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Prot. n. U-U/2842  Pordenone, 12 settembre 2019 
 

AVVISO PUBBLICO 
DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA, 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e direttive vincolanti R.A.F.V.G. 2015 e 2016 
 

per l’affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica 
fabbricati A- B-C sede dell’Università di Udine e Trieste – Via Prasecco n. 3/a - Pordenone. 
 
 

Codice CUP: H59E18000160005 

 

SI RENDE NOTO 
 

Che il Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi Universitari e la Ricerca in 
esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione n. 17/18 del 19/06/2018 (approvazione 
progetto preliminare e autorizzazione a procedere), n. 24/18 del 08/10/2018 (Nomina RUP) e 
n.20/19 del 15/04/2019 (Approvazione progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di Manutenzione 
straordinaria e riqualificazione energetica fabbricati A- B-C sede dell’Università di Udine e Trieste – 
Via Prasecco), intende espletare una manifestazione di interesse per procedere all’affidamento dei 
lavori di “Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica fabbricati A- B-C sede 
dell’Università di Udine e Trieste – Via Prasecco n. 3/a - Pordenone” ai sensi dell’art. 36, comma2, 
lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità di dettaglio indicate nelle linee guida n. 
4. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara; questo avviso vuole essere 
un’indagine conoscitiva di mercato ai sensi del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione di 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, 
correttezza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione. 
In relazione dei lavori da affidare si precisa quanto segue: 

STAZIONE APPALTANTE 
La stazione appaltante è il Consorzio di Pordenone per la Formazione Superiore, gli Studi 
Universitari e la Ricerca (C.F. 91018650936) 
Indirizzo postale : Via Prasecco n. 3/a       33170 - Pordenone 
Telefono : 0434 - 523072 
Fax : 0434 - 27502 
Indirizzo posta elettronica: info@unipordenone.it   
PEC : unipordenone@pec.it  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Franco Brescacin 
Telefono/Fax : 0434-72276 
Cellulare : 338-8143372 
Indirizzo posta elettronica : franco.brescacin@libero.it 
PEC : franco.brescacin@ingpec.eu 
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OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L’intervento oggetto di appalto si riferisce ai lavori relativi alla trasformazione in uffici di parte del 
terzo piano del fabbricato A, attualmente destinato ad archivi e alla manutenzione straordinaria e 
riqualificazione energetica dei fabbricati A-B-C siti in via Prasecco 3/a a Pordenone.  

Elenco degli interventi da realizzare 

INT.01 - INTERVENTI ALL’INVOLUCRO ESTERNO 

- rifacimento dell’isolamento a cappotto dell’edificio B, fortemente danneggiato; 
- ripristino dell’isolamento a cappotto edificio A - facciata esposta a sud; 
- rifacimento della tinteggiatura esterna dell’edificio C al fine di completare la riqualificazione; 
- rifacimento delle tinteggiature parapetti esterni, bussola di ingresso e pareti esterne interrato. 
- sostituzione degli oscuranti esterni dell’intero complesso A-B-C  
- applicazione pellicole solar-stop alla grande vetrata dell’edificio C esposta a sud; 

INT.02 – RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI INGRESSO PRINCIPALE 

- demolizione pavimentazioni e rivestimenti esistenti; 
- rifacimento guaine e isolamenti a pavimento; 
- rifacimento di parte delle pavimentazioni in pietra, posa di nuova pavimentazione in porfido e con 

doghe flottanti. 

INT.03 - TRASFORMAZIONE DEL TERZO PIANO EDIFICIO A 

Il progetto prevede la trasformazione al terzo piano del locale da archivio a uffici. Tale proposta 
prevede una soluzione distributiva con l’apertura di alcune forometrie in facciata e verso le terrazze 
interne al corpo B, ricavando n.6 uffici per un totale di 10 postazioni.  

INT.04 - INTERVENTI AL SISTEMA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI E SOSTITUZIONE CORPI 
ILLUMINANTI 

- realizzazione sistema domotico per i servizi di illuminazione distributivo e climatizzazione.  
- sostituzione delle attuali lampade a fluorescenza del distributivo con lampade a LED. 

