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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 
 
n. 3/2010, 14 febbraio 2010 
 
Rassegna stampa � Giurisprudenza � Spazio Aperto � Documentazione tecnica disponibile sulla 

rete internet � Iniziative e Comunicazioni 

 

Rassegna stampa dal 31 gennaio al 14 febbraio 2010 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

_______________________________________________________________ 
01/02/2010 

Edilizia  e Territorio n. 4 (Valeria  Uva) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 30 

n.pagg.: 1 

APPALTI, RIPRISTINATO L'INCENTIVO DEL 2% PER I DIPENDENTI PUBBLICI 

L'incentivo alla progettazione per i dipendenti pubblici torna al 2 per cento. La manovra non scatta da 
subito ma è ormai certa. Il 28 gennaio il Senato ha approvato il collegato Lavoro che contiene anche la 
cancellazione della norma della manovra d'estate che aveva tagliato del 75% i fondi destinati al benefit 
per i tecnici delle pubbliche amministrazioni. 

_____________________________________________________________ 
01/02/2010 

Edilizia  e Territorio n. 4 (Alessandro Lerbini) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 31 

n.pagg.: 1 

PER GARE E VALORI E' ANCORA SPRINT 

Nel 2009 il partenariato pubblico privato incrementa le procedure e gli importi delle opere. In un periodo 
di congiuntura economica sfavorevole, spiccano i risultati annuali del partenariato pubblico privato che, in 
controtendenza rispetto al mercato degli appalti, mette a segno incrementi a doppie cifre. Dati che però 
si scontrano con una realtà costituita anche da ritardi, procedure che si bloccano, gare deserte. 

_____________________________________________________________ 
01/02/2010 

Il sole 24 ore n.  (Alberto Barbiero) estratto da pag. n. 18 – Rif. N.: 32 

n.pagg.: 1 

GARE APERTE ALL'IMPRESA SOCIALE 

Il novero dei soggetti che possono partecipare a gare di appalto comprende anche le imprese sociali. 
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha prodotto con il parere 119/2009 un'ulteriore 
interpretazione innovativa nel solco della linea di individuazione dei soggetti che possono prendere parte 
a gare di appalto, soprattutto per l'affidamento di servizi. 

_____________________________________________________________ 
01/02/2010 

La Repubblica n.  (Christian Benna) estratto da pag. n. 43 – Rif. N.: 33 

n.pagg.: 2 

IL CANTIERE ITALIA ORA EMIGRA ALL'ESTERO 

Il cantiere Italia emigra all'estero alla ricerca di appalti e nuove commesse, a caccia di appalti nel mondo 
facendo rete per fornire ai committenti la filiera completa, dalle macchine di movimento terrra alla 
progettazione e realizzazione delle opere chiavi in mano. 

_____________________________________________________________ 
01/02/2010 

Il sole 24 ore n.  (Raffaele Lungarella) estratto da pag. n. 16 – Rif. N.: 34 

n.pagg.: 1 

PERDUTO L'8% DEGLI SCONTI CON IL MASSIMO RIBASSO 

Quello del massimo ribasso non è il sistema al quale maggiormente ricorrono le amministrazioni 
pubbliche per l'affidamento delle opere pubbliche, anche se offre i maggiori vantaggi economici immediati 
alle stazioni appaltanti. 

_____________________________________________________________ 
01/02/2010 
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Edilizia  e Territorio n. 4 (Luigi Caiazza) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 39 

n.pagg.: 4 

DOSSIERI SICUREZZA: I DOCUMENTI DEL CANTIERE - SICUREZZA SUL LAVORO, IL MOSAICO 
DI OBBLIGHI E DOCUMENTI CHE ACCOMPAGNANO I CANTIERI 

Sono molti gli obblighi documentali che il legislatore ha posto a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti 
nella materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Trattasi di obblighi non secondari atteso che 
spesso essi sono prodromici ai vari adempimenti in materia di sicurezza tecnica e di salute ai quali è 
chiamato a ottemperare. 

