
    

    

    

 

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

Direzione Generale 

 viale Trento 69    09123 Cagliari  -  tel 070/6062054 - fax 070/6062100-  llpp.difesa.suolo@regione.sardegna.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

(approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Difesa del Suolo (approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Difesa del Suolo (approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Difesa del Suolo (approvato con Determinazione del Direttore del Servizio Difesa del Suolo 

dell’Assessorato dei Lavdell’Assessorato dei Lavdell’Assessorato dei Lavdell’Assessorato dei Lavoooori Pubblici n° 20814/1609)ri Pubblici n° 20814/1609)ri Pubblici n° 20814/1609)ri Pubblici n° 20814/1609)    

 

Procedura di selezione comparativa pubblica per titoli Procedura di selezione comparativa pubblica per titoli Procedura di selezione comparativa pubblica per titoli Procedura di selezione comparativa pubblica per titoli eeeed esamed esamed esamed esame colloquio  colloquio  colloquio  colloquio per per per per 

l’affidamento di n. 2 incarichi dil’affidamento di n. 2 incarichi dil’affidamento di n. 2 incarichi dil’affidamento di n. 2 incarichi di    collaborazione coordinata e collaborazione coordinata e collaborazione coordinata e collaborazione coordinata e continuativa per l’azione continuativa per l’azione continuativa per l’azione continuativa per l’azione 

di sistema relativa adi sistema relativa adi sistema relativa adi sistema relativa adddd    ‘Attività di predisposizione di un sistema unico di strumenti e d‘Attività di predisposizione di un sistema unico di strumenti e d‘Attività di predisposizione di un sistema unico di strumenti e d‘Attività di predisposizione di un sistema unico di strumenti e di-i-i-i-

sciplinari tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione sciplinari tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione sciplinari tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione sciplinari tecnici ed amministrativi a supporto degli enti attuatori per la realizzazione 

degli interventi di didegli interventi di didegli interventi di didegli interventi di difesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazifesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazifesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazifesa del suolo secondo i principi del ciclo unico di programmazio-o-o-o-

ne e della pianificazione di bacino’ne e della pianificazione di bacino’ne e della pianificazione di bacino’ne e della pianificazione di bacino’, finanziata con fondi di cui alla , finanziata con fondi di cui alla , finanziata con fondi di cui alla , finanziata con fondi di cui alla Delibera CIPE n. Delibera CIPE n. Delibera CIPE n. Delibera CIPE n. 

3/063/063/063/06. Accordo di Programma Quadro per la Difesa. Accordo di Programma Quadro per la Difesa. Accordo di Programma Quadro per la Difesa. Accordo di Programma Quadro per la Difesa del Suolo del Suolo del Suolo del Suolo....    

 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

È indetta una procedura comparativa pubblica per titoli ed esame colloquio per la stipula di n. 2 

contratti di collaborazione coordinata e continuativa di elevata professionalità per la predispo-

sizione di un sistema unico di strumenti e disciplinari tecnici ed amministrativi a sup-

porto degli enti attuatori per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo secondo 

i principi del ciclo unico di programmazione e della pianificazione di bacino. 

L’attività sarà svolta prevalentemente presso il Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato Re-

gionale dei Lavori Pubblici, vialeTrento 69 a Cagliari. 

ART. 2 – OGGETTO DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi comporteranno l’espletamento di compiti di alto contenuto professionale in materia 

di creazione e gestione di database informatici, e in materia di redazione di linee guida e capi-

tolati tecnici applicati alla realizzazione di opere di difesa del suolo. 

L’ attività di collaborazione verrà svolta attraverso le seguenti fasi: 

1. Analisi critica delle metodologie, prassi e procedure interne in uso dell’Amministrazione re-

gionale nell’ambito della gestione dei programmi comunitari e nazionali in materia di difesa 
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del suolo. Individuazione delle criticità esistenti, ottimizzazione e messa a punto di nuove 

procedure. 

2. Analoga analisi critica di cui al punto 1, eseguita sulle procedure in uso presso gli enti at-

tuatori. 

3. Ideazione e predisposizione del sistema informatico di omogeinizzazione delle procedure 

sopra descritto e redazione di uno o più manuali operativi. 

4. Redazione e standardizzazione di documenti ad uso degli enti attuatori degli interventi, fi-

nalizzati ad uniformare le modalità di attuazione. Si predisporranno a tale fine i disciplinari 

tipo, linee guida d’intervento, capitolati tipo, etc. 

