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PREMESSO CHE 

 

 

l’azione socio-assistenziale promossa da Roma Capitale si fonda sul riconoscimento della dignità inalienabile di ogni

persona e dei suoi diritti. In particolare, Roma Capitale, assume come propri i principi contenuti negli articoli 2, 3 e 38

della Costituzione e negli articoli 1 e 2 della legge 328/00, impegnandosi - nell’ambito delle proprie competenze e in

sinergia con le altre Istituzioni della Repubblica – ad assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di

interventi e servizi sociali per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio derivanti da

inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

la Legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali” all’art. 14

prevede che sia predisposto un progetto individuale, nel quale sono comprese, nell’ambito delle risorse disponibili, le

prestazioni di cura e riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona con particolare

attenzione al recupero ed all’integrazione sociale e misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di

povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

la Legge regionale n. 11/2016 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” disciplina

all’art. 12 le politiche in favore delle persone con disagio mentale e all’art. 53 la presa in carico integrata della persona

basata su progetti personalizzati sostenuti da budget di salute; 

L’Amministrazione di Roma Capitale ha approvato anche per il corrente anno, con Determinazioni Dirigenziali n.

485/2021 (ASL Roma 1), n. 188/2021 (ASL Roma 2) e n. 753/2021 (ASL Roma 3), i progetti presentati per la

realizzazione delle attività sociali e di pre-formazione lavorativa dei Centri Diurni per pazienti con Disagio Mentale

normati da appositi Protocolli attuativi gestionali, e che tali progetti prevedono diversi Laboratori tra cui attività

specifiche per la Sartoria, il Cucito e la Tessitura.

in ossequio ai principi di trasparenza e di imparzialità della P.A., nonché per favorire la partecipazione di una platea

più ampia possibile di concorrenti, il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute,   ha inteso

acquisire manifestazione di interesse per l’individuazione di Organismi da invitare alla successiva procedura negoziata

indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento del

progetto “Servizio per lo sviluppo di un’impresa sociale per la gestione di progetti di integrazione socio-lavorativa

delle persone con disagio mentale provenienti dal Territorio di Roma Capitale denominato - Sartoria e Tessitura

Sociale”;

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2186/2019 del 01/07/2021, è stato approvato, l’Avviso pubblico di indagine di

mercato finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento, tramite procedura negoziata, ai sensi

dell’art.36, comma 2, lettera b D. Lgs 50/2016 e ss. mm.ii., della gestione del progetto “Servizio per lo sviluppo di

un’impresa sociale per la gestione di progetti di integrazione socio-lavorativa delle persone con disagio mentale

provenienti dal Territorio di Roma Capitale denominato - Sartoria e Tessitura Sociale”. Periodo di 24 mesi (1

novembre 2021 – 31 ottobre 2023), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché i

relativi allegati:

Allegato A) Avviso pubblico esplorativo di manifestazione

Allegato B) Scheda tecnica progettuale

Allegato C) Schema di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;

l’Avviso è stato pubblicato all’albo pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale,

con scadenza per manifestare interesse fissata al giorno 16 luglio 2021;

con Determinazione Dirigenziale n. 2401 del 16/07/2021 è stato istituito il tavolo tecnico per individuare i soggetti da

invitare a procedura di selezione successiva all’Avviso esplorativo avente per oggetto “Avviso di Manifestazione di

interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36

comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ii., per l’affidamento del  “Servizio per lo sviluppo di

un’impresa sociale per la gestione di progetti di integrazione socio-lavorativa delle persone con disagio mentale

provenienti dal Territorio di Roma Capitale denominato - Sartoria e Tessitura Sociale. Periodo di 24 mesi (1 novembre
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2021 – 31 ottobre 2023);

dalla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione effettuata dal suddetto Tavolo Tecnico è risultato un elenco di

Organismi risultati idonei all’invito a presentare offerte progettuali per la gestione del progetto in oggetto, come da

verbale del Tavolo Tecnico conservato agli atti d’ufficio (prot. n. QE/46573 del 20.07.2021);

con Determinazione Dirigenziale n. 2455 del 21/07/2021 sono stati ammessi gli Organismi idonei a seguito della

manifestazione di interesse;

CONSIDERATO CHE 

 

il Dipartimento Politiche Sociali - Direzione Benessere e Salute intende affidare la gestione del progetto “Servizio per

lo sviluppo di un’impresa sociale per la gestione di progetti di integrazione socio-lavorativa delle persone con disagio

mentale provenienti dal Territorio di Roma Capitale denominato - Sartoria e Tessitura Sociale””. Periodo di 24 mesi (1

novembre 2021 – 31 ottobre 2023);

l’appalto è stato previsto nel Programma Biennale degli Acquisti di Servizi 2021-2022 ed è distinto con il seguente

CIA 284.

