UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA INTERVENTI POST SISMA – L’AQUILA
Presidio Ospedaliero San Salvatore (L’Aquila) – Via L. Natali – Edificio 10 Piano 2° - Tel. 0862 3681 - Fax 0862 368540
Cod. Fisc. e Partita IVA 01792410662

AVVISO PUBBLICO
per esperimento di indagine di mercato per l’affidamento di
incarichi di servizi tecnici di importo inferiore a 100.000 euro
(art. 91 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e art. 267 del D.P.R. 207/2010)

Affidamento incarico professionale di Coordinatore per la Sicurezza
in fase di esecuzione
dei lavori urgenti per il ripristino strutturale e funzionale dell’Ospedale Civile San
Salvatore di L’Aquila - Realizzazione del nuovo reparto di Anatomia Patologica ed
altri servizi sanitari presso l’Edificio 10 del P.O. San Salvatore di L’Aquila
Programma art. 20, Legge 67/88, 2^ fase – Rimodulazione interventi 2° stralcio

Il Direttore dell’U.O.C. Interventi Post Sisma dell’Azienda Sanitaria Locale n.1 di Avezzano –
Sulmona – L’Aquila
-

Considerato che questa Azienda Sanitaria Locale intende conferire a liberi professionisti,
singoli, associati o raggruppati, società di professionisti o di ingegneria (come indicati
nell’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), gli incarichi per lo svolgimento dei servizi di
ingegneria e architettura relativi a lavori pubblici;

-

Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato la necessità di
affidare i servizi di ingegneria e architettura, relativi allo svolgimento delle funzioni di
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione delle opere di realizzazione del nuovo
reparto di Anatomia Patologica ed altri servizi sanitari presso l’Edificio 10 del P.O. San
Salvatore di L’Aquila, a soggetto esterno dotato di specifica professionalità, da individuare
tra i soggetti di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 mediante le procedure stabilite dall’art.
267 del D.P.R. 207/2010 (indagine di mercato);

-

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 1347 del 10/08/2011;

-

Visti il D.Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010;
RENDE NOTO

che l’Azienda Sanitaria Locale n.1 di Avezzano – Sulmona – L’Aquila, con sede Amm.va in L’Aquila
- Via G. Saragat (loc. Campo di Pile), con il presente avviso intende espletare specifica indagine
di mercato finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare per l’affidamento di
incarico per lo svolgimento delle funzioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
delle opere di Realizzazione del nuovo reparto di Anatomia Patologica ed altri servizi sanitari
presso l’Edificio 10 del P.O. San Salvatore di L’Aquila.
L’affidamento dell’incarico avviene in conformità a quanto previsto dall’art. 91 comma 2 del
D.Lgs. 163/2006, trattandosi di importo stimato inferiore a € 100.000, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, tra tutte le candidature pervenute, in
possesso dei requisiti richiesti, saranno individuati almeno cinque o più soggetti a cui rivolgere
invito a presentare l’offerta oggetto di negoziazione.

