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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE COOPERATIVE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  

ADIBITI A SERVIZIO PUBBLICO  
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
                                           U.O. MANUTENZIONI 

 
CONSIDERATO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di San Daniele del Friuli affidare 
l’espletamento del servizio di pulizia degli immobili comunali adibiti a servizio pubblico – durata:  24 
(ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio risultante dal verbale di consegna 
(indicativamente dal 01.09.2015) - in applicazione ai principi contenuti nella Legge 08.11.1991 n.381 
e nella L.R. 26.10.2006 n.20 che sanciscono la facoltà per le pubbliche amministrazioni di stipulare 
convenzioni con le cooperative sociali anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della 
pubblica amministrazione e quindi ad una cooperativa sociale iscritta nella sezione B) dell’Albo 
Regionale delle Cooperative Sociali e che quindi svolga attività finalizzate all’inserimento 
lavorativo di persone svantaggiate, giusta L.R. 26.10.2006 n.20. 

VISTA la Legge 381/1991  “Disciplina delle Cooperative sociali”; 
VISTA la L.R. 20/2006 “Norme in materia di cooperazione sociale”; 

RILEVATA la necessità di individuare, mediante sorteggio pubblico, un elenco di cooperative da 
invitare alla procedura di gara finalizzata all’affidamento del servizio in oggetto. Trattasi di procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara; 

RENDE NOTO 

che le cooperative interessate sono invitate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla 
procedura negoziata che verrà indetta per l’appalto del servizio di che trattasi entro e non oltre le 
ore 12.00 di lunedì 29 giugno 2015, pena esclusione. Il presente avviso di selezione è finalizzato 
infatti alla costituzione di un elenco di cooperative, individuate mediante sorteggio pubblico, da 
invitarsi poi alla procedura negoziata per l’appalto del servizio in oggetto. Trattasi di appalto  
riservato, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 163/2006, alle cooperative  iscritte all’Albo 
Regionale delle cooperative sociali nella sezione “B”, di cui all’art. 3, comma 2 lett. b), della    
L.R. 26 ottobre 2006, n. 20. 
 
Art.1 – oggetto della selezione (soggetti ammessi – requisiti) 
I soggetti che intendono partecipare dovranno possedere i seguenti requisiti: 
 
 Requisiti di ordine generale e idoneità professionale: 
Sono ammesse a partecipare le Cooperative Sociali iscritte all’Albo Regionale nella sezione B) che 
quindi svolgono attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate e che provvedono specificatamente alla fornitura 
dei servizi oggetto dell’appalto che si intende affidare, secondo quanto risulta dall’oggetto sociale e 
dalle pubbliche autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività, così come previsto dalla L.R. 
20/2006 con particolare riguardo all’art.24. La cooperativa partecipante deve, nell’ambito 
dell’esecuzione del servizio oggetto di appalto, provvedere all’inserimento lavorativo di 
persone svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1 della Legge 381/1991 e della L.R.20/2006 nonché 
rispettare i requisiti di cui all’art.2 comma 2 ed all’art.4 comma 2 della Legge 08.11.1991 n.381. 
Le Cooperative devono essere iscritte nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura  della Provincia di appartenenza, per ramo di attività 
oggetto dell’appalto. 
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Le Cooperative devono inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.38 del D.Lgs.163/2006 
e s.m.i. 
Requisito di capacità tecnica ed economico finanziaria 
Le Cooperative devono aver svolto nel triennio 2011-2014 servizi di pulizia di uffici e/o edifici pubblici, 
con buon esito e senza incorrere, nel triennio stesso, in alcuna risoluzione anticipata per 
inadempienza contrattuale, per un importo complessivo (al netto di IVA) almeno pari all’importo posto 
a base d’appalto. La relativa dichiarazione andrà corredata dalla documentazione sui servizi resi negli 
interessi delle Amministrazioni interessate. 
 
