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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:62046-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Milano: Servizi di ingegneria integrati
2020/S 027-062046

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Arexpo S.p.A.
Indirizzo postale: Via Cristina Belgioioso 171
Città: Milano
Codice NUTS: ITC4C
Codice postale: 20157
Paese: Italia
Persona di contatto: Alessandro Tammaccaro
E-mail: alessandro.tammaccaro@arexpo.it 
Tel.:  +39 0269826709
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.arexpo.it
Indirizzo del profilo di committente: www.arexpo.it

I.2) Appalto congiunto
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arexpo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.aria.regione.lombardia.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Altre attività: compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, con più operatori per l’affidamento
di servizi di architettura e ingegneria

II.1.2) Codice CPV principale
71340000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

mailto:alessandro.tammaccaro@arexpo.it
www.arexpo.it
www.arexpo.it
www.arexpo.it
www.aria.regione.lombardia.it
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II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la conclusione di un accordo quadro
con più operatori per l’affidamento dei servizi di progettazione — ivi comprese le attività propedeutiche alla
progettazione — direzione lavori, direzione operativa, coordinamento della sicurezza, direzione dell’esecuzione,
verifica dei progetti e collaudo (CPV 71340000-3), nell’ambito dello sviluppo delle opere pubbliche e di interesse
pubblico previste nel progetto di rigenerazione dell’ex sito espositivo di Expo Milano 2015, denominato «MIND
Milano Innovation District» ovvero nell’ambito delle attività che Arexpo potrà svolgere ai sensi della L.R. del
24.7.2018 n. 10 e della L.R. del 26.11.2019 n. 18, suddiviso in n. 6 lotti.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 12 000 000.00 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti
lotti o gruppi di lotti:
Con riferimento ai lotti 1, 2, 3 e 4, ciascun operatore potrà presentare offerta per uno o più lotti e aggiudicarsi
uno o più lotti.
Con riferimento al lotto 5, è consentito presentare offerta e aggiudicarsi esclusivamente tale lotto.
Con riferimento al lotto 6, è consentito presentare offerta e aggiudicarsi esclusivamente tale lotto.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di progettazione e attività propedeutiche alla progettazione, per l’ambito Infrastrutture
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) e attività propedeutiche alla progettazione,
per l’ambito infrastrutture.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 492 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti
e condizioni; tale facoltà potrà essere esercitata anche con riferimento a singoli lotti e in momenti temporali
diversi per ciascun lotto.
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti
e condizioni; tale facoltà potrà essere esercitata anche con riferimento a singoli lotti e in momenti temporali
diversi per ciascun lotto.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
La durata dell’accordo quadro per ciascun lotto di riferimento è fissata in 2 anni a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto indipendentemente dalla circostanza che entro tale termine siano emessi contratti
applicativi che non esauriscano l’importo totale dell’accordo quadro e salvo che tale importo venga raggiunto in
un termine precedente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di progettazione e attività propedeutiche alla progettazione, per l’ambito edilizia
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) e attività propedeutiche alla progettazione,
per l’ambito edilizia.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 677 333.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti
e condizioni; tale facoltà potrà essere esercitata anche con riferimento a singoli lotti e in momenti temporali
diversi per ciascun lotto.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
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Descrizione delle opzioni:
Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti
e condizioni; tale facoltà potrà essere esercitata anche con riferimento a singoli lotti e in momenti temporali
diversi per ciascun lotto.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
La durata dell’accordo quadro per ciascun lotto di riferimento è fissata in 2 anni a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto indipendentemente dalla circostanza che entro tale termine siano emessi contratti
applicativi che non esauriscano l’importo totale dell’accordo quadro e salvo che tale importo venga raggiunto in
un termine precedente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di progettazione e attività propedeutiche alla progettazione, per l’ambito sistemazione esterne e
landscaping
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) e attività propedeutiche alla progettazione,
per l’ambito sistemazione esterne e landscaping.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 581 333.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti
e condizioni; tale facoltà potrà essere esercitata anche con riferimento a singoli lotti e in momenti temporali
diversi per ciascun lotto.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti
e condizioni; tale facoltà potrà essere esercitata anche con riferimento a singoli lotti e in momenti temporali
diversi per ciascun lotto.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
La durata dell’accordo quadro per ciascun lotto di riferimento è fissata in 2 anni a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto indipendentemente dalla circostanza che entro tale termine siano emessi contratti
applicativi che non esauriscano l’importo totale dell’accordo quadro e salvo che tale importo venga raggiunto in
un termine precedente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di direzione lavori, direzione dell’esecuzione, direzione operativa e coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di direzione lavori, direzione dell’esecuzione, direzione operativa e coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 4 240 000.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti
e condizioni; tale facoltà potrà essere esercitata anche con riferimento a singoli lotti e in momenti temporali
diversi per ciascun lotto.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti
e condizioni; tale facoltà potrà essere esercitata anche con riferimento a singoli lotti e in momenti temporali
diversi per ciascun lotto.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
La durata dell’accordo quadro per ciascun lotto di riferimento è fissata in 2 anni a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto indipendentemente dalla circostanza che entro tale termine siano emessi contratti
applicativi che non esauriscano l’importo totale dell’accordo quadro e salvo che tale importo venga raggiunto in
un termine precedente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di verifica dei progetti
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di verifica dei progetti, anche ai fini della validazione.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 162 667.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti
e condizioni; tale facoltà potrà essere esercitata anche con riferimento a singoli lotti e in momenti temporali
diversi per ciascun lotto.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti
e condizioni; tale facoltà potrà essere esercitata anche con riferimento a singoli lotti e in momenti temporali
diversi per ciascun lotto.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
La durata dell’accordo quadro per ciascun lotto di riferimento è fissata in 2 anni a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto indipendentemente dalla circostanza che entro tale termine siano emessi contratti
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applicativi che non esauriscano l’importo totale dell’accordo quadro e salvo che tale importo venga raggiunto in
un termine precedente.

