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RELAZIONE TECNICA PER LA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO  AI SENSI DELL’ART. 23 COMMA 15

DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016  

OGGETTO

Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro come definito dell’art. 54

(c.4 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 in n. 2 lotti funzionali, per l’affidamento e gestione di due comunità

residenziali di pronta accoglienza per donne, gestanti  e madri con bambino,  presso strutture in

disponibilità dell’organismo partecipante, così articolato:

Lotto  1  Comunità  alloggio   per  madri  con   figli  minori  e  protezione  delle  donne  adulte  sole

accessibile h24.

Lotto  2  Comunità  alloggio  per  madri  con  figli  minori  e  gestanti  a  protezione  e  sostegno  della

genitorialità accessibile h24

Annualità 2021/2024

CONTESTO DI RIFERIMENTO

Roma Capitale - Direzione Accoglienza e Inclusione per le specifiche competenze attribuite dalla L. n. 328

08/11/2000 capo V, art. 22 comma 4 - nonché in ossequio alla normativa in tema di tutela dell’infanzia ex

L.149/01,  promuove e garantisce interventi   e prestazioni  socio assistenziali  in  favore di  soggetti  fragili,

nuclei di madri  con figli minori e soggetti  temporaneamente privi di risorse e riferimenti familiari significativi

per i quali occorre provvedere in via provvisoria  e urgente al collocamento in protezione anche al fine di

ridurre l’incidenza di eventi separativi e preservare il più possibile la permanenza dei minori con la propria

madre. 

Da  recenti  dati  statistici  ufficiali  (ISTAT)  per  lo   specifico  contesto  cittadino,  dalla  tipologia  di  richieste

pervenute alla Sala Operativa Sociale si registra un preoccupante aumento di minori e donne vittime di

violenza intrafamiliare con caratteristiche di  abuso e maltrattamento. Tra i nuclei segnalati una significativa

percentuale di minori nella fascia di età 3-6 vivono in condizioni di deprivazione e mancata inclusione nel

sistema della scuola dell’infanzia.

OBIETTIVI E TIPOLOGIA DI SERVIZIO  DA REALIZZARE

Negli  anni  il  Dipartimento  ha  strutturato  diverse  forme  di  accoglienza  all’interno  delle  proprie  strutture,

preposte a garantire accoglienza, protezione e tutela. 

Il  servizio  proposto,  articolato  in  due  distinte  strutture che  offrono  livelli  di  intervento  differenziato,.

dall’analisi dei dati positivi degli esiti progettuali dell’ultimo biennio, ha registrato un numero crescente di

nuclei che si sono affrancati dai circuiti dell’emergenza.

Si vuole pertanto  riproporre un modello di accoglienza, coordinato e monitorato dal personale tecnico ed

amministrativo della U.O. Sistemi di accoglienza, contraddistinto da flessibilità organizzativa, rispetto della

soggettività, promozione dell’autonomia. 

L’obiettivo della Direzione Accoglienza ed Inclusione è quello di accogliere e sostenere le donne sole ed i

loro figli in condizione di vulnerabilità psicologica, sociale, materiale e di sostenere la genitorialità anche nelle

situazioni  segnalate  dall’Autorità Giudiziaria.  Proporre  una innovazione metodologica sulla  base di  una
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“Ricerca di dati Mamme-Roma”, elaborata nell’anno 2020 dove vengono rilevati gli obiettivi, gli strumenti, gli

indicatori e la modalità operativa messa in atto dal circuito. Questa ricerca fotografa la natura degli interventi

messi  in  campo dal  circuito  madre-bambino  ed è uno strumento  di  coordinamento e  monitoraggio  che

analizza: 

-l’area sanitaria, - l’area salute mentale, - l’area delle dipendenze, - l’area burocratico-legale, - l’area sociale,

-  l’area  educativa,  -l’area  formativa,  -  l’area  lavorativa,  -  l’area  abitativa,  l’area  psicologica  e  l’area  del

volontariato sociale. Infatti è stato organizzato un sistema di intervento sistemico-relazionale di connessione

con la rete territoriale formale ed informale della città,  con i  Servizi  Sociali  Municipali,  con le Istituzioni

territoriali competenti, dove sono state condivise le buone prassi di riferimento.

