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Prot. 370882 – 03/12/2020 

 

APPALTO INTEGRATO per la PROGETTAZIONE ESECUTIVA ed ESECUZIONE dei lavori 

inerenti la “Realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico navale all’interno del Porto Petroli di 

Genova Sestri Ponente e sistemazione idraulica del rio Molinassi – Lotto 2 – II Stralcio – Fase 1”.  

Soggetto attuatore Comune di Genova – Stazione Unica Appaltante. 

 

INDAGINE di MERCATO per l’INDIVIDUAZIONE dei SOGGETTI da INVITARE a 

PROCEDURA NEGOZIATA con limitazione al numero dei candidati. 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento di appalto integrato per la progettazione esecutiva comprensiva del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai 

sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 di seguito Codice. 

(CUP: B33H19001400001- C.I.G.: 8519920C64 – MOGE: 020351). 

PREMESSE 

 
In data 17/07/2019 l’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale (AdSPMLO) ed il Comune di 

Genova hanno sottoscritto una specifica Convenzione in base alla quale il Comune di Genova, previo 

trasferimento allo stesso delle necessarie risorse finanziarie già assegnate a AdSPMLO, assume il ruolo di 

stazione appaltante per la progettazione ed esecuzione delle opere che riguardano la realizzazione della 

nuova calata ad uso cantieristico navale all’interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e la 

sistemazione idraulica del rio Molinassi. Con la sopra richiamata Convenzione sono state altresì impegnate, a 

favore del Comune di Genova che provvederà alla realizzazione degli interventi, le risorse necessarie 

all’esecuzione degli interventi stessi.  

 

Con successivo Decreto n. 1 prot. n. N.DSC2/2019/4 del 14 agosto 2019 a firma del Commissario 

Straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 (D.P.C.M. 4 ottobre 2018) sono 

state definite, in particolare, le procedure in deroga per l’affidamento degli incarichi di progettazione e di 

verifica dei progetti delle suddette opere necessarie alla realizzazione della nuova calata ad uso cantieristico 

navale  ed all’adeguamento idraulico del rio Molinassi in attuazione del “Programma Straordinario di 

Autorità di Sistema Portuale approvato con Decreto Commissariale n. 2 del 15 gennaio 2019”; 

QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

Il Comune di Genova intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 

adeguatamente qualificati, finalizzata al successivo invito con limitazione del numero di candidati da 

invitare a presentare offerta a un massimo di cinque, per l’affidamento mediante appalto integrato della 

progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed 

esecuzione dei lavori in oggetto. 
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Criterio di aggiudicazione: in esecuzione dell’art. 1 della Legge n. 130/2018, Procedura negoziata da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

Codice secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.  
MODALITA’ TELEMATICA di PRESENTAZIONE della DOMANDA di PARTECIPAZIONE e di 

successiva PRESENTAZIONE dell’OFFERTA. 
La procedura negoziata, non suddivisa in lotti stante il carattere d’urgenza dell’intervento in argomento ma 

articolata in due fasi, prequalifica e invito, verrà espletata ai sensi dell’art. 58 del Codice, sulla Piattaforma 

Telematica di e-procurement: 

 

 
 

Numero gara Anac (7949971)  
 

Si invitano i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo e di presentazione delle offerte 

telematiche disponibile nella sezione "istruzioni e manuali" della piattaforma telematica 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp . 

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte è necessario per l'Operatore Economico: 

- essere in possesso di una firma digitale valida del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e 

l'offerta; 

- essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC); 

- registrarsi alla piattaforma telematica di gara raggiungibile al seguente indirizzo: 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti  

ottenendo così una username e una password di accesso all'area riservata dell'operatore economico; 

- una volta ottenute le credenziali di accesso alla piattaforma telematica, accedere all'area riservata e dalla 

sezione procedure di gara in corso selezionare la procedura di gara di interesse e selezionare la voce 

"presenta manifestazione di interesse". 

 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE di GENOVA – Ente locale territoriale. 

