COMUNE DI COLOGNA VENETA
Provincia di Verona
________
Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici

Cologna Veneta, 16/11/2016.
Prot. 19325

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI
LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ADIACENTI AL PALAZZETTO DELLO SPORT
DI COLOGNA VENETA - 1° STRALCIO
(ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016)

SI RENDE NOTO
che il Comune di Cologna Veneta, intende acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici interessati, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’ appalto dei lavori per la realizzazione dell’
intervento di ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al palazzetto dello sport di Cologna Veneta - 1°
stralcio.
A tal fine si precisa quanto segue:
1)

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Cologna Veneta – Piazza Capitaniato 1, 37047 Cologna Veneta (VR) – Tel. 0442/413558 – Fax
0442412244.
Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Servizio Lavori Pubblici
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Simone
Malgarise.
Procedura di affidamento: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Comuni Adige-Guà.
Responsabile procedura di affidamento: arch. Paola Converti, Responsabile della Centrale Unica di
Committenza Unione Comuni Adige Guà.
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2)

OGGETTO DELL’APPALTO

2.1)

Tipologia e descrizione dell’appalto

La manifestazione di interesse ha per oggetto l'appalto per l'esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per la realizzazione dell’ intervento di
ampliamento degli impianti sportivi adiacenti al palazzetto dello sport di Cologna Veneta - 1° stralcio,
consistenti nella realizzazione di un campo da calcio a cinque.
Il Progetto Esecutivo dell’intervento è stato approvato del Comune di Cologna Veneta con la Deliberazione di
G.C. n. 81 del 01/06/2016.
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 165.000,00 (euro
centosessantacinquemila/00) di cui:


Oneri di sicurezza da PSC (OS)

euro

7.500,00

L'importo complessivo soggetto a ribasso d’asta, pertanto, ammonta ad Euro 157.500,00 (euro
centocinquantasettemilacinquecento/00).
All’intervento è stato attribuito il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): E27B16000010004 e CPV
45212220-4.
Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207 e in conformità all’allegato ”A“ al predetto regolamento, i
lavori sono classificati nella categoria prevalente di “EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI – OG. 1”. classifica “II°”.
Lavorazioni di cui si compone l’intervento
Lavorazioni

1 Edifici civili e industriali
Totali

Importo

Categoria

Percentuale

Euro 165.000,00

OG1 Categoria
prevalente

100,00 %

Euro 165.000,00

2.2)
Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA
Il contratto è stipulato interamente "a misura". L'importo del contratto può variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del
contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del Codice.
2.3)
Procedura di aggiudicazione: in esecuzione della determinazione del Responsabile del Settore
Lavori Pubblici n. 527 del 20/10/2016 per l'affidamento dei lavori a mezzo procedura negoziata di cui
all’articolo 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016; il presente avviso per la manifestazione di interesse da
parte degli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, è pubblicato in esecuzione
della determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 586 del 16/11/2016.
2.4)
Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale sui prezzi di cui
all’elenco prezzi unitari del progetto esecutivo approvato e posto a base di gara, al netto degli importi non
soggetti a ribasso per Oneri di Sicurezza da PSC.
Ai sensi dell’art.97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, si applica l’esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla sogli di anomalia individuata ai sensi del comma 2
del medesimo articolo. Per la determinazione della soglia di anomalia verrà sorteggiato in sede di gara il
metodo tra quelli previsti dall’art. 97, comma 2, lett. a), b), c), d), e), del D.Lgs. 50/2016. Si procederà alla
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aggiudicazione anche in caso pervenga una sola offerta purché valida. Non sono ammesse offerte in
aumento.
2.5)
Durata dei lavori e termine di esecuzione dei lavori: il tempo massimo stabilito per la durata dei
lavori è di 140 (centoquaranta) giorni, naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
2.6)
Finanziamento e pagamento dei lavori: la spesa necessaria per la realizzazione dei lavori in parola
è finanziata con fondi propri del Comune di Cologna Veneta. I pagamenti all'appaltatore saranno effettuati dal
Comune di Cologna Veneta per stati d’avanzamento.
2.7)
Penale: è prevista una penale dell’uno per mille (euro uno ogni mille) dell’importo contrattuale per
ogni giorno di ritardo.
2.8)

Anticipazioni: è ammessa ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016.

