‘N

a

PROVINCIA DI SASSARI
SEU0RE 3° APPALTI E CONTRA 771

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE
FUNZIONALE DELLA S.P. EX SS 131 SASSARI -PORTO TORR
ES NEL TRATTO
COMPRESO TRA IL KM. 212+500 ED IL KM. 226+492
CIG: 67819290DC.
-

VERBALE DI PROCEDURA APERTA N. 3 DEL 24 OTTOBRE 2016

SEDUTA PUBBLICA
DETERMINAZIONE A CONTRARRE: Determinazione n. 1581 del 12.08.2016.

RICHIAMATI verbali n. 1 del 13 ottobre e n. 2 del 18 ottobre 2016 dai quali risulta
, tra l’altro,
Che in sede di esame della documentazione amministrativa presentata dalle
imprese
partecipanti si è disposto di attivare la procedura del soccorso istruttorio, second
o quanto
previsto dallart. 83, c 9 del D. Lgs 50/2016, in forza del disciplinare allegato al bando
di gara,
nei confronti delle imprese: Gruppo Maces Costruzioni Generali sri e ATI Coges
a sri/Ledda
Costruzioni snc/Viabila sri;
DATO AflO che in data 18 ottobre 2016, con note prot. n. 36313 e n. 36315, è stato
richiesto
alle società di cui sopra la regolarizzazione della propria posizione per la ammissione
alla gara;
CONSIDERATO che le suddette Società, ai sensi dall’art. 83, c.9 del
D. Lgs. del 18 aprile 2016 n.
50, hanno presentato entro i termini assegnati la documentazione integrativa, necess
aria per
regolarizzare l’ammissione alla gara d’appalto in oggetto;

Quanto sopra premesso, l’anno duemilasedici addi 24 del mese di ottobre alle ore 09,00,
nella
sede dell’Amministrazione Provinciale di Sassari, Piazza D’Italia n° 31, il Presid
ente della
Commissione di gara dott.ssa Giuseppina Lugliè, Dirigente del Settore Appalt
i e Contratti,
assume la presidenza della gara, con la presenza dei signori:
Ing. Antonio Zara

componente;
componente;
Arch. Gianiuca Pau componente;
Dott.ssa Serafina Cabras componente/verbalizzante.
Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta e procede alla
verifica della
documentazione relativa al subprocedimento di regolarizzazione della docum
entazione
amministrativa del concorrente contrassegnato con il numero 4, Gruppo Maces Costru
zioni
Generali sri.
•

-

•

-

Ing. Sergio Sini

-

—

•

-

•

-

—

—

Il Presidente, verificato il contenuto dei documenti trasmessi ed accertata la regolar
ità degli
stessi, scioglie la riserva e dispone l’ammissione alla gara della impresa
Gruppo Maces
Costruzioni Generali sri.
Successivamente, si procede alla verifica della documentazione relativa al subpro
cedimento di
regoiarizzazione della documentazione amministrativa dei concorrente contrassegnat
o con il
numero 11, ATI Cogesa sri/Ledda Costruzioni snc/Viabiia sri.

i

Il Presidente, verificato il contenuto dei documenti trasmessi ed accertata la regolar
ità degli
stessi, scioglie la riserva e dispone l’ammissione alla gara della Al] Cogesa
sri/Ledda
Costruzionui snc/Viabila sri.
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I lavori procedono come di seguito descritto:
Concorrente contrassegnato con il numero 1, Consorzio Stabile Aedars Scarl.
enti:
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta B dei seguenti docum
relazione descrittiva, conforme alle indicazioni del disciplinare di gara;
disponibilità impianto bitumi;
disponibilità mezzi;
riepilogo soluzioni migliorative proposte;
elaborati grafici:
00
allegato A: planimetria soluzioni tecniche migliorative da km 212+500 a km 216+0
00
allegato B: planimetria soluzioni tecniche migliorative da km 216+000 a km 220+0
00
allegato C: planimetria soluzioni tecniche migliorative da km 220+000 a km 224+0
92
226+4
allegato O: planimetria soluzioni tecniche migliorative da km 224+000 a km
allegato E : particolari fermate BUS e attraversamenti pedonali
schede tecniche e brochure
all’interno della
L’offerta tecnica è firmata in ogni foglio dalla Commissione di gara e riposta
Busta 8.
Concorrente contrassegnato con il numero 2, RTI S.C.I.R. SrI N.T.C. SrI
enti:
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta 8 dei seguenti docum
gara;
inare
di
discipl
del
ioni
Relazione tecnica descrittiva, conforme alle indicaz
Allegati Al disponibilità impianto, dépliant illustrativi, schede tecniche;
Allegato 2 elaborati grafici, computo metrico non estimativo;
all’interno della
L’offerta tecnica è firmata in ogni foglio dalla Commissione di gara e riposta
Busta 8.
—