Indirizzo internet www.comune.genova.it   

URL : http://www.comune.genova.it/content/suac-gare-e-contratti-lavori   

 

Informazioni di carattere amministrativo: STAZIONE UNICA APPALTANTE - SETTORE LAVORI Via 

Garibaldi 9 Genova 16124 Tel. 0105572190 / 72335 

posta elettronica certificata: garecontratticomge@postecert.it   

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano PINASCO – Direttore della Direzione Infrastrutture e Difesa 

del Suolo - tel.: 0105574901 – Fax: 0105574941 – e-mail: spinasco@comune.genova.it . 

 

OGGETTO: 

Il presente appalto integrato riguarda la progettazione esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione, e l’esecuzione dei lavori relativamente all’intervento di “Realizzazione della nuova 

calata a uso cantieristico navale all’interno del Porto Petroli di Genova Sestri Ponente e sistemazione 

idraulica del rio Molinassi – Lotto 2 – II Stralcio – Fase 1”. 

 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
http://www.comune.genova.it/
http://www.comune.genova.it/content/suac-gare-e-contratti-lavori
mailto:garecontratticomge@postecert.it
mailto:spinasco@comune.genova.it
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I partecipanti potranno presentare la propria manifestazione di interesse ed essere invitati alla procedura di 

gara, se in possesso dei requisiti previsti. 

 

L’importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza, oneri per la progettazione esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori, il tutto oltre I.V.A., ammonta a 

Euro 72.000.000,00 di cui: 

- importo per la progettazione esecutiva, ivi compreso quello relativo al coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione, pari a Euro 743.617,44; 

- importo per l’esecuzione dei lavori a corpo pari a Euro 70.419.924,85; 

- importo per l’esecuzione dei lavori a misura pari a Euro 0,00; 

- importo per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 396.541,16; 

- importo per le lavorazioni in economia contrattuali, non soggetti a ribasso, pari a Euro 439.916,55. 
 
Finanziamento: Fondi messi a disposizione dall’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Occidentale come 

da Convenzione stipulata in data 17/07/2019 tra la suddetta Autorità e il Comune di Genova. 

 
Termini per l’esecuzione dell’appalto. 

Le prestazioni oggetto dell’appalto (inclusa la progettazione esecutiva comprensiva del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione) devono essere eseguite nel termine complessivo di n. 699 

(seicentonovantanove) giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e calcolati al netto dei 90 

(novanta) giorni (non soggetti a riduzione in sede di offerta) per l’esecuzione dei monitoraggi ambientali post 

operam da parte dell’Appaltatore, secondo le tempistiche riportate agli artt. 14, 16, 17 e 18 del Capitolato 

Speciale d’Appalto. 

 

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle 

more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

La durata effettiva dell’appalto sarà, comunque, determinata sulla base dei tempi indicati dall’aggiudicatario 

in sede di offerta. 

 
Soggetti qualificati a presentare domanda di partecipazione. 

 

Potranno presentare manifestazione di interesse gli operatori economici in forma singola o associata, di cui 

all’art. 45 del Codice, i quali dovranno indicare il professionista incaricato delle attività di progettazione 

esecutiva tra i soggetti di cui all’art. 46 del Codice, nonché il/i nominativo/i della/e figura/e professionale/i 

abilitata/e al coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri (articolo 98 del decreto legislativo n. 81 

del 2008). 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 80 comma 5 del Codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di 

soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti 

che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità 

aziendale vale quanto disposto all’art. 110 commi 3,4,5 e 6 del Codice. 

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice e 

meglio dettagliati nel modello DGUE predisposto per la presente procedura di gara scaricabile dal portale di 

gestione telematica della gara. 



 

 

 

Comune di Genova | 

Direzione STAZIONE UNICA APPALTANTE 

Via Garibaldi 9 - 16124 Genova | 

Pec  garecontratticomge@postecert.it 

 

Ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in 

forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di 

concorrenti. 

