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comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI

REG. DET. DIR. N. 1510 / 2021

Prot. Corr. N - OP-19088-8-2021/6628 

C.U.P.  F93B19000220007

OGGETTO: Cod. Opera C.O. 19088  Project financing Cittadella dello Sport di via Locchi. Proposta di 
project  financing  presentata  ai  sensi  dell’art.  183  comma 15  del  Codice  dei  contratti 
pubblici, per la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale mediante ristrutturazione 
e valorizzazione di porzione dell’immobile comunale sito in via Locchi n. 25 a Trieste - 
denominato  "Cittadella  dello  Sport".  Attivazione  della  procedura  di  gara  per 
l'individuazione del concessionario.  Determinazione a contrarre.  

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO ad interim

Premesso che:

• in  data  18.12.2019  prot.  Gen.  2019/255294  è  stata  presentata  all'Amministrazione 
Comunale di Trieste una proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016, relativa 
all'intervento per la realizzazione di un centro sportivo polifunzionale mediante ristrutturazione e 
valorizzazione di porzione dell'immobile comunale sito in via Locchi n. 25, oltre all'attivita'  di 
gestione per un periodo concessorio di 31 anni di cui 1 di progettazione e costruzione (4 mesi di  
progettazione dalla data di stipula della convenzione e 8 mesi di costruzione) decorrenti dalla 
data della consegna dei lavori e 30 anni di gestione decorrenti dalla effettiva messa in esercizio;

• il soggetto proponente è il costituendo Raggruppamento Temporaneo misto (composto 
da Samer & Co. Shipping S.p.A., Benussi e Tomasetti S.r.l., Associazione Sportiva Dilettantistica 
Pallanuoto  Trieste,  Associazione  Dilettantistica  San  Giusto  Scherma,  Associazione  Sportiva 
Dilettantistica  Calicanto  Onlus,  Associazione  Sportiva  Dilettantistica  Fiamme  Karate  –  Do 
Shotokan, Associazione Sportiva Dilettantistica Tennis Trieste Events Friuli Venezia Giulia), che si 
sono avvalsi dei seguenti soggetti per quanto di competenza:

Coordinamento generale project financing: Dott. Franco Sergas
Consulenza legale: Avv. Elena Predonzani
Consulenza finanziaria: Dott. Gianfranco Depinguente
Coordinamento presentazione e testi: Wordpower S.r.l.
Progetto architettonico: Arch. Gianluca Paron
Progetto strutture: Ing. Daniele Melchiori
Progetti impianti: CTIngegneria Ass. professionale p.i. 

Raimondo Lampis
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Gestione sicurezza: Synergica S.r.l.
Impostazione grafica e render: Arch. Andrea Tosolini
Engineering tavolare Dott. Giancarlo Vellani

rilevato che la proposta presentata dal Raggruppamento sopraindicato al Comune di Trieste si 
presenta come un'operazione il cui fulcro e' rappresentato dalla ristrutturazione con ampliamento di 
uno spazio pubblico oggi inutilizzato e in parte gia' a destinazione sportiva che non richiede consumo di 
nuovo suolo e si propone di convertire spazi oggi obsoleti e non piu' adeguati alla moderna fruizione 
dello sport, cui si aggiunge una nuova componente dell'integrazione sociale di persone con disabilita';

rilevato che la  proposta  si  compone degli  elaborati  allegati  da  sub 1 a  sub 32 al  presente 
provvedimeto quali sue parti integranti e sostanziali ;

considerato che, a seguito dell’istruttoria degli uffici, con deliberazione giuntale n. 210 dd. 17.5.2021 
la proposta di finanza di progetto è stata dichiarata di pubblico interesse con riconoscimento di massima 
della fattibilità della proposta;

rilevato che il proponente ha acquisito lo status di “promotore” di cui al comma 15 art. 183 D.Lgs. 
50/2016, con il diritto per lo stesso di esercitare la prelazione nel caso in cui, ad esito della procedura di  
evidenza pubblica, altro operatore economico risultasse aggiudicatario della concessione;

rilevato che in base alla normativa di riferimento:

• il  promotore  che  ha  presentato  il  progetto  definitivo  ha  l'onere  di  procedere  alle 
modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione dello stesso;
• l'amministrazione,  in  caso  di  mancata  accettazione  delle  modifiche  da  parte  del 
promotore,  ha  facoltà  di  chiedere  progressivamente  ai  concorrenti  successivi  in  graduatoria 
l'accettazione  delle  modifiche  al  progetto  presentato  dal  promotore  alle  stesse  condizioni 
proposte al promotore e non accettate dallo stesso;
• la  stipulazione del  contratto  di  concessione possa  avvenire  solamente  a  seguito  della 
conclusione con esito positivo della proceduta di approvazione del progetto definitivo e della 
accettazione delle modifiche progettuali, da parte del promotore ovvero del diverso concorrente 
affidatario;
• per la  realizzazione dell'intervento il  promotore ha indicato il  sotto riportato quadro 
economico  di  spesa  che  (oneri  finanziari  esclusi)  ammonta  complessivamente  a  Euro 
2.056.123,11 IVA incl. come da QE presente nella proposta, di cui Euro 1.671.123,11 I.V.A. incl. a 
carico del soggetto privato:

A) LAVORI                     
     IMPORTO DI PROGETTO € 1.335.239,17
     ONERI PER LA SICUREZZA € 40.057,18
A) TOTALE LAVORI € 1.375.296,35
          
B) SOMME A DISPOSIZIONE      
     SPESE TECNICHE

     b.0 Spese tecniche e consulenze sostenute      per la 
proposta 86.300,00

     b.1 Spese tecniche per la costituzione del diritto di superficie 13.000,00

     b.2 Spese tecniche per Progettazione Definitiva
Ed Esecutiva, D. L., coordinamento sicurezza, etc.) 72.000,00

     b.3 Spese per verifiche tecniche previste dal capitolato 8.000,00
Responsabile del procedimento: ing, Giulio Bernetti Tel: 040 6754735 E-mail: giulio,bernetti@comune,trieste,it Posta Elettronica Certificata

Responsabile dell'istruttoria: Stefano Vogrig Tel: 0406754808 E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it (PEC)

Addetto alla trattazione della pratica: Stefano Vogrig Tel: 0406754808 E-mail: stefano.vogrig@comune.trieste.it comune.trieste@certgov.fvg.it

Pratica ADWEB n.  1510 / 2021



Pag. 3 / 8

speciale d'appalto,
Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici

     SPESE DI ALLESTIMENTO      

     b.4 spese di allestimento,arredi, attrezzi ginnici, sistemi 
informatici 200.000,00

     CORRISPETTIVO DIRITTO DI 
SUPERFICIE      

     b.5 corrispettivo diritto di superficie 46.025,51
     IMPREVISTI           
     b.6 imprevisti 20.000,00
          
     IVA

          b.7     22% su corrispettivo diritto di 
superficie 10.125,61

     b.8 10% su lavori 137.529,64

     b.9 22% su arredi, attrezzi, sist. 
Informatici 44.000,00

     b.10 22% su spese tecniche 39.446,00
     b.11 22% su imprevisti 4.400,00
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 680.826,76
          