_____________________________________________________________ 
01/02/2010 

Edilizia  e Territorio n. 4 (Mauro Parisi) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 40 

n.pagg.: 4 

DOSSIER SICUREZZA: I DOCUMENTI DEL CANTIERE - PIANO SICUREZZA E FASCIOLO: LA 
PREPARAZIONE ALL'INIZIO LAVORI. I TEMPI E I MODI DELLA NOTIFICA 

Prima dell'apertura del cantiere vanno messi a punto alcuni documenti: il piano sicurezza e 
coordinamento (o, in sua assenza, il piano di sicurezza sostitutivo), la notifica preliminare e il fascicolo 
(che accompagna però tutta la realizzazione dell'opera). 

_____________________________________________________________ 
01/02/2010 

Edilizia  e Territorio n. 4 (Daniele Verdesca) estratto da pag. n. 14 – Rif. N.: 41 

n.pagg.: 6 

DOSSIER SICUREZZA: I DOCUMENTI DEL CANTIERE -  PIANO OPERATIVO, ESAME RISCHI E 
SISTEMA DI GESTIONE 

I contenuti della valutazione dei rischi e del Piano operativo sicurezza. Il nuovo adempimento (non 
obbligatorio) relativo ai sistemi di gestione introdotto dal Dlgs 81/2008 e la possibilità di riunire questi tre 
documenti in un uno solo. 

_____________________________________________________________ 
01/02/2010 

Edilzia e Territorio n. 4 (Adriano Bartolucci) estratto da pag. n. 24 – Rif. N.: 42 

n.pagg.: 3 

DOSSIER SICUREZZA: I DOCUMENTI DEL CANTIERE - PERICOLO DI CADUTA DALL'ALTO E LE 
NORME DA RISPETTARE NELL'USO DI PONTEGGI, SCALE E FUNI 

Nei cantieri i rischi maggiori si corrono quando le lavorazioni devono essere effettuate in quota. Sono 
molte quindi le disposizioni e i relativi adempimenti legati all’utilizzo degli strumenti che permettono di 
effettuare gli interventi “lontani da terra”. 

_____________________________________________________________ 
01/02/2010 

Edilizia  e Territorio n. 4 (Roberto Caiazza) estratto da pag. n. 27 – Rif. N.: 43 

n.pagg.: 3 

DOSSIER SICUREZZA: I DOCUMENTI DEL CANTIERE - LE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI E DELLE 
ATTREZZATURE DI CANTIERE. 

Sono numerosi gli adempimenti connessi alle verifiche preventive di impiantie attrezzature usate in 
cantiere. Alcune novità, soprattutto per quanto riguarda gli ascensori di cantiere, sono state introdotte 
dal Dlgs che ha recepito la nuova direttiva macchine. 

_____________________________________________________________ 
01/02/2010 

Edilzia e Territorio n. 4 (Giuseppe Daniele) estratto da pag. n. 30 – Rif. N.: 44 

n.pagg.: 5 

DOSSIER SICUREZZA: I DOCUMENTI DEL CANTIERE - IL TUS ESTENDE LA FORMAZIONE. GLI 
OBBLIGHI PER I DIRIGENTI E IL RUOLO DEL COMMITTENTE 

Il nuovo Testo unico ha introdotto importanti novità fra le quali l’estensione dell’obbligo di formazione ai 
dirigenti delle imprese. Il committente non può inoltre affidare i lavori senza verificare il possesso dei 
requisiti formativi. 

_____________________________________________________________ 
01/02/2010 

Edilzia e Territorio n. 4 (G.D.) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 45 
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n.pagg.: 5 

DOSSIER SICUREZZA: I DOCUMENTI DEL CANTIERE - DALL'AMMENDA ALL'ARRESTO: LA 
MAPPA DELLE SANZIONI LEGATE ALLA MANCANZA DI DOCUMENTI 

Il non rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei documenti è sanzionato in diverso modo. Le pene più 
pesanti colpiscono l'assenza dei piani di sicurezza e degli atti relativi alla formazione e alla prevenzione. 

