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INDAGINE DI MERCATO MEDIANTE AVVISO ESPLORATIVO 

Per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata  

per l’affidamento del seguente appalto di servizi: 

Servizio di assistenza sociale e segretariato sociale (finanziato con fondi a carico del bilancio 

comunale e somme di cui alla DGR n. XI/662 del 16/10/2018) 

 Periodo: 01/07/2020 – 30/06/2022 

Articoli 35, comma 1, lett. c), 36, comma 2, lett. b), 112 D.Lgs 50/2016 

e Delibera Anac n. 1097/2016 recante “Linee Guida n. 4”,  

come aggiornate con la Delibera n. 206/2018 

CPV 85300000-2 Servizi di assistenza sociale e affini 

CIG: Z942D08F1F 

SCADENZA: ORE 12.00 DEL 2 GIUGNO 2020 

 

 

Il Comune di Villimpenta (MN), con sede in Via Roma n. 26 - tel. 0376/667508 – Pec 

comune.villimpenta@pec.regione.lombardia.it – intende procedere all’affidamento, in appalto, del 

servizio di assistenza sociale e segretariato sociale finanziato: 

1.  per quota parte con somme a carico del Bilancio Comunale; 

2.  per altra quota parte con somme del Fondo Povertà ex DGR n. XI/662 del 16/10/2018. 

Le somme in parola sono trasferite ai Comuni tramite il Piano di Zona del Distretto di 

Mantova. L’effettivo trasferimento avviene sulla base degli stati di avanzamento delle 

rendicontazioni che il Comune, per il tramite dei Piani di Zona invia al Ministero delle 

Politiche Sociali. 

  

Il periodo di durata dell’appalto è 01/07/2020 – 30/06/2022. 

 

La procedura di scelta del contraente verrà condotta mediante l’ausilio di sistema telematico, 

nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici. 

Il Comune di Villimpenta utilizzerà il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia 

denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere 

attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it 

Per poter partecipare alla gara è, pertanto, necessario iscriversi al suddetto sistema di intermediazione 

telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” abilitandosi per il Comune di Villimpenta. 

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori 

Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale 

dell’Azienda Regionale Centrale Acquisti www.arca.regione.lombardia.it nella sezione Help&Faq: 

“Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di 

ARCA scrivendo all’indirizzo e-mail supporto@arcalombardia.it oppure telefonando al numero 

verde 800.116.738. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente all’indagine di mercato e alla ricezione di 

manifestazioni di interesse alla partecipazione alla successiva procedura negoziata di operatori 

economici idonei, in modo non vincolante per il Comune di Villimpenta. Con il presente avviso, 

pertanto, non è indetta alcuna gara, non verranno attribuiti punteggi e non sono previste graduatorie di 

merito e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individuare operatori economici 

disponibili ad essere invitati a presentare la propria offerta in una successiva procedura negoziata. 

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per la 

Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare, sospendere, 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
mailto:supporto@arcalombardia.it
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annullare, in tutto o in parte il presente procedimento o di non dare seguito alla selezione senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa,  nonché di procedere con l’invio della lettera di 

invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida. 

Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati 

ed accertati dal Comune in occasione del successivo procedimento di gara. 

 

1. Amministrazione Aggiudicatrice 
 

Comune di Villimpenta 

Indirizzo: Via Roma, n. 26 – 46039 Villimpenta (MN) 

Telefono: 0376667508 

e-mail: marcomini@comune.villimpenta.mn.it, apicella@comune.villimpenta.mn.it 

posta certificata: comune.villimpenta@pec.regione.lombardia.it 

sito internet: www.comune.villimpenta.mn.it 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuseppina Apicella, Responsabile dell’Area Affari 

Generali e Demografici del Comune di Villimpenta. 

2. Servizio competente: 
 

Area Sociale 

 

3. Oggetto dell'appalto: 
 

Servizio di assistenza sociale e segretariato sociale (finanziato con fondi a carico del bilancio 

comunale e somme di cui alla DGR n. XI/662 del 16/10/2018). 

4. Descrizione dei servizi 
 

CPV 85300000-2; "Servizi di assistenza sociale e affini". 