L’Amministrazione  Capitolina  ha  sperimentato  e  strutturato  un  intervento  integrato,  accessibile  e  di

protezione per tutte le situazioni  multiproblematiche, riguardanti  le  donne e i  bambini,  come risposta  ai

bisogni  espressi  dall’utenza  nel  rispetto  della  soggettività  e  della  promozione  all’autonomia  e  alla

realizzazione del progetto individualizzato. 

L’accesso e la  permanenza nelle  strutture  del  circuito  madre-bambino dovrà rappresentare una fase di

transito nella vita delle donne accolte, le quali saranno sostenute per raggiungere i loro obiettivi di vita e

costruire la loro autonomia lavorativa, alloggiativa e sociale per offrire ai loro figli un percorso di vita evolutivo

e di benessere.

La Direzione  Accoglienza  ed Inclusione  intende individuare  i  potenziali  partecipanti  per  la  gestione  del

servizio  mediante una procedura da effettuare con la  modalità  dell’Accordo Quadro ai  sensi  dell’art.54,

comma 4(lett. a) del Dlgs.50/2016., così articolata:

(LOTTO 1) Comunità alloggio  per madri con  figli minori e protezione delle donne adulte sole accessibile

h24 con l’obiettivo di:

  Garantire alle mamme con i loro bambini, prive di risorse e riferimenti familiari significativi, uno spazio

sicuro ed accogliente a qualsiasi ora del giorno e della notte per provvedere in via urgente e transitoria,

alla loro protezione anche al fine di ridurre il danno causato dalla privazione economica, educativa e

sociale e preservare il legame affettivo tra madre e figlio.

 Sostenere lo sviluppo evolutivo del minore e comprenderne i bisogni 

 Intervento educativo in favore del benessere del minore

 Operare in una visione sistemica nell’analisi del bisogno del nucleo e raccordarsi con le istituzioni locali

e con il servizio sociale territoriale per la presa in carico

 Sostenere il processo di autonomia della donna sviluppando e sostenendo la sua resilienza

 Nei casi di disfunzionalità genitoriale, proteggere il minore e il suo diritto di benessere

 attivare gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza o della situazione di trauma

 attivare la rete di riferimento territoriale per costruire e realizzare il progetto del nucleo monoparentale

(LOTTO 2) Comunità alloggio per madri con figli minori e gestanti a protezione e sostegno della genitorialità

accessibile h24 con l’obiettivo di: -

 Garantire alle mamme con i loro bambini, prive di risorse e riferimenti familiari significativi, uno spazio

sicuro ed accogliente a qualsiasi ora del giorno e della notte per provvedere in via urgente e transitoria,

alla loro protezione anche al fine di ridurre il danno causato dalla privazione economica, educativa e

sociale e preservare il legame affettivo tra madre e figlio.



Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Accoglienza e Inclusione
U.O. Contrasto Esclusione Sociale

 Sostenere lo sviluppo evolutivo del minore e comprenderne i bisogni 

 Intervenire a livello educativo e psicologico nella diade madre-bambino

 Operare in una visione sistemica nell’analisi del bisogno del nucleo e raccordarsi con le istituzioni locali

e con il servizio sociale territoriale per la presa in carico

 Sostenere il processo di autonomia della donna sviluppando e sostenendo la sua resilienza

 Nei casi di disfunzionalità genitoriale, proteggere il minore e il suo diritto di benessere

 attivare gli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza o della situazione di trauma

 attivare la rete di riferimento territoriale per costruire e realizzare il progetto del nucleo monoparentale.

L’appalto ha ad oggetto servizi sociali ricompresi nell’allegato IX del D. Lgs. del 18.04.2016 n. 50 (categoria

25, servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi), di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35, comma

1) lettera d).

DESTINATARI

Il servizio  a carattere gratuito, nella sua articolazione, è rivolto a tutte/i le/i cittadine/i presenti sul territorio di

Roma in situazioni di emergenza sociale, personale e/o familiare.