—

—

Concorrente contrassegnato con il numero 3, Mangano Costruzioni SrI
enti:
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta 8 dei seguenti docum
Relazione giustificativa, conforme alle indicazioni del disciplinare di gara;
caratteristiche tecnico- prestazionali dei mezzi;
schede tecniche attraversamenti semaforizzati;
schede tecniche attraversamenti pedonali;
disponibilità impianto confezionamento bitumi;
disponibilità mezzi;
schede tecniche risparmio energetico;
schede tecniche masselli;
schede tecniche sicurezza stradale;
e delle
Piano operativo e organizzazione del cantiere scheda grafica ottimizzazion
e;
interferenze e minimizzazione degli spazi di cantier
Soluzioni tecniche migliorative scheda grafica incremento lavorazioni asfalti;
colorazione diversa asfalti in area
scheda grafica
Soluzioni tecniche migliorative
attraversamento pedonale e miglioramento impianti semaforici;
Soluzioni tecniche migliorative scheda grafica aumento fermate con inserimento
illuminazione e attraversamenti semaforizzati;
all’interno della
L’offerta tecnica è firmata in ogni foglio dalla Commissione di gara e riposta
Busta 8.
—

—

—

—

—

—

—

—

Concorrente contrassegnato con il numero 4, Gruppo Maces Costruzioni Generali SrI.
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta 6 dei seguenti documenti:
Relazione Tecnica migliorie, conforme alle indicazioni del disciplinare di gara;
elenco elaborati;qualità tecnica dei mezzi in relazione all’anno di costruzione;
disponibilità degli impianti e dimostrazione della disponibilità;
metodi e attrezzature per rendere minimi gli impatti ambientali;
sistemi di misurazione, rilevamento e monitoraggio polveri;
sistemi di misurazione, rilevamento e monitoraggio rumore (efficacia, affidabilità e
completezza);
piano di monitoraggio ambientale;
sistemi di misurazione, rilevamento e monitoraggio ambientale;
relazione sulla cantierabilità;
fasi lavorative e tempistiche globali di intervento;
piano operativo e organizzativo di cantiere ottimizzazione interferenze e minimizzazione spazi
cantiere;
piano operativo e organizzativo di cantiere particolare rotonda e attraversamento
minimizzazione distanza dall’impianto produttivo all’area di intervento e ottimizzazione
interferenze con traffico;
relazione di verifica ìlluminotecnica attraversamento pedonale;
verifica illuminotecnica attraversamento pedonale;
strutture per la sicurezza stradale -marker;
strutture per la sicurezza stradale -attraversamenti pedonali semaforizzati;
introduzione nuova fermata zona “D. Millelire” km 215+890;
introduzione nuova fermata zona “Li Lioni” km 224+ 250 direzione Sassari;
introduzione nuova fermata zona “Li Lioni” km 224+ 780 direzione Sassari;
adeguamento fermata bus zona Sant’Orsola e nuovi camminamenti laterali a servizio dei
pedoni;
elaborato riepilogativo e particolareggiato delle soluzioni tecniche migliorative;
computo metrico non estimativo;
-

-

—

-

L’offerta tecnica è firmata in ogni foglio dalla Commissione di gara e riposta all’interno della
Busta B.
Concorrente contrassegnato con il numero 5, RTI Spea SrI Industriale Monte Rosè Spa.
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta 6 dei seguenti documenti:
relazione tecnica, conforme alle indicazioni del disciplinare di gara;
allegati offerta tecnica organizzativa;
piano di monitoraggio ambientale;
disponibilità mezzi d’opera e impianti;
mappe di concentrazione al suolo RAS.
—