L’appalto comprende tutte le opere e spese necessarie per le lavorazioni e le forniture, al fine di 
dare completa esecuzione dei lavori a regola d’arte e in completa sicurezza. 

L’importo complessivo dei lavori  ed oneri compresi nell’appalto ammonta a € 395.000,00 (euro 
trecentonovantacinquemila/00) di cui € 4.725,85 (euro quattromilasettecentoventicinque/85) quali 
oneri per la sicurezza. 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento  

 

Tipologia dei lavori Categoria lavori Importo lavori % categoria 

Edili civili e industriali 
(categoria prevalente) 

OG1 € 327.918,01 83,02% 

Impianti elettrici 
OS30 
SIOS 

€ 53.726,95 13,60% 
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Impianti meccanici OS28 € 13.355,04 3,38% 

Totale importo lavori  € 395.000,00 100,00% 

  

Subappalto 

Il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto ai sensi dell’art. 
105, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. La categoria prevalente OG1, può essere 
subappaltata fino alla concorrenza del 30% del relativo importo (€ 327.918,01), ai sensi del comma 
5 dello stesso articolo 105 citato. 

Avvalimento  

Non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per la qualificazione nella categoria OS30 
(SIOS), ai sensi dell’articolo 89, comma 11 del Codice dei contratti pubblici. L’avvalimento è 
ammesso per i requisiti relativi alle categorie OG1 e OS28 – alle condizioni e prescrizioni di cui 
all’articolo 89 del decreto legislativo n. 50/2016. Nella manifestazione di interesse l’operatore 
economico deve indicare il nominativo dell’impresa ausiliaria. 

Modalità di determinazione del corrispettivo 

A misura.  

Tempo presunto per la realizzazione dei lavori 

120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori. 
 I giorni di andamento stagionale sfavorevole saranno determinati in corso d’opera quando la 
stazione ARPA del Comune di PORDENONE rileverà almeno una delle seguenti situazioni: 
temperatura media giornaliera minore o uguale a 0°C; precipitazioni piovose o nevose maggiori di 
5 mm al giorno. Le predette situazioni verranno considerate ai fini della proroga dei termini 
contrattuali solo a seguito di esplicita richiesta dell’Impresa e solo quando si verifichino in 
concomitanza con lavorazioni all’aperto.   

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione della gara verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto 
a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; trova applicazione il 
sistema di esclusione automatica delle offerte anomale di cui ai commi 2 e 8 dell’art. 97 del D. Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii. Ai sensi dell’articolo 97, comma 8, del decreto legislativo sopra richiamato, non 
si procederà all’esclusione automatica qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 
dieci. Il prezzo è determinato mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara.   

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
L’operatore economico che manifesta interesse alla presente procedura in forma individuale non 
può manifestare interesse alla medesima procedura come soggetto facente parte di un 
raggruppamento temporaneo, consorzio, componente di una aggregazione di imprese aderenti al 
contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti o 
consorzi (a titolo di esempio, l’impresa ausiliaria non può manifestare a sua volta interesse 
autonomo per la medesima procedura). 
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Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell’art. 48 del D.Lgs. 
50/2016 e ai consorzi le disposizioni di cui all’art. 47 del medesimo decreto legislativo. 

Requisiti di ordine generale  

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale per non incorrere nei 
motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Requisiti di idoneità tecnico-organizzativa  

Gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo: 
1)  Attestazione di qualificazione, in corso di validità, per tutte le categorie di cui si compone 

l’opera, per adeguata classifica. Il possesso del requisito di qualificazione per la categoria OS28 
può essere dimostrato anche con l’iscrizione dell’operatore economico alla Camera di 
Commercio I.A.A., per l’esercizio di attività corrispondente alla categoria medesima. 

