
Municipio Roma III
Direzione Socio Educativa
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COLLEGATE AL SETTORE ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA, CULTURA E SPORT
UFFICIO SCUOLA DELL'INFANZIA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CD/996/2019 del  22/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CD/76374/2019 del  22/05/2019

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016. Prenotazione fondi per €
31.500,00 (IVA al 22% Inclusa) per l’avvio della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs. n.
50/2016, mediante singolo Invito a presentare offerta (RdO) nel mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di prodotti tessili, accessori per la cucina e per la tavola, suddivisi in n.
2 RdO distinte, destinati al fabbisogno dei Nidi Capitolini del Municipio Roma III Montesacro, per l’anno
educativo 2018/2019. Approvazione dei lotti unici e rispettivi allegati. Allegati A-B-C-D.CIG. N. ZA5285D8CC –
N. Z20285D93A. 

IL DIRETTORE

PATRIZIA DI NOLA

Responsabile procedimento: Francesca Marra

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PATRIZIA DI NOLA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

l’art. 26 comma 9 lettera c) dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 07 marzo 2013, demanda ai Municipi la competenza in
materia di gestione dei servizi scolastici ed educativi;

per garantire il regolare ed efficiente funzionamento del servizio  nido per l’anno educativo 2018/2019, è necessario
provvedere all’acquisto di diversi prodotti di consumo;

i Funzionari Educativi, verificato il fabbisogno per ciascuna delle strutture educative del Municipio  III Montesacro,
hanno trasmesso gli ordini contenenti la richiesta di fornitura di prodotti tessili , (lenzuolini, bavaglini, asciugamani,
tovaglie, etc,) ed di accessori per la cucina e per la tavola (pentole, piatti, bicchieri, attrezzature per cucina, etc.),
necessari al regolare funzionamento delle strutture educative di cui trattasi, per il corrente anno educativo;

per i Nidi Capitolini del Municipio Roma III Montesacro, è disponibile la somma complessiva di € 31.500,00 di cui:

� € 11.500,00  Bilancio 2019 - Fondi ordinari sul Centro di Responsabilità DAN Voce Economica
U1.03.01.02.005.00AG;
� € 20.000,00 Bilancio 2019- Fondi vincolati sul Centro di Responsabilità DAN Voce Economica 
U1.03.01.02.005.00AG vincolati alla risorsa E20101020017GAS CDR 1AN;

l’art. 32 (comma 2) del Decreto legislativo n. 50/2016, stabilisce prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

l’art. 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016, stabilisce che l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42,
nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

l'art. 36 comma 6 del D.l.gs.50/2016, prevede che le stazioni appaltanti, per lo svolgimento delle procedure sotto
soglia, possano procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici e, a tal fine, il Ministero
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip, mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato
elettronico delle pubbliche amministrazioni;

i principi individuati dall’art. 30 del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento e l’esecuzione degli appalti – economicità,
efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità – risultano garantiti e rispettati mediante il ricorso al Mercato elettronico gestito da Consip;

l’art. 31 comma 1 del D.l.gs.50/2016, prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una
concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui
all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in
programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

 

CONSIDERATO CHE 
 

la somma di € 31.500,00 risulta congrua rispetto alla fornitura dei prodotti tessili e degli accessori per la tavola e per la
cucina, che andranno a soddisfare il fabbisogno necessario al regolare funzionamento dei Nidi Capitolini del
Municipio Roma III Montesacro;

la  Stazione Appaltante, in luogo dell’affidamento diretto (Nota Segretariato Generale RC/7088 del 04.03.2019), ha
 

rif: 201900031132 Repertorio: CD /996/2019 del 22/05/2019 Pagina 2 di 9
 



stabilito di  procedere con una escussione del mercato, al fine di favorire la concorrenza ed acquisire la migliore
prestazione possibile, mediante una preliminare indagine esplorativa del mercato e con pubblicazione di apposito
Avviso di Pre-Informazione, sul sito internet del Municipio Roma III Montesacro, nella Sezione “Amministrazione
trasparente”, invitando gli Operatori Economici interessati, in possesso dei requisiti generali, ad accreditarsi sulla
piattaforma MEPA;

pur nel rispetto del principio della rotazione, ai sensi del comma 1 dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, sarà invitato a
partecipare alla RdO oggetto del presente provvedimento, anche l’Operatore Economico affidatario della precedente
procedura di gara, in coerenza con le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, ai sensi dell’art. 3 punto 6, che testualmente recita “La rotazione non
si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle
quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di
indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici tra i quali effettuare la selezione”;

gli ordini pervenuti per ciascun Nido, numerati da 1 a 15, sono stati elaborati in  n. 2 Lotti unici, con descrizioni quali-
quantitative per ciascuna categoria merceologica, ove sono presenti i prodotti di riferimento nel mercato elettronico
(MEPA);

l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00, fatto salvo in ogni caso l’obbligo per l’appaltatore di elaborare il
proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta, ai sensi dell’art. 86 comma 3 bis del D. l.gs. 12
aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii.;

l’omogeneità dei prodotti da acquistare, l’esiguità dell’importo di gara, del canale di approvvigionamento (MEPA) e
ritenendo che i maggiori volumi possano far conseguire ribassi maggiori in sede di aggiudicazione, si ritiene di non
suddividere la procedura in lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016;

i prodotti, oggetto della fornitura  sono reperibili nel MEPA in Bandi di diverse categorie merceologiche, si dovrà
necessariamente procedere  mediante singolo Invito a presentare offerta (RdO) ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D.lgs.
n. 50/2016, rivolto agli  Operatori Economici, abilitati alle seguenti categorie merceologiche:

•“Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa”;
•“Arredi”;

la fornitura ha caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato, si procederà,
all’aggiudicazione per tutte le procedure di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs n. 50/2016, con il
criterio del minor prezzo, in base alle specifiche quali-quantitative dei prodotti contenuti in n. 2 Lotti, ciascuno per
ogni iniziativa di cui alla  RDO, che costituiscono  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ai sensi dell’art. 97 del D,lgs. n. 50/2016, qualora le offerte i cui ribassi risultino pari o superiori alla soglia di anomalia
determinata, si procederà alla valutazione della stessa con i metodi di calcolo, di cui all’art. 97, comma 2, del D.lgs. n.
50/2016, metodo che sarà sorteggiato automaticamente dal sistema MEPA.

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica secondo lo schema generato dal sistema e la scelta del contraente
sarà effettuata come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

In caso di economie risultanti dai ribassi il punto ordinante potrà richiedere ulteriori quantità della fornitura offerte ai
medesimi prezzi, fino alla concorrenza dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs n. 50/2016.

Le lettere di  Invito a presentare le offerte (RdO),avranno le medesime condizioni e pertanto saranno n. 2, distinte
come segue:

• lettera di Invito, di cui all’allegato “A”, a presentare offerta indirizzata agli Operatori Economici abilitati alla categoria
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merceologica “Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa” per l’iniziativa -
Prodotti Tessili -, relativo all’acquisto della biancheria, il cui importo posto a base di gara pari ad € 12.909,84 al netto
dell’IVA (IVA al 22% pari ad € 2.840.16), per un importo complessivo di € 15.750,00;

• lettera di Invito, di cui all’allegato “B”, a presentare offerta indirizzata agli Operatori Economici abilitati    alla
categoria “Arredi”, per l’iniziativa - Accessori per la cucina e la tavola - relativa all’acquisto di bicchieri ,posate,
stoviglie, pentole, etc, il cui importo posto a base di gara pari ad € 12.909,84 al netto dell’IVA (IVA al 22% pari ad €
2.840,16),per un importo complessivo di € 15.750,00;

i prodotti, oggetto delle forniture, di cui alle n. 2 RdO, dovranno essere:

• conformi ai criteri minimi ambientali definiti dal Decreto Ministeriale del 4 aprile 2013 del Ministero dell’Ambiente;

• delle migliori marche o equivalenti, realizzati con materiali di prima qualità e rispettare ogni normativa vigente che ne
disciplini la produzione e la vendita, con particolare riferimento ai beni di diretta utilizzazione da parte dei minori. Il
materiale dovrà essere tale da evitare rischi agli utilizzatori; in particolare i beni destinati all’utilizzo da parte degli
alunni dovranno essere privi di sostanze tossiche, solventi e conformi alle specifiche norme di sicurezza;

• per gli articoli per i quali è richiesta una specifica marca (in funzione della specifica destinazione d’uso che impone la
massima salvaguardia possibile della sicurezza e salute dei bambini) è ammessa l’offerta di articoli  “equivalenti” agli
originali; in  tale caso  gli articoli  “equivalenti”  dovranno obbligatoriamente essere costruiti su licenza o
autorizzazione della casa produttrice il marchio originale e comunque, nel rispetto dei diritti di sfruttamento del
marchio originale previsti dalla normativa, oppure essere costruiti dalla casa produttrice il marchio originale per conto
dell’Impresa offerente o di altra distributrice• conformi in quantità e specifiche tecniche, a quelli indicati dal punto
ordinante.

 Gli Operatori Economici dovranno obbligatoriamente indicare marca dell’articolo offerto e nome commerciale, con
grado di dettaglio tale da non ingenerare confusione tra prodotti analoghi o possibilità di mutare il prodotto offerto
successivamente alla presentazione dell’offerta;

• i prodotti tessili di cui all’Invito, denominato allegato ”A”, dovranno avere le specifiche tecniche di base stabilite
come di seguito indicato:
 a) gli articoli per i quali è stato indicato “cotone” dovranno essere costituiti in cotone 100% risultante dal marchio
identificativo della fibra e/o dall’etichetta;

 b) per tutti gli articoli tessili dovrà essere garantito il lavaggio alla temperatura di 60° per i capi colorati e di 90° per i
capi bianchi;

 c) le tipologie merceologiche nel seguito elencate, dovranno possedere le specifiche tecniche indicate per ciascuna di
esse: - bavaglini cotone 100% armatura riccio peso non inferiore a 450 gr. a mq.;

- asciugamani cotone 100% armatura riccio peso non inferiore a 400 gr. a mq.;
• i lotti unici collegati alle n. 2 RDO sono i seguenti:

- lotto unico- Prodotti tessili – relativo alla categoria merceologica •“Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti
ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa”, il cui importo posto a base di gara al netto dell’IVA del 22% è pari ad €
12.909,84;

- lotto unico –attrezzature e utensili per la cucina e per la tavola- relativo alla categoria merceologia “Arredi” nella
sottocategoria Accessori per la cucina e per la tavola, il cui importo posto a base di gara al netto dell’IVA del 22% è
pari ad € 12.909,84;  

• l’aggiudicatario definitivo della RdO sarà tenuto a:

- effettuare il versamento dell’imposta di bollo come disposto dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 "Disciplina
dell'imposta di bollo “(art. 53 comma 3 delle “Regole del Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione)”
in seguito all’emanazione della Risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate;

 

 
rif: 201900031132 Repertorio: CD /996/2019 del 22/05/2019 Pagina 4 di 9

 



- provvedere al trasporto, consegna franco destinatario e al ritiro degli imballaggi, nelle Sedi dei Nidi Capitolini del
Municipio Roma III Montesacro, di cui agli allegati numerati da 1 a 15;

- rendere la prestazione entro il 31.07.2019.

Per procedere all'Invito degli Operatori Economici, sono stati altresì predisposti gli allegati che seguono che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

 • la lettera di Invito per ciascuna categoria merceologica (All. “A/B”);

• dettaglio ordine suddiviso per ciascun Nido, con la specifica delle quantità e delle sedi delle strutture educative, alle
quali andranno consegnati i prodotti tessili e gli accessori per la cucina e per la tavola, di cui agli allegati numerati da 1
a 15;

• dichiarazione di Accettazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale (All. “C”);

• l’Informativa sul trattamento dei dati personali (All. “D”);

• il modello DGUE Editabile (All. “E”).

Si fa presente che il DURC sarà recepito in atti al momento dell’individuazione dell’aggiudicatario della procedura
negoziata al fine di procedere all’affidamento del servizio;

in riferimento all’art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. l’aggiudicatario sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei
flussi finanziari  all’attivazione del conto corrente dedicato;

ai sensi dell'art 3 della L. 136/2010 è stato assegnato dall' A.N.A.C., tramite procedura informatica  il CIG:

Lotto unico  CIG. n. Z05285D8CC “Acquisto di prodotti tessili;

Lotto unico CIG. n. Z20285D93A “Acquisto di accessori per la cucina e per la tavola”;

 Acquisito il visto del Responsabile del Procedimento, dott.ssa Francesca Marra.

 VISTI
 -la disponibilità sui fondi di Bilancio 2019;
 -la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
 -il D.lgs  n. 267/2000;
 -il D.lgs. n. 50/2016;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26
ottobre 2016. Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo
2018 ” Disposizioni integrative e correttive al D.lgs n. 50/2016;
- la nota del Segretariato Generale prot. n. RC/15824 del 14/05/2018;
- la nota del Segretariato Generale prot. n. 7088 del 04.03.2019;
- l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma Capitale adottato con Deliberazione Capitolina n. 8/2013.

  

 
DETERMINA 
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per i motivi esposti in narrativa di:

- impegnare i fondi per complessivi  €  31.500,00  come segue:
� € 11.500,00  Bilancio 2019 - Fondi ordinari sul Centro di Responsabilità DAN Voce Economica
U1.03.01.02.005.00AG;
� € 20.000,00 Bilancio 2019- Fondi vincolati sul Centro di Responsabilità DAN Voce Economica 
U1.03.01.02.005.00AG vincolati alla risorsa E20101020017GAS CDR 1AN;

- avviare la procedura negoziata, mediante  Invito a presentare offerta (RdO), ai sensi dell’art. 36 comma  6  del  D.lgs.
n. 50/2016, rivolto agli Operatori Economici, abilitati alle categorie merceologiche ”Tessuti, Indumenti (DPI e non),
Equipaggiamenti ed Attezzature di Sicurezza Difesa ” per l' iniziativa –Prodotti Tessili- , ed "Arredi" per l'iniziativa -
Accessori per la tavola e per la cucina - per la selezione degli Operatori Economici, cui affidare le forniture di biancheria
e accessori per la cucina e per la tavola (non usa e getta), destinate al fabbisogno dei Nidi Capitolini  del Municipio
Roma III Montesacro, per l’anno educativo 2019/2020;

 - stabilire che le forniture saranno aggiudicate all’ Operatore Economico che offrirà il prezzo più basso ai sensi dell’art.
95, comma 4, lettera b) del D.lgs n. 50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni
sono definite dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. A
parità di punteggio si procederà mediante sorteggio;

- in ogni caso, il punto ordinante si riserva la più ampia ed insindacabile facoltà, nell’esercizio dei poteri di autotutela, di
annullare o revocare il bando di gara, di non pervenire all’aggiudicazione di non procedere e di non stipulare il contratto
senza incorrere in responsabilità o azioni di risarcimento dei danni o indennità o compensi di qualsiasi tipo. E’ altresì
facoltà del punto ordinante procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

 - di stabilire che le prestazioni dovranno essere rese, entro il 31.07.2019;

- in caso di economie risultanti dai ribassi il punto ordinante potrà richiedere ulteriori quantità della fornitura offerte ai
medesimi prezzi, fino alla concorrenza dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 106 del D.l.gs n. 50/2016;

 e contestualmente approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

• gli ordini complessivi del materiale, con descrizioni quali-quantitative, di cui ai lotti unici e i relativi allegati;

• lettera di Invito, di cui all’allegato “A”, a presentare offerta indirizzata agli Operatori Economici abilitati alla categoria
merceologica “Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa"” per l’iniziativa -
Prodotti Tessili-, relativo all’acquisto della biancheria, il cui importo posto a base di gara pari ad € 12.909,84  al netto
dell’IVA (IVA al 22% pari ad € 2.840,16), per un importo complessivo di € 15.750,00;

• lettera di Invito, di cui all’allegato “B”, a presentare offerta indirizzata agli Operatori Economici abilitati    alla categoria
“Arredi”, per l’iniziativa - Accessori per la tavola e la cucina-  il cui importo posto a base di gara pari  ad € 12.909,84  al
netto dell’IVA (IVA al 22% pari ad € 2.840,16),per un importo complessivo di € 15.750,00;

• dichiarazione di accettazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, denominato “C”;

• l’Informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all’allegato “D”;

• il modello DGUE Editabile (All. “G”).

- provvedere alla pubblicazione della procedura ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, sul
profilo del committente all’indirizzo http://www.comune.roma.it/pcr/it/municipio_iv.page;

- provvedere agli adempimenti degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs 33/2013 nell'apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale.

Attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell’art. 10 del Codice di Comportamento
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di Roma Capitale, mediante acquisizione di apposita dichiarazione in allegato, del Responsabile del procedimento,
dott.ssa Giovanna Giannoni, protocollo CD/70863  del 14.05.2019.

Attestata la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 del
D. lgs n. 267/2000.

La spesa complessiva di € 31.500,00 (IVA Inclusa) grava come segue:

• Lotto n. 1 “Acquisto di prodotti tessili" per un importo complessivo pari ad € 15. 750,00 (IVA Inclusa al 22%) come
segue:

- € 11.500,00 sul Bilancio 2019 Centro di Responsabilità DAN Voce Economica          U1.03.01.02.005.00AG;
- € 4.250,00 sul Bilancio 2019 Centro di Responsabilità DAN Voce Economica  U1.03.01.02.005.00AG vincolati alla
risorsa E20101020017GAS CDR 1AN;

• Lotto n. 2 “Acquisto accessori per la tavola e la cucina” per un importo complessivo pari ad € 15.750,00 (IVA al 22%)
sul Bilancio 2019 Centro di Responsabilità DAN Voce Economica U1.03.01.02.007.00AG, vincolati alla risorsa
E20101020017GAS CDR 1AN .

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
ASSUNTI IMPEGNI 3190015430-1-2. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PATRIZIA DI NOLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

PROPOSTA_DI_DETERMINAZIONE_CD20190070863_CD20190070863_107814790.pdf 

CHECK_LIST_CD20190070863_CD20190070863_107817336.pdf 

CIG_ACCESSORI_CUCINE_201914052019_0000.pdf 

CIG_TESSILE_201914052019_0000.pdf 

2_Informativa_sul_trattamento_dei_dati_personali_prodotti_TESSILI_2019.pdf 

allegato_lettera_di_invito_prodotti_tessili_nidi_2019.pdf 

lettera_di_invito_allegato_b_attrezzature_cucina_2019.pdf 

Informativa_trattamento_dati_per_accessori_per_la_cucina_e_per_la_tavola_2019.pdf 

File_editabile_PRODOTTI_TESSILI__DGUE_2019.doc 

File_editabile_ACCESSORI_PER_LA_CUCINA_E_PER_LA_TAVOLA__DGUE_2019.doc 

lotto_unico_senza_importi_accessori_cucina_201916052019_0000.pdf 

DICHIARAZIONE_DI_ACCETTAZIONE_DEL_PROTOCOLLO_DI_INTEGRITA_ALLEGATO_aggiornato.pdf 

LOTTICINI_ACCESSOR_PER_CUCINA_SENZA_IMPORTI_201917052019_0000.pdf 

lotto_unico_accessori_cucina_con_importi16052019_0000.pdf 
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