Alla presente selezione e quindi alla procedura negoziata che verrà successivamente indetta per 
l’appalto del servizio di che trattasi sono ammesse anche Cooperative Sociali appositamente e 
temporaneamente raggruppate RTI ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006, in possesso dei requisiti 
previsti dal presente avviso.  
Per la partecipazione alla selezione andrà dichiarata espressamente tale intenzione. 
Successivamente, nella fase di partecipazione alla procedura negoziata dovrà inoltre essere 
specificato l’impegno di conferire, in caso di aggiudicazione, mandato speciale con rappresentanza 
ad una delle imprese parte del gruppo. Si sottolinea che ai sensi del comma 9, dell’art.37, 
D.Lgs.163/2006, è vietata qualsiasi modifica alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei 
consorzi ordinari, successiva alla presentazione dell’offerta.  Non è consentito, altresì, ad una stessa 
Impresa di presentare contemporaneamente offerta in diverse associazioni di imprese o consorzi 
ovvero individualmente ed in associazione e consorzio, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte 
presentate. 
I requisiti di ordine generale ed idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le 
Cooperative facenti parte del Raggruppamento. Il requisito di capacità tecnica ed economico 
finanziaria dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per almeno il 20% da 
ciascuna delle imprese mandanti.   
 
Art. 2 – durata di validità dell’elenco 
La validità dell’elenco, oggetto della presente selezione, è solo finalizzato all’affidamento del servizio 
di cui al successivo art.3. 
 
 
Art.3 – informazioni relative al servizio oggetto di appalto 
L’appalto sarà disciplinato oltre che da specifico Capitolato Speciale d’Appalto dalla Convenzione 
prevista dall’art.5 comma 1 della L.381/91 e dagli artt.22 e 23 della L.R.20/2006 (il cui schema è stato 
approvato con Decreto del Presidente della Regione FVG 20.06.2007 n.0186/Pres successivamente 
modificato dal Decreto del Presidente della Regione FVG   24.11.2008 n.0320/Pres – 
documentazione disponibile nel sito internet della Regione FVG www.regione.fvg.it  nella sezione 
“economia e imprese”, sottosezione “cooperative” selezionando “convenzione-tipo per i rapporti tra 
cooperative sociali e amministrazioni pubbliche operanti nella Regione per la fornitura di beni e 
servizi” ovvero direttamente al seguente indirizzo  
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/cooperative/FOGLIA13/  
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
Esecuzione del servizio di pulizia ordinaria e straordinaria (giornaliera e periodica) degli immobili 
comunali adibiti a servizi pubblici, per un monte ore annuo presunto di 4.222 h ed una superficie 
complessiva oggetto del servizio di pulizia di circa 6.223 mq. Di seguito il prospetto riassuntivo degli 
immobili oggetto del servizio di pulizia: 
 
 

http://www.regione.fvg.it/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/cooperative/FOGLIA13/
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 Sede Municipale Villa Seravallo - Via del Colle n.10   
n. 4 piani (scantinato, pianoterra,1° e 2° piano con torretta)  
superficie complessiva circa mq. 1.150     ore 780 annuali  

 Dependance - Via del Colle n. 10      
n. 3 piani (pianoterra,1° e 2° piano)  
superficie complessiva circa mq. 190       ore  520 annuali  

 Sede Municipale di via Garibaldi - Via Garibaldi n.23   
n. 3 piani (pianoterra, ufficio anagrafe del 1°piano e servizi igienici del 2° piano)  
superficie complessiva circa mq. 390     ore  312 annuali 

 Biblioteca Guarneriana Antica – p.zza Vittorio Emanuele 
n.2 piani (piano terra e primo piano) 
superficie complessiva circa mq.320 ore 100 annuali 

 Biblioteca moderna comunale - Via Roma  
n. 2 piani (pianoterra e primo piano)  
superficie complessiva circa mq.680      ore 468 annuali  

 Sede Polizia Municipale - Via Battisti n. 22 
n. 2 piani (pianoterra e primo piano) 
superficie complessiva circa mq. 215     ore 312 annuali  

 Magazzino comunale 
piano unico (spogliatoi, servizi igienici, locale per operai e ufficio capo operaio) 
superficie complessiva circa mq. 100     ore 260 annuali  

 Scuola Primaria di San Daniele del Friuli – Via G.Narducci 53 
(scale/corridoio, refettorio+ bagni, palestra + 2 bagnii) 
superficie complessiva circa mq.500        ore 360 annuali  

 Museo Territoriale - Via Udine n. 2 
n. 2 piani (pianoterra e 2°piano)      
superficie complessiva circa mq.1.360        ore 72 annuali  

 Ex Giardino d’Infanzia - Via Sottomonte  
piano primo (servizi igienici e corridoio) 
superficie complessiva circa mq. 130       ore 52 annuali  

 Chiesa Sant’Antonio - Via Garibaldi 
piano unico  
superficie complessiva circa mq. 205     ore 30 annuali  