Il servizio è rivolto a tutte/i le/i cittadine/i presenti sul territorio di Roma in situazioni di emergenza sociale,

personale e/o familiare, e che necessitano di interventi; la tipologia di richieste di accoglienza degli ultimi

anni, per l’accesso al “Circuito madri con figli minori” ha registrato il transito crescente di:

 condizioni personali e familiari di grave vulnerabilità sociale ed individuale

 contesti familiari e relazionali di provenienza fortemente conflittuali, maltrattanti e/o patologizzanti, 

 fenomeni di esclusione sociale e cronicizzazione del disagio

 nuclei sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.

 casi di difficile e problematico contenimento e gestione per agiti e manifestazioni comportamentali

espressioni di malesseri profondi e di difficile lettura 

 nella struttura di Via Cassia, come positivamente sperimentato, potranno essere temporaneamente

accolte in emergenza, a seguito di valutazione del referente tecnico della U.O.,  alcune particolari

situazioni di padri soli con minori, al fine di evitare interventi separativi.

DURATA DELL’INTERVENTO: dal 03/04/2021 al 02/04/2024 o dalla data della sottoscrizione dello stesso

per una durata di 36 mesi (1096 gg.).

ATTIVITA’

  Nella prima settimana dall’ingresso, fornire ai servizi sociali della Sala Operativa Sociale una prima

informativa ed analisi  del nucleo che consenta la presa in  carico e la individuazione di interventi

multifocali  e strategie di intervento;

  accoglienza e protezione, finalizzati alle esigenze etniche e religiose delle ospiti

  attività scolastica relativa ai corsi di alfabetizzazione alla lingua italiana, che deve essere presentato

e sottoscritto dall’ospite;

 organizzazione settimanale con fissione degli orari di uno sportello di mediazione culturale;
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    l’invio e l’accompagno verso centri e servizi informativi e di orientamento lavorativo;

   attività ludico-creative e culturali per i bambini e le loro mamme

   sostegno alla genitorialità ove si avvisi la necessità sia rilevata dalla equipe del Centro, sia su

richiesta del Servizio Sociale in caricato

   affiancamento nel periodo della gravidanza e in prossimità del parto

    per  le  donne  migranti  i  loro  figli  attivazione  delle  pratiche  burocratico-legali,  quali  la

regolarizzazione della posizione documentale per la permanenza in Italia, in stretto coordinamento

con l’Ufficio Immigrazione di Roma, la Questura,  iscrizione al SSN ecc.;

   attivare tutte le prassi burocratiche per l’ iscrizione scolastica/nidi per l’infanzia, per i figli in età

scolare

   attivare  la  rete  territoriale  istituzionale  e  di  volontariato  per  l’orientamento  al  lavoro,  corsi  di

formazione e stage

  Orientare ed accompagnare le ospiti ai servizi sociali e socio sanitari territoriali per la presa in carico

  Organizzare e coordinare interventi con la rete territoriale dei i Centri anti Violenza comunali

   Favorire ed integrare gli interventi con la rete territoriale sia del volontariato che delle Istituzioni

   erogazione dei pasti (colazione, pranzo, merenda e cena) per le ospiti  sette giorni su sette ivi

compreso la fornitura di latte e latte in polvere per i neonati; i generi alimentari dovranno essere

coerenti con le tabelle dietetiche di cui all’autorizzazione ASL e dovranno altresì di prima qualità e

garantiti a tutti gli effetti di legge per quanto riguarda la genuinità, lo stato di conservazione e l’igiene.

I locali all’interno devono risultare  idonei negli spazi e rispettosi di un clima comunitario improntato

sulla  condivisione.

  Il servizio di mensa dovrà essere espletato nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti

sia per la qualità delle materie prime utilizzate,  quali  i   prodotti  alimentari  a “Km 0”,  che per le

modalità  di  esecuzione  delle  procedure  gestionali  richieste  e  delle  garanzie  igienico-sanitarie.  I

generi alimentari da impiegarsi nella preparazione dei pasti dovranno essere di prima di qualità, nel

pieno rispetto  delle  loro  caratteristiche  di  genuinità  e  freschezza,  nonché delle  loro  componenti

organolettiche e merceologiche. Agli ospiti appartenenti a diverse comunità religiose e/o con diverse

abitudini  alimentari  dovranno  essere  somministrati  pasti  coerenti  e  adeguati  alle  loro  esigenze.