L’offerta tecnica è firmata in ogni foglio dalla Commissione di gara e riposta all’interno della
Busta 6.
Concorrente contrassegnato con il numero 6, SCAE SrI
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta 6 dei seguenti documenti:
Relazione, conforme alle indicazioni del disciplinare di gara;
Piano operativo e organizzazione del cantiere allegato grafico: ottimizzazione delle
interferenze e minimizzazione degli spazi di cantiere (n. 2);
soluzioni tecniche migliorative allegato grafico: fermate autobus, camminamenti laterali e
attraversamenti pedonali (n.2);
soluzioni tecniche migliorative allegato grafico: strutture per la sicurezza stradale
riqualificazione tratto centro di li Punti;
soluzioni tecniche mìgliorative allegato grafico: Fermate autobus;
soluzioni tecniche migliorative allegato grafico: strutture per la sicurezza stradale;
riqualificazione tratto centro abitato di li Punti;
Riduzione degli impatti sulle componenti ambientali;
dichiarazione nolo a freddo di rullo;
offerta CGT noleggio standard (n.3);
—

—

—

—

—

preventivo Salcef;
Contratto noleggio a freddo OMS sri;
Preventivo noleggio full service Spazzatrice stradale Perpulire.
L’offerta tecnica è firmata in ogni foglio dalla Commissione di gara e riposta all’interno della
Busta 8.
Concorrente contrassegnato con il numero 7, RTT Rinac Sri Mascia Danilo Giuseppe Sri
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta 8 dei seguenti documenti:
Elenco elaborati;
Migliorie progetto esecutivo: relazione tecnico descrittiva di offerta, conforme alle indicazioni
del disciplinare di gara;
Migliorie progetto esecutivo: calcoli illuminotecnici;
Migliorie progetto esecutivo: calcoli elettrotecnici;
Migliorie progetto esecutivo: impegno dei fornitori e accordi preliminari di affitto;
Migliorie progetto esecutivo: impianto elettrico, schema elettrico quadro elettrico;
Migliorie progetto esecutivo: impianto elettrico particolari costruttivi;
Migliorie progetto esecutivo: computo metrico delle lavorazioni aggiuntive;
Migliorie progetto esecutivo: piano di monitoraggio;
Migliorie progetto esecutivo: relazione tecnico specialistica impianti elettrici;
Migliorie progetto esecutivo: planimetria impianto elettrico e posizione pali;
Migliorie progetto esecutivo: planimetria marciapiedi piazzole di sosta e arredo urbano;
Migliorie progetto esecutivo: planimetria idraulica di smaltimento acque di piattaforma;
Migliorie progetto esecutivo: planimetria della segnaletica e attenuatori d’urto dei motociclisti;
Migliorie progetto esecutivo: planimetria degli interventi aggiuntivi riguardanti la
pavimentazione stradale;
Migliorie progetto esecutivo: planimetria delle aree di cantiere a disposizione dell’offerente;
—

L’offerta tecnica è firmata in ogni foglio dalla Commissione di gara e riposta all’interno della
Busta 6.
Il Presidente sospende la seduta alle ore 13.40 per la pausa pranzo e convoca i componenti
alle ore 15.00 per riprendere i lavori della Commissione.
La documentazione viene sistemata nell’armadio blindato in dotazione al Servizio Appalti.
Alle ore 15.00 si riapre la seduta di gara.
La Commissione procede all’apertura della busta 6 del concorrente contrassegnato con il
numero 8, So.gen.a SrI Italfrese SrI.
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta 8 dei seguenti documenti:
relazione descrittiva, conforme alle indicazione del disciplinare di gara;
elenco elaborati;
All. 1 elemento valutazione A1.1. dépliant illustrativo della qualità tecnica dei mezzi in
relazione all’anno di costruzione;
All. 2 elemento valutazione A1.1. disponibilità impianti e dimostrazione disponibilità;
All. 3 elemento valutazione A1,2. riduzione degli impatti sulle componenti ambientali metodi
e attrezzature atti a rendere nulli gli impatti ambientali;
All. 4 elemento valutazione A1.3. piano operativo e organizzativo del cantiere
caratteristiche di produttività dei mezzi d’opera;
elemento valutazione A1.3. piano operativo e organizzativo del cantiere
All. 5
interferenze;
elementi di valutazione A1.3 minimizzazione distanza dell’impianto produttivo dall’area
AH. 6
di intervento;
AlI. 7 planimetria incremento lavorazioni asfalti;
AlI. 9 relazione sul miglioramento risparmio fattore energetico;
All. 10 particolari costruttivi miglioramento risparmio del fattore energetico;
All. 11.1 inquadramento generale;
All. 11.2 tipologie attraversamenti;
dettagli costruttivi attraversamenti;
All. 11.3
All. 12 computo metrico non estimativo;
—