     TOTALE COMPLESSIVO           € 2.056.123,11

dato atto che l’Amministrazione riconosce al proponente un contributo una tantum pari ad euro 
385.000,00  (IVA  compresa),  nel  limite  quindi  della  percentuale  del  49%  dell'investimento  (costo 
dell’investimento complessivo), come previsto dall'art. 165 comma 2 e 180 comma 6 del Codice;

considerato  che  l’erogazione  del  contributo  pubblico  avverrà  proporzionalmente  ai  lavori 
realizzati come verrà appositamente disciplinato nella Convenzione da sottoscrivere tra il Comune e il 
concessionario dopo l’approvazione del progetto definitivo;

ritenuto di autorizzare, per l'aggiudicazione della concessione per la ristrutturazione e gestione  
della Cittadella dello Sport il ricorso alla procedura di evidenza pubblica di rilievo comunitario, tramite 
procedura  aperta  ai  sensi  dell'art.  60  e  95  del  D.Lgs  n.  50/2016  con  periodo  utile  per  la  
predisposizione delle offerte di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando;

che la scelta del concessionario avverrà ai  sensi dell'art.  183 comma 15 del  D.Lgs. 50/2016, 
ponendo a base di gara la proposta presentata dal proponente e composta dagli elaborati sopra indicati 
e che in fase di gara verrà invitato il promotore a presentare:

- il  progetto definitivo    dell’intervento, che dovrà attenersi a quanto previsto nella Linea guida n. 9 
ANAC - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei  
contratti di partenariato pubblico privato - in tema di rischio operativo;

- una bozza di convenzione che includa la matrice dei rischi di cui alle L.g. ANAC n. 9     (utilizzando 
come base il modello del MEF presente nella proposta che dovrà essere opportunamente adeguato  
all'offerta predisposta );

- un piano economico finanziario asseverato   dai soggetti riconosciuti dalla normativa;
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- la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione  ;

- dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto  ;

che la selezione delle offerte dovrà avvenire ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, mediante  
l'applicazione  del  criterio  di  aggiudicazione  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  valutata  
secondo quanto previsto dall'articolo 183, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, come da allegato prospetto di  
esplicitazione dei criteri all. sub 33;

che sulla proposta sono stati acquisiti i pareri degli uffici comunali competenti che si allegano  
sub 34 e sub 35;

rilevato che il bene verrà concesso in diritto di superficie per l'intera durata della gestione e  
che  il  corrispettivo  verrà  determinato  mettendo  a  base  la  valutazione  predisposta  dall'ufficio 
Patrimonio immobiliare del Comune di Trieste di cui all'allegate tabelle sub 36 aree esterne  e sub 37 
portico e fabbricati per complessivi Euro 46.025,51 + IVA 22%;

evidenziato  che il  progetto  definitivo  risultato  aggiudicatario  in  esito  alla  gara  ad  evidenza 
pubblica, sarà sottoposto dal promotore al Consiglio comunale per l’approvazione in deroga, senza  
necessità di una variante urbanistica come previsto dall'art.85 delle Norme Tecniche di Attuazione del 
PRGC;

evidenziato  che  nel  caso  in  cui  il  concessionario  intenda  dare  corso  alla  progettazione 
direttamente, oltre ai requisiti richiesti come concessionario, dovrà essere in possesso dei requisiti  
tecnico professionali;

dato atto che in particolare il soggetto che svolgerà i servizi di architettura ed ingegneria deve  
essere in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 come da schema di parcella  
sub 38;

rilevato  che  per  le  prestazioni  professionali  per  la  direzione  lavori,  coordinamento  della  
sicurezza  in  esecuzione  e  collaudo  sono  a  carico  del  concessionario  e  che  l'ammontale  di  dette  
prestazioni ammonta da tariffario a euro 76.575,58 (oltre cnpaia e IVA fatti salvi eventuali sconti);

 che il concorrente correderà l'offerta con una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 
del  Codice,  il  cui  importo  può essere  definito,pari  al   2%  del  valore  del  contratto,  salvo  quanto 
previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;

considerato  che  l'oggetto  della  Concessione  è  costituito  dalla  progettazione  esecutiva,  
esecuzione delle opere e gestione del servizio, i requisiti di partecipazione degli operatori economici  
vanno riferiti ai predetti ambiti di intervento, secondo le seguenti disposizioni normative:

-progettazione   (servizi  di  architettura ed ingegneria):  requisiti  richiesti  dal  D.M. 2 dicembre 
2016 n. 263 in relazione alla tipologia di operatore economico assunta dal soggetto tra quelle elencate  
all'art. 46 del D. lgs. n. 50/2016;

-esecuzione  : possesso di idonea attestazione SOA ai sensi dell'art. 84 D.lgs. n. 50/2016;

-gestione   del servizio (requisiti del concessionario): art. 183 co.15 del D. lgs. n. 50/2016 e art.  
95 del D.P.R. n. 207/2010;

dato atto che:
• con deliberazione consiliare n. 8 dd 31.3.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e' 
stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021-2023 e il Bilancio 
di previsione 2021-2023;
• con  deliberazione  giuntale  n.  158  dd.  20.4.2021  immediatamente  eseguibile  e'  stato 
adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 (PEG "provvisorio");
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• nei documenti di bilancio 2021-2023, e' stato previsto uno stanziamento complessivo di 
Euro 1.671.123,11 a carico dei privati;
la quota a carico del Comune di Trieste e' cosi' finanziata:
Euro 385.000,00 IVA incl. con Avanzo vincolato già Avanzo libero 4 Lib;
• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle  
entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  
presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  
(accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

• ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL,  il  programma  dei 
conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

ritenuto necessario bandire quanto prima l'avvio dell'intervento di  cui  all'oggetto che riveste 
carattere di urgenza per permettere il tempestivo avvio dei lavori;

che il presente provvedimento verrà inviato al Servizio appalti e contratti per la  pubblicazione 
del bando relativo alla gara;

dato  atto  che  il  Responsabile  Unico  del  procedimento,  ai  sensi  dell'art.  31  del  Codice,  è 
individuato nell’ing.  Giulio Bernetti  Direttore ad interim del Dipartimento Lavori Pubblici  Finanza di 
Progetto e Partenariati;

richiamata la normativa in merito al  partenariato pubblico privato e in particolar modo l'art. 
183,comma 15 del D.Lgs. 50/2016;

viste altresì le linee guida n. 9 di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016 recanti “Monitoraggio delle  
Amministrazioni  aggiudicatrici  sull'attività  dell'operatore  economico  nei  contratti  di  partenariato 
pubblico privato.” pubblicate dall'Autorità nazionale anticorruzione ed approvate con delibera n. 318 dd. 
28.3.2018;

espresso  il  parere  di  cui  all'art.147  bis  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  in  ordine  alla  regolarità  e 
correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di  autorizzare,  per le motivazioni  espresse in premessa -  nell'ambito dell'intervento Codice  
opera n.  19088  Proposta di  Project  financing  ad iniziativa privata (art.  183 comma 15 del  
Codice dei Contratti Pubblici) per la ristrutturazione e valorizzazione di porzione dell’immobile  
comunale sito in via Locchi n. 25 a Trieste al  fine della realizzazione di un centro sportivo 
polifunzionale e sua successiva gestione, il ricorso alla procedura di evidenza pubblica di rilievo 
comunitario,  tramite procedura  aperta  con  l'applicazione  del  criterio  di  aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n. 50/2016;

2. di porre a base di gara il progetto di fattibilità approvato con DG 210 dd. 17.5.2021composto 
dagli elaborati allegati da sub 1 a sub 32 al presente provvedimento quali sue parti e integranti;

3. di  dare  atto  che  l'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  verrà  valutata  secondo  quanto  
previsto  dall'articolo  183,  comma  5  del  D.Lgs.  50/2016,  come  da  allegato  prospetto  di  
esplicitazione dei criteri (all. 33);
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4. che sulla proposta sono stati acquisiti i  pareri degli uffici comunali competenti che si  
allegano sub 34 e sub 35;