1. Importo dei lavori:
L’importo complessivo stimato dei lavori ammonta a € 2.864.983,95 di cui € 9.687,00 per oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza, così distinti:
- opere impiantistiche – classe/categoria III/b € 1.573.549,67;
- opere impiantistiche – classe/categoria III/c € 550.883,85;
- opere edili – classe/categoria I/c € 740.550,43.
L’importo dei lavori è puramente indicativo e non vincolante; esso potrà essere aggiornato in
sede di redazione del progetto esecutivo conseguentemente all’aggiudicazione dell’appalto dei
lavori.
2. Importo delle prestazioni:
Il corrispettivo previsto per l’espletamento delle prestazioni professionali richieste è stimato in
€.59.220,00 al netto dei contributi previdenziali e dell’IVA come per legge.
Detto importo è puramente indicativo e non vincolante e potrà essere confermato o modificato in
sede attivazione della procedura negoziata di individuazione del soggetto affidatario dell’incarico.
Il corrispettivo contrattuale delle prestazioni sarà oggetto della procedura negoziata che farà
seguito alla presente indagine di mercato e sarà stabilito in base all’offerta presentata
dall’operatore economico invitato e giudicata migliore. In caso di incarichi parziali non è dovuta
alcuna maggiorazione.
3. Tempi di espletamento della prestazione – Durata dell’incarico:
Le attività di cui ai precedenti punti avranno inizio con l’esecuzione delle opere e termine con il
collaudo delle stesse.
L’amministrazione appaltante potrà chiedere al soggetto aggiudicatario di fornire assistenza e
consulenza tecnica in sede di esame della “mobilitazione” conseguente all’aggiudicazione
provvisoria dell’appalto dei lavori, anche per il conseguimento della progettazione esecutiva da
affidare al soggetto aggiudicatario della progettazione e realizzazione delle opere.
In caso di eventuali ritardi sull’esecuzione dei singoli compiti affidati, o prevista dalla normativa
vigente in merito, verrà applicata una penale per all’1% dell’importo netto del compenso, da
trattenersi sulla liquidazione del medesimo. Per i ritardi eccedenti 20 giorni l’Amministrazione
appaltante resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che
quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente alle prestazioni
eventualmente svolte.
4. Soggetti ammessi alla selezione:
Possono presentare la propria candidatura i soggetti indicati all’art. 90 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. che possono rivestire il ruolo di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e
svolgere tali funzioni, per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione
alle procedure di affidamento di contratti pubblici prevista dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di partecipazione alla selezione di professionisti in qualunque forma associata (studio
associato, società di professionisti, società di ingegneria, ……), vigendo il principio della
responsabilità professionale personale, nella domanda di partecipazione dovrà essere indicato il
nominativo del professionista iscritto nell’apposito albo professionale ed in possesso dei requisiti
richiesti, che effettivamente espleterà l’incarico e ne assumerà la responsabilità ad ogni effetto di
legge.
Non possono partecipare all’affidamento dei servizi in oggetto coloro che sono inibiti per legge o
per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera professione.
Lo stesso soggetto non può partecipare all’indagine di mercato contemporaneamente in forma
singola e quale componente in forma associata di professionisti.
E’ vietata altresì la contemporanea partecipazione di professionisti singoli e di forme associate di
professionisti delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore
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con rapporto coordinato e continuativo, né possono partecipare in concorrenza studi associati,
società di professionisti, società di ingegneria, consorzi di società di professionisti e di ingegneria
che abbiano in comune un amministratore, un socio, un dipendente o un collaboratore coordinato
e continuativo.
La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla partecipazione alla selezione sia del singolo
soggetto che del raggruppamento o dello studio associato o della società di professionisti o della
società di ingegneria o del consorzio di cui il soggetto fa parte.
L’affidatario non potrà subappaltare l’incarico ricevuto, fatte salve le eccezioni previste dalla
normativa vigente in materia, ferme restando le responsabilità dell’incaricato stesso.
5. Requisiti professionali minimi di partecipazione:
I professionisti interessati a presentare la propria candidatura devono possedere i seguenti
requisiti generali e professionali minimi attestanti la capacità ad obbligarsi e la capacità tecnica e
professionale:
a) assenza delle causa d’esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché insussistenza di
qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d’appalto o come
causa ostativa alla conclusione di contratti con la pubblica amministrazione, compreso il divieto di
intestazioni fiduciarie ai sensi dell’art. 17 della Legge 19.03.1990 n°55.
b) possesso di diploma di studio adeguato e abilitazione all’esercizio della professione ed