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.

135/2012, la scrivente Direzione, ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a

disposizione da Consip S.p.A., dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), nonché dagli

ulteriori soggetti aggregatori di cui al D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle

convenzioni/beni/servizi presso Consip S.p.A., MePA e presso gli ulteriori soggetti aggregatori;

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente i relativi contratti si riserva la facoltà di esercitare il diritto di

recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 1, comma 13 del

suddetto D. L. n. 95/2012;

occorre, pertanto, avviare la procedura atta a espletare la gara, ad evidenza pubblica, per l’aggiudicazione dell’appalto,

per una durata di 24 mesi, per il periodo 1 novembre 2021 – 31 ottobre 2023, mediante procedura negoziata, ai sensi

dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’individuazione degli Organismo cui affidare la

gestione del progetto in oggetto, con una previsione di spesa stimata di € 744.685,49 di cui € 610.397,94 di imponibile

ed IVA al 22% pari a €. 134.287,55, alla quale saranno invitati gli operatori economici che in esito al succitato Avviso

Pubblico hanno presentato manifestazioni di interesse valide e conformi a quanto richiesto nell’Avviso Pubblico

stesso e che sono stati ammessi con DD n.2455 del 21/07/2021;

i nominativi degli operatori economici invitati a presentare offerta, saranno resi noti soltanto alla scadenza del termine

di presentazione delle offerte stesse;

sono stati predisposti gli atti di gara, che formano parte integrante del presente provvedimento: A. Capitolato Speciale

Descrittivo e Prestazionale, B. Disciplinare Invito, C. Schema Di Contratto;

il costo massimo preventivato relativo alla gestione del progetto, per una durata di 24 mesi, per il periodo 1 novembre

2021 – 31 ottobre 2023 ammonta a € 744.685,49 di cui € 610.397,94 di imponibile ed IVA al 22% pari a €. 134.287,55,

comprensivo di € 508.664,95 quali costi per il personale;

Valutato che:

il valore economico stimato è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e risulta congruo rispetto all’entità e

alle caratteristiche del servizio richiesto;

l'importo posto a base di gara è, per un periodo di 24 mesi (1 novembre 2021 – 31 ottobre 2023) per la gestione del

progetto, al netto dell'IVA e al netto degli oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso ammonta a €
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610.397,94;

ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 si specifica

che:

- con l’affidamento della gestione del progetto, si intende sostenere lo sviluppo e l’autonomia personale  delle persone

con disagio mentale attraverso il loro inserimento lavorativo consentendo di mettere in pratica e sperimentare le

competenze acquisite, nei laboratori dei Centri Diurni, inerenti all'autonomia personale, lavorativa e sociale;

- la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95

comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii. che prevede la valutazione dell’offerta secondo il miglior rapporto

qualità/prezzo, con l’aggiudicazione all’Organismo che avrà riportato il maggior punteggio nella graduatoria, secondo

la seguente articolazione:

massimo punteggio attribuibile all’offerta economica: 20;

massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica: 80;

- considerata la peculiarità del servizio, l’appalto sarà aggiudicabile anche in presenza di una sola offerta valida, in

ragione della necessità di attivare un progetto destinato a persone in particolare stato di fragilità;

- ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., non si procederà all’aggiudicazione se nessuna

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

- nel Disciplinare Invito, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono specificati: i requisiti generali,

economici e tecnici richiesti per la partecipazione, i criteri di valutazione delle offerte e le procedure che regolano lo

svolgimento della gara;

- il rapporto tra stazione appaltante e Organismo risultato aggiudicatario, sarà regolato da apposito contratto secondo

lo Schema (Allegato C) che avrà la durata complessiva di 24 mesi (periodo 1 novembre 2021 – 31 ottobre 2023)

stipulato con atto pubblico amministrativo informatico, sottoscritto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice dei

contratti pubblici;

Considerato, altresì, che:

secondo quanto stabilito dall’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) in

recepimento della Direttiva 2014/24/EU, dal 18 ottobre 2018, il digitale è l’unica modalità di comunicazione tra le

Amministrazioni o gli Enti che esercitano la funzione di stazioni appaltanti e le imprese che partecipano alle gare;

