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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 

DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO SITO NEGLI STUDI DI CINECITTA’ E 

DESTINATO AL COSTITUENDO MUSEO ITALIANO DELL’AUDIOVISIVO E DEL CINEMA - CUP 

F82C15001180001. 

Art. 1 

(Oggetto dell'Avviso) 

Con il presente avviso pubblico Istituto Luce – Cinecittà intende effettuare un'indagine di mercato per individuare gli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 

2016 n. 50 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio sito 

negli Studi di Cinecitta’ e destinato al costituendo Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema. Si tratta, 

quindi, di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione degli operatori da consultare che saranno 

selezionati sulla base delle informazioni che saranno fomite riguardanti le competenze professionali, la 

tipologia delle attività svolte e le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse ad essere invitati a 

presentare offerta. 

Le ditte verranno invitate a presentare offerta sulla base del progetto esecutivo fornito dalla stazione 

appaltante. 

Qualora le istanze di manifestazione di interesse siano inferiori a quindici, la stazione appaltante procederà 

ad integrare il numero dei concorrenti mediante scelta con indagine di mercato ovvero con consultazione di 

albi di operatori economici. 

Qualora le istanze di manifestazione di interesse siano superiori a quindici, la stazione appaltante si riserva di 

invitare tutte le ditte che hanno presentato istanza ed in possesso dei prescritti requisiti ovvero di procedere 

mediante sorteggio in seduta pubblica delle sole quindici ditte da invitare. 

Gli operatori economici interessati al presente avviso dovranno manifestare il loro interesse a partecipare 

alla procedura mediante istanza scritta secondo le modalità indicate all'art. 7 del presente avviso. 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale ma è 

finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Istituto 

Luce - Cinecittà S.r.l. che, in qualunque momento potrà interrompere la presente procedura ed intraprenderne 

di altre, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta altresì inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento della procedura che invece dovranno essere dichiarati 

dall’interessato in occasione della procedura negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione appaltante. 
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Art. 2 

(Luogo e descrizione sommaria dei lavori e valore stimato dell’appalto) 

I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in oggetto interessano un edificio sito all’interno degli 

Studi di Cinecittà in Roma. 

L' edificio attualmente con destinazione d’uso a laboratorio sviluppo e stampa, laboratorio meccanico, 

deposito pellicole, laboratorio negativi e positivi, sale di proiezione spogliatoio, magazzino prodotti chimici 

e uffici e con adiacente al complesso le centrali tecnologiche, magazzino pellicole e vasche di lavaggio 

(depuratore) sarà adibito, successivamente ai lavori, a sede museale. 

L’edifico è sottoposto a tutela da parte della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. 

Si prevedono lavori edilizi ricadenti in manutenzione straordinaria per quanto riguarda le opere interne e 

di manutenzione ordinaria per quanto riguarda le opere esterne. 

Le opere interne di manutenzione straordinaria riguardano: 

Diversa distribuzione interna con nuovi spazi openspace – le pareti (non portanti) da demolire e da non 

ricostruire sono pareti “mobili” realizzate in infissi alluminio e vetro. 

Adeguamento dei WC alla L.13/89 e succ. modif. con manutenzione straordinaria anche dell’impianto 

idrico.  

Rimozione delle pavimentazioni non originarie in pvc e monocotture del 1975 e realizzazione di una nuova 

pavimentazione in battuto di cemento levigato ed in pvc. 

Rimozione del controsoffitto esistente (impregnato da sostanze chimiche pericolose tra cui le ammine) e 

rifacimento dello stesso ispezionabile in materiale REI 120. 

Rifacimento dei locali spogliatoi comprensivo anche di impianto idrico. 

Rasature, rinzaffature e tinteggiature. 

Adeguamento e revisione dell’impianto elettrico (civile, industriale e di emergenza). 

Compartimentazioni in muratura, inserimento di nuove porte REI (120, 90, 60). 

Per le sale proiezioni non si prevedono lavori edilizi ad esclusione di lavori di tinteggiatura e pulizia. 

Le opere esterne di manutenzione ordinaria riguardano: 

Ripristino intonaci esterni e cornici con stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot. 18182 del 2014 

per la facciata storica di ingresso di via Tuscolana, 1055 – Roma. 

Manutenzione ordinaria delle scossaline con stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot. 18182 del 

2014 per la facciata storica di ingresso di via Tuscolana, 1055 – Roma. 

Ripristino, adeguamento della guaina bituminosa del lastrico solare. 
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Sostituzione degli infissi in alluminio (non originali) con altri infissi con stesso disegno e partitura, ma con 

struttura in acciaio.  

I lavori sono computati nel progetto di fattibilità tecnico ed economica approvato che, per le parti oggetto 

della presente procedura, prevedono un importo lavori complessivo di € 760.000,00 inclusi oneri per la 

sicurezza ed esclusa Iva. 

Art. 3 

(Durata e quadro tecnico economico) 

I lavori avranno la durata di circa 122 giorni naturali e consecutivi a seguito del processo verbale di 

consegna dei lavori anche sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto di appalto, salvo 

proroghe e/o diverse disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento. 

Art. 4 

(Soggetti ammessi) 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, in possesso dei 

requisiti richiesti dal presente avviso, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati o che 

intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016.  

È fatto divieto di presentare istanza di manifestazione di interesse in più di una associazione temporanea o 

consorzio, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora l'operatore economico partecipi in 

associazione o consorzio. 

Art. 5 

(Requisiti di partecipazione) 

a) Requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: sono ammessi a partecipare alla 

procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016; 

b) Requisiti di idoneità professionale, di cui all'art. 83, comma 1. lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i: 

iscrizione alla Camera di Commercio ovvero iscrizione alla Commissione provinciale dell'artigianato o in uno 

dei registri professionali per attività oggetto del presente avviso pubblico; Certificazione del sistema di 

qualità in corso di validità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001/2008; 

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all'art. 83. comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

possesso di attestazione SOA, categoria prevalente 0G2, classe III, in corso di validità; 

d) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83. comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016) e s.m.i. possesso di 

attestazione SOA, categoria prevalente 0G2, classe III, in corso di validità; 
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e) Dichiarazione di aver eseguito negli ultimi cinque anni lavori strutturali ed impiantistici analoghi a quelli descritti 

all'art. 2 del presente avviso, nella parte prima, su edifici storici; 

Le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere cumulativamente i requisiti di cui ai punti c) e 

d). Nel contesto del raggruppamento ciascuna di esse dovrà dimostrare di possedere il requisito in una 

percentuale almeno pari a quella di partecipazione/esecuzione nel contesto del raggruppamento stesso, 

fermo l'obbligo da parte della mandataria di possedere la quota maggiore nel contesto del raggruppamento 

che si stabilisce essere minimo il 40% per la mandataria e minimo il 10% per le mandanti. 

In caso di consorzio ai sensi dell' art.45 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si rinvia all'art. 47 del D.Lgs. 

n.50/2016 e s.m.i.. 

La stazione appaltante si riserva di effettuare verifiche a campione in ordine al possesso dei requisiti 

generali e speciali nei confronti degli operatori che saranno invitati. 

In tale ipotesi: 

I requisiti di cui al punto b) dovranno essere dimostrati mediante presentazione dell'attestazione SOA in 

corso di validità; i requisiti di cui ai punti c) e d) dovranno essere dimostrati attraverso presentazione 

dell'attestazione SOA in corso di validità, il requisito del punto e) dovrà essere dimostrato indicando almeno 

uno degli interventi analoghi eseguiti negli ultimi 5 anni su edifici storici. 

Si specifica, inoltre, che i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, se redatti in una lingua 

diversi dall'italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme 

al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure 

da un traduttore ufficiale. 

Art. 6 

(Modalità di scelta dei contraenti) 

Istituto Luce Cinecittà individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 36 comma 

2 lettera c) tra coloro che avranno manifestato l'interesse al presente avviso pubblico, nel rispetto dei principi dei 

principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità purché in possesso dei 

requisiti richiesti. 

L'aggiudicatario della procedura negoziata verrà individuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. . 

Art. 7 

(Modalità di presentazione dell'istanza) 

Gli operatori economici dovranno presentare istanza di partecipazione al presente avviso pubblico compilando e 

sottoscrivendo il modello allegato A).

Il modello allegato A) dovrà essere accompagnato da una copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 
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L'istanza, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire esclusivamente e a pena di inammissibilità, in formato elettronico 

tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 

acquisti@pec.lucecinecitta.it

Nell'oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura; "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA CONCERNENTE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI LAVORI DELL’EDIFICIO SITO NEGLI STUDI DI 

CINECITTA’ E DESTINATO AL COSTITUENDO MUSEO ITALIANO DELL’AUDIOVISIVO E DEL CINEMA — CUP 

F82C15001180001.

In caso di associazione temporanea o consorzio già costituiti, all'istanza di manifestazione di interesse dovrà 

essere allegata, in copia autentica, il mandato collettivo irrevocabile, con rappresentanza, conferito alla 

mandataria per le ATI, o l'atto costitutivo per il consorzio. 

In caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituiti, l'istanza di manifestazione di interesse 

Allegato A) dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali di tutti gli operatori economici che 

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti. 

La ricevuta rilasciata dal sistema di posta elettronica certificata farà fede ad ogni effetto di legge. 

Art.8 

(Termine di presentazione dell'istanza) 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 23 Maggio 2018.

Il predetto termine è da intendersi perentorio. 

Art.9  

(Tutela della privacy) 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 

dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I 

dati non verranno comunicati a terzi. Il responsabile del trattamento dei dati è il legale rappresentante 

pro-tempore di Istituto Luce Cinecittà. 

Art. 10 

(Altre informazioni) 

Chiarimenti o informazioni possono essere richiesti al Istituto Luce Cinecittà al seguente indirizzo e-mail: 

rup@cinecittaluce.it  entro le ore 13:00 del giorno 22 Maggio 2018.

Il R.U.P. del seguente procedimento è il Dott. Enrico BUFALINI. 

mailto:acquisti@pec.lucecinecitta.it
mailto:pm-mar@beniculturali.it
mailto:rup@cinecittaluce.it
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Il presente avviso è pubblicato sul sito web della di Istituto Luce Cinecittà all'indirizzo

http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/63/amministrazione-trasparente.aspx sezione "Bandi di gara e 

contratti". 

Roma, 09/05/2018  Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Enrico BUFALINI 

         (Originale firmato agli atti) 

Allegato A): Istanza di manifestazione di interesse; 

Allegato B): Tavole progettuali generali, ante ed post operam. 

PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE – BANDI DI GARA E GARE - IN DATA 09/05/2018  

http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/63/amministrazione-trasparente.aspx


Allegato A 

(Istanza di manifestazione d'interesse) 

S p e t t . l e  

I S T I T U T O  L U C E  –  C I N E C I T T A ’  S . r . l .   

A mezzo PEC acquisti@pec.lucecinecitta.it

OGGETTO: ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. 50/2016 CONCERNENTE 

L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL’EDIFICIO 

SITO NEGLI STUDI DI CINECITTA’ E DESTINATO AL COSTITUENDO MUSEO ITALIANO 

DELL’AUDIOVISIVO E DEL CINEMA - CUP F82C15001180001. 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….               

nato/a il..........................................................................................................................................................   

residente nel Comune di ..................................................................................................................................   

Via / Piazza  ................................................................................................................................. n.  ..................  

Codice Fiscale  .............................................................................................  

in qualità di ............................................................................................................................  

(indicare la propria qualità di titolare o legale rappresentante ovvero di procuratore)

del/della  ........................................................................................................................................................   

con sede in………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Via/Piazza  ................................................................................................................................... n.  ..................  

Codice Fiscale ..................................................................... Partita IVA ...........................................................   

Telefono  ............................................................................fax  ......................................................................   

e-mail  ................................................................................pec…………………....................................................  

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

mailto:acquisti@pec.lucecinecitta.it


CHIEDE 

Di essere invitato alla procedura negoziata concernente I' affidamento l'affidamento dei lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria dell’edificio sito negli Studi di Cinecittà e destinato al costituendo Museo Italiano 

dell’Audiovisivo e del Cinema. 

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione del soggetto concorrente): 

 operatore economico singolo 

 raggruppamento temporaneo di imprese (specificare se costituito o da costituire in caso di affidamento)

(indicare gli operatori economici) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 consorzio ordinario (specificare se costituito o da costituire in caso di affidamento) (indicare gli operatori 
economici)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 consorzio stabile da almeno cinque anni, a far data dal .…………………………………………………………………………..  

(N.B. nel caso di Consorzi stabili è necessario dichiarare l'elenco delle imprese consorziate e specificare 

per quale consorziata si concorre) 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false o mendaci 
di cui all'art. 76 del medesimo D.P.R.: 

- di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016; 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale, di cui all'art 5 lettera b), dell’Avviso 
della Manifestazione di Interesse: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica finanziaria, di cui all'art 5 lettera c) dell’Avviso 
della Manifestazione di Interesse:



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all'art 5 lettera d) dell’Avviso della 

Manifestazione di Interesse: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-  di aver eseguito negli ultimi cinque anni lavori strutturali ed impiantistici analoghi a quelli descritti all'art. 2 del 
presente avviso, nella parte prima, su edifici storici, quali ad es.: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

INDICA 

Quale recapito per l'invio delle comunicazioni il seguente indirizzo pec: …………………………………………………  

Luogo e data 

TIMBRO E FIRMA 

(Firma leggibile, per esteso, del legale rappresentante 

dell'impresa o procuratore munito di procura da allegare 

in copia) 

Allegare copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità 

(Nel caso di Associazioni Temporanee di Impresa o Consorzi Ordinari non ancora costituiti il timbro e la 

firma devono essere apposti dai rappresentanti o procuratori di tutte le imprese riunite) 



lavori di manutenzione straordinaria opere interne

lavori di manutenzione ordinaria opere esterne

         Principali interventi previsti:

     Rilievo ed adeguamento dell'impianto elettrico  esistente.

Adeguamento dell'impianto di rilevazione fumi ed incendio.

Adeguamento impianto di illuminazione d'emergenza.

Bonifica dell'impianto di depurazione acque industriali.

Adeguamento impianto di condizionamento.

Messa in sicurezza area tecnologica esterna destinata al

depuratore e ad altri elementi tecnologici.

Sistemazione area verde esterna.

Manutenzione ordinaria facciata.

Sostituzione infissi.

Interventi di manutenzione ordinaria su coperture e

discendenti.

Ridistribuzione ed adeguamento tecnologico degli spazi da

dedicare al laboratorio.

    Adeguamenti alla L. 13/89
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SCALA 1:200

spazio distributivo esistente

INGRESSO

SERVIZI

adeguamenti alla L. 13/89

SERVIZI

adeguamenti alla L. 13/89

AREA NON ACCESSIBILE

fascia di rispetto impianti

SERVIZI

adeguamenti alla L. 13/89

DEMOLIZIONI

VERDE ATTREZZATO

manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

LEGENDA ANTE OPERAM EDILIZIO

VERDE ATTREZZATO

manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

VERDE ATTREZZATO

manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

LOCALI TECNICI / INFRASTRUTTURE

TECNOLOGICHE

ANTE OPERAM

0.05

3.05

0.05

3.05

-1.35

0.00

MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE INTERNE



PIANTA PIANO PRIMO

SERBATOIO 2.000 LT

GASOLIO INTERRATO

0.8000

1.7000

1.7000
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0.7000

1.8000

0.9000

0.8112

2.5000

2.5000

1.0000

HALL

INGRESSO

SERVIZI

adeguamenti alla L. 13/89

AREA NON ACCESSIBILE

fascia di rispetto impianti

VERDE ATTREZZATO

manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

LEGENDA POST OPERAM

VERDE ATTREZZATO

manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

VERDE ATTREZZATO

manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

COMPARTIMENTAZIONE LABORATORIO

adeguamenti al D Lgs 81/2008

COMPARTIMENTAZIONE LABORATORIO

adeguamenti al D Lgs 81/2008

LOCALI TECNICI / INFRASTRUTTURE

TECNOLOGICHE

vetrata laboratorio

VERDE ATTREZZATO

manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

POST OPERAM
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uffici MIAC
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MAGAZZINO

RICAMBI

REPARTO NEGATIVI

PREPARAZIONE STAMPA

UFFICIO

-1.35

0.00

0.05

3.05

0.05

3.05

MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE INTERNE



PROSPETTO A-A1

PROSPETTO C-C1

MO infissi

sostituzione degli infissi in alluminio non originari con

infissi con struttura in acciaio e stessa partizione

MO infissi

sostituzione degli infissi in alluminio non originari con

infissi con struttura in acciaio e stessa partizione

MO infissi

sostituzione degli infissi in alluminio non originari con

infissi con struttura in acciaio e stessa partizione

MO infissi

sostituzione degli infissi in alluminio non originari con

infissi con struttura in acciaio e stessa partizione

MO infissi

sostituzione degli infissi in alluminio non originari con

infissi con struttura in acciaio e stessa partizione

MO infissi

sostituzione degli infissi in alluminio non originari con

infissi con struttura in acciaio e stessa partizione

MO infissi

sostituzione degli infissi in alluminio non originari con

infissi con struttura in acciaio e stessa partizione

MO intonaco esterno

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO intonaco esterno

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO intonaco esterno

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO intonaco esterno

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO intonaco esterno

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO intonaco esterno

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO scossalina - cornice

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO scossalina - cornice

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO scossalina - cornice

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO scossalina - cornice

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO scossalina - cornice

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO scossalina - cornice

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO scossalina - cornice

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO intonaco esterno

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO intonaco esterno

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO intonaco esterno

stessa tipologia di lavoro già autorizzata con prot

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE ESTERNE