iscrizione nel relativo albo professionale;
c) abilitazione all’attività di coordinamento per la sicurezza (art. 98 del D.Lgs. del 09.04.2008
n°81 e s.m.i.);
d) comprovata esperienza professionale nella qualità di coordinatore per la sicurezza.
In merito al requisito di cui alla lettera d) i professionisti interessati devono aver eseguito nel
decennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, almeno due servizi relativi ad
attività di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e/o di esecuzione, riferito a lavori
appartenenti alle stesse classi e categorie di cui al punto 1), per un importo complessivo dei
lavori pari ad almeno l’importo delle opere del presente appalto. I servizi valutabili sono quelli
iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi
iniziati in epoca precedente.
I requisiti devono essere posseduti complessivamente dal singolo professionista interessato alla
selezione.
I requisiti sopra citati, da evidenziarsi nel curriculum da allegare all’istanza di partecipazione, non
saranno utilizzati per determinare una graduatoria di merito ma solo per la qualificazione dei
professionisti e quale condizione di ammissibilità alla procedura di indagine di mercato ed alla
successiva procedura negoziata per la scelta dell’affidatario dell’incarico.
6. Modalità di partecipazione alla selezione – Documentazione richiesta:
I soggetti interessati a partecipare all’indagine di mercato, in possesso dei requisiti professionali
minimi obbligatori ed ulteriori specifici di cui al precedente punto 5), devono far pervenire la
propria candidatura all’ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Avezzano –
Sulmona – U.O.C. Interventi Post Sisma - L’Aquila in Via G. Saragat (loc. Campo di Pile) – 67100
L’AQUILA, a mezzo servizio postale raccomandato o posta celere o mediante consegna a mano,
entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 14/09/2011, a pena di esclusione, (farà
fede unicamente il timbro-data e l’ora di ricevimento apposti dall’Ufficio Protocollo Generale),
producendo in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno l’indicazione
completa del mittente (nominativo, sede legale, telefono/telefax), l’indirizzo di questa ASL
suindicato e la dicitura “INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI
ATTINENTI IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO REPARTO DI ANATOMIA PATOLOGICA NEL
P.O. SAN SALVATORE DI L’AQUILA”, la documentazione di seguito descritta.
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Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente: non saranno accettati
reclami qualora, per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà del concorrente, esso non
dovesse pervenire in tempo utile.
Il plico deve contenere:
a) istanza di partecipazione – in carta semplice, sottoscritta con firma leggibile dal soggetto
concorrente. In caso di partecipazione in forma associata (società, raggruppamento di
professionisti, ecc.) la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e deve
indicare il professionista interessato dalla procedura, avente i requisiti richiesti ai punti
precedenti, per il quale intende partecipare e che svolgerà l’incarico in caso di aggiudicazione.
b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in carta
semplice, relativa alle condizioni di ammissione, con la quale il concorrente dichiara il possesso
dei requisiti generali di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione dall’affidamento di
contratti pubblici, nonché il possesso dei requisiti di ordine professionale evidenziati al punto 5).
c) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore/del
soggetto partecipante alla selezione.
d) curriculum professionale, redatto in carta semplice, datato e sottoscritto dal professionista
partecipante all’indagine di mercato, con firma leggibile.
Il curriculum deve evidenziare, oltre alle informazioni inerenti il percorso formativo, i seguenti
dati essenziali:
- specificazione degli incarichi espletati nel decennio antecedente la pubblicazione del presente
avviso, ultimati, approvati o iniziati (ed in corso di svolgimento) in detto periodo, inerenti le
tipologie di prestazioni oggetto del presente avviso, tenendo presenti i requisiti professionali
minimi di ammissione indicati al punto 5).
Per ogni esperienza curriculare deve essere obbligatoriamente indicato:
- committente, con indicazione della denominazione/ragione sociale e della sede o recapito;
- oggetto o descrizione sommaria dell’intervento e ubicazione;
- importo dei lavori interessati dalle prestazioni;
- classi e categorie nelle quali è suddiviso il lavoro, in base alle vigenti tariffe professionali (art.
14 della Legge 143/1949);
- natura delle prestazioni effettivamente svolte ed indicazione del soggetto che ha svolto lo
specifico servizio;
- mese/anno di inizio e mese/anno di ultimazione delle prestazioni dichiarate (con indicazione
dell’esito del collaudo/certificato di regolare esecuzione);
- per servizi tecnici in corso di svolgimento indicare la tipologia e lo stato delle prestazioni;
e) descrizione della struttura tecnica ed organizzativa di cui dispone il candidato, con
indicazione del numero di dipendenti/collaboratori e loro qualifica professionale e della dotazione
strumentale, tecnica e informatica.
7. Condizioni regolanti la procedura – Criteri di aggiudicazione:
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o di gara d’appalto di
evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse
all’affidamento dell’incarico; tra i candidati che manifestano l’interesse mediante la presentazione
della domanda di cui al punto 6) non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito.
L’Amministrazione ASL procede all’affidamento dell’incarico mediante procedura negoziata a
seguito di indagine di mercato di cui al presente avviso; la scelta degli operatori economici da
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invitare alla procedura negoziata, tra quelli che avranno presentato manifestazioni di interesse
ammissibili e che risulteranno in possesso dei requisiti minimi di cui al punto 5), nel numero
minimo di 5 (cinque) o più, avviene mediante procedimento discrezionale della Stazione
Appaltante sulla base di ciascun curriculum presentato dai concorrenti.
I professionisti qualificati sulla base dei criteri di cui sopra saranno invitati a presentare la loro
migliore offerta. Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economica migliore – criterio
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante
applicazione di ribasso percentuale unico sull’importo di corrispettivo posto a base di gara che
sarà indicato nella lettera d’invito, con la precisazione che con l’utilizzo di detto criterio la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare il disposto dell’art. 124 comma 8 del D.Lgs.
163/2006, ovvero la possibilità di procedere all’esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 86 comma 1 dello stesso D.Lgs. 163/2006. Tale facoltà non sarà tuttavia esercitabile nel
caso di un numero di offerte ammesse inferiore a dieci; in tal caso si procederà ai sensi del
comma 3 del medesimo articolo.
Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la Stazione
Appaltante inviterà alla procedura negoziata ulteriori operatori economici fino al raggiungimento
di tale numero minimo.
La procedura negoziata verrà avviata solo dopo l’avvenuta apertura delle buste contenenti
l’offerta (documentazione amministrativa) relativa alla progettazione esecutiva e realizzazione
degli interventi di cui all’oggetto, in corso di espletamento, al fine di escludere la possibilità di
cause di incompatibilità con i soggetti partecipanti alla gara di affidamento dei lavori e/o con i
progettisti incaricati (per la progettazione esecutiva) dai soggetti offerenti. Tale verifica verrà
ulteriormente supportata da apposita dichiarazione che i professionisti invitati con la successiva
procedura negoziata, ai sensi del presente avviso, dovranno produrre e che attesti l’inesistenza di
tali incompatibilità.
8. Modalità di affidamento dell’incarico:
Il Direttore dell’U.O.C. Interventi Post Sisma, assistito da suoi collaboratori, procederà alla verifica
dell’integrità, della correttezza formale e della tempestività della ricezione dei plichi contenenti le
domande di partecipazione e valuterà poi la documentazione nei medesimi contenuta, ai fini
dell’ammissione. Procederà poi all’esame del curriculum di ciascun candidato al fine di verificare
il possesso dei requisiti minimi di partecipazione (le specifiche competenze, le capacità tecnicoprofessionali, nonché la disponibilità di struttura operativa e dotazioni tecnologiche e la presenza
di esperienze pregresse adeguate a garantire le aspettative della Stazione Appaltante in relazione
ad una corretta e puntuale esecuzione dell’incarico da affidare).
Concluse le operazioni della successiva fase della procedura negoziata risulterà aggiudicatario
provvisorio dell’incarico il candidato che avrà presentato la migliore offerta non anomala verificata
secondo le modalità di cui sopra. In caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio.
L’incarico sarà conferito con atto della Stazione Appaltante, previa verifica del possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti e dichiarati dal soggetto aggiudicatario, verifica dell’assenza
delle condizioni ostative relativamente alla disciplina in materia di “antimafia” e/o di
incompatibilità con altri soggetti interessati nell’appalto (anche dei lavori e progettazione).
Nel caso che gli accertamenti non diano esito positivo la Stazione Appaltante procederà
all’esclusione dell’aggiudicatario provvisorio ed all’individuazione dell’aggiudicatario successivo.
I rapporti tra il soggetto incaricato e l’Amministrazione ASL e le condizioni di espletamento delle
prestazioni saranno regolati da apposita convenzione d’incarico.
Nel rispetto del principio di rotazione l’operatore economico incaricato non potrà assumere altri
incarichi per servizi tecnici a favore della medesima Stazione Appaltante nel corso dei sei mesi
successivi all’aggiudicazione. Il suddetto divieto non trova applicazione per prestazioni di servizi
relativi al medesimo lavoro pubblico, successivi e conseguenti ai servizi già conferiti, nei seguenti
casi: 1) la somma dei corrispettivi contrattuali originari e dei corrispettivi per i nuovi servizi sia