L’organismo aggiudicatario deve garantire l’attuazione, il mantenimento e la gestione completa di

procedure  permanenti  basate  sul  sistema  H.A.C.C.P.,  con  l’osservanza  dei  principi  di  cui  al

“regolamento  C:E.  852/2004  del  Parlamento  e  del  Consiglio  del  29  Aprile  2004  sull’igiene  dei

prodotti alimentari”);

    Adoperarsi, all’occorrenza, per la fornitura di vestiario e di eventuali altri beni di prima necessità, ivi

compreso il servizio di lavanderia;

    Provvedere alla pulizia giornaliera e periodica dei locali e degli arredi da parte dell’Organismo;

    Provvedere alla disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici con

regolarità;

    Provvedere alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;

    Disporre  in  occasionali  esigenze  delle  ospiti  un  trasporto  con  automezzo  fornito  di  idonea

autorizzazione;
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   Disporre ed organizzare nelle situazioni di indisponibilità temporanea della madre, la vigilanza sui

minori;

   Disporre su richiesta formalizzata ed ufficializzata dai Servizi invianti, l’invio della relazione sociale

    Predisporre  la  supervisione  dell’équipe  da  parte  di  un  professionista  esterno  allo  staff  della

struttura

   Partecipare alla formazione sistemico-relazionale promossa dalla Responsabile della U.O. Sistemi

di Accoglienza

METODOLOGIA

 capacità di ascolto ed attenzione alle esigenze individuali

 flessibilità organizzativa

 approccio multidimensionale

 saper lavorare in maniera coordinata,  congiunta e integrata con i  tecnici  del Dipartimento,  con i

servizi territoriali

 agire sia sul versante “relazionale” in modo sensibile e sintonico, che applicare modelli di intervento

integrati e di rete 

 Piano di Intervento/Educativi Individuali 

 Formazione e Supervisione

RISORSE UMANE

Gli  interventi  tempestivi  richiesti,  caratterizzati  da  azioni  sinergiche  che  dovranno  essere  garantite  da

un’équipe multidisciplinare qualificata e competente

 con figure  professionali qualificate in relazione alla tipologia di Servizio e bisogni dell’utenza accolta

da  individuare  tra  le  seguenti  figure  professionali:  Assistente  Sociale,  Psicologo,  Educatore

Professionale,  Operatori  socio  educativi  nella  misura  ritenuta  necessaria  per  l’espletamento  del

Servizio, operatrici con formazione specifica nell’area materno infantile

RISULTATI ATTESI

Gli interventi di protezione, il  lavoro di affiancamento e sostegno educativo e pedagogico,  la valutazione

finalizzata ad individuare i singoli progetti educativi, devono agire sulle  principali aree di funzionamento intra

e interpersonale, per  acquisire un bilancio delle competenze, per promuovere processi di cambiamento, e

accompagnare ed orientare le donne e nuclei accolti, ad  affrancarsi gradualmente da  servizi e interventi

emergenziali ed assistenziali.

I progetti devono agire sulla:  

 Area relazionale

 Area sociale

 Autonomia personale 

 Assicurare il transito temporaneo nel Circuito dell’Emergenza

 L’invio a Circuiti di Accoglienza di II Livello / Specialistici
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IMPORTO A BASE D’ASTA: 

€ 2.037.244,80 oltre Iva se e quanto dovuta massimo al 22%;

oneri della sicurezza pari a zero , soggetto a ribasso così ripartito:

LOTTO DESCRIZIONE
IMPORTO

IMPONIBILE
TOTALE

IMPORTO
IMPONIBILE

2021

IMPORTO
IMPONIBILE

2022

IMPORTO
IMPONIBILE

2023

IMPORTO
IMPONIBILE

2024

1

Lotto 1

Comunità

alloggio  per

madri con

figli minori e

protezione

delle donne

adulte sole

accessibile

h24

€ 1.017.964,80 € 253.562,40 € 339.012,00 € 339.012,00 € 86.378,40

2

Lotto 2

Comunità

alloggio per

madri con figli

minori e

gestanti a

protezione e

sostegno

della

genitorialità

accessibile

h24

€ 1.019.280,00 € 253.890,00 € 339.450,00 € 339.450,00 € 86.490,00

€ 2.037.244,80

Quota pro capite a base d’asta:

LOTTO 1

PRO-DIE PRO CAPITE H.24 €. 46,44  
PARTE FISSA €. 34,94
PARTE VARIABILE €. 11,50
LOTTO 2
PRO-DIE PRO CAPITE H.24 €. 46,50
PARTE FISSA €. 35.00
PARTE VARIABILE €. 11,50

Gli oneri della sicurezza sono stimati pari a zero, in quanto non sussistono rischi d’interferenza tra le attività

svolte  dai  lavoratori  dell’organismo aggiudicatario  del  progetto,  dal  personale  dipendente della  Stazione

appaltante e gli utenti beneficiari del progetto.
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L’importo è comprensivo di tutti gli elementi necessari alla perfetta esecuzione del servizio richiesto e alla

realizzazione delle azioni progettate. 

Verranno retribuite all’Organismo affidatario le prestazioni pro die pro capite per la parte riguardante i costi

fissi di gestione indipendentemente dall’inserimento degli utenti, mentre la parte variabile sarà erogata solo

in relazione alla effettiva accoglienza di utenti nella struttura.

ANALISI DEI COSTI

Lotto 1 Comunità alloggio  per madri con  figli minori e protezione delle donne adulte sole
accessibile h24

Annualità 2021/2024

IPOTESI DI SPESA IMPORTO PERIODO 03.04.2021-
02.04.2024

COSTI FISSI E SEMIVARIABILI

COSTO DEL PERSONALE:
N  1  RESPONSABILE/COORDINATORE  A  TEMPO  PIENO  con
inquadramento contrattuale del CCNL livello D3
N.1 ASSISTENTE SOCIALE PART-TIME  con inquadramento del
CCNL livello D2 (24 ore settimanali)
N.1 MEDIATORE CULTURALE  PART-TIME con inquadramento del
CCNL livello D1 (18 ore settimanali)
N.5  OPERATORI  SOCIO-SANITARI  A  TEMPO  PIENO  con
inquadramento del CCNL livello C1
N. 1  AUSILIARIA/O E CUOCO/A PART TIME con inquadramento
del CCNL livello A2 (24 ore settimanali)

 Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL per
le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-
sanitario  assistenziale  –  educativo  e  di  inserimento
lavorativo  compreso  il  contratto  integrativo  territoriale
(Tabella Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali – settembre 2020)

€ 100.326,39

€ 59.311,29
 € 42.083,51

€ 418.417,50

€ 46.693,32

€ 666.832,01
Costo manodopera intero

periodo

Oneri  di  manutenzione  ordinaria  dell’immobile  arredi,  attrezzature,
incluso smaltimento materiali in disuso
Disinfestazione derattizzazione e costi covid 

€ 61.310,53

TOTALE COSTI FISSI E SEMIVARIABILI € 728.142,54

COSTI VARIABILI

n.20 giornate alimentari   € 9,00 x 1096 gg x 20 
colazione pranzo merenda cena € 197.280,00

TOTALE COSTI VARIABILI € 197.280,00

TOTALE  (costi fissi, semivariabili e costi variabili) € 925.422,54

 Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 10% dei costo
totale (delibera C.C. n.135/2000)

€ 92.542,26

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO € 1.017.964,80+  IVA

PRO-DIE PRO CAPITE H.24 €. 46,44
PARTE FISSA €. 34,94
PARTE VARIABILE €. 11,50
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ANALISI DEI COSTI 

Lotto 2 Comunità alloggio per madri con figli minori e gestanti a protezione e sostegno della
genitorialità accessibile h24e

Annualità 2021/2024

IPOTESI DI SPESA
IMPORTO PERIODO 03.04.2021-

02.04.2024

COSTI FISSI

Costo del personale

- N.1 RESPONSABILE/COORDINATORE A TEMPO PIENO
con inquadramento contrattuale del CCNL livello D3

- N.1  EDUCATORE  PROFESSIONALE  FULL  TIME  con
inquadramento del CCNL livello D1 