 

Requisiti MINIMI di ammissione.  

I soggetti di cui al precedente punto potranno presentare domanda di partecipazione e, oltre che essere in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs 50/16 (Codice) e di assenza di cause 

comunque ostative alla partecipazione alle gare d’appalto ai sensi della legislazione vigente in materia, di 

iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA (per i soggetti tenuti all’iscrizione) o iscrizione 

equipollente per soggetti che risiedono in altro Stato membro; dovranno essere in possesso degli ulteriori 

seguenti requisiti minimi di ammissione: 

 
Per l’esecuzione dei lavori: 

- ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA, in corso di validità rilasciata da organismo di 

attestazione autorizzato, adeguata per Categoria e Classifica ai valori stabiliti nel disciplinare di gara 

e di seguito riportati: 

 

Categoria/Classifica  Incidenza Importo lavori 

OG7 / VIII 
Opere marittime e 

lavori di dragaggio 
91,29 % 65.049.527,75 

OS21 / VI 
Opere strutturali 

speciali 
8,71 % 6.206.854,81 

 

- CERTIFICAZIONE SISTEMA DI QUALITÀ conforme alle norme europee della serie UNI EN 

ISO9001 (in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese il presente requisito dovrà essere 

posseduto da tutti i raggruppandi); 

- Possesso Rating di legalità (in caso di raggruppamento temporaneo d’imprese il presente requisito 

dovrà essere posseduto da tutti i raggruppandi);  

- FATTURATO GLOBALE, ottenuto mediante esecuzione di lavori (appartenenti a qualsivoglia 

categoria) svolti o in corso di esecuzione (contrattualizzati) limitatamente alla quota parte eseguita, 

mediante attività diretta e indiretta nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente 

avviso, pari almeno a due volte l‘importo a base d’affidamento e quindi a Euro 142.512.765,12 (in 

caso di raggruppamento temporaneo d’imprese il presente requisito dovrà essere posseduto dal 

raggruppamento nel suo insieme, fermo restando che la mandataria dovrà possedere il requisito in 

misura maggioritaria e comunque pari almeno al 40% mentre ogni mandante dovrà possedere il 

requisito in misura pari almeno al 10%); 

- FATTURATO PER LAVORI ANALOGHI a quelli oggetto di affidamento, realizzati nell’ultimo 

triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso, pari almeno alla metà dell‘importo a base 

d’affidamento e quindi a Euro 35.628.191,28 (in caso di Raggruppamento il presente requisito dovrà 

essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme); 

- Idonee DICHIARAZIONI DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI comprovanti la solidità 

finanziaria dell’operatore economico (in caso di Raggruppamento il presente requisito dovrà essere 

posseduto dal raggruppamento nel suo insieme); 
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- Almeno UNA REFERENZA DI LAVORI ESEGUITI SULLA BASE DI PROGETTAZIONE 

IN BIM nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso (in caso di 

Raggruppamento Temporaneo il presente requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel 

suo insieme); 

 

Per la progettazione esecutiva: 

- Un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti 

la pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine di mercato e relativi ai lavori della classe e 

categoria indicate nella successiva tabella e il cui importo minimo complessivo dei lavori è almeno 

pari a quanto parimenti indicato nella sottostante tabella. In caso di RTP il presente requisito dovrà 

essere posseduto cumulativamente dai raggruppandi, con quota maggioritaria della mandataria 

-  

Categoria e ID delle opere 

(DM 17.6.2016) 

Classi e categorie 

l. 143/49 

Importo minimo richiesto (lavori) 

IDRAULICA D.01 VII/c € 71.256.382,56 

Totale € 71.256.382,56 

- Espletamento di due servizi “di punta” di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci 

anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine di mercato e relativi a lavori, 

appartenenti alla classe e alla categoria indicate nella tabella che segue, analoghi a quelli oggetto 

dell’affidamento per dimensione e caratteristiche tecniche, per un importo totale complessivo non 

inferiore a un valore di 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare. 