I servizi oggetto dell’appalto s’inseriscono nella rete dei servizi volti a garantire i diritti di 

cittadinanza dei residenti nel Comune di Villimpenta ed, in particolare: 

- promuovere il benessere dei cittadini garantendo l'informazione e l'orientamento durante la fase di 

segretariato sociale; 

- progettare e realizzare interventi complessi successivi alla valutazione del bisogno attraverso una 

presa in carico da parte del servizio sociale professionale prioritariamente rivolti ai cittadini anziani 

del territorio; 

- rispondere ai bisogni di tutela e protezione dei cittadini fragili, a rischio di esclusione sociale, con 

particolare riferimento alle nuove povertà; 

- offrire alle famiglie con riguardo a quelle con figli minori, un aiuto professionale laddove i 

problemi personali, familiari e sociali ostacolino, impediscano o danneggino l’inclusione sociale. 

Destinatari del Servizio di Assistenza Sociale Professionale e Segretariato Sociale: 

a) L'Amministrazione Comunale alla quale sarà fornito supporto nella gestione delle situazioni di 

disagio sociale; 

b) I cittadini residenti sul territorio del Comune di Villimpenta che si trovano in situazioni di disagio 

dovuto a cause di carattere sociale, sanitario ed economico. 



COMUNE DI VILLIMPENTA 
via Roma 26 46039 Villimpenta 

C.F.00389360207 

  

 

 pag.3 

 

I servizi oggetto dell'appalto sono i seguenti: 

1) SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE: 

è un servizio essenziale finalizzato ad assicurare ai cittadini prestazioni necessarie a ridurre e/o 

eliminare situazioni di disagio ed attivare percorsi integrati di inclusione sociale. Svolge funzioni di 

natura preventiva, promozionale, curative, riparative, organizzativa e gestionale, nonché di 

programmazione, ricerca e monitoraggio dei servizi e degli interventi. 

A titolo esemplificativo il Servizio prevede: 

- attività di informazione/comunicazione; 

- accoglienza, accompagnamento, ascolto, orientamento dell’utenza; 

- lettura e decodificazione della domanda sociale; 

- presa in carico della persona, famiglia, e/o gruppo sociale; 

- predisposizione di progetti personalizzati; 

- attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l’accompagnamento e l’aiuto nel 

processo di promozione ed emancipazione. 

Le prestazioni richieste, a titolo esemplificativo e non esaustive, sono le seguenti: 

- Procedere all'attuazione di interventi di sostegno e di attivazione delle risorse locali in 

situazioni di disagio con bambini ed adolescenti a rischio; 

- Intervenire nelle operazioni di affidi familiari ed etero familiari di minori; 

- Intervenire nel campo dell'assistenza in favore di persone anziane, e portatori di handicap; 

- Intervenire nel campo del disagio giovanile, delle tossicodipendenze, della emarginazione ed 

esclusione; 

- Intervenire nelle attività riconducibili alle competenze comunali previste dalle Leggi 

Regionali; 

- Operare per definire la risposta ai bisogni dei singoli e delle famiglie; 

- Attuare collegamenti con gli enti e/o gli uffici previdenziali, sanitari, assistenziali e giudiziari 

relativamente ai singoli casi; 

- Collaborare alla predisposizione di programmi e progetti per i quali richiedere l'accesso ai 

finanziamenti previsti dalla vigente normativa regionale, statale e comunitaria; 

- Interventi per l'immigrazione e l'integrazione; 

- Svolgere ogni altra attività inerente al servizio ed alla professione demandata di competenza 

del Comune di Villimpenta; 

- Presa in carico e gestione dei servizi per l’attuazione del Patto per l’Inclusione connesso al 

Reddito di cittadinanza 

- Inserimento assegni nucleo familiare maternità nel portale Inps (verifica requisiti ) 

- Inserimento nel portale regionale Siage richieste relative ai bandi “disabili sensoriali” e 

“assistenza ad personam, trasporto” 

- Rendicontazioni della spesa sociale per Ministero, spesa sociale per Piano di Zona, ex 

circolare 4, legge 162, strutture e trasporto disabili effettuate mediante l’utilizzo della 