2) I requisiti per la partecipazione possono essere dimostrati mediante costituzione di 
Raggruppamento temporaneo, mediante avvalimento (fatta eccezione per i requisiti della 
categoria OS30) e mediante subappalto (nei limiti di legge richiamati). 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La presente procedura costituisce indagine di mercato preventiva di candidature, finalizzata al 
successivo invito a procedura negoziata, di 15 operatori economici qualificati, per l’affidamento dei 
lavori indicati in oggetto.  

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’intera procedura di preselezione di cui al presente avviso verrà espletata in modalità telematica, 
ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul Portale Acquisti Appalti FVG URL 
https:\\eappalti.regione.fvg.it (di seguito “Portale”) all’interno dell’area “RDI on line”. 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti sopraindicati, per poter presentare la propria 
manifestazione d’interesse, devono registrarsi nel Portale della Piattaforma eProcurement eAppalti 
FVG. 
Le istruzioni dettagliate su come effettuare la procedura di registrazione sono disponibili nel 
Portale nella Sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste: 
-  al Call Center del Gestore del Sistema Telematico, numero 800 098 788 (post-selezione 7); 
-  al numero telefonico 040 0649013 per chiamate dall’estero o da telefono cellulare; 
-  all’indirizzo di posta elettronica supporto.eappalti@appalti.regione.fvg.it 
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 della 
manifestazione d’interesse. 
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite il Portale sopra richiamato, 
pena l’esclusione, entro le 12.00 del giorno 04/10/2019. 
L’ istanza dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente il Modello A allegato e dovrà contenere: 
a)  la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata che la Stazione appaltante 

ha intenzione di avviare per l’affidamento dei lavori sopra indicati; 
b) la dichiarazione del possesso dei requisiti generali e di idoneità tecnica e organizzativa richiesti 

dal presente avviso, nonché le ulteriori dichiarazioni richieste ai fini della selezione degli 
operatori economici, come indicate alle successive lettere A), B) e C). 
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Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute in altre forme e/o 
trasmesse con altri mezzi di comunicazione. 
Il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per 
qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
L’istanza, pena l’esclusione, dovrà essere compilata in ogni sua parte; la stessa istanza e le 
dichiarazioni suddette, pena l’esclusione, devono essere sottoscritte digitalmente dal legale 
rappresentante del concorrente ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il 
concorrente stesso, ai sensi dell’articolo 65 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.: 
-  Titolare di impresa individuale 
-  Legale rappresentante di impresa/società 
-  Procuratore speciale (obbligatorio, nel caso, allegare procura speciale) 

L’Amministrazione non inviterà alla procedura operatori economici che, nel corso dell’anno 
solare corrente, si siano già aggiudicati con la Stazione appaltante incarichi affidati con la 
procedura di cui all’articolo 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche se in 
Associazione Temporanea. 

L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
dell’Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto in capo al concorrente, in ordine all’eventuale 
affidamento. 
I requisiti dichiarati nell’istanza di interesse e nella documentazione richiesta a corredo 
della stessa, devono essere posseduti alla data di sottoscrizione della stessa e ogni 
variazione deve essere tempestivamente comunicata alla scrivente. 

L’operatore economico che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del presente 
avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48 comma 11, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., di presentare 
offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti secondo le modalità che saranno indicate nella 
lettera di invito a presentare offerta. In tali casi, ai fini del raggiungimento della soglia minima del 
requisito di qualificazione richiesto per l’ammissione e come meglio specificato nella lettera d’invito 
a presentare offerta, ciascuna singola impresa costituente l’operatore riunito, dovrà essere in 
possesso ed apportare parte del requisito richiesto. La mandataria, comunque, dovrà essere in 
possesso ed apportare una quota maggioritaria del suddetto requisito, rispetto agli altri membri 
dell’operatore riunito. 
La Stazione Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti, con le modalità di cui all’art. 
36, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel corso della successiva procedura negoziata, da 
avviare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che sarà 
aggiudicata con il criterio del massimo ribasso. 