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comunque inferiore a euro 100.000; tale soglia non costituisce ostacolo qualora il suo
superamento derivi da fatti non imputabili al tecnico incaricato (modifiche degli importi tra i
diversi livelli progettuali, perizie di variante, riserve contabili, ecc..); 2) l’affidamento dei nuovi
servizi sia conseguente a nuove condizioni sopravvenute, non previste in occasione
dell’affidamento originario e risulti necessario garantire la continuità delle prestazioni.
La Stazione Appaltante non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento; la stessa si
riserva in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, per sopravvenute ragioni, il diritto di
revocare o annullare il presente avviso e di non dare corso all’affidamento del servizio, anche
dopo aver proceduto alla selezione, senza che il soggetto prescelto ed i partecipanti possano
vantare alcun diritto o pretesa in merito.
9. Esclusioni delle manifestazioni di interesse:
Sono escluse le manifestazioni di interesse:
- pervenute dopo la scadenza o nel caso in cui il plico di spedizione non risulti conforme a quanto
prescritto nel presente avviso;
- nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare o privo di sottoscrizione o scaduto di
validità taluno dei documenti o delle dichiarazioni richiesti;
- non corredate dal curriculum;
-incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi
requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;
- presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge
o di regolamento, con riguardo all’art. 10, comma 6, e art. 51 del D.P.R. 207/2010, oppure la cui
ammissibilità sia esclusa per incompatibilità con soggetti partecipanti alle procedura di gara per
l’affidamento di progettazione e/o esecuzione delle opere stesse;
- presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art.
38 del D.Lgs. 163/2006, accertata in qualunque momento e con ogni mezzo;
- presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione
dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la
pubblica amministrazione, come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in
qualunque momento e con ogni mezzo.
10. Disponibilità elaborati – Informazioni – Responsabile del Procedimento:
- E’ possibile prendere visione degli elaborati costituenti il progetto definitivo degli interventi di
cui all’oggetto, presso gli uffici dell’U.O.C. Interventi Post Sisma c/o Ospedale San Salvatore – Via
L. Natali – Edificio 10 Piano 2° - 67100 L’AQUILA, secondo disponibilità del personale della
medesima Unità Operativa (generalmente dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 –
tel. 0862 3681).
- Ai sensi dell’art. 77 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 si informa che i mezzi di comunicazione
individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta, fax e pubblicazioni su siti
informatici.
- Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonio Ioannucci – Coll. Tecnico Prof.le dell’U.O.C.
Interventi Post Sisma di L’Aquila.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
In osservanza di quanto previsto nel D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 si forniscono le dovute informazioni riguardo alle finalità
e modalità del trattamento dei dati personali.
Il trattamento di tali dati, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti
personali.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 ed in relazione ai dati personali dei quali entreremo in possesso, informiamo
di quanto segue:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Finalità di trattamento – La raccolta e il trattamento dei dati forniti sono finalizzati al corretta e completo espletamento
delle procedure di gara ed affidamento dei servizi, quali: definizione, gestione e esecuzione dei contratti stipulati, gli
adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, contabili e fiscali da esse derivanti.
Modalità del trattamento – Il trattamento potrà essere effettuato con o senza ausilio di supporti informatici, cartacei,
telematici, nell’osservanza di tutte le misure richieste dalla legge atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Conferimento dei dati – Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto di fornire taluni dati potrebbe
comportare la mancata o parziale esecuzione di quanto previsto al punto 1.
Ambito di comunicazione e diffusione dei dati – I dati raccolti ed elaborati potranno essere da noi comunicati e
diffusi: a tutti i soggetti per i quali la conoscenza è necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività dell’Azienda
scrivente, per le finalità e svolgimento delle ns. attività di cui al punto 1. e a tutti gli enti o autorità che sono tenuti alla loro
conoscenza per obbligo di legge.
Diritti degli interessati – In ogni momento gli interessati potranno esercitare il diritto, nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento – Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Santiaria Locale n.1 di Avezzano –
Sulmona - L’Aquila con sede in L’Aquila.

Il Direttore dell’U.O. Complessa
Interventi Post Sisma – L’Aquila

Dott. Ing. Mauro Antonello TURSINI
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