2.9)
Contratto: il contratto d’appalto sarà rogato nella forma pubblico – amministrativa dal Segretario
Generale del Comune di Cologna Veneta, con tutte le spese e diritti conseguenti a carico dell’impresa
aggiudicataria per presunti euro 2.000,00.
2.10) Modifiche del contratto: ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. e, del D.lgs. 50/2016, sono ammesse,
nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le modifiche non sostanziali del contratto (varianti), in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può
superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto. Non sono considerati varianti gli interventi disposti
dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
5 per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera.
2.11) Subappalto: è ammesso nelle forme e nei limiti previsti dall’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. Il
concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in
cottimo. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.
In caso di subappalto l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere all’ente appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate,
relative ai pagamenti corrisposti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

3)

DOCUMENTAZIONE E CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PROCEDURA DI GARA

La documentazione riguardante la presente procedura è pubblicata e scaricabile sui seguenti siti informatici:
sito informatico del Comune di Cologna Veneta sezione “Servizi on line - Bandi di Gara e Avvisi”.
Gli elaborati del progetto esecutivo approvato sono pubblicati e scaricabili suI seguente sito informatico:
sito informatico del Comune di Cologna Veneta sezione “Servizi on line - Bandi di Gara e Avvisi”.
Per informazioni, chiarimenti e precisazioni in merito alla procedura di gara:
- Ufficio Tecnico del Comune di Cologna Veneta - Settore Lavori Pubblici, contattando l’arch. Simone
Malgarise ai seguenti recapiti telefonici tel. 0442/413558; cell. 335/1015656 o tramite e-mail all'indirizzo

malgarise.simone@comune.cologna-veneta.vr.it
4) REQUISITI PER PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA
4.1)
Condizioni e requisiti della ditta partecipante: possono presentare la manifestazione di interesse
a partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Non è
ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione stabilite
dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese,
consorzio o aggregazione di imprese di rete di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), del D.Lgs. 50/2016,
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ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in
raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete, pena l’esclusione di tutte le offerte presentate.
I soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettera e), del citato decreto, partecipano a nome e per conto di tutti i
soggetti consorziati in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal bando.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 48, comma 7, del
medesimo decreto, dovranno indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto
divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla procedura di gara; in caso di inosservanza di tale divieto si
applica l’art 353 del codice penale. Quanto sopra vale anche nel caso in cui i consorziati indicati siano a loro
volta un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016.
Verranno esclusi coloro che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale. (
4.2)
Requisiti di partecipazione: per partecipare alla gara la ditta, in possesso dei requisiti generali,
all'atto della presentazione dell'offerta, deve essere in possesso si attestazione di qualificazione in corso di
validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso
della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere secondo quanto stabilito all’art. 61 del
Dpr. 207/2010: categoria OG 1, classifica I.
Per i concorrenti riuniti trova applicazione quanto previsto agli artt. 48 e 105, comma 20, del D.Lgs. 50/2016,
e agli artt. 92 e 61 del D.P.R. 207/2010. Deve esserci corrispondenza tra quote di qualificazione - quote di
partecipazione al R.T. e quote di esecuzione dei lavori. Le medesime disposizioni si applicano anche alle
aggregazioni di imprese di rete ed ai consorzi ordinari non ancora costituiti. Per chi intende ricorrere all’istituto
dell’avvalimento, di cui agli artt. 89 del D.Lgs. 50/2016 e 88, comma 1, del D.P.R. 207/2010, si precisa quanto
segue:
−
non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino
sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti; il concorrente e l’impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto;
−
gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti
del soggetto ausiliario;
−
pur avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto, il concorrente deve comunque essere
direttamente in possesso di attestazione SOA, anche in altra categoria.
A pena di esclusione, i concorrenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle
Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di cui all’art. 3 del suddetto
decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l’iscrizione in analogo registro professionale o
commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).
I lavori, per i quali vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22 gennaio
2008 n. 37, devono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso
contrario essi devono essere realizzati da un’impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione
temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in
possesso dei requisiti necessari.
I lavori appartenenti a categorie generali o specializzate dell’allegato ”A“ al D.P.R. n. 207 del 2010, diverse da
quella prevalente, di importo non superiore a Euro 150.000,00, possono essere realizzati dall’appaltatore
anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono
altresì, a scelta dello stesso appaltatore, essere scorporati per essere realizzati da un’impresa mandante
ovvero realizzati da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di
offerta; in questo ultimo caso l’impresa subappaltatrice deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo
90 del D.P.R. n. 207 del 2010.

5)
5.1)

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
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La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito
per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi
degli artt. 36 comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016.

6)

