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20/09/2017 27/09/2017

Settore Divulgazione
Tecnica, Formazione
Professionale ed
Educazione Nautralistica

Censori
Alessandro
049 8293857
alessandro.c
ensori@vene
toagricoltura.
org

GoToNATURE (Codice Progetto: ITAT 2017) - CUP J85I16000310007)
finanziato dal Programma europeo Interreg Italia-Austria. Affidamento di
incarico per il servizio di assistenza per le attività di progettazione e
realizzazione dei Prodotti Turistici Integrati (PTI), del loro testing e promozione
nonché di organizzazione (sale, catering, servizi vari) di incontri locali per il
coinvolgimento della popolazione locale e la diffusione dei contenuti
progettuali Area di progetto e di lavoro è quella Pedemontana della Provincia
di Belluno, Valbelluna- Alpago- Cansiglio.

Norido
Franco

Servizio di stampa di materiali divulgativi inerenti il turismo ciclabile e i
cammini (i file pdf per la stampa verranno forniti dal Committente):
a) n. 9 opuscoli (di n. 3 diversi prodotti da realizzare ciascuno in tre lingue):
f.to chiuso 23x17 cm; 4/4 colori + nero come quinto colore per cambio lingua;
da 12 pagine/facciate, carta interna 150 g/m2 più coperta da 250 g/m2
plastificazione opaca 1 lato rilegate punto metallico; tiratura indicativa n. 25
mila copie/cad;
b) n. 12 scheda con mappa (di n. 4 escursioni cicloturistiche, ciascuna in tre
lingue), f.to chiuso 12x22 cm, aperto 12x88 cm (4 ante), cordonato e piegato a
finestra; 4/4 colori + nero come quinto colore per cambio lingua; tiratura
indicativa n. 50 mila copie/cad;
b) n. 9 scheda con mappa (di n. 3 escursioni cicloturistiche, ciascuna in tre
lingue), f.to chiuso 12x22 cm, aperto 12x66 cm (3 ante), cordonato e piegato a
finestra; 4/4 colori + nero come quinto colore per cambio lingua; tiratura
indicativa n. 50 mila copie/cad;
c) n. 2 scheda 4 ante "Cammini" (italiano e inglese): f.to chiuso 23x17 cm,
aperto 23x 68 cm, carta da 250 g/m2 cordonato e piegato a finestra; tiratura
indicativa n. 50 mila copie/cad;
d) n. 7 roll-up da c.a. 200x80 cm con base da 25-40 cm, in alluminio con asta
telescopica e avvolgimento automatico del banner; banner monofacciale,
stampato in 4 colori ad alta def., in PVC ignifugo certificato da 560 g/m2;
compresa sacca di trasporto.
e) servizio di consegna dei materiali secondo un piano di distribuzione che
prevede c.a. n. 80 destinatari (all'interno della regione Veneto), che verrà
definito in sede di affidamento.

per informazioni:
Dr.ssa Silvia Ceroni, tel.
049 8293917;
Dr.ssa Cinzia Varotto, tel.
049 8293922;
Centralino, tel. 049
8293711
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20/09/2017 27/09/2017

12

09/08/2017 25/08/2017

Censori
Affidamento fornitura di carpa (Cyprinus carpio) e tinca (Tinca tinca) per il
Economia Mercati e
Alessandro ripopolamento delle acque correnti in Regione Veneto. Il materiale ittico
Competitività.
fornito deve essere idoneo dal punto di vista sanitario, secondo quanto
innovazione.sviluppo@ven
previsto dall’attuale legislazione che disciplina la materia.
etoagricoltura.org
Il materiale non deve presentare alterazioni morfologiche, come assenza o
alessandro.censori@venet
riduzione delle pinne, o comportamentali, dovute a situazioni di stress o a
oagricoltura.org
patologie.
Le specie Cyprinus carpio e Tinca tinca devono essere prodotte e/o allevate
dalla Ditta appaltatrice, in risaia o in estesi bacini naturali o artificiali in terra;
non sono ammesse le produzioni in intensivo.
Per la specie Cyprinus carpio si richiede, su indicazione delle Amministrazioni
Provinciali, una presenza nel lotto dell’85% della varietà ‘regina’ e del restante
15% suddiviso fra le varietà ‘a specchio’ e ‘cuoio’.
Furlan
Lorenzo

