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Gestione Associata del Servizio Segreteria 
Comuni di Caldonazzo – Calceranica al Lago - Tenna 

PROVINCIA DI TRENTO 

 

COMUNE DI TENNA 
Piazza Municipio 13 

C.A.P. 38050 - Tel 0461/706444 - FAX 0461/701840 

Cod. Fisc. e P.IVA 00159330224 

_________________ 
 

Tenna, 17/01/2020          prot. n. 207 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L'AFFIDAMENTO, Al SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA 

A) D.LGS. 50/2016, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CAFFETTERIA PRESSO L’EDIFICIO DENOMINATO 

“BAR SPIAGGIA” SITO IN LOC. FEGHINI C.C.TENNA E DELLE ATTIVITÀ' DI MANUTENZIONE DELL'AREA 

VERDE CIRCOSTANTE - PERIODO ANNI  6 ( con eventuale rinnovo/ proroga tecnica) . 

 
 

Stazione   Appaltante:   Comune   di   Tenna, Piazza del Municipio 13 – TENNA (TN) -   38050 
Codice Fiscale e P.IVA: 00159330224-  Sito Internet: www.comune.tenna.tn.it  

Ufficio competente: Servizio Segreteria del Comune di Tenna –Servizio associato tra i Comuni di 

Caldonazzo, Tenna e Calceranica per le procedure di gara Tel. 0461/70644408 - Fax 0461/701840 

e-mail segretario@pec.comune.tenna.tn.it 

 

Bando MERCURIO (MEPAT) : Servizi 
Categoria merceologica: “Servizi di ristorazione” 

CPV: 55410000-7 “Servizi di gestione bar” 

 

Si rende noto che il Comune di Tenna intende procedere all’affidamento in concessione della gestione del servizio 

caffetteria presso l’edificio denominato “BAR SPIAGGIA” sito in loc. Feghini C.C. Tenna, ivi comprese la 

pulizia e manutenzione degli annessi servizi igienici e le attività' di manutenzione dell'area verde 

circostante e del sottopasso che porta alla spiaggia pubblica. 

 
Si ricorda che le disposizioni della Provincia autonoma di Trento in materia di approvvigionamento di beni 
e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria da parte delle amministrazioni locali prevedono 
l'obbligo di utilizzo dei mercati elettronici. A tal fine, gli enti locali devono avvalersi del Mercato 
elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT), ovvero, qualora il servizio non sia disponibile su 
tale piattaforma, del MEPA, il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.A..  
 
Pertanto, il Comune di Tenna procederà all'affidamento del servizio in oggetto previo esperimento di 

http://www.comune.tenna.tn.it/
mailto:segretario@pec.comune.tenna.tn.it
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confronto concorrenziale all’interno dell’ambiente di gara gestito attraverso la piattaforma di E-procurement 
SAP SRM, accessibile tramite sito internet denominato “Mercurio” ( 
http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp. ), ai sensi dell’art. 36 ter 1 co. 6 della L.P. 23/1990 e s.m., in 
quanto l’ambito di riferimento dell’oggetto dell’affidamento è afferente alla Categoria di Abilitazione presente sulla 
piattaforma telematica provinciale “Servizi di ristorazione”. 
 
A tale scopo, il Comune di Tenna sollecita tutti gli operatori economici interessati ad iscriversi a 
Mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) relativamente al Bando di 
Abilitazione della Categoria merceologica: “Servizi di ristorazione” CPV: 55410000-7 “Servizi di 
gestione bar”. 

La RdO verrà pubblicata sul MEPAT indicativamente nel periodo compreso tra il 17 e la fine del mese di 

febbraio 2020 . 

 
 
Art. 1 CARATTERISTICHE DELL'APPALTO 
 
1.1 Oggetto dell'avviso: il Comune di Tenna (d'ora in poi "Stazione Appaltante") intende avviare 

un'indagine di mercato conoscitiva per individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura 
negoziata per l'affidamento dei seguenti servizi: 
 

• gestione del servizio di caffetteria/ristorazione presso il “BAR SPIAGGIA” sito in loc. Feghini C.C. 
Tenna, che prevede la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 2 della L.P. 
14.7.2000 n. 9, tipologia “B1” somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi 
gradazione, latte e dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria e la preparazione di prodotti di 
gastronomia ( quali panini, sandwich, pizzette tramezzini e simili);  
 
• attività di manutenzione ordinaria della struttura costituita dallo stabile adibito a bar e dei servizi igienici 
adiacenti con le modalità e nei limiti che verranno meglio specificati nel Capitolato Speciale  d’Appalto, 
specificando fin d’ora che la manutenzione dei servizi igienici comprende anche la pulizia quotidiana degli 
stessi mediante idonei strumenti sanificazione.   
 