In caso di RTP il presente requisito dovrà essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel 

complesso, fermo restando che i due servizi di punta richiesti possono essere posseduti da due 

diversi componenti del raggruppamento, salva l’infrazionabilità del singolo servizio: 

 

Categoria e ID delle opere 

(DM 17.6.2016) 

Classi e categorie 

l. 143/49 

Importo minimo richiesto (lavori) 

IDRAULICA D.01 VII/c € 35.628.191,28 

Totale € 35.628.191,28 

 

La comprova dei predetti requisiti minimi è fornita mediante Autocertificazione ai sensi DPR 445/2000 – 

ovvero direttamente dalla stazione appaltante mediante apposita consultazione sul sito dell’A.N.A.C.  

 

L’operatore economico dovrà indicare i nominativi dei progettisti, anche appartenenti al proprio staff qualora 

sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione in corso di validità, singoli o associati, 

abilitati a svolgere l’attività di progettazione esecutiva, abilitati a svolgere l’attività di geologo, abilitati a 

predisporre la verifica e l’aggiornamento del Piano di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

fornito dalla stazione appaltante secondo, secondo i requisiti stabiliti nel disciplinare di gara. 
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Criteri di selezione (LIMITAZIONE del numero dei candidati). 

Ove il numero degli operatori economici che manifesteranno interesse sia superiore a cinque, verranno 

selezionati i primi cinque operatori economici che abbiano il fatturato più altocalcolato come sommatoria dei 

fatturati dei due parametri “FATTURATO GLOBALE” e “FATTURATO PER LAVORI ANALOGHI” di 

cui al precedente capoverso; in caso di parità di fatturato complessivo ha la prevalenza quello avente il 

fatturato del parametro “FATTURATO PER LAVORI ANALOGHI” più alto. 

 

Ove il numero degli operatori economici che manifesteranno interesse sia pari o inferiore a cinque, si 

procederà a invitare tutti coloro che abbiano prodotto regolare istanza e siano in possesso dei requisiti 

minimi richiesti. Sarà comunque in facoltà della stazione appaltante procedere all’espletamento della 

procedura negoziata anche nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse ricevute sia pari a uno. 

 
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse.  

La gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica, attraverso la piattaforma di e-

procurement denominata d'ora in poi "Piattaforma" disponibile al seguente indirizzo web: 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti  

Per l'ammissione alla gara il plico elettronico dovrà pervenire mediante l'utilizzo della Piattaforma entro il 

termine perentorio indicato nel presente avviso ossia: 

 

entro le ore 12:00 del 17 DICEMBRE 2020.  

 

Non saranno ammesse manifestazioni d’interesse presentate in modalità cartacea o via PEC.  

I concorrenti per presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno registrarsi sulla Piattaforma, 

ottenendo così le credenziali di accesso, e inviare tutta la documentazione telematica indicata, firmata 

digitalmente ove richiesto.  

Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna manifestazioni 

d’interesse, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. 

Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un 

soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre 

copia digitale della procura (generale o speciale). 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione, anche nel caso in cui non si dovesse procedere 

all’aggiudicazione.  

L’istanza dell’operatore economico contenente la manifestazione d’interesse non precostituirà alcun diritto 

alla partecipazione alla procedura negoziata né potrà comprovare il possesso di alcun requisito. 

 
La Piattaforma telematica prevede il caricamento della seguente busta telematica: 

busta telematica A - Contenente DOCUMENTAZIONE per la PREQUALIFICA  

 

Per ciascun singolo file da inviare, ciascun Operatore Economico ha a disposizione una capacità pari alla 

dimensione massima di 15 MB per il singolo file e di 100 MB per Busta telematica. 

 

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE telematica per la PREQUALIFICA. 

In tale busta telematica dovranno essere inseriti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:  

- domanda di partecipazione, in bollo; 

- DGUE per ciascuna società 

https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti
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- modulo requisiti per la selezione (autocertificazione); 

- adeguata certificazione uni EN ISO9001; 

- referenze bancarie; 

- tabella progettisti. 