_____________________________________________________________ 
01/02/2010 

Il sole 24 ore n.  (Vittorio Italia) estratto da pag. n. 54 – Rif. N.: 55 

n.pagg.: 1 

L'OFFERTA "BLINDA" LA PROCEDURA DI GARA 

È illegìttima la delibera di un dirigente comunale che ha annullato il bando di gara per la vendita di un 
immobile del patrimonio disponibile di un comune e ha stabilito - dopo che era stata presentata un'offerta 
- di non procedere all'aggiudicazione. Così ha deciso il Tar Umbria-Perugia nella sentenza 810/2009, che 
ha stabilito alcuni importanti principi sui lìmiti dell'attività amministrativa contrattuale del comune. 

_____________________________________________________________ 
03/02/2010 

Italia  Oggi n.  (Donatella Finiguerra) estratto da pag. n. 34 – Rif. N.: 35 

n.pagg.: 3 

APPALTI, LE CAUZIONI IN TRIBUNALE 

Disamina delle sentenze emesse dai giudici amministrativi sul tema delle garanzie nelle gare. Sotto la 
lente: funzioni, importi, requisiti, scadenze, intestazioni. 

_____________________________________________________________ 
03/02/2010 

Il sole 24 ore - centro nord n.  (Andrea Lanzarini) estratto da pag. n. 11 – Rif. N.: 56 

n.pagg.: 1 

TRIPLICATE LE GARE IN PARTENARIATO 

Sale la febbre del partenariato pubblico-privato in Emilia-Romagna: secondo i numeri dell'Osservatorio  
regionale - curato dal Cresme e promosso da Unioncamere - nel 2009 le iniziative sono quasi triplicate, 
da 58 gare a 151: una cifra che per la via Emilia "vale" il sesto posto tra le regioni italiane. 

_____________________________________________________________ 
04/02/2010 

Il sole 24 ore n.  (Giovanni Negri) estratto da pag. n. 33 – Rif. N.: 36 

n.pagg.: 1 

MODELLI AD HOC PER LA SICUREZZA 

Modelli su misura per la sicurezza lavoro. Con un'attenzione particolare per i casi di subappalto o, 
comunque, di collaborazione. Per la prima volta un tribunale ha condannato alcune società per violazione 
del Testo unico in materia di protezione del lavoro e ha fornito importanti indicazioni sull'applicazione del 
decreto 231/01 a questa materia. 

_____________________________________________________________ 
05/02/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 35 – Rif. N.: 37 

n.pagg.: 1 

APPALTI, ACCORDO BONARIO D'OBBLIGO 

Parere del Consiglio di stato (5098 del 25/1/2010) sullo schema di decreto attuativo della direttiva ricorsi. 
Rendere sempre obbligatorio l'accordo bonario in caso di riserve superiori al 10% dell'importo dei lavori, 
limitare le deroghe previste per il rito speciale nei ricorsi al Tar in materia di appalti; tariffe per gli 
arbitrati di competenza del ministero e non "legificati". 

_____________________________________________________________ 
05/02/2010 

Italia Oggi n.  (Dario Capobianco) estratto da pag. n. 38 – Rif. N.: 53 

n.pagg.: 2 

CONTROLLO ANALOGO ANCHE FRAZIONATO 

Nell'affidamento in house ad una società partecipata da più enti pubblici sussiste il requisito del controllo 
analogo anche quando esercitato in forma congiunta. E' l'orientamento del Consiglio di Stato, sezione V, 
che con la sentenza n. 8970 del 29/12/2009 ritorna sul tema della configurabilità del "controllo analogo" 
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nel caso di "in house frazionato". 