 Bagni Pubblici – p.zza Vittorio Emanuele n.16 
piano unico 
superficie complessiva circa mq. 28       ore 227 annuali  

 Parcheggio multilivello - Via Mazzini  
n. 4 piani (scale, camminamenti, disimpegni, servizi igienici e ascensore) 
superficie complessiva circa mq. 130   ore 104 annuali 

 Palestra Cerlenco - Via IV novembre, 6 
piano unico (palestra, corridoio, servizi igienici e spogliatoi) 
superficie complessiva circa mq.390     ore 315 annuali  

 Palestra Suola Secondaria di Primo Grado – Via Kennedy 7 
piano unico (palestra, corridoio, servizi igienici e spogliatoi) 
superficie complessiva circa mq.500      ore 210 annuali 

 Immobili comunali 
Ore aggiuntive per lavori extra e straordinari, non contemplati nel presente 
Capitolato, ma necessari per eventuali interventi indifferibili, a corpo ore 100 annuali 
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La Cooperativa deve eseguire il servizio richiesto con propria organizzazione e gestione.  
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, ovvero con 
modalità diverse da quelle stabilite nel capitolato,  allo stesso prezzo di aggiudicazione del servizio.  
 
Per la partecipazione alla procedura negoziata vi sarà obbligo di sopralluogo. 
Non è ammesso subappalto. 
No offerte parziali o condizionate o in aumento rispetto alla base di gara. 
 
La Cooperativa dovrà impegnarsi nell’esecuzione del servizio all’osservanza delle disposizioni in 
vigore presso il Comune di San Daniele del Friuli in termini di ambiente, con particolare riguardo allo 
smaltimento dei rifiuti, al contenimento del consumo di risorse naturali ed energetiche, alla 
prevenzione di tutte le forme di inquinamento. 
La Cooperativa dovrà impegnarsi a garantire che i detersivi utilizzati per la pulizia degli immobili 
hanno un grado di biodegradabilità non inferiore al 90% (art.2 della L.136/83 così come modificato 
dall’art.1 del D.Lgs. 27.01.1992 n.98). 
 
DURATA DELL’APPALTO 
L’appalto avrà durata di 24 mesi, indicativamente dal 1°settembre 2015 al 31 agosto 2017.  
Il Comune di San Daniele del Friuli si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime 
condizioni in essere, con l’obbligo di accettazione da parte della cooperativa affidataria, per un 
periodo sufficientemente adeguato al fine di procedere all’espletamento della gara e al conseguente 
affidamento del servizio. 
Il Comune di San Daniele del Friuli si riserva la facoltà di disdire in qualsiasi momento il servizio 
appaltato dandone comunicazione all’appaltatore mediante raccomandata A.R. con un preavviso di 
giorni trenta. 
 
IMPORTO DELL’APPALTO 
L’importo a base d’appalto è di € 143.548,00 (di cui € 142.048,00 soggetti a ribasso ed € 1.500,00 
relativi agli oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. di 
legge  e riferito all’intero periodo di vigenza contrattuale (24 mesi). 
Tale importo si intende comprensivo di tutti gli oneri a carico della Cooperativa quali, a titolo 
esemplificativo/indicativo e non esaustivo: il costo del personale impiegato nel servizio, il costo 
relativo alla sicurezza dei lavoratori della Cooperativa nello svolgimento delle attività oggetto di 
appalto, il costo dei materiali (detergenti, deodoranti, disinfettanti, stracci, panni antistatici, ecc.) e tutti 
gli articoli di consumo necessari per lo svolgimento del servizio di pulizia, i costi di gestione 
(attrezzature e macchinari utilizzati nello svolgimento del servizio quali scope, spazzoloni, 
aspirapolvere, macchine lavapavimenti, scale,  ecc, assicurazione ecc), le spese generali ed ulteriori 
oneri a carico della cooperativa (costi amministrazione, spese contrattuali, oneri finanziari, formazione 
del personale, ecc), i costi per la qualità ed il controllo, oltre che il costo degli oneri della sicurezza per 
rischi da interferenza come sopra meglio quantificato in complessivi € 1.500,00 DUVRI redatto ai 
sensi dell’art.26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
Restano a carico dell’Amministrazione Comunale la fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica e la 
fornitura del materiale di consumo quale salviette di carta, sapone liquido, carta igienica, sacchi e 
sacchetti per la raccolta dei rifiuti per gli utilizzatori degli edifici. 
Per ogni anno di durata del contratto dopo il primo, si riconoscerà, a richiesta espressa della 
Cooperativa aggiudicataria la revisione periodica dei prezzi, sulla base di un istruttoria condotta del 
Responsabile del Servizio competente sulla base dei dati desunti dal FOI pubblicato dalla Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine. 
Pagamenti mensili posticipati, a fronte presentazione di regolare fattura sulla base delle ore 
effettivamente eseguite, previa presentazione da parte della Cooperativa della documentazione 
attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli 
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infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti così come stabilito dall’art.5 della Legge 
25.01.1994 n.82. Le fatture dovranno, in particolare, riportare la descrizione analitica delle prestazioni 
effettuate, degli immobili interessati e i relativi importi a carico del Comune.   
 