5. Collaudo del sistema 

6. Diffusione presso i vari enti attuatori del sistema informatico prodotto e condivisione dei ri-

sultati (valida per tutta la durata dell’attuazione degli APQ) 

Per l’espletamento delle attività sopraelencate sono richieste le seguenti due figure professio-

nali con le seguenti attività: 

PROFILO 1- Esperto in materie informatiche per la progettazione, gestione ed aggiornamento 

di un database informatico unico georefenziato per la gestione dei dati inerenti gli interventi di 

difesa del suolo programmati nel territorio regionale. 

L’attività di tale figura professionale sarà incentrata in particolare alla ideazione di una 

strutturazione dei dati in ambiente informatico con applicazioni GIS (fase di progettazio-

ne), ordinata ed organizzata e interrogabile per diverse chiavi di ricerca secondo le esi-

genze del Servizio difesa del Suolo; successivamente il sistema dovrà essere ‘testato’ 

caricando  i dati veri e propri via via in possesso del Servizio Difesa del Suolo (fase di 

gestione ed aggiornamento); 

  PROFILO 2 – Esperto di progettazione in materia ambientale anche con tecniche di ingegne-

ria naturalistica, in gestione dei programmi comunitari e nazionali in materia di difesa del suolo 

e nell’uso di sistemi informativi territoriali (GIS). 

L’attività di tale figura professionale sarà preceduta dall’analisi critica delle metodologie 

interne in uso dell’Amministrazione regionale nell’ambito della gestione dei programmi 

comunitari e nazionali in materia di difesa del suolo e sulle procedure in uso presso gli 

enti attuatori. Sarà curata l’attività della strutturazione dei dati relativi agli elementi pro-

gettuali degli interventi di difesa del suolo, da tradurre e trasferire successivamente in 
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dati informativi (GIS).  Inoltre questa l’attività comporterà la redazione di linee guida e 

capitolati tecnici tipo da mettere a disposizione anche degli enti attuatori 

ART. 3 – ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO  

Ai candidati dichiarati vincitori ne verrà data comunicazione scritta mediante raccomandata con 

ricevuta di ritorno, all’indirizzo dichiarato in domanda. 

Gli incarichi verranno affidati tramite la stipula di un contratto di collaborazione coordinata e 

continuativa ai sensi dell’art. 6 bis della L.R. 31/1998 e ss.mm.ii., avrà la durata di mesi dodici, 

con facoltà da parte dell’Amministrazione Regionale di procedere al rinnovo del contratto al 

massimo per lo stesso periodo. 

Per l’attribuzione dell’incarico viene riconosciuto un compenso lordo pari ad € 2.030,00, su ba-

se mensile, comprensivo degli oneri fiscali nonché degli oneri previdenziali ed assicurativi per 

la parte a carico del collaboratore. Restano a carico dell’Amministrazione le quote di contributi 

previdenziali che la legge pone in capo al Committente. 

L’esecuzione del Contratto non comporta alcun rapporto di dipendenza con l’Assessorato dei 

Lavori Pubblici. L’inserimento nella graduatoria non comporterà alcun diritto da parte del can-

didato risultato idoneo all’affidamento di incarichi da parte della Regione Autonoma della Sar-

degna. 

L’attività dovrà essere svolta continuativamente seguendo le indicazioni e sotto la guida del re-

sponsabile del Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato dei Lavori Pubblici.  

Gli esperti, nello svolgimento dell’attività, dovranno garantire la reperibilità e la disponibilità ne-

gli orari ordinari di lavoro dell’Amministrazione. 

Il pagamento del compenso previsto per la collaborazione avverrà in sei rate alla scadenza di 

ogni bimestre, in funzione dell’attività svolta, documentata con idonea relazione. 

ART. 4 - DECADENZA DAL CONTRATTO 

In caso di rinuncia dell’assegnatario o di decadenza per mancata accettazione, il contratto po-

trà essere conferito secondo l’ordine della graduatoria, al candidato che risulti collocato imme-

diatamente dopo il vincitore.  

Decadono dal diritto coloro che, entro il termine fissato, non procedano alla sottoscrizione del 

contratto.  