_____________________________________________________________ 
08/02/2010 

Edilizia  e Territorio n. 5 (Luigi Caiazza) estratto da pag. n. 13 – Rif. N.: 38 

n.pagg.: 3 

NELL'AGGIUDICAZIONE DI UNA GARA L'IRREGOLARITA' DEL DURC PUO' ALTERARE LA 
CONCORRENZA 

Falsificare il Durc può alterare la concorrenza. Lo ha stabilito il Tribunale di Cuneo (sentenza n. 584 del 
12 ottobre 2009). Il Dl 185/2008 ha però previsto che le stazioni appaltanti acquisiscano il Durc d'uffico, 
cancellando così il rischio di presentazione di Documenti irregolari. 

_____________________________________________________________ 
08/02/2010 

Edilzia e Territorio n. 5 (Paola Conio - Luca Leone) estratto da pag. n. 2 – Rif. N.: 46 

n.pagg.: 3 

FOCUS LE OFFERTE ANOMALE - LA DIFFICILE ARTE DELLA VALUTAZIONE. I PRINCIPI 
NORMATI E LE INTERPRETAZIONI DEI GIUDICI. 

Analizzare un’anomalia vuol dire esaminare le giustificazioni fornite dall’imprenditore, in modo da valutare 
l’affidabilità e la sostenibilità dell’offerta. Un compito delicato che ha sempre determinato un forte 
contenzioso. L’evoluzione della giurisprudenza. 

_____________________________________________________________ 
08/02/2010 

Edilzia e Territorio n. 5 (P.C. - L.L.) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 47 

n.pagg.: 4 

FOCUS LE OFFERTE ANOMALE - MOTIVAZIONE, COSTO DEL LAVORO E OBBLIGATORIETA' 
DELLA VERIFICA. LE SOLUZIONI DEI CASI CONCRETI 

Quando può scattare la verifica, i criteri matematici previsti dall’articolo 86 del codice di contratti, le 
motivazioni, l'oggetto dell’esame e il sindacato dei giudici. Guida alle indicazioni fornite dalla 
giurisprudenza. 

_____________________________________________________________ 
08/02/2010 

Edilizia  e Territorio n. 5 (Lorenzo Bordoni) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 48 

n.pagg.: 1 

CENTRO-NORD, TRIONFA IL BARATTO 

Il ricorso alla permuta come forma di pagamento nei subappalti privati di costruzione sta diventando 
fenomento in costante crescita, soprattutto nel centro-nord. Con effetti spesso nefasti per le imprese del 
settore costruzioni di piccole e medie dimensioni. Tra le regioni più interessate dalla tendenza il Veneto, 
l'Emilia-Romagna e la Lombardia. 

_____________________________________________________________ 
08/02/2010 

Edilzia e Territorio n. 5 (Flavia Landolfi) estratto da pag. n. 8 – Rif. N.: 49 

n.pagg.: 1 

LE COSTRUZIONI TENGONO. CHIUSE LE MICROIMPRESE 

Nonostante l'allarme sulla crisi economica, le costruzioni e l'edilizia nel 2009 reggono il contraccolpo. A 
tracciare un bilancio per nulla nefasto per il settore sono i dati sulla natalità e mortalità aziendale di 
Movimprese, il "bollettino" trimestrale sulla vitalità imprenditoriale diffusa da Infocamere-Unioncamere. 

_____________________________________________________________ 
10/02/2010 

Italia  Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 50 

n.pagg.: 1 

PROJECT FINANCE AL PALO NELLA UE 

Project financing al palo anche fuori dall'Italia: stretta del credito, vincoli derivanti dal patto di stabilità, 
ma i governi puntano ancora sulle iniziative private; in Italia è crisi per il "promotore". E' quanto si evince 
dal Report europeo sul parteniarato pubblico privato (ppp) predisposto dalla studio legale Dla Piper 
insieme all'European ppp expertise centre. 

