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AZIENDA OSPEDALIERA  

SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA 

 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 
(ai sensi degli artt. 24, 60, comma 1, art. 46 e art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016) 

 

Servizi tecnici di ingegneria e architettura 

 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE 

DELLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA AI SENSI 

DELL’OPCM N. 3274/03 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI SU EDIFICI 

APPARTENENTI AL COMPLESSO OSPEDALIERO SANT’ANNA E SAN 

SEBASTIANO DI CASERTA 

 

CIG: 677807439C – CUP C26G16000610005 
 

Si avverte che nella presente procedura di gara la verifica dei requisiti di partecipazione dei 

concorrenti sarà effettuata attraverso il sistema denominato AVCPASS, secondo le modalità 

previste nella Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici n. 111 del 20 

dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013. 

 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO 

 

Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e Alta Specializzazione 

Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. 

Indirizzo postale: Via Palasciano – 81100 Caserta 

Città: Caserta     CAP: 81100   Paese: Italia 

Punti di contatto:         Telefono: 0823.232706 

All’attenzione di: Arch. Virgilio Patitucci     Telefono: 0823/232572 

PEC: attivitatecniche@ospedalecasertapec.it 

Amministrazione aggiudicatrice  (URL): http://www.ospedale.caserta.it 

Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione disponibili presso il punto di contatto 

sopraindicato. Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopraindicato. 

 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Azienda Ospedaliera 

 

I.3) Principali settori di attività 

  Servizi tecnici di architettura e ingegneria 

 

 

mailto:attivitatecniche@ospedalecasertapec.it
http://www.ospedale.caserta.it/
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO 

II.1) DESCRIZIONE 

II.1.1) Tipo di appalto di servizi 

Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. 

 

II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 

Affidamento di incarico professionale per l’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità 

sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni su edifici appartenenti al 

complesso ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta – CIG 677807439C. 

 

II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto 

L’affidamento ha per oggetto i servizi di ingegneria strutturale per la verifica della vulnerabilità 

sismica, incluso le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla 

normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, le ipotesi di intervento strutturale e la quantificazione 

dei costi e dei tempi per l’eliminazione delle vulnerabilità di edifici appartenenti al complesso 

ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. 

Gli edifici oggetto dell’appalto sono i seguenti: B, D, E, F (con esclusione dei corpi 1 e 2), G, H, I, 

L, M, O e Autoparco, per una consistenza complessiva pari a circa  39.000 mq di superficie ed un 

volume pari a circa  141.000 mc. 

Le condizioni di esecuzione dell'incarico sono contenute nel capitolato descrittivo e prestazionale. 

 

II.1.4) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi 

Comune di Caserta - Codice NUTS: ITF31 

 
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71313410-2 

 

II.1.6) Qualificazione delle opere 

ID opere 
Classe e 

categoria 

Grado  di 

complessità 
Declaratoria sintetica 

Importo servizio 

in appalto 

S.03 I/g 0,95 

Strutture o parti di strutture in 

cemento armato ‐ Verifiche 

strutturali relative 

€ 236.883,74 

 

II.1.7) Divisione in lotti: no 

 

II.1.8) Ammissibilità di varianti: no 

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO  

L'importo presunto per la prestazione professionale a base d'asta è pari ad € 236.883,74 compresi 

oneri per la sicurezza pari ad € 1.000,00 non soggetti a ribasso e oneri per l’esecuzione dei saggi e il 

ripristino dello stato dei luoghi, escluso IVA e contributo previdenziale. Escluso ogni altro onere 

eventualmente dovuto per legge. Non saranno ammesse offerte in aumento. 

Il corrispettivo stimato è stato determinato secondo O.P.C.M. 3362/2004 - allegato 2). 

Il corrispettivo risultante dall'applicazione del ribasso offerto, è da intendersi convenuto a corpo in 

misura fissa ed invariabile, per la realizzazione delle opere indicate nei documenti di progetto a base 

di gara. Si farà luogo alla revisione del corrispettivo, con la stessa metodologia adottata per 

quantificare l'entità stimata dei servizi posta a base di gara ed applicando ad essa la percentuale di 

ribasso offerta; in caso di introduzione di prestazioni nuove o diverse (anche rispetto alle classi e 

categorie e ai relativi importi) rispetto a quelle indicate nella documentazione di gara, ovvero di 

soppressione, anche parziale, di quelle previste. 

 

II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 
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Il tempo utile per il completamento dell’incarico è di giorni 150 (centottanta) decorrenti dalla data 

di stipulazione del contratto. 

 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 

FINANZIARIO E TECNICO 

 

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste 

Garanzia provvisoria: Ai sensi dell’art. 93, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, non è richiesta la 

prestazione della garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara. 

Garanzia definitiva: Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicatario sarà tenuto a 

prestare la garanzia definitiva per un importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, con le 

modalità previste dall’art. 93, commi 2 e 3, dello stesso D. Lgs. n. 50/2016. 