Affidamento fornitura di prodotti agricoli presso le Aziende Pilota Dimostrative
di Veneto Agricoltura:
- Lotto 1: Seme di frumento, concimi e fitofarmaci Azienda "Sasse Rami"
- Lotto 2: Seme di frumento, concimi e fitofarmaci Azienda "Diana"
- Lotto 3: Seme di frumento, concimi e fitofarmaci Azienda "Vallevecchia"
- Lotto 4: Seme di frumento, concimi e fitofarmaci Azienda "Villiago"

€ 29.000,00

Totale lotti € 73.000,00
- Lotto 1: € 22.000,00
- Lotto 2: € 9.000,00
- Lotto 3: € 38.000,00
- Lotto 4: € 4.000,00

La Stazione appaltante
procederà ad invitare i
concorrenti qualunque sia il
numero purchè in possesso
dei prescritti requisiti.

Procedura
sottosoglia ai
sensi dell'art.
36 comma 2
lettera a) D.Lgs.
50/2016

Scadenza
15/08/2019

Servizio

MR

Qualora il numero di
manifestazioni di interesse
risulti inferiore a 5, la
Stazione appaltante
procederà ad individuare le
altre Ditte concorrenti
attraverso consultazione degli
operatori iscritti al MEPA

Procedura sotto
soglia ex art. 36
comma 2
lettera b) D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.

Iscrizione CCIAA per attività oggetto
affidamento

Fornitura

MR

Il numero di operatori che
procedura sotto
saranno invitati alla procedura soglia ex art.
non sarà inferiore a 5.
36 comma 2
L'azienda si riserva la facoltà lettera b) D.Lgs.
di procedere alla selezione
50/2016
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse
pervenute entro i termini

Iscrizione CCIAA per attività oggetto
affidamento

Servizio

MR

Il numero di operatori che
saranno invitati alla procedura
non sarà inferiore a 5.
L'azienda si riserva la facoltà
di procedere alla selezione
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse
pervenute entro i termini

1.Conoscenza delle risorse naturali, culturali
e turistiche delle aree di progetto interessata
dal LP;
2.Esperienza in operazioni ed attività legate
alla promozione turistica sostenibile del
territorio e delle sue risorse peculiari (intese
in particolare quelle legate
all'enogastronomia, alla cultura e
all'artigianato, al cicloturismo), con specifico
riferimento alla creazione di pacchetti turistici
integrati (anche attraverso il diretto
coinvolgimento degli attori locali) e la loro
diffusione nel mercato;
3. Esperienza nell'organizzazione di eventi
destinati ad un target impiegato nel turismo.

Procedura
negoziata sotto
soglia ex art. 36
D.Lgs. 50/2016

Data presunta avvio
lavori/servizi/forniture
(TRIMESTRE)

Numero operatori
invitati

Criterio di
Aggiudicazione

Servizio L’Agenzia provvederà
all’eventuale affidamento a
suo insindacabile giudizio,
previa analisi delle offerte
pervenute da parte degli
operatori economici invitati.

Requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria

€ 78.000,00 (IVA ed ogni altro È richiesta l'abilitazione al MEPA
onere inclusi)

-carpa (Cyprinus carpio) taglia 4-6 cm: n. 450.330 Totale € 87.705,00
-tinca (Tinca tinca) taglia 4-6 cm: n. 38.300
-tinca (Tinca tinca) taglia 6-8 cm: n. 185.448
-tinca (Tinca tinca) taglia 8-10 cm: n. 99.730

Tipologia
Affidamento

Importo stimato a base
di gara
(IVA
esclusa)

quantità stimata

Durata
Affidamento

30/11/2017 18/12/2017 Settore Economia Mercati
e Competitività
Per informazioni:
Liviero Alessandra
049 8293825
alessandra.liviero@veneto
agricoltura.org

Oggetto affidamento

Procedura
Affidamento

15

Responsabile
Procedimento

Sezione/Settore

Data scadenza

Data inserimento nel
sito Agenzia Veneta

Affidamento n.