5. di dare atto che il bene verrà concesso in diritto di superficie per l'intera durata della  
gestione e che il corrispettivo verrà determinato mettendo a base la valutazione predisposta  
dall'ufficio Patrimonio immobiliare del Comune di Trieste di cui all'allegate tabelle sub 36 aree 
esterne  e sub 37 portico e fabbricati per complessivi Euro 46.025,51 + IVA 22%;

6. di  dare  atto  che  i  requisiti  di  partecipazione  degli  operatori  economici  vanno  riferiti  alla  
progettazione, esecuzione delle opere e gestione del servizio secondo le disposizioni normative  
richiamate nelle premesse;

7. di dare atto che il soggetto che svolgerà i servizi di architettura ed ingegneria deve essere in  
possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 2 dicembre 2016 n. 263 e che per quanto riguarda  la 
determinazione dei corrispettivi per i servizi relativi all'architettura e all'ingegneria, si rimanda  
all'allegato calcolo dei compensi determinato in funzione delle prestazioni professionali relative  
ai predetti servizi applicando i parametri di cui al DM 17/06/2016 come da schema di parcella 
sub 38;

8. di  dare atto che verrà invitato alla  procedura di  gara il  proponente costituendo società di  
progetto che, al  pari degli altri concorrenti,  potrà presentare il  progetto definitivo, e potrà  
esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D.lgs. 50/2016;

9. di  dare  atto  che  il  quadro  economico  di  cui  all'intervento  di  realizzazione  ammonta  a 
complessivi Euro 2.056.123,11  di cui alle entità espresse in premessa;

10.di accertare l'entrata complessiva di euro 1.671.123,11 al capitolo di seguito elencato: 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 00301100 CONTRIBUTI 
AGLI 
INVESTIMENTI 
DA PRIVATI - 
RI. IVA

00406 E.4.02.02.01.001 51206 19088 N 1.671.123,11  

11.di prenotare la spesa complessiva di euro 2.056.123,11 al capitolo di seguito elencato: 

Anno Cap Descrizione CE V livello Programma Progetto D/N Importo Note

2021 20190880 19088 - PROJECT 
FINANCING 
CITTADELLA 
DELLO SPORT DI 
VIA LOCCHI - 1° 
LOTTO - RIL. IVA

02467 U.2.02.01.09.016 51206 19088 N 385.000,00  

2021 20190880 19088 - PROJECT 
FINANCING 
CITTADELLA 
DELLO SPORT DI 
VIA LOCCHI - 1° 
LOTTO - RIL. IVA

02467 U.2.02.01.09.016 51206 19088 N 1.671.123,11  

12.di dare atto che:

• con deliberazione consiliare n. 8 dd 31.3.2021, dichiarata immediatamente eseguibile, e' 
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stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) periodo 2021-2023 e il Bilancio 
di previsione 2021-2023;
• con  deliberazione  giuntale  n.  158  dd.  20.4.2021  immediatamente  eseguibile  e'  stato 
adottato il Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Prestazione 2021-2023 (PEG "provvisorio");
• nei documenti di bilancio 2021-2023, e' stato previsto uno stanziamento complessivo di 
Euro 1.671.123,11 a carico dei privati;
• la quota a carico del Comune di Trieste e' cosi' finanziata:
Euro 385.000,00 IVA incl. con Avanzo vincolato già Avanzo libero 4 Lib;
• gli articoli dal 179 al 181 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. – TUEL disciplinano le fasi delle  
entrate  (accertamento,  riscossione  e  versamento)  e  che  risulta  necessario  evidenziare  nel  
presente  provvedimento,  oltre  alla  scadenza  dell’obbligazione  giuridicamente  perfezionata  
(accertamento), anche la movimentazione di cassa conseguente alla relativa gestione;

• ai  sensi  del  comma  8  dell'art.  183  del  D.Lgs.  267/2000  e  s.m.i.  -  TUEL,  il  programma  dei 
conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

13.di dare atto che  con successivo contratto con il concessionario si procederà alla concessione 
del bene (aree esterne e interne) in diritto di superficie;

