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Tel. 0425-412863 – E-mail: segreteria@atopolesine.it PEC: atopolesine@pec.it 

Rif. Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 58/2020.  

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI 

SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO ED ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE 

DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL TERRITORIO DELL’A.T.O. “POLESINE”. 

(art. 46 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. – Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4) 

 

Il Consiglio di Bacino “Polesine”, con sede a Rovigo (RO) in Viale Porta Adige n. 45, quale Ente di governo 

del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine”, istituito con Legge Regionale n. 

17/2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche" (ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. n. 152/2006), 

R E N D E  N O T O  

che questa Amministrazione intende procedere alla costituzione di un elenco di professionisti di cui all'art. 

46, co. 1, del D. Lgs. 50/2016 e secondo quanto indicato dalle Linee Guida ANAC n. 1 e n. 4, appartenenti a 

qualsiasi Paese della U.E., in possesso dei titoli professionali riconosciuti nel paese di appartenenza, 

abilitanti allo svolgimento di servizi tecnici attinenti all’ingegneria e all’architettura, da invitare a 

procedure negoziate per l’affidamento di servizi di “Supporto tecnico ed assistenza alla progettazione di 

infrastrutture del Servizio Idrico Integrato” (di cui all’art. 141 del D. Lgs. n. 152/2006), di importo 

inferiore ad € 40.000,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi), ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito denominato Codice). 

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria 

di merito delle figure professionali, ma ha il solo scopo di individuare i soggetti disponibili ad essere 

invitati ad eventuali successive procedure negoziate, in base alle esigenze dell’Ente, per l’affidamento di 

servizi tecnici di seguito specificati. L'acquisizione della candidatura non comporta l'assunzione di alcun 

obbligo specifico da parte di questa Amministrazione, né l’attribuzione di alcun diritto al candidato, in 

ordine all'eventuale conferimento. La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione della 

prestazione richiesta, nonché i tempi di esecuzione saranno indicati di volta in volta nella lettera d'invito. 

Attraverso la formazione dell’Elenco di professionisti, l’Amministrazione intende dotarsi di uno strumento 

idoneo a garantire l’effettività dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

rotazione e trasparenza nell’attività contrattuale sotto soglia per la quale non è prevista la pubblicazione 

di un bando, assicurando, altresì, il rispetto dei principi di economicità, tempestività e correttezza 

prescritti dall’art. 30 comma 1 del Codice. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione; quest’ultima si riserva di interrompere in 

qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
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1. OGGETTO DELL’AVVISO 

Oggetto del presente avviso sono i servizi di “Supporto tecnico ed assistenza alla progettazione di 

infrastrutture del servizio idrico integrato nel territorio dell’A.T.O. Polesine” che, in via esemplificativa e 

non esaustiva, consisteranno nell’esecuzione delle seguenti attività tecnico-amministrative: 

a) indagini preliminari sui sottoservizi esistenti nelle aree oggetto di intervento, mediante ricerca ed 

acquisizione dei dati, sopralluoghi con gli Enti gestori e rappresentazione planimetrica delle 

interferenze su base cartografica in formato digitale DWG; 

b) esecuzione di rilievi topografici plano-altimetrici dei luoghi di interesse, per la determinazione 

dell’andamento del terreno e del sedime di fabbricati ed impianti esistenti, mediante utilizzo di 

strumentazione GPS e/o Stazione Totale, compresa la restituzione grafica georeferenziata dei dati in 

formato digitale DWG, secondo le specifiche che saranno fornite dall’Ufficio tecnico dell’Ente; 

c) ispezione di manufatti ed impianti del servizio idrico per il rilievo di dettaglio delle opere, in 

coordinamento con il personale tecnico del Gestore, compresa la relativa restituzione grafica dei dati 

in formato digitale DWG; 

d) redazione di piani particellari per l’individuazione delle aree interessate alla realizzazione delle opere, 

ai fini dell’esproprio o della costituzione di servitù; 

e) redazione di planimetrie di inserimento urbanistico delle opere di progetto, ai fini della valutazione di 

conformità agli strumenti urbanistici vigenti per l’acquisizione dei necessari pareri/autorizzazioni 

presso gli Enti preposti; 