- N.1  EDUCATORE  PROFESSIONALE  PART  TIME  con
inquadramento del CCNL livello D1 (20 ore settimanali)

- N.4 OPERATORI SOCIO-SANITARI A TEMPO PIENO con
inquadramento del CCNL livello C1

-  N.1  MEDIATORE  CULTURALE   PART-TIME  con
inquadramento del CCNL livello D1 (10 ore settimanali)

- N.  1   AUSILIARIA/O  E  CUOCO/A  FULL  TIME  con
inquadramento del CCNL livello A2 

 Costo contrattuale derivante dall’applicazione del CCNL per le
lavoratrici  e  i  lavoratori  delle  cooperative  del  settore  socio-
sanitario assistenziale – educativo e di  inserimento lavorativo
compreso il  contratto  integrativo territoriale  (Tabella  Ministero
del  lavoro,  della  Salute  e  delle  Politiche  Sociali  –  settembre
2020)

€ 100.326,39
€ 88.842,96

€ 46.759,45

€ 334.734,00

€ 23.379,73

€ 73.931,10

€ 667.973,63 
Costo intero periodo

Oneri  di  manutenzione  ordinaria  dell’immobile  arredi,  attrezzature,
incluso smaltimento materiali in disuso
Disinfestazione derattizzazione e costi covid 

€ 61.364,55

TOTALE COSTI FISSI E SEMIVARIABILI € 729.338,18

COSTI VARIABILI

n.20 giornate alimentari   € 9,00 x 1096 gg x 20 
colazione pranzo merenda cena

€ 197.280,00

TOTALE  (costi fissi, semivariabili e costi variabili) € 926.618,18

 Costi di coordinamento e gestione del servizio pari al 10% dei costo
totale (delibera C.C. n.135/2000)

€ 92.661,82

TOTALE E MARGINE D’IMPRESA, SOGGETTO A RIBASSO € 1.019.280,00 + IVA

PRO-DIE PRO CAPITE H.24 €. 46,50
PARTE FISSA €. 35.00
PARTE VARIABILE €. 11,50



Dipartimento Politiche Sociali
Direzione Accoglienza e Inclusione
U.O. Contrasto Esclusione Sociale

Il costo del lavoro è riferito alle tabelle aggiornate dei CCNL e contratti integrativi territoriali vigenti, ovvero,

nel caso di specifiche tipologie contrattuali di lavoro autonomo, individuato nel rispetto di quanto indicato

all’art.4 comma 2 della deliberazione C.C. n.259/05.

In sede di presentazione dell’offerta il partecipante dovrà necessariamente includere e specificare nell’offerta

i costi della manodopera nonché gli oneri  per la sicurezza da rischio specifico, o aziendali (oneri economici

da sopportare per l’adempimento degli obblighi di sicurezza del lavoro). 

Tutte le spese, comunque inerenti e conseguenti al presente atto, sono a carico del  fornitore che chiede, ai

sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131, l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa, essendo

l’appalto in questione soggetto all’imposta sul valore aggiunto.

Il  costo,  ai  sensi  della  Deliberazione  di  Giunta  n.71  del  24/04/2020,  “Approvazione  Regolamento  sugli

incentivi  per  funzioni  tecniche,  art.  113  del  D.  Lgs  50  del  18  aprile  2016  e  ss.mm.ii”   è,  secondo

l’interpretazione vigente della  normativa,  pari  per  il  lotto  1  a  €13.125,75 e per  il  lotto  2 a €  13.134,96

(CALCOLATO SULL’IMPORTO DEI SINGOLI CIG) non soggetti ad iva. L’impegno di tali fondi avverrà in

fase di aggiudicazione del contratto applicativo con le modalità che saranno definite dall‘Amministrazione

comunale anche in funzione del calcolo dell’incentivo sull’importo totale gara o dei singoli CIG

               IL RUP                                                              IL DIRETTORE
             Fabrizio Villeggia                                                         Maria Maddalena Perna Ruggiero

Relazione tecnica ed analisi costi - Procedura di gara aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro offerta economicamente più 

vantaggiosa a lotti  D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii


