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Gorizia, 26 agosto 2022 
 

       

    

AVVISO PUBBLICO  
 

ai sensi dell’articolo 2, comma 3 della L. 120/2020 e ss.mm.ii. per servizi sopra soglia comunitaria 
 
OGGETTO: Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di operatori da invitare alla procedura negoziata, 
ex art. 2, comma 3 della L. 120/2020 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera 
“Riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope, nell’ambito della candidatura di Nova Gorica-Gorizia a 
capitale europea della cultura 2025” 
Luogo di esecuzione: Gorizia (ITA) /Nova Gorica (SLO) 
CUP: B81B21005970003 
 
RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE - INFORMAZIONI 
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT GO), ente pubblico italiano con personalità giuridica, 
fondato dai Comuni di Gorizia (Italia), Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba (Slovenia), nel 2011 ai sensi del 
Regolamento (CE) n.1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.  
Il GECT GO opera come stazione appaltante transfrontaliera ai sensi dell’art.43 comma 3 del Dlgs 50/2016. 
Sede legale: Via Cadorna 36  - 34170 Gorizia (GO) – ITALIA 
Uffici: Corso Italia 55 – 34170 Gorizia (GO) - Italia 
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Walter de Gressi 
Profilo committente: www.euro-go.eu 
È possibile richiedere informazioni ai seguenti indirizzi e-mail:  

- walter.degressi@euro-go.eu  
- info@euro-go.eu 

 

I. PARTE GENERALE 
 

1. FINALITA’ 
Il GECT GO, stazione appaltante dell’opera “Riqualificazione della piazza Transalpina/Trg Evrope”, intende 
procedere all’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria in oggetto ai sensi dell’art. 2, comma 3, della 
L. 120/2020 e ss.mm.ii, nonchè dell’art. 63, comma 6, D.lgs. 50/2016. 
Pertanto, il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature/manifestazioni di interesse 
finalizzata a costituire un elenco di operatori all’interno dei quali invitare a successiva procedura di gara ai 
sensi degli articoli di legge sopra richiamati. 
I professionisti interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione secondo le modalità 
successivamente riportate. 

 
2. PREMESSA  

o il GECT GO ha affidato l’incarico per redigere il progetto di fattibilità tecnico ed economica (di seguito 

PFTE) , ai sensi del D.lgs. 50/2016, per la riqualificazione della Piazza Transalpina/Trg Evrope ECoc 
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2025, a cavallo del confine di Stato tra le città di Nova Gorica (Slovenia) e Gorizia (Italia). Il PFTE è stato 

redatto sia in lingua italiana che slovena ed è scaricabile al link allegato (Allegato 1);  

o il GECT GO con determinazione n. 43 d.d. 26/8/2022 prende atto delle scelte dei Comuni ed approva 

l’ipotesi progettuale n. 2 tra le tre esposte nel PFTE che risulta essere l’ipotesi che meglio risponde alle 

esigenze della collettività nonché agli obiettivi della Capitale Europea della Cultura 2025.  

o l’ipotesi progettuale n. 2 del PFTE prevede un intervento che per motivazioni di carattere, economico, 

autorizzativo e temporale, può essere progettato e realizzato in due fasi successive e distinte, ovvero 

lotti funzionali ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in quanto riguarda opere che hanno 

funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendente dalla realizzazione delle altre parti. I due lotti 

consistono in: 

▪ lotto 1: riqualificazione della Piazza Transalpina/Trg Evrope; 

▪ lotto 2: nuova realizzazione di un edificio/padiglione a cavallo del confine di Stato italo-

sloveno. 

o L’intervento in oggetto dovrà essere concluso e reso operativo entro la fine del 2024 in quanto trattasi 

di intervento necessario allo svolgimento delle attività relative alla Capitale Europea della Cultura 

2025.  

 
3. DESCRIZIONE ED OGGETTO DEL SERVIZIO: 

Il servizio prevede quanto segue: 
a) progettazione definitiva; 
b) progettazione esecutiva;  
c) direzione lavori, contabilità; 
d) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione; 
e) redazione del certificato di regolare esecuzione. 