—

—

—

—

—

—

-

-

—

—

—

—

-

-

-

L’offerta tecnica è firmata in ogni foglio dalla Commissione di gara e riposta all’interno della
Busta B.
Concorrente contrassegnato con il numero 9, RTI S.a.s.s.u. Sri Sarda Coge Sri.
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta B dei seguenti documenti:
relazione tecnica, conforme alle indicazioni del disciplinare di gara;
Tav. 1 disponibilità impianti;
Tav. 1 qualità delle modalità di dimostrazione e/o certificazione della efficacia e affidabilità dei
mezzi e dei metodi adottati;
Tav. i qualità tecnica dei mezzi in relazione all’anno di costruzione;
Tav. i incremento lavorazione asfalti;
Tav. 1 introduzione di camminamento laterali alla ex 131 a servizio degli attraversamenti
pedonali tra le fermate;
Tav. i aumento fermate con inserimento i illuminazione e attraversamenti semaforizzati;
Tav. i miglioramento del fattore energetico;
Tav. i ottimizzazione delle interferenze e minimizzazione degli spazi di cantiere;
Tav. 1 strutture per la sicurezza stradale;
Tav. 2 strutture per la sicurezza stradale;
Tav. 2 introduzione camminamenti laterali alla SS 131 a servizio degli attraversamenti pedonali
tra le fermate;
tav. 2 incremento lavorazione asfalti;
tav 2 ottimizzazione delle interferenze e minimizzazione degli spazi di cantiere;
tav 3 incremento lavorazione asfalti;
tav. 3 strutture per la sicurezza stradale;
tav 4 strutture per la sicurezza stradale;
tav 5 strutture per la sicurezza stradale;
tav. 6 strutture per la sicurezza stradale;
L’offerta tecnica è firmata in ogni foglio dalla Commissione di gara e ripasta all’interno della
Busta B.
Concorrente contrassegnato con il numero 10, ATI Conglomerati Bituminosi
Ocram
Costruzioni SrI
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta B dei seguenti documenti:
Offerta migliorativa: relazione tecnica, conforme alle indicazioni del disciplinare di gara;
Allegato i relazione tecnica;
Allegato 2 relazione tecnica;
Allegato 3 relazione tecnica;
Allegato 4 relazione tecnica;
Allegato 5 relazione tecnica;
Allegato 6 relazione tecnica;
Allegato 7 relazione tecnica;
Allegato 8 relazione tecnica;
Allegato 9 relazione tecnica;
Tavola n. I;
Tavola ti. 2;
Tavola n. 3;
Tavola n. 4;
Tavola n. 5;
Tavola n. 6;
Tavola ti. 7;
Tavola n. 8;
Tavola n. 9;
Tavola n. 10;
Tavola n. il;
Tavola n. 12;
Tavola ti. 13;
Tavola ti. 14;
Tavola n. 15;
Tavola n. 16;
Tavola n. 17;
—

—

t
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Tavola
Tavola

n.
n.
n.
n.
n.
n.