▪ servizio di manutenzione ordinaria dell’area verde pertinenziale circostante il BAR medesimo, ivi inclusa 
l’attività di pulizia del sottopasso che porta alla spiaggia pubblica, con le modalità e nei limiti che verranno 
meglio specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
In via indicativa, ma non esaustiva, si specifica che per quanto riguarda gli interventi di manutenzione 
ordinaria dell'area a verde, essi consisteranno in particolare in quanto segue: 

- sfalcio periodico delle zone verdi, compresa l'asportazione dei rifiuti vari presenti, potatura di siepi 
oltre e sagomatura periodica degli arbusti/cespugli e dei rami in eccesso, con conseguente 
smaltimento a carico dell'Appaltatore; 
- rimozione di erbe infestanti 

      - taglio erba nella rampa adiacente che porta al parcheggio 
  - Cura e pulizia ( compreso sfalcio erba) della scala adiacente all’area pertinenziale che porta al  

parcheggio:  
      - Livellamento ed eventuale riporto ghiaino  
      - spazzamento quotidiano del sottopasso che porta alla spiaggia pubblica con asporto rifiuti vari   
       eventualmente presenti 
 
1.2. Durata dell'appalto:  
La durata è fissata in anni 6 (sei), a decorrere dalla data di stipulazione del contratto. 
 
Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere 
rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 6 anni alle medesime condizioni economiche e 
tecniche offerte dall’aggiudicatario. 
Il contratto può essere inoltre eventualmente prorogato per il tempo strettamente indispensabile alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso 
l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e 
condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. 
 

http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp


3 

 

1.3. Valore dell'appalto  
L'ammontare stimato dell'affidamento è complessivamente pari a € 10.200,00 per anno, IVA ESCLUSA, e 
quindi l'importo complessivo per anni sei soggetto a rialzo d'asta è pari a € 61.200,00 IVA esclusa. 
Il canone di concessione è soggetto ad adeguamento periodico sulla base della normativa vigente con 
particolare riferimento a quanto stabilito dall’art 7 della L.P.28 gennaio 1991 n.2. 
 
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse volte a favorire la 
partecipazione degli operatori economici in possesso dei requisiti, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità. 
 
ART. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. 
50/2016 (Codice degli appalti pubblici). Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile una 
delle ipotesi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice. 
Costituisce altresì motivo di esclusione dalla gara l'esistenza di un contenzioso in atto con il Comune di 
Tenna e/o l'esistenza di posizioni debitorie nei confronti dello stesso Ente. 
 
ART. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Ai sensi dell'art. 83 del Codice degli appalti pubblici, gli operatori economici partecipanti dovranno essere 
altresì in possesso dei seguenti requisiti: 

 
   Requisiti di idoneità professionale: 

• iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o ad 
altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico 
settore oggetto del contratto. 

• Avere tutti i requisiti sia morali che professionali richiesti dalla normativa per l'ottenimento 

delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande 

previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010. A tal proposito si specifica che ai sensi del predetto 

articolo l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore 

merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è 

consentito a chi è in possesso di uno seguenti requisiti professionali: 

a) Avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la 

preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle 

Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; 

b) Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, 

esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della 

somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso 

tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o 

all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio 

lavoratore o in altre posizioni equivalenti, o se trattasi di coniuge, parente o affine, 

entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata 

dall'iscrizione all'Istituto Nazionale per la previdenza sociale; 

e) Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche 

triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel 

corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla 

somministrazione degli alimenti. 

N.B. Si precisa che, ai sensi del comma 5 dell'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, "In caso di società, 

associazioni od organismi collettivi, i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 del citato art. 71 devono essere 

posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti 

individuati dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (ora art. 85 D. 

Lgs. 9 settembre 2011 n. 159). In caso di impresa individuale, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere 

posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale'. 