    

    

    

                   ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

Direzione Generale 

 

                 viale Trento 69    09123 Cagliari  -  tel 070/6062054 - fax 070/6062100-  llpp.difesa.suolo@regione.sardegna.it  4/10

Possono essere ammessi ritardi solo se dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggio-

re, debitamente certificati, purché non incompatibili con i tempi di svolgimento del contratto 

medesimo.  

In tal caso il pagamento delle competenze sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo ini-

zio delle attività, ferma restando la durata complessiva.  

Il titolare che, dopo aver iniziato le attività oggetto del contratto non le prosegua senza giustifi-

cato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l’intera durata o che si renda responsabile di 

gravi e ripetute inadempienze, può essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento.  

ART. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono partecipare alla procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

requisiti di legge: 

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea. I cittadini comunitari de-

vono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174; 

b) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

c) non avere carichi pendenti e non aver riportato condanne penali (intendendo come tale an-

che quella che segue al cosiddetto patteggiamento); 

d) non essere stati interdetti dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo 

comma, lettera d), del d. P.R. 10 gennaio 1957 n. 3; 

requisiti professionali: 

(PROFILO 1) 

È richiesta una figura professionale esperta in materie informatiche, con esperienza di proget-

tazione, gestione e aggiornamento di database digitali georeferenziati, che abbia competenze 

specifiche nell’uso del GIS (Geografic Information System) e nell’uso dei più comuni software 

di creazione di database (Access etc.) con: 

a) diploma di laurea in Informatica o Ingegneria Informatica conseguita secondo il vecchio or-

dinamento, ovvero laurea specialistica di secondo livello, conseguita secondo il nuovo ordina-
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mento degli studi universitari di cui al D.M. 509/99 ovvero titoli di studio conseguiti all’Estero e 

riconosciuti come equipollenti; 

b) documentata esperienza professionale e/o didattica e/o scientifica nella progettazione, ge-

stione e aggiornamento di database digitali in ambiente GIS e nei più comuni software di crea-

zione di database; 

 (PROFILO 2) 

È richiesta una figura professionale esperta con competenze in materia di progettazione di o-

pere pubbliche in campo ambientale anche con tecniche di ingegneria naturalistica, con espe-

rienza in gestione delle procedure amministrative legate alla programmazione, finanziamento e 

realizzazione delle opere pubbliche, con: 

a) diploma di laurea in ingegneria conseguito secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea 

specialistica di secondo livello, conseguita secondo il nuovo ordinamento degli studi universita-

ri di cui al D.M. 509/99 ovvero titoli di studio conseguiti all’Estero e riconosciuti come equipol-

lenti; 

b) documentata esperienza professionale e/o didattica e/o scientifica nel settore della proget-

tazione in campo ambientale, programmazione e monitoraggio comunitario di opere pubbliche, 

conoscenza di sistemi informativi territoriali; 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la pre-

sentazione delle domande di ammissione, pena l’esclusione. 

Ciascun candidato potrà partecipare alla selezione per solo uno dei profili professionali so-

pra indicati. 

ART. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La selezione pubblica prevede la valutazione dei titoli ed il superamento di un esame colloquio.  

La Commissione, prima del colloquio procede alla valutazione dei titoli di cui al successivo art. 

7 e redige una graduatoria di merito. 

Effettuata questa valutazione la Commissione procede allo svolgimento del colloquio, al quale i 

candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità, e che sarà 

teso ad approfondire le competenze e le esperienze acquisite dai candidati nelle seguenti ma-

terie: 

PROFILO 1) 
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1) progettazione, gestione e aggiornamento di database digitali anche georeferenziati; 

2) uso del GIS (Geografic Information System); 

3)  uso dei più comuni software di creazione di database (Access etc.); 

PROFILO 2),  

1) Normativa relativa alla realizzazione delle opere pubbliche, alla programmazione comuni-

taria, statale e regionale delle opere pubbliche; 

2) Procedure amministrative legate alla programmazione, finanziamento, realizzazione, moni-

toraggio e rendicontazione delle opere pubbliche; 

3) uso dei più comuni software di gestione di testo, di fogli elettronici di database (Word, 

Excel, Access ArcGIS etc.); 

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la Commissione predispone l’elenco dei candi-

dati esaminati con l’indicazione della valutazione riportata da ciascuno.  

Tutti i colloqui si terranno in data  29.06.2010 a partire dalle ore 9.00, presso il Servizio Difesa 

del Suolo dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, in viale Trento 69 - Cagliari piano 10°. 