_____________________________________________________________ 
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10/02/2010 

Italia Oggi n.  (Marco Solaia) estratto da pag. n. 29 – Rif. N.: 54 

n.pagg.: 1 

OICE, PIANO PICCOLE OPERE 

Si dimezza, rispetto all'anno precedente, il valore delle gare di progettazione emesse a gennaio; calano, 
per la prima volta dopo molti mesi, anche gli appalti integrati; i ribassi medi sono ormai al 36% 
sull'importo a base di gara, sempre ai minimi termini gli avvisi per il project fìnancing. È quanto si 
desume dalla lettura dei dati dell'Osservatorio Oice-Informatel sulle gare per servizi di ingegneria e 
architettura indette nel mese di gennaio che ammontano a 259 (di cui 20 sopra soglia) per un importo 
complessivo di soli 25,0 milioni di euro (14,8 sopra soglia). 

_____________________________________________________________ 
11/02/2010 

Italia  Oggi n.  (Antonio Ciccia) estratto da pag. n. 43 – Rif. N.: 52 

n.pagg.: 2 

APPALTI IN CORSIA PREFERENZIALE 

Corsia preferenziale per gli appalti nel nuovo processo amministrativo. Si dimezza (a trenta giorni) anche 
il termine per proporre il ricorso. E' questo uno dei punti salienti della bozza di codice del processo 
amministrativo proposta dalla commissione istituita dalla legge 69/2009. 

_____________________________________________________________ 
12/02/2010 

Italia  Oggi n.  () estratto da pag. n. 36 – Rif. N.: 51 

n.pagg.: 1 

APPALTI, ESCLUSA L'IMPRESA RECIDIVA 

L'impresa inadempiente in un precedente contratto è esclusa a priori dalla partecipazione ad un nuovo 
appalto con la stessa pubblica amministrazione. Il principio vale anche nel caso in cui le gravi negligenze 
non siano state definitivamente accertate, essendo sufficiente l'accertamento in sede amministratriva 
della causa di risoluzione (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 296 del 27 gennaio 2010). 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 
Spazio Aperto 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa • COMMENTI • INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 

_______________________________________________________________ 
www.giustizia-amministrativa.it n.  (Paolo Maria Zerman) estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 57 

n.pagg.: 12 

LA RESPONSABILITA' DEL COMMITTENTE PER GLI INFORTUNI DEL DIPENDENTE 
DELL'APPALTATORE 

articolo estratto da www.giustizia amministrativa.it 

_____________________________________________________________ 
Giurdanella.it n.  () estratto da pag. n. 0 – Rif. N.: 58 

n.pagg.: 4 

AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI: LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 
NON POSSONO PARTECIPARE ALLE GARE 

Parere n. 131 del 19 novembre 2009 (estratto da  Giurdanella.it - informazioni giuridiche on line) 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
 

Documentazione tecnica disponibile sulla rete internet 
 

Siti istituzionali: 

- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici lavori, servizi forniture:  www.avcp.it 
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- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it 

www.serviziocontrattipubblici.it : sul sito sono disponibili:  
Servizio bandi e programmazione: servizio on line del Ministero delle infrastrutture per la pubblicazione di 
programmazioni, avvisi, bandi di lavori, servizi e forniture ed esiti di gara a disposizione di tutte le 
amministrazioni di cui all’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 di competenza del Ministero o non servite 
da appositi siti regionali.   
Supporto giuridico:  servizio per supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione della specifica disciplina e 
per informare tutti gli operatori interessati. 
 
- eGovernment: www.innovazione.gov.it : sito del ministero per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze: www.mef.gov.it 

www.acquistinretepa.it : portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione realizzato dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, consente alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare su internet 
beni e servizi mediante l’invio di ordini on-line ai fornitori. 

www.gazzettaufficiale.it: servizio del tesoro per la consultazione on line della gazzetta ufficiale. 

www.cipecomitato.it: sito del Cipe, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

- Camera dei Deputati: www.camera.it 

Nel sito è possibile consultare i testi delle Leggi e dei Decreti legislativi della XIII legislatura. 