Assicurazione: L’aggiudicatario è inoltre tenuto a prestare una copertura assicurativa per la 

responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 

competenza. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo 

svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni 

nella redazione del progetto posto a base di gara. La polizza di responsabilità civile professionale 

deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a € 500.000,00, ed essere conforme alla 

scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 

2004, n. 123. 

 

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni 

applicabili in materia 

La copertura finanziaria è assicurata da risorse di bilancio dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San 

Sebastiano. Non sono previste anticipazioni; i pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate 

nello schema di contratto allegato. 

 

III.1.3) Operatori economici ammessi a partecipare 

Sono ammessi a partecipare i soggetti previsti dall’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, iscritti 

agli albi professionali e per questo autorizzati all’esercizio della professione per la esecuzione delle 

prestazioni oggetto del bando. E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui 

all'articolo 46, comma l , lettera e) del D. lgs n. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso 

l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti 

temporanei di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi 

operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in 

sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto 

proprio e dei mandanti. 

L'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun mandante 

e dal capogruppo. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso dovrà essere 

svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, 

personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione della domanda di 

partecipazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali. 

Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovino anche in una sola delle condizioni previste 

dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Limitazioni e cause di esclusione per i dipendenti pubblici 

Valgono le limitazioni ed esclusioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ''Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". 

Ai sensi dell'art. 24 comma 7 del D. lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, 

comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara 

non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli 

eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai 
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medesimi appalti non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario 

di incarichi di progettazione. Tale divieto è esteso ai dipendenti dell'affidatario, ai suoi collaboratori 

nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla 

progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati 

dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da 

determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. 

 

III.2) CRITERI DI SELEZIONE E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Requisiti Di Idoneità Professionale - Art. 83, Comma 1, Lettera a) Del D. Lgs. N. 50/2016 

A) iscrizione all'Albo degli Ingegneri – sezione A, ovvero all'Albo degli Architetti – sezione A.  

B) iscrizione all’Albo dei geologi. 

Per le società è richiesta anche l'iscrizione al registro imprese presso la CCIAA, per un'attività 

corrispondente all'oggetto dei servizi in appalto; 

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo 

le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui 

all'allegato XVI del D. Lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, 

che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali istituiti nel Paese in cui è 

residenti. 

 

Requisiti Di Capacita' Economico - Finanziaria - Art. 83, Comma 1, Lettera b) Del D. Lgs. N. 

50/2016 

a) fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, 

espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando 

(desunti da bilanci e/o dichiarazioni annuali IVA ovvero Modello Unico), per un importo non 

inferiore all’importo posto a base di gara; 

 

Requisiti Di Capacita' Tecnico - Organizzativa - Art. 83, Comma 1, Lettera c) Del D. Lgs. N. 

50/2016 

a) espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 

vvvv) del Codice, relativi ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, per 

un importo globale non inferiore all’importo poso a base di gara. 

 

ID opere 
Classe e 

categoria 
Declaratoria sintetica 

Importo a base 

d’appalto 
Requisito minimo 

S.03 I/g 

Strutture o parti di strutture in 

cemento armato ‐ Verifiche 

strutturali relative 

€ 236.883,74 € 236.883,74 

Per ciascun servizio di lavori già ultimati dovrà indicarsi committente, prestazione svolta, tipo e 

importo dell'opera. 

 

b) svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, 

lett. vvvv) del Codice, relativi ad ognuna delle classi e categorie cui si riferiscono i servizi da affidare, 

per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo a base d’appalto e cioè: 

 

ID opere 
Classe e 

categoria 
Declaratoria sintetica 

Importo a base 

d’appalto 
Requisito minimo 

S.03 I/g 

Strutture o parti di strutture in 

cemento armato ‐ Verifiche 

strutturali relative 

€ 236.883,74 € 94.753,50 

Tale requisito non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei, pertanto ognuno dei due servizi 

richiesti dovrà essere stato svolto interamente da almeno uno dei soggetti del raggruppamento. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#Allegato_XVI
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Per ciascun servizio di lavori già ultimati dovrà indicarsi committente, prestazione svolta, tipo e 

importo dell'opera. 

 

c) (per i soggetti organizzati in forma societaria: società di professionisti e società di ingegneria): 

numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i 

dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua 

iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, 

ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori 

e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento 

del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA), non inferiore a 3.  

 

d) (per i professionisti singoli e associati): 

numero di unità minime di tecnici non inferiore a 3, da raggiungere anche mediante la costituzione di 

un raggruppamento temporaneo di professionisti. 

 

Ulteriori informazioni e chiarimenti sono riportati in modo più dettagliato nel disciplinare di gara. 

 

Avvalimento 

Non è consentito, a pena di esclusione, che più di un concorrente partecipante alla presente gara si 

avvalga dello stesso soggetto ausiliario. 

Non è ammessa, a pena di esclusione la partecipazione contemporanea alla presente gara 

dell'ausiliario e dell'ausiliato quali distinti concorrenti. 

Le risorse messe a disposizione del concorrente da parte del soggetto ausiliario debbono essere 

dichiarate da entrambi in sede di partecipazione alla gara. 