 
Per i contenuti della progettazione definitiva ed esecutiva si fa riferimento all’art. 23 del D.lgs. 50/2016, al 
D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii., per le parti non abrogate, nonché ai decreti ministeriali e linee guida vigenti, nonché 
nonché le normative slovene applicabili che disciplinano l'area a cui si riferiscono gli appalti pubblici 
(predisposizione della documentazione di progetto e ottenimento del permesso di costruire. Per le attività 
della Direzione dei lavori si fa riferimento alle linee guida del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, nonché alla rispettiva 
normativa slovena di riferimento   
Per una descrizione più dettagliata del servizio si rimanda all’elenco dettagliato delle prestazioni (Allegati 2 e 
3: corrispettivi professionali ai sensi del D.M. 17.06.2016, rispettivamente per il lotto 1 e lotto 2) 
Per una descrizione più dettagliata dell’oggetto del servizio si fa riferimento alla documentazione del PFTE di 
cui all’art. 2, Comma 1). 
 

4. IMPORTO DEL SERVIZIO A BASE DELLA PROCEDURA 
Il corrispettivo professionale per il servizio in oggetto è determinato secondo i parametri stabiliti dal D.M. 
17.06.2016. 
L’importo complessivo del corrispettivo per il servizio in oggetto è pari ad euro 523.242,90 (oneri previdenziali 
ed IVA esclusa) così suddiviso: 

• lotto 1: riqualificazione della Piazza Transalpina/Trg Evrope pari a euro 215.018,29 (oneri previdenziali 
ed IVA esclusa); (Allegato 2); 

• lotto 2: nuova realizzazione di un edificio/padiglione a cavallo del confine di Stato italo-sloveno pari a 
Euro 308.224,61 (oneri previdenziali ed IVA esclusa); (Allegato 3). 

 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
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Il criterio di aggiudicazione della successiva procedura negoziata - ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. 
120/2020 e ss.mm.ii. e dell’art. 63, comma 6, D.lgs. 50/2016 - è quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
 
L’aggiudicazione dei servizi in oggetto sarà comunque condizionata:  

1. al reperimento delle fonti di finanziamento per la copertura del quadro economico di spesa 
complessivo o comunque ai sensi della L. 55/2019, art. 1, comma 5 e comma 4, così come modificato 
dall’art. 52, comma 1, lettera a) della L. 108/2021, il quale prevede la possibilità, per gli anni dal 2019 
al 2023, di avviare le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati 
alle sole attività di progettazione;  

2. per quanto riguarda il lotto 1: alla stipula di un accordo/protocollo per regolamentare gli aspetti 
finanziari e gestionali tra i due comuni beneficiari (Gorizia e Nova Gorica); 

3. per quanto riguarda il lotto 2:  
a) all’avveramento delle condizioni tecniche normative, urbanistiche e patrimoniali necessarie 

per la realizzazione dell’opera; 
b) alla stipula di un accordo/protocollo per regolamentare gli aspetti patrimoniali e finanziari tra 

i due comuni, nonché la gestione dell’opera. 
Qualora venissero meno le condizioni necessarie per l’affidamento riguardante anche solo uno dei due lotti, 
si procederà con un affidamento parziale, ovvero riferito al solo lotto per il quale non vi siano condizioni 
pendenti. 
 
Inoltre: 

- Sentito il RUP, la stazione appaltante può decidere di accorpare i due livelli di progettazione al fine di 
ridurre le tempistiche.  

- Sentito il RUP, la stazione appaltante può decidere di rimodulare l’ipotesi progettuale n. 2 del PFTE, 
anche con riduzione delle opere, per sopravvenute esigenze tecniche, normative, economiche e 
temporali. 

 
6. DURATA DEL SERVIZIO  

Il tempo utile per ultimare la progettazione è fissato in 90 giorni per il progetto definitivo e 60 giorni per il 
progetto esecutivo, giorni naturali consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto o dall’avvio dell’esecuzione 
del servizio in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8, L. 120/2020 e ss.mm.ii.  
Al fine di ridurre i tempi relativi alla progettazione il RUP si riserva, in fase di gara, di richiedere un’offerta 
corredata da un cronoprogramma in base al quale poi sarà affidata la direzione dei lavori.  
 

II. PARTE RELATIVA ALLA SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE 
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Requisiti di ordine generale:  

• non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

• Adeguato livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali, come dimostrato da polizza per 
la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di 
competenza, in corso di validità di importo non inferiore al massimale Euro 1.000.000,00  o come 
previsto dalla legge che disciplina l'assicurazione dei danni che potrebbero derivare all'investitore o a 
un terzo in relazione allo svolgimento di attività di architettura e ingegneria in materia di appalti 
pubblici (articolo 15 dello ZAID - Legge sull'attività architettonica e ingegneristica slovena). 

