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Sostenibilitá :

Fonti normative:

1) Dir. 2014/24/UE:

Art. 70: „Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito 
all’esecuzione dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, e 
indicate nell’avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono 
comprendere considerazioni economiche, legate all’innovazione, di ordine ambientale, sociale o 
relative all’occupazione.“ 

considerando 2: Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020, illustrata 
nella comunicazione della Commissione del 3 marzo 2010 dal titolo «Europa 2020 — Una strategia per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva» («strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva»), in quanto costituiscono uno degli strumenti basati sul mercato necessari alla realizzazione di 
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva garantendo contemporaneamente l’uso più efficiente possibile 
dei finanziamenti pubblici.

considerando 96: le amministrazioni aggiudicatrici possono determinare l’offerta economicamente 
più vantaggiosa e il costo più basso ricorrendo a un approccio basato sui costi del ciclo di vita. Il 
concetto di costo del ciclo di vita comprende tutti i costi che emergono durante il ciclo di vita dei 
lavori, delle forniture o dei servizi. 
Il concetto abbraccia i costi interni, come le ricerche da realizzare, lo sviluppo, la produzione, il trasporto, 
l’uso e la manutenzione e i costi di smaltimento finale ma può anche abbracciare costi imputabili a esternalità 
ambientali quali l’inquinamento causato dall’estrazione delle materie prime utilizzate nel prodotto ovvero 
causato dal prodotto stesso o dalla sua fabbricazione, a condizione che possano essere monetizzati e 
controllati. I metodi impiegati dalle amministrazioni aggiudicatrici per valutare i costi imputati alle esternalità 
ambientali dovrebbero essere stabiliti anticipatamente in modo oggettivo e non discriminatorio ed essere 
accessibili a tutte le parti interessate. Siffatti metodi possono essere stabiliti a livello nazionale, regionale o 
locale ma, al fine di evitare distorsioni della concorrenza attraverso metodologie ad hoc, dovrebbero rimanere 
generali nel senso che non dovrebbero essere definiti in modo specifico per una particolare procedura 
d’appalto.
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considerando 97: „Inoltre, al fine di una migliore integrazione di considerazioni sociali ed ambientali nelle 
procedure di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero avere la facoltà di ricorrere a criteri di 
aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti lavori, forniture o servizi oggetto dell’appalto 
pubblico sotto ogni aspetto e in qualsiasi fase dei loro cicli di vita, dall’estrazione delle materie prime per il 
prodotto alla fase di smaltimento dello stesso, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, 
prestazione o commercio» e relative condizioni, di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico 
nel corso di una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto 
sostanziale. Criteri e condizioni riguardanti tale processo di produzione o fornitura possono ad 
esempio consistere nel fatto che la fabbricazione dei prodotti acquistati non comporti l’uso di 
sostanze chimiche tossiche o che i servizi acquistati siano forniti usando macchine efficienti dal punto 
di vista energetico. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, vi rientrano 
anche criteri di aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell’appalto riguardanti la fornitura o 
l’utilizzazione di prodotti del commercio equo nel corso dell’esecuzione dell’appalto da aggiudicare. I 
criteri e le condizioni riguardanti il commercio e le relative condizioni possono, per esempio, fare riferimento 
alla provenienza del prodotto dal commercio equo, che include l’obbligo di pagare ai produttori un prezzo 
minimo e una maggiorazione di prezzo. Condizioni di esecuzione dell’appalto basate su considerazioni 
ambientali potrebbero riguardare, ad esempio, l’imballaggio, la fornitura e lo smaltimento di prodotti e, 
per quanto riguarda gli appalti di lavori e servizi, la riduzione al minimo dei rifiuti o l’uso efficiente 
delle risorse.  
Tuttavia, la condizione di un collegamento con l’oggetto dell’appalto esclude criteri e condizioni riguardanti la 
politica aziendale generale, che non può essere considerata un fattore che caratterizza il processo specifico di 
produzione o fornitura dei lavori, delle forniture o dei servizi oggetto dell’acquisto. Le amministrazioni 
aggiudicatrici non dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre agli offerenti di attuare una determinata 
politica aziendale di responsabilità sociale o ambientale“.
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considerando 98: “…Le condizioni di esecuzione dell’appalto potrebbero anche essere intese a favorire 
l’attuazione di misure volte a promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nel lavoro, una maggiore 
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra lavoro e vita privata, la 
protezione dell’ambiente o il benessere degli animali, a rispettare in sostanza le disposizioni delle 
convenzioni fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e ad assumere un 
numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale…“

