
 

1 

UNIVERSITÀ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” 
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

“Piano di interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 
laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche” 

 

“PROGETTO LABORATORI” 
 

BANDO DI GARA 
 

OGGETTO: Fornitura e installazione di attrezzature audio-video e software per il potenziamento 
della strumentazione didattica dei: 1. Laboratorio Andromeda, 2. Laboratorio Made In Italy, 3. 
Laboratorio Linguistico Babele, 4. Laboratorio Umanesimo Digitale, 5. Laboratorio Imagomed, 6. 
Laboratorio “il Giardino Digitale” 
 
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

Denominazione:  UNIVERSITA PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” 

Indirizzo:  Via del Torrione, 95 – 89125 - Reggio Calabria 

Telefono: 0965 1655160  (centralino) 

E-MAIL: protocollo@unidarc.it 

PEC: protocollo.unistrada@legalmail.it 

INDIRIZZO INTERNET https://www.unidarc.it 

 

CUP CIG CPV 

C31G19000000002 9516266F1E 30230000-0 

 

1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE 
UNIVERSITA PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” -  Via del Torrione, 95 – 89125 - Reggio Calabria 
 

2) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
Sede dell’UNIVERSITA PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI” - Via del Torrione, 95 – 89125 - Reggio 
Calabria (meglio esplicitato negli elaborati grafici di progetto) 
 
3) FINANZIAMENTO DELL’OPERA 
Programma Operativo Regionale FESR/FSE Calabria2014/2020 Asse 11 Azione 10.5.7, Dipartimento 
Presidenza Settore 4 Alta Formazione e Università  
 
4) OGGETTO DELL’APPALTO 
Fornitura e installazione di Materiale Audio-video e software per il potenziamento della 
strumentazione didattica dei: 1. Laboratorio Andromeda, 2. Laboratorio Made In Italy, 3. Laboratorio 
Linguistico Babele, 4. Laboratorio Umanesimo Digitale, 5. Laboratorio Imagomed, 6. Laboratorio “il 
Giardino Digitale” 



 

2 

 
Breve descrizione dell’appalto: 
Oggetto dell’appalto è la fornitura l’installazione di materiale audio-video per la costituzione di sei 
laboratori, individuati all’interno della sede dell’Ateneo (tre al piano primo e tre al secondo piano).  
L’intervento ha come obiettivo l’ammodernamento delle sedi didattiche dotando i laboratori di 
attrezzature tecnologicamente innovative al fine di rendere efficiente e competitiva l’offerta 
formativa. 
I locali individuati per il potenziamento dell’offerta didattica sono in sintesi: Laboratorio Andromeda 
(mq 32.00 circa), Laboratorio Made in Italy (mq 72.00 circa), Laboratorio Linguistico Babele (mq 60.00 
circa), Laboratorio Umanesimo Digitale (mq 35.00 circa), Laboratorio Web Radio TV – Imagomed (mq 
16.00 circa); ed infine parte della corte diventerà un Laboratorio all’aperto “il Giardino Digitale”. 
 
1. La fornitura comprende il trasporto, scarico, trasporto ai piani, montaggio, posizionamento 
in loco come da tavole grafiche di progetto, raccolta differenziata, smaltimento imballi e quanto 
necessario in modo da dare i vari elementi audio-video e software completi di ogni loro parte, 
installati e/o montati a regola d’arte e funzionanti. 
2. Le attrezzature audio-video e software dovranno possedere tutte le caratteristiche indicate 
nell'allegato tecnico e devono essere: nuovi di fabbrica, privi di difetti dovuti a progettazione o errata 
esecuzione, nonché a vizi di natura elettronica o impiantistica e dei materiali impiegati, conformi alle 
norme di sicurezza vigenti per quanto attiene l’impiantistica, l’infortunistica, l’atossicità dei materiali 
utilizzati e la prevenzione incendi. 
Le caratteristiche costruttive e qualitative degli articoli offerti, devono essere documentate 
mediante presentazione di apposite schede tecniche illustrative. 
 
5) PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE: 
Gli elaborati progettuali ed il presente bando di gara con la domanda di ammissione sono disponibili 
sul sito https://www.unidarc.it/bandi-concorsi/“Avviso Progetto Laboratori – Forniture Audio-video” 
 
6) TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 14/12/2022 
 
7) APERTURA DELLE OFFERTE: 
in seduta pubblica il giorno 16/12/2022 alle ore 09,00 presso la Sede dell’UNIVERSITA PER 
STRANIERI “DANTE ALIGHIERI”- Via del Torrione, 95 – 89125 - Reggio Calabria 
 
8) SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: 
Rappresentante legale dell’O.E. (Operatore Economico) concorrente, in numero massimo di una 
persona, o soggetti muniti di delega o procura del rappresentante legale dell’impresa. 
 
9) PROCEDURA DI GARA:  
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in esecuzione del 
Consiglio di Amministrazione dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di RC, verbale n. 46 del 
07/05/2021. 
 
10) TERMINE DI ESECUZIONE: 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 90 (novanta) naturali 
e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori 
Le operazioni di consegna e messa in opera si intendono effettuate quando tutti i beni saranno 
consegnati, assemblati, e collocati negli ambienti secondo la disposizione riportata nelle tavole 
grafiche facenti parte dei documenti di gara e le indicazioni fornite dal Direttore dell’esecuzione 
nonché quando si sarà provveduto allo smaltimento degli imballi. 



 

3 

 

Quadro economico di sintesi 

Importo delle forniture audio-video soggetto a ribasso d’asta Euro    58.340,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro    150,00 

Importo complessivo dell’appalto (escluso IVA) 
 

Euro    58.490,00 

 
11) MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Corrispettivo: a CORPO ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D.lgs. n. 50/2016. 
Modalità di pagamento: come previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 32. 
Anticipazione: è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un anticipazione pari al 
20% dell’importo stimato dell’appalto, da corrispondersi entro quindici giorni dall’effettivo inizio 
delle forniture, ai sensi dell’art. 35, comma 18 D. Lgs 50/2016 
 
12) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 
 
13) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi  dell’art. 95, comma 
3, del D.Lgs. 50/2016, da valutarsi in base ai criteri descritti nel disciplinare di gara. 
L’aggiudicazione dell’appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio 
complessivo più alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito all’offerta tecnica ed 
economica (qualità/prezzo) e meglio esplicitato nel Disciplinare di Gara. 
In caso di parità di punteggio complessivo l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà 
ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell’offerta tecnica. In caso di parità di punteggio, sia 
nella valutazione tecnica che in quella economica, si procederà per sorteggio. 
La valutazione delle offerte sarà effettuata dalla Commissione di aggiudicazione appositamente 
nominata dalla Stazione Appaltante ai sensi art. 77 commi 7 e 8 del D. Lgs n.50/2016.  
Modalità di aggiudicazione: La Commissione di gara in seduta pubblica accerterà il possesso dei 
requisiti di partecipazione dei singoli concorrenti previsti nel presente bando e provvederà 
all’esclusione o ammissione delle offerte nel rispetto dell’art. 83 del D.Lgs 50/2016.  
Successivamente Detta Commissione giudicatrice valuterà in seduta riservata le offerte tecniche e 
previa comunicazione a tutti i concorrenti, in susseguente seduta pubblica, renderà noti i risultati 
dell’offerta qualitativa e proseguirà con l’apertura dell’offerta economica, quindi con la graduatoria 
e la consequenziale aggiudicazione provvisoria. La stessa commissione qualora vi siano offerte 
anormalmente basse, richiederà le giustificazioni e le valuterà motivando le ragioni dell’eventuale 
parere negativo. 
 
Per la tipologia di appalto, la S.A. per l’individuazione dell’offerta anomala applicherà la procedura 
prevista all’art. 86 comma 2 del D.Lgs 163/06 e quindi saranno considerate anomale le offerte che 
risultino pari o superiori ai 4/5 di entrambi i punteggi attribuiti ai criteri di valutazione presupposto 
che nel rispetto dell’art. 97 c. 3, del D. Lgs 50/06, il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 
a tre. 
Qualora le offerte siano risultate anormalmente basse la Commissione di Gara, prima di verbalizzare 
l’aggiudicazione provvisoria, inviterà il RUP a richiedere le giustificazioni ai sensi dell’art. 87 comma 
1 e dell’art. 88 del D.Lgs 163/06, e comunque facoltà della commissione richiedere chiarimenti sulle 
offerte presentate. 
 