ELENCO PROCEDURE NEGOZIATE DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET AZIENDALE (oltre € 40.000)

1°/2018

4° /
2017

La fornitura di
tutto il materiale
ittico dovrà
avvenire nel
periodo
compreso tra i
mesi di ottobre
e novembre
2017

4° /
2017

Scadenza
31/12/2017

3°/2017

11

27/06/2017 12/07/2017

Silvia
Rossi

Servizio di assistenza informatica e supporto al funzionamneto e lo sviluppo
evolutivo del data center e dei sistemi di network dell'agenzia veneta per
l'innovazione nel settore primario

10

27/06/2017 12/07/2017
prorogata
al
26/07/2017
ore 13:00

Silvia
Rossi

Servizio di pulizia degli uffici e dei locali della sede centrale dell'Agenzia di
Legnaro (PD) e dei locali dell’Istituto per la Qualità e le Tecnologie
Agroalimentari di Thiene e della sede staccata di Feltre.

9

08/06/2017 13/06/2017 Settore Divulgazione
Tecnica, Formazione
Professionale ed
Educazione Nautralistica

Norido
Franco

Realizzazione di un portale turistico/cartografico e di una APP ottimizzata per
dispositivi "mobile", che garantisca alcune funzionalità fondamentali anche in
assenza di collegamento Internet (ad esempio i tracciati dei percorsi).
Si richiede: Registrazione dominio e affitto spazio su server idoneo per almeno
24 mesi; sistema di gestione dei contenuti (CMS) di semplice utilizzo;
predisposizione per traduzione in altre lingue; realizzazione con tecniche di
Responsive design; funzionalità almeno con Apple iOS, Google Android.
Contenuti minimi da inserire nel portale: Tracce GPS di 12 itinerari (fornite dal
committente); Book con almeno 20 foto e 5 filmati di 90 secondi per
ciascuno dei 12 tracciati; Book con almeno 15 foto dei principali attrattori
turistici per ciascuno dei 26 Comuni interessati dai percorsi; Elenco dei punti
di accoglienza, ristoro e altre strutture di servizi utili ai turisti (con indirizzo,
giorni ed orari di apertura, telefono e E-mail, ecc.); contenuti descrittivi relativi
ai principali prodotti enogastronomici tipici, alle principali emergenze storiche
– culturali – artistiche – architettoniche e naturalistiche - ambientali. La Ditta
affidataria dovrà provvedere alla rielaborazione delle informazioni e dei testi
raccolti, articolandoli nelle diverse sezioni del sito, al fine di renderli ottimali
per la navigazione da mobile.

per informazioni:
Dr.ssa Silvia Ceroni, tel.
049 8293917;
Dr.ssa Cinzia Varotto, tel.
049 8293922;
Centralino, tel. 049
8293711

8

7

30/05/2017 15/06/2017

03/05/2017 18/05/2017

Sezione Amministrativa

Settore Ricerca Agraria
(Servizio Tecnico Agrario
Tel. 049 8293723)

Rossi Silvia Fornitura di materiale hardware, software e servizi per la realizzazione del
nuovo datacenter, che prevede:
- n. 3 server fisici e n. 1 SAN;
- upgrade di un server, presente in azienda, con l’aggiunta di dischi e di RAM;
- upgrade di un NAS, presente in azienda, con l’aggiunta di dischi;
- software dedicato (licenze per il software di virtualizzazione e per il software
di backup);
- servizio di backup in hosting per la durata di 5 anni.
Furlan
Lorenzo

Affidamento servizio di trebbiatura e trasporto prodotti presso le Aziende
dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.
- Lotto 1: Trebbiatura e trasporti prodotto Azienda "Diana" - Mogliano V.to
(TV)
- Lotto 2: Trebbiatura e trasporti prodotto Azienda "Sasse Rami" - Ceregnano
(RO)
- Lotto 3: Trebbiatura e trasporti prodotto Azienda "Vallevecchia" - Caorle (VE)
- Lotto 4: Trebbiatura e trasporti prodotto Azienda "Villiago" - Sedico (BL)