    N.B. Si precisa che, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 71 del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, "sia per le imprese 

individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 
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devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale,ovvero in alternativa, dall'eventuale persona 

preposta all'attività commerciale". 

 

Requisiti Capacità economica finanziaria: 

• Fatturato complessivo (al netto di IVA), non inferiore a € 60.000,00 realizzato negli ultimi 3 anni (2017, 

2018, 2019).  

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale: 
• Aver eseguito negli ultimi tre anni (2017, 2018,2019) almeno un servizio analogo a quello oggetto del 
presente affidamento, per almeno dodici mesi continuativi; 

• Disporre in proprio o tramite il ricorso a terzi di idonee attrezzature e/o equipaggiamento tecnico per gli 

interventi di manutenzione ordinaria della struttura ( ivi compresi gli annessi servizi igienici e l’area verde 

pertinenziale)  

• essere iscritti al MEPAT nelle categorie sopraindicate al momento dell’invio della lettera di invito da 

parte del Comune. 

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti 

professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, 

dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. 

I requisiti morali di cui al sopracitato art. 71, comma 1, devono essere posseduti dal concorrente, dal 

legale rappresentante, dal delegato all'attività di somministrazione e da tutti i soci e dai membri del 

Consiglio di Amministrazione, laddove esistenti. 

 

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Gli Operatori Economici interessati sono invitati a presentare la seguente documentazione, redatta in 

conformità al modello A "istanza di manifestazione di interesse", sottoscritta con le modalità di cui al 

punto b) o punto e), dal legale rappresentante, contenente l'attestazione del possesso dei requisiti 

generali indicati dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e dei requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità  

economica finanziaria  e  di  capacità tecnico  professionale,  allegato  al  presente  avviso e 

scaricabile dal profilo del committente. 

I soggetti interessati devono far pervenire l'istanza entro e non oltre il termine perentorio delle  

 

ore 12:00 del giorno venerdì 7 febbraio 2020 

tramite uno dei seguenti modi: 

- a mezzo PEC al seguente indirizzo: comune@pec.comune.tenna.tn.it 

- a mezzo consegna a mano, in busta chiusa e sigillata, all'Ufficio Protocollo del Comune, aperto tutti 

i giorni feriali (escluso il sabato), dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12.30; 

-a mezzo raccomandata A/R, in busta chiusa e sigillata, del servizio postale o tramite corriere 

avendo cura di specificare sull'esterno della BUSTA o, nell'oggetto della PEC, nel caso di spedizione 

tramite posta elettronica certificata, la seguente dicitura: "Manifestazione d'interesse all'affidamento, ai 

sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Igs. 50/2016, DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

CAFFETTERIA PRESSO L’EDIFICIO DENOMINATO “BAR SPIAGGIA” SITO IN LOC. FEGHINI 

C.C.TENNA E DELLE ATTIVITÀ' DI MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE CIRCOSTANTE. 

 
Si specifica che: 

a) Il recapito tempestivo della domanda rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; 
b) La manifestazione di interesse, con allegata copia fotostatica di valido documento d'identità 

del sottoscrittore, dovrà essere redatta conformemente al modello allegato al presente avviso e 
dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante; 

e) In caso di partecipazione in forma associata la manifestazione di interesse, redatta 
conformemente al modello allegato al presente avviso, dovrà essere compilata e sottoscritta sia 
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dalla mandataria che dalla/e mandante/i. 
 

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
• Pervenute oltre il limite temporale sopra citato o trasmesse in altre modalità; 
• Non sottoscritte o non corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di 

validità. 

Nell'istanza di candidatura, pena l'esclusione, non dovrà essere contenuta alcuna indicazione 

relativa all'offerta economica. 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento dei servizi di cui trattasi che invece dovrà essere dimostrata 

dall'interessato ed accertata dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

Art. 6 FASE SUCCESSIVA 
In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse la Stazione Appaltante provvederà, in seduta 
riservata, a verificare l'autocertificazione dei requisiti minimi di partecipazione richiesti, provvedendo alla 
redazione di apposito verbale. Saranno quindi invitati tutti gli operatori che abbiano presentato regolare 
manifestazione di interesse, mediante  lettera di invito trasmessa attraverso la piattaforma di 
E-procurement SAP SRM, accessibile tramite sito internet denominato “Mercurio” al seguente indirizzo: 
http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp., assegnando un termine non inferiore a 10 giorni. 
Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte nonché per il provvedimento di aggiudicazione si 
rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera d'invito. 
 