18;
19;
20;
21;
22;
23;

L’offerta tecnica è firmata in ogni foglio dalla Commissione di gara e riposta all’interno della
Busta B.
Concorrente contrassegnato con il numero 11, Ali Cogesa Sri Ledda Costruzioni Snc Viabila
SrI
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta B dei seguenti documenti:
relazione descrittiva, conforme alle indicazioni del disciplinare di gara;
elenco elaborati;
quadro comparativo dell’offerta;
piano di monitoraggio ambientale;
piano operativo e organizzazione cantiere;
documentazione impianti e macchine: cogesa/Ledda;
documentazione impianti e macchine: Viabila;
relazione generale infrastruttura;
disponibilità degli impianti;
corografia;
intersezione: 5. Orsola;
intersezione: Li Punti sud;
intersezione: Li Punti Nord;
intersezione: San Giovanni Sud;
intersezione: San Giovanni Nord;
Particolari Ottava fermata bus via Bertolotti;
intersezione: Platamona;
intersezione: SP 56 Bancali Abbacurrente;
intersezione: SP 25 Li Pidriazzi;
messa in sicurezza Li Lioni;
messa in sicurezza fermate;
sezioni stradali tipo;
pacchetto sovrastrutture;
particolari vari;
particolari sicurezza;
L’offerta tecnica è firmata in ogni foglio dalla Commissione di gara e riposta all’interno della
Busta 8.
-

—

—

Concorrente contrassegnato con il numero 12, ATI Achenza SrI euro Appalti SrI.
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta 6 dei seguenti documenti:
relazione tecnica, conforme alle indicazioni del disciplinare di gara;
Preventivo ditta IMR;
Preventivo ditta Viabila;
preventivo Studio Ambiente;
preventivo consorzio senergy;
preventivo italfrese sri;
Preventivo fontana industrie vernici sri;
planimetria inquadramento fasi di lavoro;
planimetria inquadramento interventi in progetto e migliorie proposte;
allegato 1;
allegato 2;
allegato 3;
cronoprogramma lavori;
piano di monitoraggio atmosfera e clima;
scheda tecnica pellicola retroriflettente;
L’offerta tecnica è firmata in ogni foglio dalla Commissione di gara e riposta all’interno della
—

Busta B.
Concorrente contrassegnato con il numero 13, RTI Icort Sri Tilocca Sri.
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta B dei seguenti documenti:
Relazione tecnica migliorie proposte, conforme alle indicazioni del disciplinare di gara;
Monitoraggio ambientale: piano di monitoraggio ambientale relazione;
Monitoraggio ambientale: stralcio di pianificazione PUC;
Monitoraggio ambientale: recettori ambientali e sistemi di controllo (n. 2);
Monitoraggio ambientale: schede tecniche interventi di mitigazione;
Elaborati generali: elenco elaborati;
Elaborati generali: quadro sinottico delle proposte migliorative;
Impianti: relazione impianti illuminazione;
Impianti: planimetria e particolari impianti di illuminazione;
Impianti: schede tecniche impianti illuminazione;
Cantierizzazione: sched e tecniche macchinari;
Cantierizzazione: razio ne sulla cantierizzazione;
Interventi di progetto: planimetria km. 224+700 e km 225+700 (n. 2);
Interventi di progetto: planimetria km. 221+975 e km 222+775;
Interventi di progetto: planimetria km. 219+375 e km 220+175 (n.3);
Interventi di progetto: planimetria km. 220+475 e km 221+300;
Interventi di progetto: tipologico TEU2 incrocio extraurbano;
Interventi di progetto: tipologico TEU1 incrocio extraurbano;
Interventi di progetto: tipologico TU4 incrocio urbano;
Interventi di progetto: tipologico Th3 incrocio urbano;
Interventi di progetto: tipologico TU2 incrocio urbano;
Interventi di progetto: tipologico TU1 incrocio urbano;
Interventi di progetto: planimetria interferenze rotatoria km 214+ 100;
Interventi di progetto: planimetria di insieme;
Interventi di progetto: planimetria km 212+500 km 213+600;
Interventi di progetto: planimetria km 219+300 km 220+125;
Interventi di progetto: planimetria km 218+475 -km 219+300;
Interventi di progetto: planimetria km 217+650 -km 218+475;
Interventi di progetto: planimetria km 216+875 -km 217+750;
Interventi di progetto: planimetria km 216+075 km 216 + 875;
Interventi di progetto: planimetria km 217+650 -km 218+475;
Interventi di progetto: planimetria km 214+555 -km 215+375 (n. 3);
Interventi di progetto: planimetria km 214+425 km 215+225;
Interventi di progetto: planimetria km 213+473 km 214+325 (n.3);
Interventi di progetto: planimetria km 224+700 km 250+700;
Interventi di progetto: pianimetria km 224+025 -km 224+875;
Interventi di progetto: planimetria km 225+700 -km 226+492;
Interventi di progetto: schede tecniche materiali interventi di progetto;
Interventi di progetto: relazione tecnica interventi di progetto;
Cantierizzazione: confronto schema di cantierizzaione progetto esecutivo e progetto offerto
Cantierizzazione: planimetria generale fasi di cantiere;
Cantierizzazione: gestione del traffico offerte migliorative sicurezza stradale;
Cantierizzazione: approvvigionamenti e percorsi di cantiere;
Cantierizzazione: planimetria cantierizzazione tav. 1.9;
Cantierizzazione: planimetria cantierizzazione tav. 2.9;
Cantierizzazione: planimetria cantierizzazione tav. 3.9;
Cantierizzazione: planimetria cantierizzazione tav. 4.9;
Cantierizzazione: planimetria cantierizzazione tav. 5.9;
Cantierizzazione: planimetria cantierizzazione tav. 6.9;
Cantierizzazione: planimetria cantierizzazione tav. 7.9;
Cantierizzazione: planimetria cantierizzazione tav. 8.9;
Cantierizzazione: planimetria cantierizzazione tav. 9.9;
Interferenze: schede tecniche materiali di interferenze;
Computi: elenco voci;
omputi: computo metrico non estimativo;
—