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale

Unica di Committenza con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società

Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma

telematica denominata TuttoGare, così come comunicato con nota prot. n. SU/20180016721 del 29/10/2018;

la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement

sopra indicata, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e

ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche che devono

essere richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara;

gli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse valide a seguito dell’Indagine di Mercato

succitata, senza selezione da parte dell'Amministrazione, saranno invitati ad accreditarsi alla piattaforma “TuttoGare”

e a presentare offerta tramite la medesima;

la validità complessiva delle offerte e delle relative garanzie provvisorie di cui all’art. 93 è pari a 180 giorni e ai sensi

dell’art. 93, comma 5 del Codice. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere che l’offerta sia

corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fino ad un massimo di 90 giorni nel caso in cui al momento

della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell’attivazione
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presso ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs. 18 aprile 2016

n. 50 e ss.mm.ii. e in ossequio alla nota prot. n. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la

razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi, procedere alla composizione della Commissione

giudicatrice come di seguito specificato:

- n. 1 Dirigente Albo Commissari Dirigenti Socio-Educativo o Albo Commissari Dirigenti Amministrativi, in qualità di

presidente;

- n. 2 Funzionari  Albo Commissari Socio-Educativo,  in qualità di commissari;

ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, nonché delle Delibere dell’Autorità di vigilanza sui

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è stato acquisito il CIG 8846505EDB - GARA 8232720, come da

allegato prospetto e che è dovuto il contributo come di seguito indicato:

    • Stazione appaltante nella misura di € 375,00

    • Operatore economico nella misura di € 70,00

giusta delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2018;

i concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% del valore totale massimo stimato dell’appalto

secondo le modalità prescritte al Paragrafo 10 del disciplinare invito;

l’affidatario dovrà produrre le polizze assicurative di cui all’art. 14 dello schema di contratto;

ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 56/2017, la

mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di

cui all'articolo 85 del citato decreto legislativo, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio

con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica;

per le peculiarità del servizio richiesto, non è ammesso il subappalto;

in relazione alla capacità economica finanziaria viene previsto come requisito di partecipazione, che il concorrente

abbia rispettato, ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, i rapporti tra attività e passività, desunti dal conto

annuale riferito all’esercizio finanziario anno 2020 e nello specifico, di non avere avuto patrimonio netto negativo;

in relazione alla capacità tecnico-professionale viene previsto ai sensi dell’art. 83, comma 6 del Codice dei Contratti,

come requisito di partecipazione, che il concorrente sia in possesso:

    • organismi che non si trovino in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.

m. i.;

    • organismi operanti nell’ambito di attività inerenti l’oggetto del presente appalto, che abbiano maturato

un’esperienza specialistica non inferiore a mesi 12, almeno nell’ultimo triennio (2018-2019-2020), nei servizi di

accompagnamento socio-educativo e riabilitativo per le persone con Disagio Mentale in carico ai DSM del territorio di

Roma Capitale;

    • organismi che abbiano realizzato negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) un fatturato complessivo al netto

dell’I.V.A. non inferiore a € 204.960,00 per servizi di accompagnamento socio-educativo e riabilitativo per le persone

con Disagio Mentale in carico ai DSM del territorio di Roma Capitale.

ai sensi della Deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come aggiornata dalla

deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità economico e

finanziaria e di capacità tecniche e professionali attraverso la “Banca dati nazionale dei contratti pubblici” istituita

presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema AVCpass;

le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario definitivo;

si provvederà alla Pubblicazione sulla piattaforma telematica TuttoGare, sul sito Dipartimentale, all’Albo Pretorio on-

line;

 

occorre pertanto impegnare, per il periodo 01.11.2021 – 31.10.2023 l’importo totale di € 744.685,49 -  IVA 22%

inclusa, se dovuta, per previsione di spesa massima stimata, così ripartiti:
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avviare una gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.,

che sarà aggiudicata mediante l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, in applicazione dei

criteri e dei punteggi di cui al Paragrafo 17 del Disciplinare Invito. L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto o di non procedere ad alcuna

aggiudicazione;

stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-

procurement denominata TuttoGare, ai sensi dell’art. 58 del Codice, così come comunicato con nota prot. n.

SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di

Committenza, che con Determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3 ottobre 2018, ha affidato alla Società

Cooperativa Studio A.M.I.C.A. i servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo della piattaforma

telematica medesima;

procedere in osservanza a quanto disposto dall’art. 77, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more

dell’attivazione presso ANAC dell’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici previsto dall’art. 78 del D. Lgs.