L'aggiudicazione sarà effettuata mediante valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli 
aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 
50/2016. In particolare sarà applicato il contenuto dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs 50/2016 laddove viene 
fin d'ora dichiarato dalla Stazione appaltante che NON si procederà ad alcuna aggiudicazione qualora 
"nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto", mentre si potrà 
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o 
idonea in relazione all’oggetto della gara. 
A tal fine sarà nominata una commissione di gara ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs 50/2016, secondo quanto 
previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di procedura e valutando i requisiti 
delle proposte tecniche che saranno richieste in sede di negoziazione. 
E' fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro parte partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'art. 80, e. 5, del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
Art. 7 ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
7.1 Contenuti del presente avviso. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e 
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 
Questo Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa 
al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della procedura negoziata per sopravvenute ragioni 
di interesse pubblico, senza che ciò comporti alcuna pretesa degli operatori che hanno manifestato 
interesse ad essere invitati alla procedura negoziata. 
 
7.2 Allegati e fac simili. Al presente avviso sono allegati il modello A "istanza di manifestazione di 
interesse", da utilizzare per la presentazione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori 
economici interessati a partecipare alla presente procedura. 
L'avviso con i suddetti allegati sono consultabili e scaricabili dal sito del Comune di Tenna, come 
specificato al successivo punto 7.4. 
 

http://www.mercurio.provincia.tn.it/home.asp
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7.3 Trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà 

conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 per le finalità unicamente 

connesse alla procedura di selezione operatori economici e successiva procedura di affidamento del 

servizio. 
 
7.4 Pubblicità dell'avviso. Il presente avviso è pubblicato per non meno di 15 giorni naturali e 
consecutivi all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Tenna, nella sezione amministrazione 
trasparente, bandi gara e contratti all'indirizzo 

https://www.comune.tenna.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatri

ci-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici

-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-

tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Bandi-di-gara-in-corso/Procedure-relative-all-affidamento-di-forniture-e-

servizi 
In conformità a quanto stabilito dall’art. 10 comma 2 della LP 23/1990 e ss.mm., nei suddetti quindici 
giorni viene pubblicato anche su un quotidiano locale. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs 50/2016 
e dell'art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, così come convertito dalla L. 221/2012, le spese per la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e per estratto sui quotidiani degli avvisi e dei bandi di gara 
sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari. Tali spese vengono stimate a mero titolo 
indicativo in € 800,00. 
 

7.3 Contatti.  
Nel rispetto della normativa in tema di prevenzione del rischio della corruzione, gli operatori economici si 
impegnano a non ricercare il contatto confidenziale ( anche telefonico) con i soggetti incaricati della 
procedura di aggiudicazione di cui trattasi. 
Per ogni eventuale richiesta di chiarimenti si prega di scrivere all’indirizzo : 
segretario@pec.comune.tenna.tn.it  
 
Tenna, 17 gennaio 2020 
 
           Il Segretario comunale 
        dott.ssa Francesca Pagano 
           (firmato digitalmente)  
 
 
Allegati:- modello A "istanza di manifestazione di interesse"  

 

https://www.comune.tenna.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Bandi-di-gara-in-corso/Procedure-relative-all-affidamento-di-forniture-e-servizi
https://www.comune.tenna.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Bandi-di-gara-in-corso/Procedure-relative-all-affidamento-di-forniture-e-servizi
https://www.comune.tenna.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Bandi-di-gara-in-corso/Procedure-relative-all-affidamento-di-forniture-e-servizi
https://www.comune.tenna.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Atti-relativi-alle-procedure-per-l-affidamento-di-appalti-pubblici-di-servizi-forniture-lavori-e-opere-di-concorsi-pubblici-di-progettazione-di-concorsi-di-idee-e-di-concessioni.-Compresi-quelli-tra-enti-nell-mabito-del-settore-pubblico-di-cui-all-art/Bandi-di-gara-in-corso/Procedure-relative-all-affidamento-di-forniture-e-servizi
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