 
Requisiti di ordine speciale:  
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Si premette che il progetto ha carattere transfrontaliero e pertanto, la stazione appaltante intende costituire 
un elenco di professionisti con competenze in progettazione e direzione lavori in ambito europeo, e con 
esperienza di progettazione e direzione lavori in Italia ed in Slovenia.   
Il progetto dovrà essere redatto in lingua italiana e slovena e dovrà essere conforme alla normativa tecnica di 
entrambi gli Stati. 
Possono presentare domanda per essere invitati a partecipare alla successiva procedura per l’affidamento dei 
citati servizi gli operatori economici, di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare: 

a) studi di ingegneria o studi di architettura o laureati in ingegneria o architettura con iscrizione ai 
rispettivi albi professionali; i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, 
associati, le società tra professionisti, le società di ingegneria, i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti 
temporanei fra i predetti soggetti; 

b) è sempre possibile indicare il raggruppamento temporaneo di professionisti costituendo, ex art. 48, 
comma 7, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il divieto di partecipare alla procedura in più di 
un’associazione temporanea o consorzio. In caso di raggruppamento temporaneo è prevista la figura 
del giovane professionista, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 263/2016; 

c) gli operatori di cui ai precedenti punti a) e b) che abbiano al loro interno professionisti abilitati a 
sottoscrivere i progetti nella loro completezza (architettura, strutture, impianti elettrici-meccanici-
speciali, prevenzione incendi e sicurezza) nonché professionisti abilitati ad esercitare la professione in 
Slovenia ed in Italia, al fine di garantire la validità dei progetti in entrambi gli Stati. 

  
d) gli operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) e c) dovranno essere in possesso almeno 

dei seguenti requisiti specifici di capacità tecnica: 
n. 1 - Progettista architettonico: Architetto o ingegnere o titolo equivalente; 
n. 1 - Strutturista: Ingegnere civile o titolo equivalente; 
n. 1 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Professionisti o requisiti 
previsti dall’art. 98 del D.lgs. 81/2008  
n. 1 - Progettista impianti elettrici per le integrazioni specialistiche al progetto: Perito o ingegnere 
elettrotecnico o titolo equivalente. 
n. 1 - Progettista prevenzione incendi, per le integrazioni specialistiche al progetto:  
Perito o ingegnere elettrotecnico /meccanico o titolo equivalente. Iscrizione obbligatoria nell’elenco 
del Ministero dell’interno ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. 139 del 8 marzo 2006 
n. 1 - Progettista HVCA: ingegnere idraulico o meccanico o titolo equivalente, per le integrazioni 
specialistiche al progetto; 
n. 1 - Direttore dei lavori: Ingegnere, architetto o titolo equivalente; 
n. 1 – Geologo: geologo o titolo equivalente; 
Un singolo professionista potrà ricoprire al massimo due dei ruoli sopra indicati ad eccezione del 
professionista che sarà designato quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, il quale 
non potrà ricoprire alcun altro ruolo. 
 

e) Per l’affidamento dell'incarico è richiesta esperienza nella progettazione definitiva, esecutiva e 
direzioni dei lavori relativa alla nuova realizzazione e/o riqualificazione di piazze e di edifici di piccole 
dimensioni (quali padiglioni museali e/o espositivi od edifici ad uso collettivo). 
Per tale motivo si richiedono i seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale da possedersi 
nell’ambito del gruppo di lavoro nell’ordine di almeno un requisito sul territorio sloveno ed uno sul 
territorio italiano: 

• almeno 2 servizi di punta, espletati e conclusi negli ultimi dieci anni antecedenti alla data del 
presente avviso, per progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la nuova 
realizzazione o riqualificazione di piazze con importo dell’opera non inferiore ad Euro 700.000,00 
(IVA esclusa) di cui almeno uno in Italia ed uno in Slovenia; 
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• almeno 2 servizi di punta, espletati e conclusi negli ultimi dieci anni antecedenti alla data del 
presente avviso, per progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori per la realizzazione di 
edifici di piccole dimensioni (quali padiglioni museali e/o espositivi od edifici ad uso collettivo, o 
parti di edifici aventi uso collettivo, quali sale conferenze/auditorium, ecc.) con importo dell’opera 
non inferiore ad Euro 800.000,00 (IVA esclusa) di cui almeno uno in Italia ed uno in Slovenia); 