Tutti documenti dovranno essere caricati sul portale e sottoscritti digitalmente qualora richiesto. 

 
Procedura. 

Il RUP, unitamente alla Stazione Unica Appaltante, previa verifica in seduta riservata (sulla base della 

documentazione contenuta nei plichi telematici presentati) della completezza e regolarità della 

documentazione amministrativa prodotta da ogni singolo partecipante ai fini della qualificazione, provvederà 

a stilare l’elenco degli operatori economici ammessi. Detto elenco rimarrà riservato fino alla fine della 

procedura di prequalifica. 

I concorrenti che risultino non aver presentato la documentazione nelle forme e modi di cui al presente 

documento saranno esclusi dalla partecipazione. 

Gli operatori economici ammessi e indicati nella lista predisposta dal RUP riceveranno – tramite piattaforma 

informatica - apposita lettera di invito a presentare offerta (nel termine che non potrà essere superiore a 

sedici giorni dalla data di ricevimento della lettera d’invito) con allegato disciplinare di gara contenente tra 

l’altro le modalità di aggiudicazione e il dettaglio dei criteri di valutazione. 

La gara verrà espletata con modalità interamente telematica sul portale di e-procurement in uso al Comune di 

Genova e con le modalità che verranno meglio dettagliate nella lettera d’invito. 

Si precisa sin d’ora che il servizio sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come meglio 

dettagliato nel disciplinare di gara.  

Relativamente alla fase di aggiudicazione, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di 

affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto straordinario venutosi a 

creare, saranno derogati, in particolare, l’art. 32 comma 9 (c.d. clausola stand still), l’art. 83 comma 9 (c.d. 

soccorso istruttorio) e l’art. 97, relativamente all’insussistenza degli obblighi previsti in tema  di offerte 

anormalmente basse nell’ambito del D.Lgs. n. 50/2016, fermo restando la possibilità per la stazione 

appaltante di effettuare le verifiche meglio ritenute, in ogni caso in tempi inferiori rispetto a quanto stabilito 

dalla norma. 

Una volta aggiudicato l’appalto all’operatore economico, la Stazione appaltante procederà alla consegna dei 

lavori in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8 comma 1 lettera a) della Legge n. 120/2020. 

 
Chiarimenti 

Le informazioni inerenti il presente avviso, potranno essere richieste alla Stazione Unica Appaltante del 

Comune mediante richiesta inoltrata tramite il portale per le gare telematiche. 

I chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i 

partecipanti verranno pubblicate sul portale, fino a quattro giorni antecedenti la scadenza dell’avviso, purché 

pervengano in tempo utile e comunque entro sei giorni antecedente la data di scadenza del termine di 

presentazione della domanda di partecipazione.  

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 
Comunicazioni 
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Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti a inserire, in sede di registrazione al 

portale delle gare telematiche, l’indirizzo PEC, l’indirizzo di posta elettronica da utilizzare ai fini delle 

comunicazioni di cui all’art. 76, del Codice. 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed 

efficacemente effettuate qualora rese attraverso il portale per le gare telematiche. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC inserito o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la 

medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

 
Norme di chiusura 

La stazione appaltante, che utilizzerà la procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, si 

riserva di apportare al presente documento le modificazioni, correzioni e/o integrazioni che si rendessero 

necessarie. Resta pertanto inteso che l’offerta del concorrente dovrà essere presentata sulla base dei 

documenti che verranno allegati alla lettera d’invito. 

Il presente avviso, finalizzato a una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è 

vincolante per la stazione appaltante che sarà libera di avviare altre e diverse procedure. 

La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

  IL DIRIGENTE DIREZIONE   IL DIRETTORE DIREZIONE INFRASTRUTTURE 

    SUA SETTORE LAVORI               E DIFESA SUOLO E RUP 

      Dott.ssa Cinzia MARINO                                       Ing. Stefano PINASCO      

     
(documento firmato digitalmente) 