f) redazione di elaborati grafici progettuali per la rappresentazione plano-altimetrica dello stato di fatto 

delle infrastrutture esistenti e delle nuove opere da realizzare, compresi i particolari costruttivi 

strutturali ed impiantistici, il tutto in formato digitale DWG; 

g) redazione di elaborati grafici di dettaglio delle opere di progetto, ai fini dell’acquisizione di pareri ed 

atti autorizzativi da parte degli Enti preposti; 

h) elaborazione di modelli di simulazione idraulica delle reti fognarie, mediante l’applicazione di idonei 

software e l’inserimento dei dati geometrici delle reti forniti dal Gestore; 

i) supporto tecnico-amministrativo alla redazione di computi metrici estimativi per la stima 

dell’importo complessivo dei lavori. 

L’importo complessivo dei servizi da affidare, tramite successive procedure negoziate, sarà inferiore alla 

soglia di € 40.000,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi) per ciascun affidamento, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice. 

I servizi oggetto di futuro affidamento riguarderanno esclusivamente le infrastrutture del Servizio Idrico 

Integrato, quali le centrali di potabilizzazione, le reti di acquedotto, i serbatoi di compenso ed accumulo, 

le reti fognarie, le stazioni di sollevamento e gli impianti di depurazione delle acque reflue. 

I servizi dovranno essere svolti entro i termini che saranno specificati in sede di procedura negoziata. 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare istanza di ammissione all’elenco tutti i soggetti di cui all’art. 46, comma 1 del Codice, 

se in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia e se per essi non sussistano le cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
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Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti valgono le limitazioni di cui 

all'art. 48, co. 7, del Codice. 

Per potere svolgere incarichi di cui al presente avviso, il soggetto non dovrà avere impedimenti a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione, da documentare all’atto della presentazione della domanda 

o da dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. 

I requisiti per l’ammissione e l’inclusione nell’elenco, nonché per lo svolgimento degli incarichi di cui al 

presente avviso, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. 

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. 02/12/2016, n. 236, i raggruppamenti temporanei devono prevedere quale 

progettista la presenza di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di cinque anni 

all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione Europea di residenza; il 

nominativo del soggetto dovrà essere chiaramente identificato. 

 

2.1. Requisiti di ordine generale e professionale 

Sono ammessi a manifestare il proprio interesse, come previsto dalla normativa vigente i soggetti 

interessati ad eseguire i servizi in oggetto, in possesso dei seguenti requisiti da produrre in fase di 

manifestazione di interesse e, successivamente, a seguito di invito alla procedura di affidamento: 

a) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

b) di possedere titolo di studio Diploma Tecnico di Geometra o Laurea in Ingegneria o Architettura o 

altro titolo equipollente idoneo alle prestazioni richieste; 

c) di essere iscritto al pertinente Ordine/Collegio professionale; 

d) di essere in possesso dei requisiti specifici previsti dal D.M. n. 263 del 02/12/2016, in ordine 

all’espletamento della tipologia di servizio per il quale si chiede l’inserimento nell’Elenco; 

e) di essere in regola con i versamenti nei confronti di INARCASSA o di altra Cassa di previdenza 

obbligatoria per la specifica categoria professionale; 

f) di essere munito di una esperienza professionale adeguata alla tipologia ed all’importo dell’incarico, 

riscontrabili dal curriculum professionale e dalla documentazione allegata all’istanza di 

partecipazione, comprovante lo svolgimento di servizi analoghi nell’ultimo decennio; 

g) di essere in possesso della strumentazione, delle attrezzature tecnologiche e delle relative 

competenze necessarie allo svolgimento delle attività richieste; 

h) di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile e professionale, 

per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza; 

i) di possedere i requisiti previsti dall’art. 83 del Codice; 

 

3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

L’istanza di iscrizione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Consiglio di Bacino “Polesine”, tramite 

PEC all’indirizzo: atopolesine@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29.01.2021, ai fini della 

costituzione del primo Elenco, fermo restando che, come indicato al successivo punto 5, l’elenco sarà del 

tipo “aperto” e verrà aggiornato periodicamente. 
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Nell’istanza dovrà essere riportata la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO 

NELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO ED 

ASSISTENZA ALLA PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL 

TERRITORIO DELL’A.T.O. “POLESINE”, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

La manifestazione dovrà comprendere la seguente documentazione: 

1) Istanza di partecipazione all’avviso, redatta secondo il modello Allegato 1); 

2) Allegato 2), compilando in particolare: la sezione A1 (nel caso di professionista singolo), la sezione A2 

(nel caso di studio associato), la sezione B-C (nel caso di società di ingegneria/società di 

professionisti), la sezione E (nel caso raggruppamento temporaneo), la sezione F (consorzi stabili). 

Nell’apposita sezione gli studi associati dovranno indicare in particolare i nominativi di tutti i 

professionisti associati; le società di ingegneria/di professionisti dovranno indicare i nominativi dei 

professionisti che siano soci, dipendenti o collaboratori a progetto, ai sensi del D. Lgs. 10/09/2003, n. 

276 e s.m.i.; i raggruppamenti temporanei dovranno indicare tutti i dati del mandatario capogruppo 

e dei mandanti; 

3) Copia di curriculum vitae professionale, con precisati i requisiti richiesti dal presente avviso, 

contenente le seguenti informazioni: 

a) dati personali, titoli di studio e professionali, altri titoli, posizione professionale, profilo dello 

studio associato/società di professionisti o di ingegneria studio e/o società e sua composizione 

(compreso il personale impiegatizio), corredato da curriculum vitae dei singoli professionisti 

interessati, suddiviso per le categorie di intervento indicate nella sezione “Requisiti”; 

b) dotazione di strumentazioni per rilievi topografici, attrezzature informatiche, ecc.; 

c) elenco dei servizi migliori effettuati attinenti all'oggetto del presente avviso, specificando per 

ciascuno di essi: tipologia di servizio, concluso o in corso, date di inizio e fine, importo, destinatari 

pubblici e privati con indirizzo e recapito telefonico; 

4) informativa sulla privacy firmata per conferma presa visione, come da Allegato 3); 

5) copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento 

equipollente ai sensi dell’art. 35, co. 2, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in corso di validità; 

L’istanza di iscrizione ed il curriculum professionale devono essere sottoscritti: 

− in caso di professionista singolo: dal professionista medesimo; 

− in caso di professionisti associati: da tutti i professionisti associati; 

− in caso di società di professionisti e società di ingegneria: dal legale rappresentante della società; 

− in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti: dal mandatario; 

− in caso di raggruppamenti temporanei da costituire: da tutti i professionisti; 

− in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società d’ingegneria: da tutti i legali 

rappresentanti. 

Le dichiarazioni, rese a qualsiasi titolo dai soggetti interessati, che siano accertate come non veritiere, 

comportano la cancellazione dall’Elenco, ferma restando la comunicazione alle Autorità competenti. 

Nel caso pervengano più domande di iscrizione da parte del medesimo soggetto, sarà considerata valida 

l’ultima. 
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In caso di raggruppamenti già costituiti dovrà essere allegato alla richiesta di partecipazione il mandato 

collettivo speciale con rappresentanza, con il quale viene conferito ad uno dei professionisti denominato 

“capogruppo” da parte degli altri associati il potere di presentare domanda e, in caso di futura 

aggiudicazione, di sottoscrivere la convenzione in nome e per conto proprio e degli altri componenti il 

raggruppamento. 

In caso di raggruppamenti da costituire, la domanda dovrà essere presentata da ciascun componente 

dell’associazione temporanea e dovrà contenere l’impegno di conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza ad uno dei professionisti raggruppati, denominato “capogruppo”; il raggruppamento di 

soggetti professionisti eventualmente aggiudicatario dovrà assumere forma giuridica prima dell’eventuale 

provvedimento di affidamento dell’incarico e ugualmente, prima dell’affidamento dell’eventuale incarico, 

dovrà essere sottoscritto lo schema di convenzione da tutti i componenti del raggruppamento. 

Il curriculum professionale e gli altri elementi integranti la domanda hanno il solo scopo di manifestare la 

disponibilità all'assunzione di incarichi di servizi da parte dei soggetti istanti per le tematiche espresse 

dall’avviso. 

La presentazione dei curricula significa accettazione incondizionata del diritto per la Stazione Appaltante 

di verificare, ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., la qualità dei servizi 

dichiarati e svolti, nonché il possesso dei requisiti generali e tecnici dichiarati. 

L’Ente potrà procedere in qualsiasi momento, anche a campione, ad una verifica di quanto dichiarato 

nella domanda e/o nel curriculum, pena esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni; sono 

fatte salve le responsabilità per le dichiarazioni mendaci in atto pubblico secondo le vigenti norme. 

 

4. CAUSE DI ESCLUSIONE 

Sono esclusi dalla formazione dell’Elenco, fatta salva l’applicazione dell’art. 83, comma 9, del Codice, i 

professionisti che: 

• hanno presentato una o più d’una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, 

non pertinenti, non veritiere o comunque non idonee all’accertamento dell’esistenza dei fatti, 

circostanze o requisiti per i quali sono prodotte; oppure non sottoscritte dal soggetto competente; 

oppure non corredate, anche cumulativamente, da almeno una fotocopia del documento di 

riconoscimento del dichiarante; 

• hanno presentato più domande di iscrizione nell’Elenco, in più di un raggruppamento temporaneo, 

ovvero singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio 

stabile o in più di una società di professionisti o società di ingegneria delle quali il candidato è 

amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore, ai sensi di quanto previsto dagli 

articoli 2 e 3 del D.M. n. 263 del 02/12/2016; 

• per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del Codice che, ancorché dichiarate 

inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante; 

• la cui documentazione è in contrasto con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di 

ordine pubblico o con i principi generali dell’ordinamento giuridico; 

• la cui richiesta di iscrizione all’elenco è presentata con modalità diverse da quanto indicato dal 

presente avviso. 
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5. VALIDITA’ ED AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ELENCO 

L’Elenco ha carattere “aperto”: si provvederà al suo aggiornamento con cadenza annuale entro il 31 

Gennaio di ogni anno ed, eventualmente, prima di ogni avvio del procedimento per l’affidamento, al fine 

di garantire ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’Elenco. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso. 

Successivamente alla costituzione del primo Elenco, i soggetti che vorranno essere inseriti dovranno 

inoltrare la relativa domanda a questo Ente secondo le modalità sopra descritte, senza alcuna scadenza. 

Gli operatori già inseriti nell’Elenco potranno aggiornare la propria posizione attraverso il deposito di 

eventuale documentazione integrativa derivante da nuovi incarichi svolti e conclusi presso altri Enti. 

Il numero progressivo verrà assegnato sulla base dell’ordine di arrivo delle domande di iscrizione, secondo 

il criterio del numero di acquisizione al protocollo dell’Ente, a seguire rispetto l'elenco già approvato. 

Altresì, si procederà alla cancellazione d’ufficio dei soggetti che abbiano rifiutato o non risposto ad 

almeno tre inviti da parte della Stazione Appaltante nel corso di procedure di affidamento di incarichi 

specifici, per grave inadempimento contestato per iscritto dalla Stazione Appaltante, per falsa 

dichiarazione o per perdita dei requisiti generali/speciali prescritti. 

L’aggiornamento dell’Elenco potrà avvenire ogni qualvolta si riterrà necessario e anche nel caso si 

ravvisasse la necessità di aggiornarlo per l’inserimento di diverse categorie/tipologie di incarichi ed in tal 

senso verrà pubblicato apposito avviso sul sito internet dell’Ente. 

L’iscrizione dell’operatore economico all’interno dell’Elenco non è soggetta a termine di scadenza e non 

necessita di essere rinnovata periodicamente. 

L'Amministrazione in ogni momento, qualora ne ravvisi la necessità, potrà chiedere agli iscritti l'invio 

d'attestazioni, autocertificazioni o di altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti 

oggettivi e soggettivi. 

La valutazione delle istanze pervenute sarà eseguita dall’Ente sulla base dei seguenti criteri: 

• regolarità e completezza della documentazione allegata; 

• curriculum e referenze professionali adeguati allo svolgimento dei servizi per cui si richiede l’iscrizione; 

• esperienza professionale acquisita, riscontrabile dalla documentazione allegata comprovante lo 

svolgimento di servizi analoghi nell’ultimo decennio; 

• numero e caratteristiche delle prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni. 

 

6. AFFIDAMENTI 

L’inclusione del professionista/operatore nell’Elenco di cui al presente Avviso è presupposto per ricevere 

invito a presentare offerta e/o partecipare alle selezioni per l’affidamento dei servizi indicati al punto 1. 

Si evidenzia che: 

• la scelta degli operatori avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

trasparenza e rotazione; 

• verrà stimato l’importo della prestazione ai sensi del D.M. 17/06/2016 (ex D.M. 31/10/2013, n. 143) 

per quanto applicabile; 
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• l’inserimento nell’Elenco non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo di affidamento degli 

incarichi, così che i professionisti ivi inclusi non possono vantare, in merito, alcuna pretesa; 

• l’iscrizione in Elenco non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che può estendere l’indagine di 

mercato invitando a presentare offerta altri professionisti non iscritti, in possesso dei requisiti richiesti, 

ove ricorrano ragioni di necessità o di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche del servizio 

da svolgere, ovvero ove risulti iscritto un numero insufficiente di operatori per la specifica categoria 

professionale; 

• l’iscrizione all’Elenco non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei 

servizi, requisiti che pertanto dovranno essere accertati nel corso delle singole procedure di 

affidamento. 

L’importo complessivo dei servizi da affidare, tramite successive procedure negoziate, sarà inferiore alla 

soglia di € 40.000,00 (IVA ed oneri previdenziali esclusi) per ciascun affidamento, ai sensi e per gli effetti di 

quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del Codice. 

I servizi dovranno essere svolti entro i termini che saranno specificati nell’apposito disciplinare d’incarico 

in sede di procedura negoziata. 

 

7. ALTRE INFORMAZIONI 

Il Consiglio di Bacino “Polesine” non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti che sono solo 

programmati e non definiti. 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara 

d'appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre 

classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza e numero degli incarichi già 

svolti (circostanze che non costituiscono titolo di preferenza). 

Ai sensi della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. il responsabile del procedimento amministrativo relativo al 

presente avviso è il sottoscritto Direttore dell’Ente. 

 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice della privacy” e 

del D. Lgs. n. 235/2005 “Codice delle amministrazioni digitali” degli archivi/documenti digitali, è il 

sottoscritto Direttore dell’Ente. Si rende noto che: 

• il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate al Consiglio di Bacino 

“Polesine” è finalizzato unicamente alla formazione di un Elenco di professionisti da utilizzare per 

l'eventuale affidamento di servizi tecnici; 

• il trattamento dei dati sarà effettuato dal Consiglio di Bacino esclusivamente per le finalità indicate, 

mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati inviati; 

• l'invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'Elenco di professionisti; 

• l’eventuale rifiuto a fornire i dati o la loro omissione comporterà l'esclusione da tale Elenco; 

• l'utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede del Consiglio di Bacino e sarà 

effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento. 
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9. PUBBLICITA’ ED INFORMAZIONI 

II Consiglio di Bacino “Polesine” si riserva il diritto di annullare il presente Avviso in qualsiasi momento, 

senza che il partecipante che abbia già inoltrato l’istanza possa avanzare pretese di qualsiasi genere. 

II presente Avviso viene pubblicato sul sito internet dell’Ente http://www.atopolesine.it. 

L’Elenco costituito in esito al presente Avviso sarà consultabile liberamente sul sito internet dell’Ente. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia a quanto disposto dalle vigenti 

disposizioni legislative e regolamentari in materia. 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso potranno subire modifiche e, conseguentemente, le 

eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note esclusivamente con la pubblicazione sul 

sito dell’Ente che si invita, pertanto, a monitorare periodicamente. 

Per ogni eventuale chiarimento o informazione gli interessati potranno contattare il Funzionario tecnico 

Ing. Alessandro Bordin al seguente numero telefonico 0425/ 412863 – e-mail: segreteria@atopolesine.it – 

tecnico@atopolesine.it – PEC: atopolesine@pec.it. 

 

Il Direttore 

Dott. Ernesto Boniolo 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 