Per la partecipazione alla procedura negoziata le Cooperative dovranno procedere: 
-  alla costituzione ai sensi dell’art.75 del D.Lgs. 163/2006 di una garanzia provvisoria del 2%  

dell’importo a base di appalto e quindi di € 2.840,96. 
 
Alla Cooperativa aggiudicataria verrà richiesta la presentazione di una cauzione definitiva nella 
misura del 10% dell’importo netto di appalto da costituirsi ai sensi dell’art.113 del D.lgs. 163/2006. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto, nel rispetto dell’art. 24 della L.R. n.20 /2006, verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa alla Cooperativa che conseguirà il punteggio più elevato (massimo 
100 punti), determinato come somma dei seguenti elementi (la specifica degli elementi di valutazione 
ed i relativi punteggi sarà indicata nella lettera d’invito):  
- offerta tecnica (qualità del progetto e del servizio): massimo punti 55  
- offerta economica( prezzo) massimo 45 punti.  
La valutazione delle offerte avverrà a cura della Commissione giudicatrice appositamente nominata. 
Delle operazioni di gara verranno stilati appositi verbali. 
L’aggiudicazione definitiva verrà disposta con atto proprio dalla Posizione Organizzativa competente.  
D’ufficio si provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese dall’aggiudicatario e all’acquisizione dei 
documenti necessari a rendere efficace l’aggiudicazione definitiva. Qualora la ditta aggiudicataria, 
all’atto delle verifiche, non risulti in possesso dei requisiti di partecipazione oppure risulti aver 
rilasciato false dichiarazioni, si provvederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in 
graduatoria. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida, regolare e 
ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione Comunale. 
L'aggiudicazione sarà subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà 
dopo l'intervenuta sottoscrizione del contratto, fermo restando l’accertamento dei requisiti dichiarati. 
La Cooperativa contraente si impegna a stipulare il conseguente contratto in forma pubblica 
amministrativa, presentando la documentazione che verrà richiesta dall’Ufficio Gare e Appalti. 

 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile: 
- di non dare corso o di dare corso solo in parte alla procedura di gara, senza che le cooperative, 
preavvertite, possano avanzare pretesa alcuna; 
- di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 
relazione all’oggetto del contratto; 
- di non procedere all’aggiudicazione qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse 
pubblico determinanti l’inopportunità di procedervi. Nulla sarà dovuto alle cooperative offerenti al 
verificarsi di tale evenienza.  

 
Art.4 – modalità di formulazione della domanda di partecipazione alla selezione 
1.La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere formulata, esclusivamente, utilizzando il 
modulo di domanda/dichiarazione predisposto dall’Ente ed allegato al presente avviso. La 
domanda/dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000, dovrà essere formulata in carta semplice e 
dovrà essere sottoscritta, a pena d’esclusione, dal legale rappresentante della Cooperativa o dal suo 
procuratore. Alla domanda andrà allegata fotocopia non autenticata di un documento d’identità in 
corso di validità del sottoscrittore. 
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2.La domanda/dichiarazione (come da allegato modulo), dovrà pervenire in busta chiusa all’Ufficio 
Protocollo del Comune di San Daniele  del Friuli, via del Colle 10 – 33038 San Daniele del Friuli (UD), 
inderogabilmente e a pena di esclusione entro le ore 12.00 del 29 giugno 2015.   

3.La busta dovrà riportare all’esterno, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni: 
- denominazione del soggetto mittente ; 
- numero telefonico e numero di   P.E.C., fax e mail al quale far pervenire le eventuali comunicazioni; 
- la dicitura “domanda di partecipazione alla selezione per la costituzione di un elenco di 
cooperative da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia degli 
immobili comunali adibiti a servizio pubblico – periodo 01.09.2015-31.08.2017”. 