14.  di dare atto che l’obbligazione giuridicamente perfezionata dell’entrata della quota a carico del  
privato e il cronoprogramma dell’accertamento verrà stabilito nella Convenzione e comunque  
è correlata all’avanzamento lavori e verrà aggiornata a seguito dell’aggiudicazione;

15.che il progetto definitivo facente parte dell’offerta del proponente risultato vincitore, definitivo 
risultato aggiudicatario in esito alla gara ad evidenza pubblica, sarà sottoposto dal promotore al  
Consiglio comunale per l’approvazione in deroga, senza necessità di una variante urbanistica  
come previsto dall'art.85 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRGC.

     

Allegati:
All 1 TSC  Premessa sulla proposta VOL 1.pdf

All 10 PPR Programma progettazione esecutiva e realizzazione lavori.pdf

All 11 PIS Prime indicazioni per la sicurezza.pdf

All 12 Tav  A01 Inquadramento territoriale e urbanistico.pdf

All 13 Tav  A02  Planimetria copertura Stato di fatto.pdf

All 14  Tav A03  Planimetria piano seminterrato meno1  Stato di fatto.pdf

All 15 Tav A 04  Planimetria piano seminterrato meno2  Stato di fatto.pdf

All 16 Tav A 05  Sezioni Stato di fatto.pdf

All 17 Tav A 06  Progetto architettonico  Planimetria copertura Progetto.pdf

All 18 Tav A 07  Progetto architettonico  Planimetria piano seminterrato meno1  Progetto.pdf

All 19 Tav A08 Progetto architettonico Planimetria piano seminterrato meno2 Progetto.pdf

All 2 TSC DEFINIZIONE PROPOSTA VOL 2.pdf

All 20 Tav A 09 Progetto architettonico  Sezioni  Progetto.pdf
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All 21 Tav A 10  Planimetria piano seminterrato meno1  individuaz opere prevenz incendi.pdf

All 22 Tav A 11  Planimetria piano seminterrato meno2  individuaz opere prevenz incendi.pdf

All 23 RTS  Relazione tecnica strutturale.pdf

All 24 RTM  Relazione tecnica specialistica e linee guida di prevenzione incendi.pdf

All 25 Tav C 01 Imp termofrigorifero e gas metano planimetrie e schemi funzionali.pdf

All 26 Tav C 02 Imp idrico sanitario e scarico acque reflue  plan e schemi funzionali.pdf

All 27 Tav C 03 Imp di distribuzione aria  planimetrie.pdf

All 28 Tav C 04 Linee guida di prev incendi  stralcio plan fuori terra e seminterrato meno1.pdf

All 29 Tav C 05 Linee guida di prev incendi  stralcio plan meno2 e sistemazione esterna.pdf

All 3 TSC CONTRATTO DI CONCESSIONE.pdf

All 30 RTE  Relazione tecnica impianti elettrici e speciali.pdf

All 31 Tav D 01  Schema planimetrico disposizione impianti elettrici livelli meno1 e meno2.pdf

All 32 Tav D 02  Schemi unifilari quadri elettrici.pdf

All 33 griglia.pdf

All 34 PARERE Edilizia sportiva.pdf

All 35 PARERE dipartimento territorio.pdf

All 36 Diritto Superficie AREE ESTERNE 14 10 2020.pdf

All 37 Diritto Superficie PORTICO E FABBRICATI 14 10 2020.pdf

All 38 parcella progettazioe esecutiva ts campus.pdf

All 4 TSC PIANO ECONOMICO FINANZIARIO  VOL 5.pdf

All 5 TSC DOCUMENTI ALLEGATI VOL 6.pdf

All 6 RI Relazione illustrativa intervento.pdf

All 7 RP Rendering esterni ed interni di progetto.pdf

All 8 CME Computo metrico estimativo.pdf

All 9 TSC   QE.pdf
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