€ 38.700,00 + IVA per il
periodo di 1 (uno) anno,
eventualmente rinnovabile per
un altro anno e per un costo
complessivo stimato di €
77.400,00 + IVA

€ 195.200,00

€ 16.300,00

€ 57.377,05 per acquisto
hardware e software;

I soggetti che intendono presentare offerta
Servizio
EV
non dovranno trovarsi nelle condizioni di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016. Dovranno altresì possedere, pena
l’esclusione, l’iscrizione al Registro C.C.I.A.A.
di competenza per lo svolgimento di attività
analoga a quella oggetto della gara.Tali
soggetti devono essere in possesso, inoltre,
dei seguenti requisiti economico-finanziari: 1.
aver realizzato, nei tre anni antecedenti la
data di ricevimento della presente lettera di
invito, un fatturato complessivo, non inferiore
a € 300.000,00 IVA esclusa; 2. aver
realizzato, nei tre anni antecedenti la data di
ricevimento della presente lettera di invito,
almeno 2 contratti, nei confronti di enti
pubblici o privati, per servizi analoghi a quelli
della presente gara, il cui valore per singolo
contratto non sia inferiore ad Euro 50.000,00
IVA esclusa
Servizio Offerta Economicamente
● Abilitazione MEPA;
più Vantaggiosa.
● Iscrizione CCIAA per attività oggetto della
Criteri valutazione:
procedura;
● caratteristiche qualitative,
● fatturato minimo annuo nel triennio 2014tecniche e metodologiche
2016, per servizi analoghi resi in favore di
(organizzazione del servizio;
soggetti pubblici o privati, non inferiore ad €
numero ore/anno;
350.000,00);
autocontrollo qualità;
● dichiarazioni rilasciate (in data successiva
sistema rilevazione
alla RDO) da Istituti bancari o Intermediari
presenze; tempistica
finanziari autorizzati ai sensi della Legge
interventi extra;
n.385/93 che attestino rregolarità e puntualità
attrezzature): max 60 punti.
della ditta concorrente.
● prezzo: max 40 punti.

Il numero di operatori che
saranno invitati alla procedura
non sarà inferiore a 5.
L'azienda si riserva la facoltà
di procedere alla selezione
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse.

Data presunta avvio
lavori/servizi/forniture
(TRIMESTRE)

Durata
Affidamento

Procedura
Affidamento

Procedura sotto 1 (uno) anno, 4°/2017
soglia ex art. 36 eventualmente
comma 2
rinnovabile per
lettera b) D.Lgs. un altro anno
50/2016. La
procedura di
svolgerà nel
MePa.

Il numero di operatori che
Procedura sotto
1 anno
4°/2017
sranno invitati alla procedura soglia ex art. 36 prorogabile di 6
non sarà inferiore a 5.
comma 2
mesi
L'Agenzia si riserva la facoltà lettera b) D.Lgs.
di procedere alla selezione
50/2016
degli operatori da invitare
tramite sorteggio.

Ditte, Studi professionali o Professionisti.
Costituirà titolo preferenziale lo sviluppo di
portali turistici e/o di applicativi mobile
similari, in particolare se legati al turismo ed
alla valorizzazione del patrimonio
naturalistico ambientale, culturale, artistico,
agroalimentare e enogastronomico

Servizio EV: La scelta della migliore
offerta avverrà a seguito di
una negoziazione sulla base
dei seguenti criteri negoziali
posti in ordine decrescente
di importanza:
- Qualità della proposta
progettuale presentata
- Tempistiche di
realizzazione
- Qualifiche professionali
della Ditta e del personale
da essa incaricato
- Economicità del servizio;

Qualora il numero di
Procedura sotto
soglia ex art. 36
manifestazioni di interesse
comma 2
risulti inferiore a 3, la
Stazione appaltante
lettera a) D.Lgs.
50/2016
procederà ad invitare i
concorrenti, qualunque sia il
numero ed anche in presenza
di una sola manifestazione di
interesse, purché in possesso
dei requisiti, o a individuare
ulteriori contraenti attraverso
consultazione di elenchi di
operatori economici

termine
15.10.2017

3°/2017

1. Iscrizione CCIAA per attività oggetto
affidamento
2. Iscrizione al MEPA

Fornitura

MR

Il numero di operatori che
Procedura sotto
saranno invitati alla procedura soglia ex art. 36
non sarà inferiore a 5.
comma 2
L'azienda si riserva la facoltà lettera b) D.Lgs.
di procedere alla selezione
50/2016
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse
pervenute entro i termini.