Il soggetto ausiliario non dovrà trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall’art. 80 del   D. Lgs. 

n. 50/2016 e dovrà essere in possesso di tutti i requisiti generali previsti dalla legge per contrattare con 

la pubblica amministrazione. Tali requisiti debbono essere dichiarati in sede di gara e sono soggetti a 

verifica con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni. 

Il concorrente dovrà produrre in originale o in copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto 

ausiliario si obbliga nei suoi confronti a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse 

necessarie per tutta la durata dell'appalto. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo in luogo del 

contratto di cui al comma precedente, il concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva 

attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi 

obblighi dall'art. 89 del D. lgs n. 50/2016. 

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei 

confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo del presente appalto. 

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'aggiudicatario che partecipa alla gara. 

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti del committente in 

relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 

Ai sensi di quanto stabilito dall'A.V.C.P. con determinazione n. 2/2010, non è ammesso l'avvalimento 

per il requisito dì iscrizione del concorrente all’Albo Professionale. 

 

III.2.1) Ai sensi dell’art.1 comma 67 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della deliberazione n. 

163 del 22/12/2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, per la partecipazione alla gara è dovuto 

il versamento di € 20,00. 

(Si precisa che la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale contributo è causa di 

esclusione dalla procedura di gara). 

 

III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI 

Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del 

personale incaricato della prestazione del servizio. 
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SEZIONE IV: PROCEDURE 

 

IV.1) TIPO DI PROCEDURA 

Procedura aperta, indetta ai sensi degli art. 60, comma 1 e art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO 

 

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice 

CIG: 677807439C 

 

IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli  

Il disciplinare di gara e gli allegati tecnici sono pubblicati sul sito dell’A.O.  www.ospedale.caserta.it. 

 

IV.3.3)Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione 

Entro le ore 12:00 del giorno 28/09/2017. 

 

IV.3.4)Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione 

Italiano. 

 

IV.3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 

180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 

 

IV.3.6)Modalità di apertura delle offerte 

Secondo quanto riportato nel disciplinare di gara. 

 

IV.3.7)Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte 

Secondo quanto riportato nel disciplinare di gara. 

 

IV.3.8) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 

Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 05/10/2017 alle ore 10:00 e si svolgeranno presso i 

locali della UOC Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici ubicati nella palazzina A dell’Azienda 

Ospedaliera, piano seminterrato. 

 

Eventuali variazioni, determinate dalla procedura di nomina della Commissione aggiudicatrice, da 

effettuarsi ai sensi dell’art. 8 della L.R. n. 12/2011, saranno comunicate a mezzo PEC a tutti i 

concorrenti, con almeno cinque giorni di preavviso. 
 

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI 

 

V.1) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI 

FONDI DELL’UE? 

No. 

 

V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

L’appalto è espletato in esecuzione della deliberazione a contrarre del Direttore Generale n. 94 del 

07/08/2017. 

 
Tutta la documentazione relativa all’appalto è disponibile presso il sito internet dell’Azienda 

Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano  di Caserta: http://www.ospedale.caserta.it/bandi.htm. 

http://www.ospedale.caserta.it/
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Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto n. 136 e ss.mm.ii., l’aggiudicatario dovrà indicare un numero 

di conto corrente dedicato sul quale la stazione appaltante farà confluire tutte le somme relative 

all'appalto di che trattasi, nonché di avvalersi di tale conto corrente per tutte le operazioni relative 

all'appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a mezzo 

bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato 

rispetto del suddetto obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale. 

 

Si applicano le disposizioni contenute nell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 relative al 

soccorso istruttorio ed in particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità 

essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con 

esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna 

al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile 

decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità 

essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del 

contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

 

Sopralluogo: E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi oggetto d’intervento. I sopralluoghi 

potranno essere effettuati con le modalità previste nel disciplinare di gara. 

 

Protocollo di Legalità: è richiesta l’accettazione del Protocollo di legalità sugli appalti, stipulato il 

19/12/2007 tra il Prefetto di Caserta, la Regione  Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di 

Caserta, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta , al quale la stazione 

appaltante ha aderito con atto del 10/12/2014. 

 

V.3) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Virgilio Patitucci – Direttore della U.O.C. Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici 

dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.  

 

V.4) COMUNICAZIONI 

Per la trasmissione delle informazioni previste dall’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 i concorrenti 

dovranno indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 

 

V.5) PROCEDURE DI RICORSO 

 

V.5.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA 

CAMPANIA, SEDE DI NAPOLI. 

 

V.5.2) Presentazione di ricorso 

Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; 

b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; 

c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. 

 

V.5.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso 

Responsabile del procedimento di cui al punto V.3. 

 

Trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della G.U.U.E in data: 24/08/2017. 

Pubblicazione sulla G.U.R.I. : n. 98 del 25/08/2017. 
Caserta, ………………… 

 

Il Responsabile Unico del procedimento 

Arch. Virgilio Patitucci 