Criteri di valutazione delle offerte ammesse e ponderazione: La Commissione Giudicatrice 
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procederà all’assegnazione dei punteggi con i seguenti criteri e punteggi: 
OFFERTA TECNICA: punti massimi assegnabili 80 così distribuiti  
A. Proposta migliorativa sulle forniture audio-video e software – massimo punti 60; 
B. Offerta migliorativa sull’estensione di garanzia – massimo punti 5;  
C. Offerta migliorativa sull’estensione di assistenza e manutenzione – massimo punti 5; 
D. Offerta tempo – massimo punti 10; 
OFFERTA ECONOMICA fino ad un massimo di 20 punti per l’offerta di prezzo (si rimanda al disciplinare 
di gara e al modello OT, per un esaustiva descrizione delle voci relative alla valutazione dell’offerta 
tecnica). 
 
14) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici elencati dall’art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016, 
tra i quali, in particolare, quelli costituiti da: 

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 
artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e 
lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),; 

- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 
45, comma 2, del Codice ; 

- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione 
vigente nei rispettivi paesi ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente 
disciplinare di gara. 

 
15) CAUZIONE: 
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, con le modalità previste dal disciplinare di gara, da 
una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi 
dell'art. 93 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016. Per fruire delle riduzioni previste dal comma 7 del 
suddetto articolo, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti 
e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
 

Cauzione provvisoria (2% importo complessivo dell’appalto) Euro      1.169,80 

 
16) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 
Premesso che dovranno essere presentati tutti i documenti per come previsti nel Disciplinare (che è 
parte integrante del Bando di gara), ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti devono essere 
in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
 
16.1.) Requisiti di ordine generale: 
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione 
di cui all’art. 80 D.Lgs n. 50/2016. 
Le predette cause di esclusione valgono anche per gli eventuali affidatari di subappalto. 
(per come riportato nell’allegato A – domanda di partecipazione alla gara e dichiarazione 
sostitutiva). 
 
16.2) Requisito di idoneità professionale – art. 83, comma 1, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016: 
Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. della Provincia in cui l’Impresa ha sede (e per 
le Cooperative anche al Registro regionale o all’Albo Nazionale delle Cooperative) ovvero in analogo 
registro dello Stato di appartenenza, per le attività inerenti la presente fornitura, con indicazione del 
numero e data di iscrizione, dell’attività svolta, della natura giuridica, della denominazione, della 
sede legale, del capitale sociale e delle generalità degli amministratori e direttori tecnici; nel caso di 
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organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante 
resa ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo e copia 
dell’atto costitutivo e dello statuto; 
 
16.3) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art.83, comma 1, lett. b) nonché allegato 
XVII, parte I° del D. Lgs. n. 50/2016): 
a) Possesso di idonee referenze, attestata da almeno un istituto bancario o intermediario di data 

non anteriore a trenta giorni rispetto a quella di scadenza della presentazione delle offerte, 
attestante che il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. 

N.B.: In caso di RTI (costituito o costituendo) il requisito di idoneità professionale e capacità 
economico finanziaria deve essere posseduto da ciascuna delle imprese concorrenti. 

b) Aver eseguito lavori analoghi a quelle dell’appalto a favore di soggetti pubblici o privati, per un 
importo non inferiore ad € 58.487,00 oltre IVA, nell’ultimo quinquennio precedente alla data di 
pubblicazione del presente bando di gara. 

N.B.: In caso di RTI (costituito o costituendo), i requisiti (lett. b) dovranno essere soddisfatti, nella 
loro interezza, dall’insieme del raggruppamento. 

 
17) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI: 
Versamento del contributo all’A.N.A.C. (già A.V.C.P.)  
É fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di provvedere al versamento della contribuzione 
prevista dall’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/266/2005, da effettuarsi secondo le modalità 
previste dalla Delibera dell’Autorità del 19/12/2018 n. 1174. 
Trattandosi di importo da € 40.000,00 a € 150.000,00, è esente per gli OE (Operatori Economici), 
mentre per la stazione appaltante è uguale a € 30,00. 
 