—

—

—

—

—

—

—

schede tecniche macchinari;
segnaletica e sicurezza: relazione analisi di sicurezza stradale ed interventi;
segnaletica e sicurezza: schede tecniche dispositivi di sicurezza stradale;
L’offerta tecnica è firmata in ogni fogho dalla Commissione di gara e riposta all’interno della
Busta B.
Concorrente contrassegnato con il numero 14, AT & T Sri
La Commissione riscontra la presenza all’interno della busta B dei seguenti documenti:
Elenco elaborati;
Relazione di offerta tecnica, conforme alle indicazioni del disciplinare di gara;
Allegato alla relazione: impianto di riciclaggio;
Allegato alla relazione: impianto di conglomerato bituminoso;
Allegato alla relazione: mezzi d’opera;
computo metrico;
relazione illustrativa;
piano di monitoraggio ambientale;
piano di monitoraggio ambientale sulle misurazioni della vibrazione e delle polveri;
Allegato al piano di monitoraggio ambientale: misurazione del rumore;
piano sinottico delle migliorie;
relazione sulla cantierizzazione;
planimetria di progetto: da km. 224+000 a km. 226+492 (n. 2);
planimetria di progetto: da km. 214+000 a km. 216+00 (n.2);
planimetria di progetto: da km. 212+500 a km. 214+00 (n.2);
planimetria di progetto: da km. 216+000 a km. 218+00 (n.2);
planimetria di progetto: da km. 218+000 a km. 220+00 (n.2);
planimetria di progetto: da km. 220+000 a km. 222+00 (n.2);
planimetria di progetto: da km. 222+000 a km. 224+00 (n.2);
particolari pìazzole di sosta e attraversamenti;
tempistiche globali di interventi e particolari cantierizzazione;
ubicazione siti di approvvigionamento e indicazione percorsi;
sistemazione fermata a Sant’Orsola;
sistemazione fermata a San Giovanni;
sistemazione fermata a Li Punti;
sistemazione fermata a Ottava;
sistemazione fermata a Monte d’Accodi;
planimetria punti di monitoraggio ambientale;
L’offerta tecnica è firmata in ogni foglio dalla Commissione di gara e riposta all’interno della
Busta B.
Alle ore 18.00, il Presidente dispone la sospensione delle operazioni di gara.
Il fascicolo contenente tutto il materiale di gara comprensivo dei plichi dei concorrenti viene
custodito nella cassaforte in dotazione al servizio appalti.
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:
LA COMMISSIONE:
IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Giuseppina Lugliè)

I COMPONENTI:
Ing. Antonio ara)

Ing. Sergio Sini)
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