• Consiglio di Stato: www.giustizia-amministrativa.it  

Sito ufficiale della Giustizia Amministrativa di Stato. In particolare nel sito sono disponibili i testi delle 
decisioni del Consiglio di Stato e dei Tar regionali. 

• Regione Emilia-Romagna: www.regione.emilia-romagna.it 

www.osservatoriocontrattipubblici-rer.it:  sito dell'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna. Conforme al sito del Ministero delle 
Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it) per la pubblicazione dei programmi triennali, degli avvisi 
e dei bandi. Conforme al sistema di monitoraggio dell'Osservatorio dell'Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.  

www.sitar-er.it: sito ufficiale del sistema informativo SITAR – Sistema Informativo Telematico Appalti 
della Regione Emilia-Romagna. 

www.ermesambiente.it : sito della Regione dedicato all’Ambiente.  

www.regionedigitale.net: sito della Regione dedicato alla società dell’informazione. 

www.regione.emilia-romagna.it/autonomie: area dedicata alle autonomie locali della regione. 

- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome: www.regioni.it  

sito ufficiale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, è possibile 
consultare tutto ciò che riguarda le Regioni e dintorni dalla normativa regionale, ai comunicati stampa, ai 
fascicoli delle conferenze Stato-Regioni,rapporti Ue e Regioni ecc. 

- Commissione Europea: //europa.eu.int/italia  

sito della Commissione europea, rappresentanza Italia. 

 “Portali”: 

• www.edilio.it :portale di BolognaFiere per il progettista 

• www.sinanet.apat.it: portale dell’ambiente gestito dall’ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente, che si avvale del contributo delle agenzie regionali ARPA e provinciali APPA, oltre di 
importanti istituti di ricerca, ha l’obbiettivo di raccogliere tutte le informazioni su rifiuti, atmosfera, 
idrosfera, rumore, radiazioni ionizzanti, ecc. raccolti su tutto il territorio nazionale. 

• www.forumpa.it: progetto integrato di comunicazione che promuove un confronto diretto ed efficace 
tra Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, imprese e cittadini sul tema della qualità dei servizi e 
dell'efficienza dell'azione pubblica. Promuove incontri, convegni, forum online.  

______________________________________________________________ 
La NewsLetter Appalti mette a disposizione i servizi di:  
RICHIESTA E INVIO ARTICOLI:  
è possibile richiedere qualsiasi articolo recensito nella NewsLetter.  
Le fotocopie degli articoli richiesti saranno trasmessi via fax o per posta, a seconda del caso, entro le 24 
ore dalla richiesta. Nel caso l’articolo sia disponibile in formato elettronico sarà inviato per posta 
elettronica.  
Le richieste di invio possono essere comunicate preferibilmente via email, oppure via fax o 
telefonicamente. 
Non vi sono limiti di richiesta. 
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SEGNALAZIONE INIZIATIVE. 
Il servizio è rivolto a chiunque voglia far conoscere le iniziative, novità e programmi della propria 
Amministrazione.  
E’ sufficiente mandare comunicazione mediante posta elettronica, fax o telefono con tutte le informazioni 
dell’iniziativa. Non vi sono limiti nelle segnalazioni. 
 
PERSONALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA. 
Il servizio consiste nella rassegna stampa di articoli su specifici argomenti comunicati dall’utente. 

 
 
La Newsletter Appalti è un servizio di  
 
I servizi di NewsLetter Appalti sono gratuiti per gli Abbonati Full Service Appalti ad eccezione 
della rassegna stampa personalizzata che è a pagamento. 
 
Redazione: d.ssa Anna Baldisserri, email: redazione@nuovaquasco.it 

Per richiedere articoli  o per iscrivere altre persone alla mailing list: redazione@nuovaquasco.it 
 

*** 
NuovaQuasco scrl - via Morgagni 6 - 40122 Bologna  tel. 051.6337811    fax: 051.6337814 

sito internet 
 

Area Appalti Pubblici 


