trasparente  

Si specifica che non verranno rilasciate copie o fotocopie cartacee degli elaborati di gara. 

La documentazione di gara sarà accessibile a titolo gratuito, illimitato e diretto, al seguente indirizzo: 

http://www.comune.pradamano.ud.it/      sezione      Amministrazione Trasparente>Bandi di gara e contratti 
 

§10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti, depositati nel portale https://eappalti.regione.fvg.it, saranno trattati in conformità alle 

disposizioni del GDPR Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in 

modo lecito, secondo correttezza e per lo svolgimento delle funzioni strettamente necessarie alla conclusione del 

procedimento per l’affidamento dell’appalto in oggetto e per un periodo non superiore agli scopi per cui sono stati 

raccolti. I dati personali saranno trattati con modalità informatiche e supporti cartacei da responsabili ed incaricati 

del trattamento nonché da altri soggetti pubblici interessati al procedimento. Titolare del trattamento è il Comune di 

Dolegna del Collio(Sindaco pro-tempore), in qualità di Stazione Appaltante, con sede in 33040 Dolegna del Collio– 

piazza Chiesa n.3. Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) è il dott. 

Paolo Vicenzotto contatti: tel. 0434-29046; e-mail: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it. 

 

§11. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito comunale 

http://www.comune.dolegnadelcollio.go.it/, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al portale 

eAppaltiFVG rinvenibile all’indirizzo https://eappalti.regione.fvg.it per almeno quindici giorni naturali e consecutivi. 

http://www.comune.pradamano.ud.it/
http://www.comune.premariacco.ud.it/index.php?id=9421&L=-1%27
http://www.comune.pradamano.ud.it/
http://www.comune.premariacco.ud.it/index.php?id=9421&L=-1%27
https://eappalti.regione.fvg.it/
mailto:paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it
https://eappalti.regione.fvg.it/
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§12. ALLEGATI: 

- Allegato 1 rev.1 – Istanza di partecipazione - manifestazione di interesse; 

- Allegato 4 – Modello per avvalimento. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Eureka Saccù 