considerando 99: „Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di 
esecuzione dell’appalto anche misure intese alla tutela della salute del personale coinvolto nei 
processi produttivi, alla promozione dell’integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di 
gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell’esecuzione dell’appalto o alla formazione riguardante le 
competenze richieste per l’appalto, purché riguardino i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell’appalto. Per 
esempio, tali criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l’altro, all’assunzione di disoccupati di lunga durata, 
all’attuazione di azioni di formazione per disoccupati o giovani nel corso dell’esecuzione dell’appalto 
da aggiudicare. Nelle specifiche tecniche le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere requisiti di 
natura sociale che caratterizzano direttamente il prodotto o servizio in questione, quali l’accessibilità per 
persone con disabilità o la progettazione adeguata per tutti gli utenti.“
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2) L.P. n. 16/2015:

• Art. 22, comma 5: “Gli operatori economici, nell’esecuzione di appalti pubblici, devono 
garantire il rispetto degli obblighi vigenti in materia di diritto ambientale, sociale e del 
lavoro stabiliti dal diritto dell’Unione, dal diritto nazionale o dalla normativa provinciale, da 
contratti collettivi, sia di settore che interconfederali nazionali e territoriali, o dalle disposizioni 
internazionali in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro elencate nell’allegato X della 
direttiva 2014/24/UE.

• Art. 33: “L’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione 
aggiudicatrice è individuata sulla base del prezzo o del costo, seguendo un approccio 
costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita di cui all’articolo 68 della direttiva 2014/24/UE, e 
può includere il miglior rapporto qualità/prezzo, valutato sulla base di criteri quali gli 
aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto pubblico in 
questione.

• Art. 35: “Nell’aggiudicazione di appalti pubblici possono essere prescritte, in osservanza 
della normativa dell’Unione europea, ulteriori condizioni per l’esecuzione dell’appalto nel 
rispetto della sostenibilità.
Al fine del raggiungimento di obiettivi di politica economico-sociale, la Giunta provinciale può 
emanare direttive per la definizione e l’applicazione di criteri di sostenibilità.
Nel conferimento di incarichi di fornitura di derrate alimentari va data priorità ai criteri delle vie di 
trasporto più brevi e delle minori emissioni di CO2.
Nell’aggiudicazione degli appalti vanno considerati in via preferenziale gli operatori economici che 
occupano personale apprendista. La Giunta provinciale definisce in merito idonei criteri 
qualitativi.”
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3) Dlgs 50/2016 (nuovo codice degli appalti pubblici)

Art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) 
• 1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per 

la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella 
documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei 
criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di 
derrate alimentari, a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 

• 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1 sono tenuti in considerazione anche ai fini della 
stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale, 
scolastica e sociale di cui all'articolo 95, comma 3, lettera a), e dei contratti relativi ai servizi di ristorazione di cui 
all'articolo 144, il suddetto decreto può stabilire che l'obbligo di cui al comma 1 si applichi anche per una quota 
inferiore al 50 per cento del valore a base d'asta. Negli altri casi il medesimo obbligo si applica per gli affidamenti 
di qualunque importo, per almeno il 50 per cento del valore a base d'asta, relativamente alle categorie di forniture 
e affidamenti non connesse agli usi finali di energia e oggetto dei criteri ambientali minimi, mentre si applica per 
l'intero valore delle gare, relativamente alle categorie di appalto con le quali si può conseguire l’efficienza 
energetica negli usi finali quali: 

• a) acquisto di lampade a scarica ad alta intensità, di alimentatori elettronici e di moduli a LED per illuminazione 
pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione pubblica e affidamento del servizio di 
progettazione di impianti di illuminazione pubblica; (vedi)
b) attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio, quali personal computer, stampanti, apparecchi multifunzione e 
fotocopiatrici; 
c) servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di 
riscaldamento/raffrescamento di edifici; 
d) affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di 
edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione. (vedi)

• 3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può essere previsto, altresì, 
l’aumento progressivo della percentuale del 50 per cento del valore a base d’asta indicato al comma 2.  …
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Art. 68. (Specifiche tecniche): 
„…
• 1. Le specifiche tecniche indicate al punto 1 dell’allegato XIII sono inserite nei documenti di gara e 

definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture. Tali caratteristiche possono 
inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle 
forniture o dei servizi richiesti, o a uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita 
anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati 
all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi. 

…
• 5. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, le specifiche tecniche sono formulate 

secondo una delle modalità seguenti: 
• a) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a 

condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di 
determinare l'oggetto dell'appalto e alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare l'appalto; 

…“
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Art. 69. (Etichettature):
„…1. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con 

specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche 
tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, 
un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono 
alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: 

• a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e 
dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri ad esso connessi; 

• b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; 
• c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al 

quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le 
parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative; 

• d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
• e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede 

l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante….“
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Art. 87. (Certificazione delle qualità):
„2. Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi 

indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di 
norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit 
(EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme 
europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai 
sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Le stazioni 
appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. 
Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non 
avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione 
appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli 
operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del 
sistema o della norma di gestione ambientale applicabile. 

3. Le stazioni appaltanti, qualora richiedano agli operatori economici la presentazione di certificati 
rilasciati da organismi indipendenti per attestare la conformità ai criteri di cui al comma 2 
dell’articolo 34, fanno riferimento a organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi 
del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, in conformità alle 
norme UNI CEI EN ISO/IEC della serie 17000. 

4. Le informazioni relative ai documenti presentati come prova del rispetto delle norme ambientali e di 
qualità sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta dalla Cabina di regia. „
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Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura): „…7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale 
rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi 
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. 
Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è 
ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori 
economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 
per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 
Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 
20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori 
economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore 
dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea 
(Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 
novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di 
gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di 
prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, 
l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei 
modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo 
eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, 
per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello 
organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o 
di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di 
certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione 
dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service 
Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della 
certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
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• Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto): „…6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione 
dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base 
di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di 
tali criteri possono rientrare: 

• a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con 
disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle 
risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni; 
(si presti attenzione alla possibile illegittimità di tale criterio in presenza della riduzione della cauzione di cui 
all'articolo 93, comma 7, settimo periodo - n.d.r.)

• b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi 
oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del 
contratto stesso; (si presti attenzione alla possibile illegittimità di tale criterio in presenza della riduzione della 
cauzione di cui all'articolo 93, comma 7, terzo periodo - n.d.r.)

• c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle 
emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti 
climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente
delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione 

• d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i 
metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso 
di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e 
delle organizzazioni

• e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la 
qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; 

• f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
• g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di 

esecuzione.



PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

ACP - Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

AOV - Agentur für die Verfahren und die Aufsicht im Bereich
öffentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferaufträge

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL

Art. 96. (Costi del ciclo di vita) 
1. I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di 

un prodotto, di un servizio o di un lavoro: 
• a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali: 
• 1) costi relativi all'acquisizione;
• 2) costi connessi all'utilizzo, quali consumo di energia e altre risorse; 
• 3) costi di manutenzione;
• 4) costi relativi al fine vita, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio; 
• b) costi imputati a esternalità ambientali legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro 

valore monetario possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a 
effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici. 

2. Quando valutano i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, le stazioni appaltanti indicano nei documenti 
di gara i dati che gli offerenti devono fornire e il metodo che la stazione appaltante impiegherà al fine di 
determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Per la valutazione dei costi imputati alle esternalità 
ambientali, il metodo deve soddisfare tutte le seguenti condizioni: 

• a) essere basato su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori. Se il metodo non è stato previsto per 
un'applicazione ripetuta o continua, lo stesso non deve favorire né svantaggiare indebitamente taluni operatori 
economici; 

• b) essere accessibile a tutte le parti interessate;
• c) i dati richiesti devono poter essere forniti con ragionevole sforzo da operatori economici normalmente diligenti, 

compresi gli operatori economici di altri Stati membri, di paesi terzi parti dell'AAP o di altri accordi internazionali 
che l'Unione è tenuta a rispettare o ratificati dall'Italia. 

3. L'allegato XVIII al presente decreto contiene l'elenco degli atti legislativi dell'Unione e, ove necessario, degli atti 
delegati attuativi che approvano metodi comuni per la valutazione del costo del ciclo di vita. 
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4) Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 
amministrazione (decreto interministeriale nº 135 dell'11 aprile 2008)

Elenco dei principali CAM (criteri ambientali minimi) in vigore:

1. Apparecchiature elettroniche per ufficio
2. Arredi per ufficio
3. Arredo Urbano
4. Aspetti sociali negli appalti pubblici
5. Ausili per l’incontinenza
6. Carta
7. Cartucce per stampanti
8. Edilizia
9. Illuminazione pubblica
10. Pulizia e prodotti per l’igiene
11. Rifiuti urbani
12. Ristorazione collettiva e derrate alimentari
13. Serramenti esterni
14. Servizi energetici per gli edifici (illuminazione, climatizzazione)
15. Tessili
16. Veicoli
17. Verde pubblico
18. Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione 

di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione
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Grazie per l´attenzione!!