4. La busta potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di San Daniele 
del Friuli nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì 10.30-13.00 – lunedì e 
giovedì 16.00-17.00) o fatto pervenire a mezzo del servizio postale mediante raccomandata a.r. 
oppure a mezzo corriere. E’ esclusa la facoltà della consegna tramite fax ed e-mail. 

5. L'invio della busta avverrà ad esclusivo rischio del mittente. Non sono ammesse buste sostitutive, 
integrative o aggiuntive rispetto a quelle già pervenute. Buste che giungeranno per qualsiasi motivo 
dopo il termine perentorio di cui al precedente punto 2, saranno considerate non valide.  
Non si darà corso quindi all'apertura della busta che risulti pervenuta oltre il termine fissato nel 
presente avviso o che risulti pervenuto non conformemente a quanto in esso indicato. 

6. Detta busta deve contenere a pena di esclusione:  
a.1  domanda di partecipazione/dichiarazione sostitutiva in conformità al modulo Allegato A) 

al presente avviso quale parte integrante dello stesso, datata e sottoscritta dal legale 
rappresentante/procuratore, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 in carta semplice accompagnata 
da fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 In caso di “raggruppamenti d’impresa” tale dichiarazione deve essere resa da tutti gli operatori 
economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo.  

 
 
Art.5 – criteri individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata 
La Stazione Appaltante procederà all’apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della regolarità degli 
stessi e della domanda/dichiarazione prodotta. 
In presenza di un numero superiore a 5 si procederà al sorteggio di n.5 Cooperative. Il sorteggio 
avverrà in seduta pubblica, nella giornata di martedì 30 giugno 2015 alle ore 8,30 presso la sede del 
Municipio di via del Colle. 
Nella fase di selezione delle Cooperative per la formazione dell’elenco la Stazione Appaltante 
si atterrà alle dichiarazioni rese dalle Cooperative stesse. 
Verranno considerate utili alla formazione dell’elenco le domande formulate conformemente a 
quanto disposto dal presente avviso. 
La Stazione appaltante inviterà, simultaneamente e per iscritto (a mezzo P.E.C), le Cooperative così 
selezionate, a presentare le rispettive offerte assegnando un termine di 20 giorni dalla data di invio 
dell’invito. 

 
Art.6 – pubblicazione avviso 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di San Daniele del Friuli e sul sito 
internet dell’Ente www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it sezione “avvisi” dell’homepage ovvero 
sezione “albo e documenti” sottosezione “gare di appalto”. 
 

Art.7 – Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
personali che verranno forniti dalla cooperativa saranno raccolti presso il Comune di San Daniele del 

http://www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it/


 
 

CITTA’ DI SAN DANIELE DEL FRIULI 
Provincia di Udine 

Via del Colle  - 33038 San Daniele del Friuli   -  p.i. 00453800302 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it  

  

 

Area Tecnica – U.O. Servizio Manutentivo 

tel. 0432/946546 - fax 0432/946555e-mail: n.stefanutti@san-daniele.it 

Friuli – U.O. Gare e Appalti, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati sia con sistemi 
cartacei, sia automatizzati. Il conferimento dei dati è obbligatorio, a pena esclusione dalla selezione. I 
dati personali saranno oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione nei casi e seguendo le 
modalità consentite dalla legge. L’interessato gode, comunque, dei diritti di cui all'art.7 del D.lgs. 
196/2003 citato.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Daniele del Friuli. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è la Posizione Organizzativa del Servizio Pianificazione 
Territoriale – U.O. Manutenzioni. 
I trattamenti dei dati saranno improntati a principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto 
delle misure di sicurezza. 

 
Art.8 – Informazioni 
Ogni informazione relativa alla selezione può essere richiesta direttamente all'U.O. Manutenzioni    
(0432/946546 - 946515 fax 0432/946555: dal lunedì al venerdì dalle  ore 8.00 alle ore 13.00, lunedì e 
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00; e-mail n.stefanutti@san-daniele.it ). 
 
 
Responsabile del procedimento è il geom. Nicola Burelli – tel. 0432 946530 
Responsabile dell’istruttoria è la sig.ra Nadia Stefanutti – tel. 0432 946546 
 
San Daniele del Friuli, lì  18 giugno 2015   
 

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
 U.O. MANUTENZIONI 

Il Responsabile: F.to geom. Nicola Burelli 

mailto:n.stefanutti@san-daniele.it

