AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI ALLESTIMENTI PER IL MUSEO
ITALIANO DELL’AUDIOVISIVO E DEL CINEMA (MIAC) UBICATO ALL’ INTERNO DEGLI STUDI
DI CINECITTA’ - ROMA. – CUP F82C15001180001

Si rende noto che l’Istituto Luce - Cinecittà S.r.l., intende procedere con il presente avviso, ad un’indagine
di mercato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata ad individuare, nel
rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità,
idonei Operatori economici da invitare a successiva procedura negoziata per l’affidamento di un contratto
sotto soglia comunitaria inerente la fornitura dei servizi in oggetto.
L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto Luce Cinecittà S.r.l. http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/63/amministrazione-trasparente.aspx (sezione
“Bandi di Gara”), ha lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di Operatori economici,
mediante acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a
presentare offerta.
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.
Art. 1
INFORMAZIONI GENERALI
1. Stazione Appaltante
ISTITUTO LUCE – CINECITTA’ S.r.l.
Via Tuscolana 1055
00173 Roma Rm
Tel. 06 72286 1
PEC acquisti@pec.lucecinecitta.it
2. Oggetto del servizio
Il servizio ha per oggetto l’affidamento della ideazione e progettazione fino alla fase esecutiva degli
allestimenti per il Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema (MIAC)”. L’ideazione e progettazione
dovranno riguardare l’allestimento di un museo dell’audiovisivo e del cinema attraverso la realizzazione
di apparati scenografici e percorsi espositivi. Il museo sarà destinato ad un pubblico eterogeneo e
diventerà luogo di approfondimento sul settore cinematografico, in grado di accogliere le scuole ed un
pubblico di vario genere per la valorizzazione del patrimonio audiovisivo e cinematografico italiano.
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Il servizio di ideazione e progettazione esecutiva dovranno in particolare prevedere un articolato
complesso di opere di allestimento strettamente correlate ed integrate tra loro – tra cui opere di
scenografia, opere di grafica, realizzazione di teche espositive, opere di arredo, sistemi audiovisivi,
sistemi interattivi ed opere di illuminotecnica – nell’ambito di una previsione di budget, per i suddetti
allestimenti, non superiore ad Euro 600.000,00 più IVA. Il servizio riguarderà pertanto la sola ideazione
e progettazione esecutiva e non la realizzazione e/o fornitura degli allestimenti.
3. Valore stimato del servizio
Il valore del servizio che sarà posto a base d’asta è stimato in un importo massimo indicativo di €
190.000,00 (di cui oneri per la sicurezza pari ad euro 0,00) oltre IVA e compresi eventuali oneri
previdenziali.
4. Suddivisione in Lotti
Il servizio è previsto in un unico lotto. Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n.50/2016, la motivazione della
mancata suddivisione in lotti è che l'affidamento costituisce un unico lotto funzionale alla compiuta
definizione dell’ideazione e progettazione degli allestimenti del costituendo Museo Italiano
dell’Audiovisivo e del Cinema.
5. Luogo di esecuzione
Immobile destinato al costituendo Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema sito all’interno degli
Studi di Cinecittà – Roma.
6. Soggetti ammessi a partecipare alle procedura
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 e 48 del D.Lgs. n.50/2016, i
quali siano in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•

Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a), del D.Lgs.
50/2016, ovvero iscrizione alla Camera di Commercio o Albo Professionale per attività coerente
con la prestazione oggetto della procedura;
Requisito di capacità tecnica, come specificato all’art. 83, comma 1 lett. c), del D.Lgs. 50/2016,
consistente nell’aver eseguito nel triennio 2015 – 2016 -2017 uno o più contratti aventi ad oggetto
progettazione e realizzazione di mostre e/o allestimenti effettuati per istituzioni culturali di primo piano
nel panorama nazionale e internazionale.

La mancanza di uno dei requisiti sopra richiesti comporterà l’esclusione alla successiva fase della
procedura.
Nel caso di partecipazione alla procedura di concorrenti plurisoggettivi i requisiti di idoneità professionale
e quelli di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun componente, mentre il requisito di
capacità tecnica dovrà essere posseduto dal concorrente plurisoggettivo nel suo complesso.
7. Cauzioni e garanzie richieste
• Per la partecipazione alla successiva procedura di gara sarà richiesta, nella lettera di invito, una
garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 pari al due per cento del valore a base
d’asta, nonché l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva per l’esecuzione del
contratto, di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
• Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del
D.Lgs. 50/2016.
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Art. 2
PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RICHIESTA DI INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA
La manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente avviso e pubblicato sul sito
istituzionale http://www.cinecitta.com/IT/it-it/cms/63/amministrazione-trasparente.aspx (sezione
“Bandi di Gara”) , dovrà pervenire entro e non oltre le 13,00 del 10 maggio 2018 esclusivamente
a mezzo PEC da indirizzarsi al seguente indirizzo acquisti@pec.lucecinecitta.it.
Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente
escluse dalla procedura di selezione. Il recapito tempestivo rimane in ogni caso ad esclusivo rischio
dell’operatore economico, e Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. non è tenuto ad effettuare alcuna indagine
circa i motivi di ritardo nel recapito.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta dal legale rappresentante dell’Operatore
economico, [ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, dal legale rappresentante di
ciascun Operatore economico raggruppando,] e quindi sottoscritta con firma autografa, corredata della
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nella manifestazione di interesse l’Operatore economico dovrà dichiarare espressamente di possedere
i requisiti individuati dal presente avviso.
Non saranno ammesse istanze incomplete o sottoscritte con modalità non conformi a quanto
indicato.
Art. 3
PROCEDURA DI GARA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI
Verranno invitati alla procedura gli operatori economici che avranno presentato richiesta di invito e che
risultino in possesso dei necessari requisiti. In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso,
Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. procederà - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 - a
trasmettere lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento del contratto sotto soglia
comunitaria inerente il servizio di cui trattasi, agli Operatori economici che abbiano utilmente formulato
la manifestazione d’interesse, riservandosi fin d’ora, qualora dovessero pervenire manifestazioni
d’interesse in numero inferiore a 5 (cinque), di invitare alla procedura anche altri Operatori.
Il criterio di aggiudicazione che sarà utilizzato per la selezione delle offerte è quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016.
Si anticipa che, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la verifica dei requisiti di
carattere generale nonché i requisiti di idoneità professionale ed idoneità tecnica in capo agli
Operatori economici, sarà effettuata mediante l’utilizzo del sistema “AVCpass”, gestito, fino
all’emanazione di apposite disposizioni di legge, dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Pertanto, come sarà ulteriormente specificato nella lettera di invito, tutti gli operatori economici,
italiani o stranieri, interessati a partecipare alla procedura dovranno obbligatoriamente registrarsi al
sistema "AVCpass".
Eventuali chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti al Responsabile
Unico del
Procedimento Dott. Enrico BUFALINI via posta elettronica ordinaria all'indirizzo rup@cinecittaluce.it.
Art. 5
NON VINCOLATIVITÀ DELLA PROCEDURA
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Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito
per l'affidamento del servizio in oggetto mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva
pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, e non genera l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti di Istituto Luce Cinecittà, che si riserva la potestà di
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato. Pertanto nulla
potrà pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni di ogni
genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire a questa
Stazione Appaltante.
Resta inoltre stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento di tipo negoziale indette da Istituto Luce
Cinecittà.
Art. 6
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati da Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs
n. 196/2003 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento del predetto
procedimento.
Titolare del trattamento è Istituto Luce – Cinecittà S.r.l. nella persona del suo legale rappresentante protempore.
Roma, 26/04/2018
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Enrico BUFALINI
(Originale firmato agli atti)
Allegato:
Modello Istanza di manifestazione di interesse/Richiesta di invito alla procedura di gara.
Documento scientifico-curatoriale – Linee guida.
Tavole progetto definitivo.

AVVISO PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE IN DATA 26/04/2018
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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36, C. 2, LETT. B) DEL D.LGS. N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELLA
IDEAZIONE E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI ALLESTIMENTI PER IL COSTITUENDO
MUSEO ITALIANO DELL’AUDIOVISIVO E DEL CINEMA (MIAC) UBICATO ALL’ INTERNO
DEGLI STUDI DI CINECITTA’ - ROMA. – CUP F82C15001180001
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / RICHIESTA D’INVITO ALLA PROCEDURA DI GARA (art.36, comma
2. Lettera b) D.Lgs. 50/2016)
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________
Nato/a a________________________________________________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________________
Residente in________________________________________________________Prov.____CAP_________
Via ____________________________________________________________________________________

In qualità di rappresentante legale dell’Operatore economico

Denominazione__________________________________________________________________________
Con sede legale in___________________________________________________Prov.____CAP_________
Via/Piazza__________________________________________________________Tel._________________
Fax____________________________________________E-mail___________________________________
PEC___________________________________________________________________________________
Codice fiscale____________________________________ P.IVA___________________________________
Domicilio eletto in____________________________________________________Prov.____CAP_________
Via/ Piazza__________________________________________________________Tel._________________
Fax____________________________________________E –mail__________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________

CHIEDE

1

Di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento di un contratto sotto soglia inerente un servizio di
ideazione e progettazione esecutiva degli allestimenti per il costituendo Museo Italiano dell’Audiovisivo e del
Cinema (MIAC) ubicato all’ interno degli Studi di Cinecitta’ - Roma..
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e
delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative
di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
DICHIARA

a) Di possedere i requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) Di possedere i requisiti di idoneità professionale, come specificato all’art. 83, comma 1 lett. a), del
D.Lgs. 50/2016, ovvero iscrizione alla Camera di Commercio o Albo Professionale per attività
coerente con la prestazione oggetto della procedura;
c) Di possedere il requisito di capacità tecnica, come specificato all’art. 83, comma 1 lett. c), del D.Lgs.
50/2016, consistente nell’aver eseguito nel triennio 2015 – 2016 -2017 uno o più contratti aventi ad
oggetto progettazione e realizzazione di mostre e/o allestimenti e/o allestimento effettuati per
istituzioni culturali di primo piano nel panorama nazionale e internazionale.
d) Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel
rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs. n. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità di cui alla
presente manifestazione d’interesse.

Luogo e data
Il Dichiarante1

1La

presente istanza dovrà essere:

REDATTA
Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo;
A) Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio
ordinario, GEIE costituito;
B) Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE
costituendi;
SOTTOSCRITTA
Con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

2

Bando Miac Allestimento – Linee guida
Aprile 2018
Il Miac intende raccontare al pubblico come la cultura visiva, nelle sue forme fotografiche,
cinematografiche e televisive, sia stata un elemento centrale, nel corso di più di cento anni,
per la creazione dei gusti, della conoscenza e delle opinioni degli italiani.
L’area disponibile per il Miac nel complesso di Cinecittà consente di articolare un percorso che
preveda, sul modello delle più recenti esperienze internazionali, uno spazio per l’esposizione
permanente, uno per le esposizioni temporanee, e spazi per incontri, proiezioni e attività.
In particolare, il percorso dell’esposizione permanente avrà un impianto di carattere
cronologico-tematico dove si incroceranno le vicende dei tre principali strumenti
contemporanei di conoscenza attraverso le immagini: fotografia, cinema, televisione (ma
terrà conto anche della radio e dei media specificamente digitali). I tre media visivi dunque
dialogheranno attraverso le sale intrecciando le loro vicende in un percorso cronologico ed
espandendosi tematicamente in alcuni spazi per approfondire aspetti rilevanti della cultura e
l’immaginario italiani.
Si tratterà di proporre i contenuti del museo attraverso strumenti e soluzioni diversi, da
scenografie a installazioni digitali e interattive, dall’esposizione di oggetti rilevanti per la storia
dei media, a testi e immagini a stampa.
Una dialettica continua tra realtà e finzione segnerà l’intero percorso, a mostrare come il
racconto visivo italiano abbia sempre intrecciato l’analisi del reale (fotografico e a audiovisivo)
con l’immaginazione narrativa (cinematografica e televisiva) di autori noti e meno noti. Non
una tradizionale storia dei media quindi, perché tecnologie e linguaggi saranno descritti sempre
in relazione al loro uso narrativo e come elementi determinanti della costruzione del mondo
mentale degli italiani.
Si tratterà pertanto di un percorso sulla storia sociale e culturale dell’immagine in Italia,
dove anche generi e autori saranno inseriti sempre in un contesto storico più ampio. Il
confronto tra i media permetterà anzi di spiegare meglio alcuni passaggi cruciali della storia
italiana.
Un filo rosso cronologico, realizzato attraverso installazioni digitali e proiezioni e alcuni
oggetti esemplificativi, permetterà di orientare i visitatori nella lunga e articolata storia dei
media visivi italiani. All’interno di questo si apriranno ampie finestre tematiche allestite con
scenografie ad hoc e installazioni multimediali e interattive che spiegheranno quali temi siano
stati centrali nella costruzione della cultura visuale e dell’immaginario degli italiani e come e
da quali autori siano stati interpretati.
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Una simile impostazione offrirà in prospettiva innumerevoli amplificazioni nello spazio che
sarà dedicato alle esposizioni temporanee del museo: di ogni aspetto del percorso
permanente si potrà infatti prevedere uno sviluppo come mostra temporanea.
Infine, il MIAC ospiterà al suo interno un’area dedicata al laboratorio di restauro, sviluppo e
stampa della pellicola.
Con queste caratteristiche il progetto dovrà avvalersi di materiali archivistici della più diversa
provenienza (fotografie, film, documentari, manifesti, strumenti tecnologici, ecc.).
In sintesi, il Miac vuole essere per i visitatori un’esperienza avvolgente e immersiva, che
stimoli i sensi attraverso impressioni visive e sonore e allo stesso tempo fornisca tutti gli
approfondimenti necessari a una comprensione sia della vicenda storica dei media visivi che
dei linguaggi e degli autori che ne sono stati protagonisti.
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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

MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE INTERNE

17.1000

11.8000

14.1000

1.2000

LEGENDA ANTE OPERAM EDILIZIO

ANTE OPERAM

0.8809
2.5000

2.5000

LOCALI TECNICI / INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE

DEMOLIZIONI

PIANTA PIANO PRIMO

0.8970

16.95

0.9000

SERVIZI

VERDE ATTREZZATO
manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

adeguamenti alla L. 13/89

AREA NON ACCESSIBILE
fascia di rispetto impianti

2.0000

SERBATOIO 2.000 LT
GASOLIO INTERRATO

1.6000

1.6000

0.8112
0.8000
1.6146

1.6146
1.6726

1.1640

1.8017

0.8000
1.8000

0.00
0.9000

-1.35

21.7000
1.7000
1.7000

3.0000

0.7000

0.7000

1.8000

13.0000

SERVIZI
adeguamenti alla L. 13/89

1.0000

spazio distributivo esistente

5.9000
0.8000

1.8000

2.0000

SERVIZI
adeguamenti alla L. 13/89
16.3000

PIANTA PIANO TERRA
SCALA 1:200

39.0000

VERDE ATTREZZATO
manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

INGRESSO

VERDE ATTREZZATO
manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

3.05

3.05

0.05

0.05

MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE INTERNE

LEGENDA POST OPERAM

POST OPERAM

2.5000

2.5000

VERDE ATTREZZATO
manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

PIANTA PIANO PRIMO

LOCALI TECNICI / INFRASTRUTTURE
TECNOLOGICHE

AREA NON ACCESSIBILE
fascia di rispetto impianti
SERBATOIO 2.000 LT
GASOLIO INTERRATO

0.8112
0.8000

COMPARTIMENTAZIONE LABORATORIO
adeguamenti al D Lgs 81/2008

0.00
0.9000

-1.35

UFFICIO

magazzino kit soluzioni sviluppo

REPARTO NEGATIVI
PREPARAZIONE STAMPA

1.7000
1.7000

POSA
0.7000

MAGAZZINO
RICAMBI

VERDE ATTREZZATO
manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

0.7000

COMPARTIMENTAZIONE LABORATORIO
adeguamenti al D Lgs 81/2008

vetrata laboratorio

uffici MIAC

1.0000

HALL

1.8000

SERVIZI
adeguamenti alla L. 13/89

VERDE ATTREZZATO
manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

INGRESSO

VERDE ATTREZZATO
manutenzione e valorizzazione delle aree esterne

3.05

3.05

0.05

0.05

MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE ESTERNE

PROSPETTO A-A1
MO scossalina - cornice
MO intonaco esterno

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055
MO scossalina - cornice

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO intonaco esterno
MO intonaco esterno

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055
18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

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

PROSPETTO C-C1
MO scossalina - cornice
MO scossalina - cornice

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO intonaco esterno

MO intonaco esterno
18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055
MO scossalina - cornice

MO intonaco esterno
18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055
18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

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

MO scossalina - cornice
MO scossalina - cornice

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

MO intonaco esterno
MO intonaco esterno

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055
18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

18182 - 2014 per la facciata di via tuscolana 1055

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