5 anni

3°/2017

Iscrizione CCIAA per attività oggetto
affidamento

Servizio

MR

Il numero di operatori che
Procedura
saranno invitati alla procedura negoziata sotto
non sarà inferiore a 5.
soglia ex art. 36
L'azienda si riserva la facoltà
comma 2
di procedere alla selezione
lettera b) D.Lgs.
degli operatori da invitare
50/2016
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse
pervenute entro i termini

scadenza
31/12/2017

2°/2017

€ 40.000,00 per servizio di
backup in hosting per 5 anni.

Totale lotti € 110.000,00:
- Lotto 1: € 13.500,00
- Lotto 2: € 18.500,00
- Lotto 3: € 77.200,00
- Lotto 4: € 800,00

Numero operatori
invitati

Requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria

Criterio di
Aggiudicazione

quantità stimata

Tipologia
Affidamento

Oggetto affidamento

Importo stimato a base
di gara
(IVA
esclusa)

Responsabile
Procedimento

Sezione/Settore

Data scadenza

Data inserimento nel
sito Agenzia Veneta

Affidamento n.

ELENCO PROCEDURE NEGOZIATE DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET AZIENDALE (oltre € 40.000)

Economia Mercati e
Competitività:
Riferimento per
informazioni:
Liviero Alessandra
049 8293825
alessandra.liviero@veneto
agricoltura.org

4

10/04/2017 26/04/2017

Sezione Amministrativa
Tel 049 8293803

Silvia
Rossi

3

04/05/2017 15/05/2017

Sezione Amministrativa
Tel 049 8293803

2

20/02/2017 07/03/2017

1

20/02/2017 07/03/2017

Censori
Programma europeo Interreg Italia-Austria - Progetto "GoToNature" - servizio
Alessandro di assistenza tecnico- amministrativa e finanziaria per il coordinamento e la
049 8293857 gestione di progetti finanziati con fondi europei.
alessandro.c
ensori@vene
toagricoltura.
org

€ 65.500,00

Esperienza professionale almeno triennale in
ambito di progettazione europea - programmi
di cooperazione transfrontaliera e
transnazionale. Esperienza di gestione
tecnico-amministrativa e finanziaria di
progetti

Servizio biennale di manutenzione ordinaria, straordinaria e servizio di
reperibilità degli impianti tecnologici installati presso la sede centrale.

€ 50.000,00

afferenti a programmi comunitari.
Conoscenza della lingua tedesca

Silvia
Rossi

Progetto di “Analisi organizzativa e formazione del personale” dell’Agenzia
veneta per l’innovazione nel settore primario. In particolare sviluppare un
programma formativo per il personale dirigente al fine di apprendere le
tecniche, gli approcci e le metodologie più appropriate per una buona riuscita
del progetto complessivo di ridefinizione dell’assetto organizzativo della nuova
Agenzia.

€ 14.754,00

Settore Ricerca Agraria Servizio Tecnico Agrario
Tel. 049 8293723

Furlan
Lorenzo

Affidamento fornitura di concimi, sementi, e fitofarmaci per le Aziende Pilota
Dimostrative dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario:
- Lotto 1: Concimi, sementi e fitofarmaci Azienda "Diana" di Mogliano V.to
(TV);
- Lotto 2: Concimi, sementi e fitofarmaci Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano
(RO);
- Lotto 3: Concimi, sementi e fitofarmaci Azienda "Vallevecchia" di Caorle
(VE);
- Lotto 4: Concimi, sementi e fitofarmaci Azienda "Villiago" di Sedico (BL).