Il presente avviso, ha valore di comunicazione e notifica agli interessati ad ogni effetto di legge.  

ART. 7 - VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI 

Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti, ripartito come segue: 

� Punteggio Max per i titoli: 40 punti; 

� Punteggio Max per il colloquio: 60 punti. 

Saranno valutati i seguenti titoli, purché acquisiti in materie e/o ambiti strettamente riferiti al 

presente avviso: 

TITOLI VALUTABILI      Punt. max 

Fino a 100 Da 101 a 104 Da 105 a 109 110 110 e lode 
Diploma di Laurea specialistica 

0 1 2 3 5 
5 

Per ogni dottorato    
Dottorati di ricerca 

2,5    
5 

I Livello II Livello  
Master 

1 2  
4 

Tirocinio/stage/attività di ricer-
ca 

Fino a  3 
mesi 

Fino a 6 mesi Fino a 1 an-
no 

Fino a 18 mesi 

 0,5 1 1,5 2 
2 
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Per ogni corso     Corsi di specializzazione atti-
nenti il profilo richiesto 0,5    2 

Per ogni attestato    Seminari, convegni, attinenti il 
profilo richiesto 0,1    

2 

Per ogni trimestre     

pubblico 1,25    10 Esperienze lavorative 

privato 1    8 

pubblicazioni Per ogni pubblicazione    

 0,25    
2 

Totale max       40 

Il colloquio si intenderà superato con una votazione di almeno 40/100. 

La graduatoria di merito, con l’indicazione degli idonei e dei vincitori della procedura di selezio-

ne pubblica, approvata con determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato dei Lavori 

Pubblici, sarà immediatamente efficace e verrà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

La graduatoria resterà in vigore per la durata di mesi 36 e potrà essere utilizzata per il conferi-

mento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa nelle materie attinenti il presente 

bando  

ART. 8 – DOMANDA E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione e l’allegata autocertificazione sul possesso dei titoli, redatte in 

carta libera secondo i modelli allegati al presente avviso (“Allegato A - Domanda” e “Allegato B 

- Autocertificazione sul possesso dei titoli”), datate e sottoscritte in originale dal candidato, do-

vranno essere indirizzate alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei Lavori Pub-

blici – Direzione Generale, Viale Trento n. 69, 09123 Cagliari – e dovranno pervenire a pena di 

esclusione improrogabilmente entro le ore 12.00 del 25.06.2010 in busta chiusa. 

Si considerano presentate in tempo utile le domande consegnate a mano presso l’ufficio pro-

tocollo della Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, piano VII, in Viale Trento 

n. 69, Cagliari o pervenute a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine 

indicato. 

In caso di inoltro a mezzo postale, rimane a cura degli interessati il rispetto dei termini di con-

segna, non essendo in alcun modo l’Amministrazione regionale responsabile di eventuali ritardi 

rispetto al termine di cui sopra per il quale non farà fede il timbro postale. 



    

    

    

                   ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI 

Direzione Generale 

 

                 viale Trento 69    09123 Cagliari  -  tel 070/6062054 - fax 070/6062100-  llpp.difesa.suolo@regione.sardegna.it  8/10

Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande pervenute oltre il suddetto 

termine. 

Non saranno prese in considerazione, inoltre, le domande e le allegate autocertificazioni 

sul possesso dei titoli non sottoscritte, che pertanto verranno automaticamente escluse. 

A pena di esclusione, sulla busta devono risultare le indicazioni del nome, cognome e indiriz-

zo del candidato e la dicitura: “Avviso pubblico – Procedura comparativa pubblica per titoli per 

l’affidamento di n. 2 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per azione di sistema 

APQ Difesa del Suolo. — Domanda di partecipazione per la selezione di un esperto 

…………………………………………. (specificando per quale dei due profili richiesti – PROFI-

LO 1 o PROFILO 2 – si intende presentare la propria candidatura). 

Nella domanda di partecipazione a pena di esclusione il candidato dovrà indicare per quale 

dei profili presenta la domanda e dichiarare espressamente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità: 

- luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico, codice fiscale e partita iva 

(ovvero impegno all’apertura della partita iva nei termini di legge); 

1) di avere cittadinanza italiana o di altro paese membro dell’Unione Europea (i cittadini comu-

nitari devono possedere i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174); 

2) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

3) di non aver riportato condanne penali (intendendo come tale anche quella che segue al co-

siddetto patteggiamento), né di avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

4) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

5) di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o dichiarato decaduto dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione; 

6) di aver conseguito il diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea spe-

cialistica di secondo livello, secondo il nuovo ordinamento degli studi universitari di cui al D.M. 