NUMERO MASSIMO DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA GARA 

Il numero massimo delle imprese da invitare viene stabilito in 15 (quindici). Verranno invitate alla 
gara le imprese che si sono segnalate, presentando la documentazione richiesta, e che risultino in 
possesso dei requisiti richiesti. 
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute nei termini sia inferiore a 15 (quindici) 
l’Amministrazione, se vi sono Soggetti idonei sul mercato, potrà integrare tale numero con altri 
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso. 

M0DALITA’ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Qualora il numero degli operatori economici che manifestassero il proprio interesse a partecipare 
alla procedura fosse superiore al numero massimo previsto, i candidati verranno individuati sulla 
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base della graduatoria ottenuta applicando i criteri indicati al punto 2.4.2 delle Direttive vincolanti 
della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - 
aggiornate al 25.05.2016 e confermate in data 16.08.2017 - con i seguenti punteggi, da attribuire 
con riferimento alla data di pubblicazione dell’avviso: 

A) idoneità operativa da valutare sulla base della distanza della sede operativa del 
candidato, indicata nel certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. (qualora l’impresa non abbia 
sede operativa, dovrà essere presa in considerazione la sede legale) rispetto al luogo di 
esecuzione dei lavori sito in Pordenone via Prasecco n. 3/a. Dovrà essere indicato l’indirizzo 
completo della sede operativa se diverso dalla sede legale. 

Il punteggio complessivo massimo attribuibile pari a 30 punti, sarà così suddiviso: 

N. 
Distanza chilometrica stradale 

(come sopra definita) 
Punti 

1. minore o uguale a 50 Km 30 punti 

2. tra 51 e 100 Km (compresi) 25 punti 

3. tra 101 e 150 Km (compresi) 20 punti 

4. tra 151 e 200 Km (c0mpresi)  10 punti 

5. tra 201 e 250 Km (compresi)  5 punti 

6. Maggiore di 250 Km   0 punti 

Ai fini dell’assegnazione del punteggio non verranno considerate le cifre decimali. 
In caso di partecipazione da parte di costituendi raggruppamenti temporanei, sarà presa in 
considerazione, ai fini dell’assegnazione del punteggio, la distanza relativa alla designata 
capogruppo mandataria. 
La misura di tale distanza, arrotondata all’unità più vicina, dovrà essere determinata mediante 
GoogleMaps considerando il percorso stradale corrispondente al percorso più veloce.  
 
Nell’area “Allegati generici” della busta tecnica della Piattaforma, dovrà essere allegata la stampa 
del calcolo chilometrico effettuato, come da fac-simile d’esempio disponibile nella sezione allegati 
amministrativi.  

B1)  esperienze contrattuali maturate negli ultimi 10 anni (fino ad un massimo di 4) con il 
Consorzio Universitario di Pordenone o con altre amministrazioni pubbliche (con riferimento 
alla data di stipula del contratto) relativamente a lavori analoghi a quelli oggetto del presente 
avviso nella categoria OG1, come individuata ai sensi del DPR 207/2010 e ss.mm.ii.. Il 
punteggio sarà assegnato in corrispondenza all’importo complessivo dei contratti (al netto 
dell’IVA) indicato dal concorrente e comunque in presenza di sistematico atteggiamento di 
collaborazione, correttezza degli adempimenti contrattuali – ivi compresi i sub contratti posti 
in essere – e assenza di contenzioso, secondo la seguente progressione: 

CATEGORIA PREVALENTE OG1: 

Importo contratti Punti 

contratti fino a € 500.000,00 16 

contratti tra € 501.000,00 e € 1.000,000.00  24 

contratti tra € 1.001.000,00 e € 2.000,000.00 32 

contratti oltre € 2.001.000,00  40 

nessun contratto 0 

Punteggio massimo attribuibile: 40 punti. 
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Dovrà essere dichiarata dal soggetto richiedente, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 445/2000 e 
s.m. l’assenza di contenzioso relativamente alle precedenti esperienze contrattuali segnalate. 