Piattaforme finalizzate alla rilevazione delle spese; 

- Predisposizione banca dati per la raccolta delle informazioni e dei dati relativi alle prestazioni 

sociali erogate da trasmettere all’Inps; 

- Attività amministrative relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 

- Ogni attività amministrativa conseguente ai procedimenti assegnati. 
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2) SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE: 

è un servizio essenziale di assistenza sociale rivolto a tutti i cittadini che promuove l'uso appropriato 

dei servizi e riduce le disuguaglianze all'accesso. Garantisce l'ascolto, l'orientamento, 

l'accompagnamento e l'invio del cittadino alla rete dei servizi sociali facilitando e sostenendo il 

raccordo organizzativo degli interventi e dei servizi sociali e socio sanitari. 

La ditta appaltatrice dovrà organizzare il funzionamento dei servizi suddetti svolgendo funzioni e 

compiti secondo gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Villimpenta comunicati attraverso il 

servizio sociale comunale. 

 

Le singole prestazioni dovranno essere rese in stretta integrazione con la più complessa 

organizzazione delle azioni socio - assistenziali e sanitarie realizzate dal Servizio Sociale Comunale 

ed in collaborazione con il Consorzio Progetto Solidarietà del Distretto di Mantova. 

Dovrà inoltre essere garantito il raccordo con eventuali progetti, anche sperimentali, presenti sul 

territorio. 

Gli operatori lavoreranno a stretto contatto con i referenti del servizio sociale comunale nell'ottica di 

promuovere progetti ed interventi che pongano al centro il cittadino fruitore dei servizi con l'obiettivo 

di attivare le risorse naturali delle persone.  

Per lo svolgimento delle attività proprie dei servizi suddetti, la Ditta aggiudicataria avrà a 

disposizione locali arredati, attrezzatura informatica, collegamento internet e linea telefonica dedicata 

oltre che il materiale di cancelleria. 

Gli operatori economici si impegnano a garantire la gestione e l'organizzazione del servizio tramite:  

- n. 1 Assistente Sociale in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di Assistente 

Sociale e l'iscrizione al relativo albo professionale  

- Gli operatori economici devono fornire ai propri operatori un tesserino/documento di 

riconoscimento, attestante l'effettivo inserimento nel Servizio. 

Gli operatori economici si impegnano ad attivare il servizio dal 01/07/2020, a garantire il Servizio 

senza interruzioni né riduzioni provvedendo alla sostituzione del personale assente per qualsiasi 

motivo con altro personale avente la stessa qualifica professionale, nonché quello che non dovesse 

risultare idoneo allo svolgimento del Servizio stesso. La modalità di sostituzione deve essere 

comunicata tempestivamente al Comune di Villimpenta per la valutazione dell'opportunità di 

effettuare la sostituzione temporanea. 

5. Durata dell'affidamento 
 

L'affidamento prevede la durata dal 01/07/2020 fino al 30/06/2022. 

6. Valore complessivo dell'appalto 
 

Il valore complessivo dell’appalto è indicativamente pari a € 34.398,00 (IVA 5% inclusa), così 

calcolato in considerazione dello svolgimento del servizio di Assistente sociale professionale reso da 

n. 1 operatore per 10 ore settimanali per 52 settimane all'anno e dello svolgimento del servizio di 

Segretariato sociale reso da n. 1 operatore per 5 ore settimanali per 52 settimane all'anno per un totale 

complessivo presunto di n. 1.560 ore contrattuali al costo orario posto a base di negoziazione di € 

21,00 oltre IVA al 5%, come sotto dettagliato: 
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PERIODO: 01/07/2020 – 30/06/2022 

OPERATORI CON 
QUALIFICA DI 

ASSISTENTE SOCIALE 

NUMERO 
ORE 

COSTO 
ORARIO 

IMPORTO NOTE 

Operatore 1 (indicative 10 
ore settimanali per 
Assistente sociale) 

1.040 € 21,00 € 22.932,00 

(€ 21.840,00 + 
€ 1.092,00 IVA 

5%) 

Quota parte 
finanziata 
con fondi a 
carico del 
Bilancio 
Comunale  

Operatore 1 (indicative 05 
ore settimanali per 
Segretariato sociale)** 

520 € 21,00 € 11.466,00 

(€ 10.920,00 + 
€ 546,00 IVA 

5%) 

Quota parte 
finanziata 
con fondi di 
cui alla DGR 
n. XI/662 del 
16/10/2018 

   € 34.398,00 
Iva compresa 

 

 

**come da premessa si precisa che i fondi necessari all’attivazione dell’ operatore 1 (per n. 05 ore 

settimanali) sono trasferiti ai Comuni tramite il Piano di Zona del Distretto di Mantova. L’effettivo 

trasferimento avviene sulla base degli stati di avanzamento delle rendicontazioni che il Comune, per 

tramite del Piano di Zona, invia al Ministero delle Politiche Sociali. Pertanto, la quota parte di ore 

corrispondenti verrà attivata solo in caso del trasferimento di ulteriori somme da parte del Piano di 

Zona di Mantova (risorse finanziate per tramite del Fondo Povertà di cui alla DGR n. XI/662 del 

16/10/2018). 

In caso di mancato trasferimento al Comune delle suddette somme, la Ditta nulla dovrà pretendere e 

la Stazione Appaltante procederà all’attivazione della quota parte del servizio finanziato con i soli 

fondi a carico del Bilancio Comunale (quota parte di ore corrispondenti all’Operatore 1) 

L’importo contrattuale è determinato dal costo orario medio di un operatore professionale assistente 

sociale offerto dall’appaltatore in sede di gara, per la quantità delle ore previste per l’intera durata 

contrattuale. 

1. L’entità degli oneri sulla sicurezza, derivanti da rischi per interferenze, non soggetti a 

ribasso di gara, è pari a € 0,00 (zero). L’appalto è aggiudicato a misura. 

 

7. Modalità di aggiudicazione 
 

In ottemperanza e nel rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici, di trasparenza, 

adeguata pubblicità e non discriminazione, la concessione in oggetto verrà aggiudicata mediante 

procedura negoziata, previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di 

mercato finalizzata all’acquisizione di manifestazione d’interesse, ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il sistema delle offerte segrete, ai sensi dell’art.73 lettera c) 

del R.D. 23 maggio 1924 n° 827.  

L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
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sensi dell’art. 95 c. 2 e 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

  

Offerta tecnica 80 

  

Offerta economica 20 

  

TOTALE 100 

  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

Non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

8. Requisiti di partecipazione 
 

Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti di cui all’art. 45 

D.lgs. 50/2016, in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del DPR 445/2000: 

 

Requisiti di ordine generale: 

- possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 80 del d.lgs 50/2016; 

- assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni 

di legge vigenti; 

Requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura 

oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con 

quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b Decr. Legs. 50/2016): 

- Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari 

disponibili di € 70.000,00 (diconsi settantamila) iva esclusa; tale requisito è richiesto in 

quanto l’Amministrazione ritiene il livello di fatturato richiesto necessario per la 

dimostrazione di una capacità economico - finanziaria per la gestione dell’appalto e a 

sostegno del grado di servizio che si vuole ottenere e a garanzia del regolare adempimento 

delle prestazioni di contratto. 

Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lett. c Decr. Legs. 50/2016): 

- Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi: il concorrente deve aver 

realizzato senza contestazioni nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente 

avviso un importo relativo al servizio oggetto dell’appalto eseguito per enti pubblici o 

privati, non inferiore complessivamente ad euro 70.000,00 (diconsi settantamila) Iva 

esclusa. 

 

9. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di 
interesse redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (allegato 1), da compilarsi 
secondo le istruzioni in esso contenute, comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il 
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possesso dei requisiti richiesti, indirizzata al Comune di Villimpenta unicamente a mezzo PEC 
all’indirizzo:  
comune.villimpenta@pec.regione.lombardia.it 
L’oggetto del messaggio PEC dovrà recare la dicitura: 
ASSISTENZA SOCIALE E SEGRATARIATO SOCIALE (finanziato con fondi a carico del 

bilancio comunale e somme di cui alla DGR n. XI/662 del 16/10/2018) - PERIODO 

01/07/2020-30/06/2022 

Termine perentorio per la presentazione della manifestazione di interesse: 

 

ORE 12.00 DEL 2 GIUGNO 2020 

 

Rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse. 