 
8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AL FINE DELLA SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE 

Al fine della valutazione e selezione dei candidati da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi art. 
2, comma 3, della L. 120/2020 e ss.mm.ii., si chiede la seguente documentazione specifica: 
 

 REQUISITO DI ORDINE GENERALE DOCUMENTO DI VERIFICA SI NO 

1 non trovarsi in alcuna delle situazioni di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii. e dalle altre norme che 
sanciscono l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione. 

Autodichiarazione   

2 Adeguato livello di copertura assicurativa 
contro i rischi professionali. 

Polizza per la responsabilità civile 
professionale, per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di competenza, in 
corso di validità di importo non inferiore al 
massimale euro 1.000.000,00 o che al più 
tardi alla firma del contratto, abbiano 
stipulato un'assicurazione di responsabilità 
civile per danni di cui all'articolo 15 dello 
ZAID (Legge sull'attività architettonica e 
ingegneristica slovena) per l'assicurazione 
contro la responsabilità per danni che 
potrebbero derivare all'investitore o a terzi 
in relazione all'esecuzione di attività di 
architettura e ingegneria per gli appalti 
pubblici in questione 

  

3 Dichiarazione iscrizione all’albo, servizi di 
punta e polizza professionale. 

dichiarazione ex art. 80, D.lgs. 50/2016. Si 
consiglia di utilizzare il DGUE elettronico da 
compilare mediante il servizio ESPD al link 
https://espd.eop.bg/espd-
web/filter?lang=it (allegato 4) 

  

 REQUISITO DI ORDINE SPECIALE    

4 Capacità tecnica di cui al punto 7. d) Elenco dei professionisti facenti parte del 
gruppo di lavoro o del raggruppamento 
temporaneo di professionisti. Indicazione 
del capogruppo e curriculum vitae di 
ciascun professionista, con evidenziate le 
esperienze in ambito di progettazione 
internazionale o europea. 

  

5 Capacità tecnica di cui al punto 7. e) Scheda sintetica descrittiva ed illustrativa 
per ogni servizio di punta (fino ad un 
massimo di 4 servizi conclusi) per il quale è 
stata eseguita la progettazione definitiva, 
esecutiva e direzione lavori. La scheda 
sintetica (massimo 3000 battute per ogni 

  

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it


 

 

6 
GECT GO  •  EZTS GO  •  EGTC GO 

 

servizio di punta) dovrà contenere una 
breve descrizione dell’opera, la località 
dove è stata realizzata, la stazione 
appaltante, il costo finale dell’opera, l’anno 
di inizio della progettazione e l’anno di 
completamento dei lavori nonché da 2 
(due) a tre 3 (tre) fotografie, di dimensioni 
adeguate, dell’opera realizzata.  

 
 

9. CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE   
Alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della L. 120/2020 e ss.mm.ii., nonché ai sensi 
dell’art. 63, comma 6 del D.lgs. 50/2016, saranno ammessi tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti 
richiesti su valutazione di possesso (sì/no) come da schema riportato all’art.8.  
Qual ora il numero degli operatori economici che manifestassero il proprio interesse a partecipare ammessi 
alla successiva procedura negoziata fosse superiore a 10 (dieci), si procederà ad invitare mediante sorteggio 
10 candidati.   
 

10. TERMINI E MODALITA’ PER L’INVIO DELLE ISTANZE  
La domanda di ammissione presentata su carta semplice, unitamente ai documenti elencati in tabella al punto 
8), deve contenere altresì:  

a) indicazione della forma di partecipazione (RTP, società di ingegneria, consorzi, etc…), in caso di 
costituenda RTP dovrà essere indicata la capogruppo ed i mandanti; 

b) indirizzo e-mail o indirizzo PEC a cui inviare le successive comunicazioni. 
 