509/99 ovvero titoli di studio conseguiti all’Estero e riconosciuti come equipollenti; 

7) di avere maturato un’esperienza professionale, di almeno due anni, nei settori attinenti le 

materie oggetto della selezione, 

8) di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico. 
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Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la copia fotostatica del documento 

di identità in corso di validità e l’autocertificazione sul possesso dei titoli. 

Nell’autocertificazione sul possesso dei titoli il candidato dovrà dichiarare espressamente, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, i 

titoli di cui all’art. 5 del presente avviso dei quali sia in possesso e, in particolare: 

� per quanto riguarda i titoli “Diploma di Laurea (vecchio ordinamento), Laurea Speciali-

stica (nuovo ordinamento)”: denominazione, data di conseguimento, Università presso 

la quale il titolo è stato conseguito, argomento oggetto della tesi di laurea e votazione 

conseguita. Nel caso di titolo di studio conseguito all’Estero e riconosciuto come equi-

pollente, elementi utili alla individuazione ed equipollenza del titolo; 

� per quanto riguarda il titolo “Dottorato di ricerca”: denominazione, periodo di svolgi-

mento, sede e argomento della ricerca; 

� per quanto riguarda i titoli “Master, corsi di perfezionamento e/o specializzazione post-

lauream”: denominazione, periodo di svolgimento (della durata di almeno 1 anno), nu-

mero di ore, ente organizzatore e principali argomenti affrontati; 

� per quanto riguarda il titolo “Pubblicazioni scientifiche (valutate in base alla qualità e at-

tinenza rispetto alle competenze richieste per il relativo profilo)”: tipologia (articolo - 

con esclusione dei quotidiani - articolo in rivista specialistica/collana, prefazione in 

saggi, monografia, ecc..), indicazioni bibliografiche e precisazione della rilevanza inter-

nazionale o nazionale delle pubblicazioni); 

� per quanto riguarda il titolo “Esperienze lavorative attinenti l’oggetto di uno dei profili ri-

chiesti svolte nell’abito della pubblica amministrazione e/o aziende private”: Denomi-

nazione dell’Ente o della Società, tipologia di collaborazione, periodo di collaborazione, 

attività svolta; 

I titoli non documentati attraverso dichiarazione sostitutiva o idonea certificazione da cui si e-

vincano tutti gli elementi sopra individuati non saranno valutati. 

L’Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. 

I candidati dovranno redigere la domanda di partecipazione e l’allegata autocertificazione sul 

possesso dei titoli in lingua italiana. 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento mediante l’ausilio di stru-

menti manuali, informatici e telematici, con modalità strettamente correlate al perseguimento 

delle finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da espressa disposizione di legge o da regolamento. 

Il trattamento dei dati sarà comunque effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riserva-

tezza.  

Titolare del trattamento è l’Assessorato dei Lavori Pubblici, in persona del Direttore Generale, 

presso la sede legale, viale Trento 69, Cagliari. 

Restano salvi i diritti di cui all’art. 7 del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con 

particolare riferimento al diritto di accesso ai dati, al diritto di rettificare, aggiornare o completa-

re i dati erronei e/o incompleti, nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al 

trattamento dei dati personali che lo riguardano.  

I diritti di cui al citato art. 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare del 

trattamento, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.  

La presentazione della domanda costituisce espressione di consenso tacito al trattamento dei 

dati personali  

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sarde-

gna. 

Per informazioni riguardanti il presente avviso gli interessati potranno rivolgersi ai seguenti 

numeri: tel. 070 6062557- 2054- 2773 - Fax 070 6062100; 

E mail: llpp.difesa.suolo@regione.sardegna.it. 

Il responsabile del procedimento è l’ing. Alberto Piras. 

Allegati: 

� Allegato A - Domanda di partecipazione.  

� Allegato B - Autocertificazione sul possesso dei titoli. 

 

 
Ing. G.L./Sett.OO.II. 
Geom.R.S./Resp.Sett.OO.II. 
schema avviso dir 