18)  VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS 
Ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 20/2016 e della deliberazione dell'AVCP n. 111/2012, questa Stazione 
appaltante acquisirà la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, 
tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del 
presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (AVCP) 
e verificare il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa. 
Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto 
PASS dell'Operatore Economico (Pass0E). 
Il documento (PassOE) deve essere inserito nella Busta A Documenti amministrativi. Per la 
generazione di tale documento è necessario che ciascun operatore economico partecipante, 
assoggettabile alla verifica dei requisiti di carattere generale tecnico-organizzativo ed economico-
finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed abilitato ad 
operare sul sistema AVCPASS OE dell'Autorità con profilo di "Amministratore dell'operatore 
economico".  
Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo 
all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS). L'operatore economico, 
dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica nel sistema lo CIG 9516266F1E della procedura di 
affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "Pass0E" da inserire nella busta contenente 
la documentazione amministrativa.  
Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla 
normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di 
affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei 
requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. 
 
19) INFORMAZIONI PER LA PARTECIZIONE ALL’APPALTO. 
19.1) Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo 
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indeterminato, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì 
ammesse, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte. 
19.2) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano 
esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal 
presente bando-disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa. 
19.3) La S.A. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. (art. 95 c.12 D.L.vo n. 50/2016). 
19.4)  La S.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non 
procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese 
di qualsiasi genere e natura. 
19.5)  Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una sola offerta valida, purché 
ritenuta congrua e conveniente; 
19.6)  La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo. 
19.7)  Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più punteggi 
uguali, si procederà ad affidare il servizio di fornitura all’impresa che ha totalizzato il punteggio 
maggiore nell’offerta tecnica, quandanche tale offerta dovesse risultare uguale per due o più imprese 
si procederà a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924. 
19.8) È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o 
consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.lgs. n. 50/2016 ovvero di partecipare alla gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. 
Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett.g) del D.lgs. n. 50/2016. 
19.9) È fatto divieto di subappalto ad imprese che hanno partecipato in qualsiasi forma alla 
medesima gara. 
19.10) Gli eventuali subappalti, disciplinati dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, saranno autorizzati a 
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta, (v. allegato E). 
19.11) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. 
19.12) L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per 
l’emanazione della determina di aggiudicazione definitiva dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016). 
19.13) In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l’appalto verrà aggiudicato al 
concorrente che segue in graduatoria. 
19.14) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte 
della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016. 
19.15) Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell’Ente appaltante sospendono 
i termini di cui all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016. 
19.16) Il contratto, a termini dell’art.32 comma 9 del D.lgs 50/2016, non potrà essere stipulato 
prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 76, comma 5. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi 
dell’art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016, entro 60 giorni decorrenti dalla data di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva e rimane subordinata all’esito positivo delle procedure previste dalla 
normativa vigente in materia di lotta alla mafia. 
 
20) ULTERIORI INFORMAZIONI: 
20.1)  Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico 
del concorrente. 
20.2)  Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, le spese di contratto, comprese quelle di bollo, 
registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d’affidamento, ai 
sensi dell’art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012. 
20.3)  L’Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all’aggiudicataria in via 
d’urgenza nei casi indicati dall’art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, sotto riserva di stipula del contratto. 
20.4)  Si demanda al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in 
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contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto. 
20.5)  Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno 
ritenute valide quelle riportate nel presente bando. 
20.6) Le richieste di chiarimento attinente la fase di presentazione delle offerte, dovranno 
pervenire direttamente mediante PEC all’indirizzo: protocollo.unistrada@legalmail.it entro e non 
oltre le ore 12,00 del decimo giorno antecedente all’apertura delle offerte.  
20.7) La S.A. comunicherà tutte le informazioni attinenti alla presente gara d’appalto, 
esclusivamente sul Portale dell’Università all’indirizzo https://www.unidarc.it/bandi-concorsi/ 
20.8) Le controversie derivanti dalla procedura di gara, ivi comprese quelle risarcitorie, sono 
devolute alla competenza esclusiva del TAR di Reggio Calabria. 
20.9)  La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti. 
20.10) Si informa che ai sensi dell’art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 i dati raccolti saranno trattati 
esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ente Appaltante e che l’impresa autorizza 
il trattamento dei dati medesimi con la sottoscrizione della domanda di ammissione. 
 
21) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al Decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i., nonché a 
tutta la legislazione in speciale materia. 

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Paolo Vadalà  
Responsabile del Monitoraggio Alessandro Zoccali 
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