L’intera procedura viene espletata in modalità telematica sulla Piattaforma telematica di negoziazione del 
GECT GO https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_gectgo  (di seguito “Portale” o “Piattaforma”). 
Si consiglia di espletare la registrazione al portale con congruo anticipo rispetto alla scadenza del bando. In 
caso di problemi tecnici in fase di registrazione o di caricamento della documentazione si invita a contattare il 
servizio di assistenza della Piattaforma (da lun-ven 8.30-13.00 e 14.00-17.30 tel. +39 0372 08 07 08).  
La documentazione per la partecipazione va presentata unicamente in formato digitale in una “busta” digitale. 
La busta è una cartella nella quale va inserita la documentazione richiesta. La cartella va compressa in un file 
.ZIP e caricata sulla piattaforma nell’apposita sezione DOMANDA – PRIJAVNICA. 
Il termine ultimo di ricezione delle domande di partecipazione è il 20 SETTEMBRE 2022 alle ore 17:00.  
Saranno escluse dalla partecipazione le domande pervenute oltre i termini indicati o con altri mezzi non 
previsti da questo avviso.  
Il GECT GO declina ogni responsabilità per difficoltà tecniche che condizionino l’iscrizione e non potrà essere 
ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati, danneggiamenti, errori, file danneggiati o non leggibili o 
ritardi di cui i partecipanti siano vittima, determinati da strumenti informatici, dal software, dall’hardware o 
dalla rete. 
Potranno essere richieste delle integrazioni, qualora la documentazione risultasse incompleta ai fini della 
valutazione, da inviare entro 5 gg. dalla richiesta, pena l’esclusione dall’elenco.  
Eventuali ulteriori informazioni di carattere tecnico e/o amministrativo ed eventuali comunicazioni possono 
essere inoltrate, tramite E-mail, ai seguenti indirizzi: walter.degressi@euro-go.eu; info@euro-go.eu. 
Il GECT GO risponderà fino a 5 (cinque) giorni prima del termine indicato per la presentazione della 
manifestazione di interesse. All’istanza di partecipazione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
 

11. ALTRE INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in nessun modo la stazione appaltante, 
che resta libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di non 

mailto:walter.degressi@euro-go.eu


 

 

7 
GECT GO  •  EZTS GO  •  EGTC GO 

 

dar seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti partecipanti possano vantare 
alcuna pretesa. 
Il presente avviso è redatto in italiano e sloveno. In caso di discordanza o di dubbi interpretativi prevale il testo 
in lingua italiana. 
Il presente avviso, le informazioni, gli eventuali aggiornamenti nonché l’esito, saranno pubblicati sul sito del 
GECT GO www.euro-go.eu (sezione Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Atti delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura) in italiano e 
sloveno.  
Del presente avviso è data notizia sul sito GO! 2025, sui social media e sulle pagine web dei due comuni di 
Gorizia e Nova Gorica. 
Si sottolinea che la manifestazione di interesse NON DEVE essere corredata da alcuna proposta tecnica e/o 
offerta economica. 
La stazione appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati. Si evidenzia che qualora a 
seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del D.P.R. 445/2000) sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive rese, risultasse la falsità di quanto dichiarato, sarà passibile di denuncia all’autorità giudiziaria per 
falso e denuncia all’ANAC oltre che alla decadenza dei benefici ed esclusione dalla procedura.  
Per ulteriori informazioni contattare il RUP, arch. Walter de Gressi, ai seguenti numeri telefonici: 
+39 335 8040205 
+39 0481 535 446 
 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il relativo 
trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto 
della normativa vigente unicamente ai fini del presente procedimento. Il trattamento dei dati avverrà per 
mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto 
disposto dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679. 
 
         La Direttrice del GECT GO 
         dott. ssa Romina Kocina 
         (firmato digitalmente) 
 
 
 
 
Allegato 1: PFTE link: https://gectgo.sharepoint.com/:f:/g/EvTCsAppKkpCkV4Jo-
3y1uoBkGh3iazVnCoDH67qTAn8Ww?e=w9cd6r  
 
Allegato 2: corrispettivo professionali ai sensi del D.M. 17.06.2016, per il lotto 1. Lotto 1_Parcella Piazza 

PD+PE+DL+PSC+CSE _01-08-2022.pdf 

 
Allegato 3: corrispettivo professionali ai sensi del D.M. 17.06.2016, per il lotto 2. Lotto 2_Parcella Edificio sul 

confine PD+PE+DL+PSC+CSE _01-08-2022.pdf 

 
Allegato 4: DGUE link: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it 
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