18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.i i. e in ossequio alla nota prot n. SU20190012013 del 31/07/2019 del Dipartimento per la

razionalizzazione della spesa – Centrale Unica Beni e Servizi, alla composizione della Commissione giudicatrice come

di seguito specificato:

- n. 1 Dirigente Albo Commissari Dirigenti Socio-Educativo o Albo Commissari Dirigenti Amministrativi, in qualità di

presidente;

- n. 2 Funzionari Albo Commissari Socio-Educativo,  in qualità di commissari;

nominare, con successivo provvedimento, la Commissione giudicatrice incaricata di valutare le proposte pervenute e

formulare la relativa graduatoria;

al fine, di approvare la relativa documentazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

    A) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale

    B) Disciplinare Invito

    C) Schema di contratto

approvare il quadro economico di spesa e procedere all’impegno dei fondi per complessivi € 744.685,49 (corrispettivo €

610.397,94 e IVA al 22% € 134.287,55, Oneri per la sicurezza pari a zero);

La spesa complessiva di € 744.685,49 (periodo 01/11/2021-31/10/2023), grava il capitolo/articolo 1307690/601 - Centro

di Responsabilità 0RB4060 Fondi liberi, nel modo seguente:

- importo di € 62.055,18 sul Bilancio 2021 (Impegno n.______________);

- importo di € 372.367,04 sul Bilancio Pluriennale 2021-2023 Annualità 2022 (Impegno n.______________);

- importo di € 310.263,27 sul Bilancio Pluriennale 2021-2023 Annualità 2023 (Impegno n.______________);

impegnare la quota di € 375,00 quale contributo dovuto all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici – Cod. creditore

94236 – (CIG 8846505EDB - GARA 8232720);

La spesa di € 375,00 grava il Centro di Costo 0RB, Capitolo/articolo 1303909/915, fondi liberi, Bilancio 2021, che sarà

liquidata con MAV quadrimestrale – (Impegno n° ____________).

dare atto altresì che l’impegno sopra indicato è imputabile alle Attività della matrice CO.AN al 100% all’attività

0RB4060 - attività di inserimento lavorativo per disabili adulti;

prendere atto che il contratto conseguente la procedura di gara in oggetto, non è soggetto al termine dilatorio previsto

dall’art. 32 comma 10 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii perché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36

comma 2 lettera b) del medesimo decreto;

dare atto che il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art.6 bis della Legge n.241/1990 e degli
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artt.6 commi 2 e 7 del D.P.R. N.62/2013;

considerato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla

regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento, essendo stati correttamente valutati i presupposti di

fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy;

si provvederà alla Pubblicazione sulla piattaforma telematica TuttoGare, sul sito Dipartimentale, all’Albo Pretorio on-

line;

nominare, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, quale Responsabile unico del procedimento, Gabriele

Ricci, Funzionario incaricato di P.O. Area Promozione della Salute, Disagio mentale e Fragilità;

dare atto che è stata compilata la check list di autocontrollo secondo quanto disposto dal Segretario Generale con nota

Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020) e che la firma del Direttore si ritiene apposta contestualmente alla

firma del provvedimento.

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno

2021
1307690    / 601   SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI -
0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE -
HANDICAP

1.03.02.11.002
12
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

62.055,18

 CIG 8846505EDB

 CUP  

 Nuovo
impegno

2021
1303909    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - 0RB - SERVIZI DI
PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE - HANDICAP

1.03.02.99.999
12
02

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

375,00

 CIG 8846505EDB

 CUP  

 Nuovo
impegno

2022
1307690    / 601   SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI -
0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE -
HANDICAP

1.03.02.11.002
12
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

372.367,04

 CIG 8846505EDB

 CUP  

 Nuovo
impegno

2023
1307690    / 601   SERVIZI IN FAVORE DEI DISAGIATI PSICHICI -
0RB - SERVIZI DI PREVENZIONE E DI RIABILITAZIONE -
HANDICAP

1.03.02.11.002
12
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

310.263,27

 CIG 8846505EDB

 CUP  
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IMPEGNI 2021/23743 E 23745 (ANAC); 2022/1510; 2023/468. 
 

 

IL DIRETTORE

 

 RAFFAELLA MODAFFERI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A_Capitolato_speciale.docx 

ALLEGATO_B___Disciplinare__Invito_progetto_sartoria.doc 

Allegato_C_schema_di_contratto.docx 

Check_list.doc 

CIG.pdf 
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