Totale lotti € 197.000,00:
- Lotto 1: € 27.000,00
- Lotto 2: € 65.000,00
- Lotto 3: € 103.000,00
- Lotto 4: € 2.000,00

Settore Ricerca Agraria Servizio Tecnico Agrario
Tel. 049 8293723

Furlan
Lorenzo

Affidamento fornitura di gasolio agricolo agevolato per le Aziende Pilota
Dimostrative dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (totale
litri ca. 94.000):
- Lotto 1: Gasolio agricolo Azienda "Sasse Rami" di Ceregnano (RO) litri
ca.35.000;
- Lotto 2: Gasolio agricolo Azienda "Diana" di Mogliano Veneto (TV) litri ca.
14.000;
- Lotto 3: Gasolio agricolo Azienda "Vallevecchia" di Caorle (VE) litri ca.
38.000;
- Lotto 4: Gasolio agricolo Azienda "Villiago" di Sedico (BL) litri ca. 7.000.

Totale lotti € 52.900,00;
- Lotto 1: € 19.600,00;
- Lotto 2: € 7.900,00;
- Lotto 3: € 21.300,00;
- Lotto 4: € 4.100,00

Numero operatori
invitati

MR

Il numero di operatori che
saranno invitati alla procedura
non sarà inferiore a 5.
L'azienda si riserva la facoltà
di procedere alla selezione
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse
pervenute entro i termini
Servizio EV: L’aggiudicazione
Il numero di operatori che
avverrà a favore dell’offerta saranno invitati alla procedura
economicamente più
non sarà inferiore a 5 e
vantaggiosa, per cui oltre al saranno selezionati tutti quelli
prezzo verrà valutata la
con caratteristiche conformi ai
requisiti di idoneità
completezza ed
articolazione delle proposta professionale, di capacità
di svolgimento delle attività tecnico-professionale ed
economico-finanziaria
nonché l'esperienza.
pervenute entro i termini

Data presunta avvio
lavori/servizi/forniture
(TRIMESTRE)

12/04/2017 27/04/2017

Fornitura

Durata
Affidamento

5

€ 35.000,00
Iscrizione CCIAA per attività oggetto
L'importo potrà subire
affidamento
variazioni in diminuzione sulla
base della disponibilità
finanziaria per gli anni 20182019

Procedura
Affidamento

Berto Paola Fornitura di carburante per autotrazione (gasolio e benzina verde) dei mezzi in
dotazione al magazzino Selva di Progno (VR)

Requisiti di idoneità professionale, di capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria

Criterio di
Aggiudicazione

03/05/2017 18/05/2017 Settore Attività Forestali Tel. 049 8293988

quantità stimata

Tipologia
Affidamento

6

Oggetto affidamento

Importo stimato a base
di gara
(IVA
esclusa)

Responsabile
Procedimento

Sezione/Settore

Data scadenza

Data inserimento nel
sito Agenzia Veneta

Affidamento n.

ELENCO PROCEDURE NEGOZIATE DA PUBBLICARE SUL SITO INTERNET AZIENDALE (oltre € 40.000)

Procedura sotto
soglia ex art. 36
comma 2
lettera b) D.Lgs.
50/2016

3 Anni

2°/2017

Procedura sotto
soglia ex art. 36
comma 2
lettera b) D.Lgs.
50/2016

termine
31/10/2019

2°/2017

Servizio

EV

Art. 35 D.Lgs.
Il numero di operatori che
saranno invitati alla procedura
50/2016
non sarà inferiore a 5.
L'azienda si riserva la facoltà
di procedere alla selezione
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse.

2 Anni

3° /
2017

Servizio

OEV

Il numero di operatori che
Procedura
saranno invitati alla procedura sotto soglia ex
non sarà inferiore a 3.
art. 36 comma
L'azienda si riserva la facoltà
2 D.Lgs.
di procedere alla selezione
50/2016
degli operatori da invitare
tramite sorteggio sulle
manifestazioni di interesse
pervenute entro i termini.

scadenza
31/12/2017

1° /
2017

1. Iscrizione CCIAA per attività oggetto
affidamento

Fornitura

MR

Il numero di operatori che
Procedura sotto
saranno invitati alla procedura soglia ex art. 36
non sarà inferiore a 5.
comma 2
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