 

La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente Avviso, dovrà 

essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale 

rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma. 

10. Data e luogo della selezione delle manifestazioni di interesse 
 

L’esame delle manifestazioni di interesse è previsto per il giorno 3 giugno 2020, alle ore 15:00 presso 

la sede del Comune di Villimpenta. 

Ogni variazione alle sopra indicate informazioni sarà comunicata esclusivamente sul profilo del 

committente di cui al punto 1. 

Si precisa che: 

- in caso di richiesta non firmata digitalmente la candidatura non verrà presa in 

considerazione; 

- in caso di indicazioni generiche, ambigue o incomplete, la candidatura non 

verrà presa in considerazione. 

- non saranno ammesse le manifestazioni di interesse qualora pervenute oltre il 

limite temporale sopracitato. 

- verranno invitate alla successiva procedura le ditte con DURC Regolare, senza 

annotazione sul casellario ANAC e con iscrizione alla Camera di commercio, 

industria, agricoltura e artigianato o altro Albo, ove previsto, capace di attestare 

lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto. 

 

11. Modalità di scelta dei candidati a presentare offerta 
 

Il Comune inviterà alla procedura i candidati partecipanti alla manifestazione di interesse aventi i 

requisiti richiesti, che abbiano presentato formale richiesta, tramite l’allegato al presente avviso, entro 

i termini previsti. 

Si darà corso alla successiva procedura negoziata anche in presenza di una sola manifestazione 

d’interesse pervenuta e ritenuta valida. 

12. Trattamento dei dati e informazioni 
 

Ai sensi dell’articolo 4, punto 8, del Regolamento UE 679/2016, in relazione ai dati personali il 
cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che: 
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a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Comune di Villimpenta nella persona del Sindaco 

Fabrizio Avanzini; 

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della presente procedura e dei procedimenti 

amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui al Regolamento UE 679/2016; 

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 

4, punto 2, del Regolamento UE 679/2016, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 

automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al 

trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d) i dati personali conferiti il cui trattamento è subordinato ad autorizzazione ai sensi dell’art. 7, 9 e 10 

del Regolamento UE 679/2016, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del 

procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta 

l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli 

organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione 

sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di 

contenzioso; 

f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui al Capo III del 

Regolamento UE n. 679/2016 

 

Si informa che la procedura negoziata verrà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e 

l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. Codice dei 

Contratti Pubblici. Il Comune di Villimpenta utilizza il Sistema di intermediazione telematica di 

Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere all’indirizzo internet 

corrispondente all’URL www.arca.regione.lombardia.it. I soggetti che presentano la propria 

candidatura dovranno essere preventivamente registrati alla piattaforma suindicata nella categoria 

merceologica “Servizi di assistenza sociale e affini”. L’operatore economico, per partecipare, dovrà 

essere iscritto e qualificato nei confronti del Comune di VILLIMPENTA. 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a: 

Ufficio Segreteria – telefono: 0376.667508 int. 1/5 

E-mail: marcomini@comune.villimpenta.mn.it; apicella@comune.villimpenta.mn.it  
 

Tutte le successive comunicazioni con i soggetti partecipanti alla presente fase della procedura 

avverranno esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicato con la 

manifestazione di interesse. 
 

Il presente avviso sarà diffuso mediante pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito internet del 

Comune www.comune.villimpenta.mn.it (Profilo del Committente) alla sezione “Amministrazione 

trasparente”, “Bandi di gara e contratti”. 

 

Villimpenta,  22 maggio 2020 

 

     IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI 

    f.to Dott.ssa Giuseppina Apicella 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del  D.Lgs  12-02-1993, n. 39 

 

Allegati: 

1. Modulo manifestazione d’interesse 