B2)  esperienze contrattuali maturate negli ultimi 10 anni (fino ad un massimo di 4) con il 
Consorzio Universitario di Pordenone o con altre amministrazioni pubbliche (con riferimento 
alla data di stipula del contratto) relativamente a lavori analoghi a quelli oggetto del presente 
avviso nella categoria OS30, come individuata ai sensi del DPR 207/2010 e ss.mm.ii. Il 
punteggio sarà assegnato in corrispondenza all’importo complessivo dei contratti (al netto 
dell’IVA) indicati dal concorrente e comunque in presenza di sistematico atteggiamento di 
collaborazione, correttezza degli adempimenti contrattuali – ivi compresi i sub contratti posti 
in essere – e assenza di contenzioso, secondo la seguente progressione: 

CATEGORIA SCORPORABILE OS30: 

Importo contratti Punti 

contratti fino a € 100.000,00 3,5 

contratti da € 101.000,00 e € 200,000.00  7 

contratti da € 201.000,00 e € 400.000,00 14 

contratti oltre € 400.000,00  21 

nessun contratto 0 

Punteggio massimo attribuibile: 21 punti. 
Dovrà essere dichiarata dal soggetto richiedente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/200 e s.m. 
l’assenza di contenzioso relativamente alle precedenti esperienze contrattuali segnalate. 

C)  possesso dell’iscrizione alla CCIAA per attività analoghe a quelle oggetto del presente avviso 

Anni di iscrizione Punti 

da più di 5 anni 9 

da meno di 5 anni 0 

Dei nominativi prescelti per l’invito alla procedura in oggetto sarà data adeguata pubblicità 
mediante la pubblicazione di un avviso sul profilo di committente solo dopo l’espletamento della 
procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti pubblici. 
Il Consorzio Universitario di Pordenone si riserva di non procedere all’avvio della procedura 
negoziata qualora lo ritenga opportuno. 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento. 
I candidati non invitati alla procedura non potranno vantare alcuna pretesa nei confronti del 
Consorzio Universitario di Pordenone. 

Comunicazioni 

Tutte le comunicazioni inerenti la Procedura saranno effettuate, tramite posta elettronica 
certificata, nell’ambito della piattaforma telematica, utilizzando l’apposita area “Messaggi” della RDI 
on line. 

Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite la suddetta 
area “Messaggi” entro le ore 12,00 del giorno 26/09/2019. 

Con l’accesso alla RDI on line, ciascun concorrente elegge automaticamente domicilio 
nell’apposita area “Messaggi” della RDI on line ad esso riservata. 

La Stazione appaltante si riserva comunque di effettuare le comunicazioni, senza utilizzo dell’area 
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“Messaggi” della RDI on line, facendo riferimento all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti in sede 
di registrazione al Portale. 

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. 

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. 

Altre informazioni 

Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale eAppalti FVG “Avvisi in area pubblica”, nonché sul 
sito internet del Consorzio Universitario di Pordenone per un periodo non inferiore a 15 giorni 
naturali e consecutivi. 

Si precisa fin d’ora che ai sensi dell’art. 53, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. durante le 
operazioni di selezione per la formazione della graduatoria non verrà fatta alcuna menzione dei 
nominativi degli operatori economici che hanno presentato la manifestazione d’interesse. 
L’accesso al verbale delle operazioni di selezione e l’elenco degli operatori economici da invitare 
conseguenti ai risultati della graduatoria è differito alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte. 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, 
adottato in esecuzione del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, con l'accettazione del 
presente Avviso, i partecipanti danno esplicito consenso affinché i loro dati personali possano 
essere elaborati per le finalità inerenti lo svolgimento del concorso di progettazione, nel rispetto 
delle disposizioni vigenti. 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Consorzio Universitario di Pordenone, nella 
persona del Responsabile del Procedimento. 

Allegati: 

- Modello A) : da utilizzare per la manifestazione di interesse; 
- Fac-simile calcolo chilometrico 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 dott. Ing. Franco Brescacin 
 (firmato digitalmente) 

 