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Il plico, contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla gara in oggetto, sigillato con ceralacca o
con nastro adesivo (in modo da impedire che il plico possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile) e
controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà pervenire a mezzo di raccomandata del servizio postale, ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, allo sportello dell’Ufficio Protocollo del COMUNE DI COLOGNA
VENETA IN PIAZZA CAPITANIATO 1, entro il giorno 01/12/2016 ore 12.00, a pena di esclusione.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Il plico dovrà riportare la seguente dicitura: " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2, LETT. C), DEL D.LGS. 50/2016. AVENTE AD
OGGETTO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI ADIACENTI AL PALAZZETTO DELLO SPORT DI COLOGNA VENETA - 1° STRALCIO – Non
aprire" ed il nominativo, indirizzo, numero di telefono ed indirizzo PEC del concorrente. Il recapito tempestivo
dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, presso sportello dell’Ufficio Protocollo del
COMUNE DI COLOGNA VENETA, che ne rilascerà apposita ricevuta. In tal caso è necessario presentarsi
con fotocopia del plico. Oltre detto termine non resta valida alcuna altra manifestazione di interesse, anche se
sostitutiva od aggiuntiva ad una precedente. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio
del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La manifestazione di interesse, consistente nella dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dal Comune di Cologna
Veneta, allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di
validità del sottoscrittore.
Si precisa, inoltre, che:
−
la dichiarazione predetta dovrà essere sottoscritta dal titolare o da un procuratore se trattasi di ditta
individuale; dal legale rappresentante o da un consigliere dotato di rappresentanza o
dall’amministratore delegato o da un procuratore se trattasi di società;
−
in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese che intendono costituirsi a presentare offerta
congiunta, l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle ditte componenti il
raggruppamento.
Alla manifestazione di interesse si chiede di allegare copia dell'attestazione SOA.

7)

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Il Comune di Cologna Veneta, scaduto il termine di cui al punto 6), provvederà a stilare l’elenco delle
manifestazioni di interesse presentate.
Il Comune di Cologna Veneta predisporrà l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata, individuando n. 30 imprese, mediante sorteggio pubblico, ,tra quelle che, entro i termini,
hanno presentato apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico organizzativa richiesti per la partecipazione alla gara.
Il sorteggio delle ditte da invitare alla procedura negoziata avrà luogo il giorno 02/12/2016 alle ore 12:00
presso la saletta riunioni della sede del Comune di Cologna Veneta (VR), in seduta pubblica.
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Al fine di individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, il sorteggio pubblico sarà effettuato in
base alla numerazione dell’elenco delle ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse, dove, per
garantire la segretezza, le medesime ditte saranno individuate esclusivamente attraverso il numero di
protocollo di presentazione delle citate manifestazioni di interesse. Del sorteggio pubblico si provvederà a
stilare un apposito verbale. Altresì l’elenco delle ditte potrà essere controfirmato dagli eventuali
rappresentanti delle ditte partecipanti al sorteggio.
L’elenco degli gli operatori economici da invitare, come predisposto a seguito del sorteggio prima citato, sarà
approvato con specifico provvedimento e successivamente trasmesso alla Centrale Unica di Committenza
presso l’Unione dei Comuni Adige Guà, per attivare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per l’affidamento dell’ appalto dei lavori in parola.
Si specifica che:
 se il numero delle ditte che hanno presentato la manifestazione di interesse sarà superiore a 30, si
procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi come prima disciplinato;
 se il numero delle ditte sarà inferiore a 30, si inviteranno i soggetti segnalatisi, in possesso dei requisiti
prescritti, senza ulteriori formalità.
In osservanza a quanto previsto all’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei soggetti che
hanno manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà differito alla scadenza
del termine per la presentazione delle offerte economiche.
L’accertamento dei requisiti, al fine di confermare la partecipazione dell’impresa alla procedura negoziata,
verrà svolto mediante accesso al casellario dell’A.N.A.C.
Si precisa che la richiesta di offerta e le successive comunicazioni relative alla procedura di gara saranno
trasmesse a mezzo PEC, utilizzando l’indirizzo di posta certificata indicato dalla ditta nel modello presentato
per la manifestazione di interesse a partecipare alla gara medesima.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

8)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni di sua
esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal
Comune di Cologna Veneta in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Si fa presente che tutti i chiarimenti e risposte a quesiti formulati in merito alla procedura in oggetto, nonché
ogni altra comunicazione relativa alla procedura medesima, verranno messi a disposizione di tutte le ditte
interessate e potranno essere visionati sul sito informatico del Comune di Cologna Veneta sezione “Servizi
on line - Bandi e Avvisi”;. Le ditte interessate sono pertanto invitate a monitorare eventuali pubblicazioni in tal
senso sul sito predetto.

9)

TRATTAMENTO DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si forniscono le informazioni di seguito indicate:
1) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per l’affidamento
di appalti di lavori pubblici;
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2) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che:
− per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente
è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
− per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la
Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza
dall’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia provvisoria.
3) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
− al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso
coinvolto per ragioni di servizio;
− a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed
integrazioni e del D.lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
− ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori
pubblici.
4) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza.
5) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti.
6) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003.

10)

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso, è pubblicato:
-

all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cologna Veneta;

-

sul profilo del committente nella sezione “Servizi on line - Bandi di Gara e Avvisi” del Comune di
Cologna Veneta.

Allegati: Modello per manifestazione di interesse.
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Arch. Simone Malgarise

Comune di Cologna Veneta, Piazza Capitaniato 1, 37044 Cologna Veneta (VR)
Settore Lavori Pubblici tel. 0442/413558 – fax 0442/412244