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
Servizi di collaudo
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
71340000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4C

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Servizi di collaudo.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 846 667.00 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: sì
Descrizione dei rinnovi:
Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti
e condizioni; tale facoltà potrà essere esercitata anche con riferimento a singoli lotti e in momenti temporali
diversi per ciascun lotto.

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Arexpo si riserva la facoltà di rinnovare l’accordo quadro per un ulteriore anno (12 mesi), agli stessi prezzi, patti
e condizioni; tale facoltà potrà essere esercitata anche con riferimento a singoli lotti e in momenti temporali
diversi per ciascun lotto.

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
La durata dell’accordo quadro per ciascun lotto di riferimento è fissata in 2 anni a partire dalla data di
sottoscrizione del contratto indipendentemente dalla circostanza che entro tale termine siano emessi contratti
applicativi che non esauriscano l’importo totale dell’accordo quadro e salvo che tale importo venga raggiunto in
un termine precedente.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
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III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Si rinvia all'art. 11 del disciplinare di gara.

III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative:
Si rinvia all'art. 11 del disciplinare di gara.

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto
d'appalto

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
Accordo quadro con diversi operatori

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il
dialogo

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/03/2020
Ora locale: 12:00

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
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Data: 17/03/2020
Ora locale: 10:00
Luogo:
Arexpo S.p.A., via Cristina Belgioioso 171, 20157 Milano.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità

Si tratta di un appalto rinnovabile: no

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici

VI.3) Informazioni complementari:
L’appalto ha per oggetto la conclusione di un accordo quadro con più operatori per l’affidamento dei servizi di
progettazione — comprese le attività propedeutiche alla progettazione — direzione lavori, direzione operativa,
coordinamento della sicurezza, direzione dell’esecuzione, verifica dei progetti e collaudo, nell’ambito dello
sviluppo delle opere pubbliche e di interesse pubblico previste nel progetto di rigenerazione dell’ex sito
espositivo di Expo Milano 2015, denominato «MIND Milano Innovation District» ovvero nell’ambito delle
attività che Arexpo potrà svolgere ai sensi della L.R. n. 10/2018 e della L.R. n. 18/2019. L'importo complessivo
massimo stimato dei servizi e oggetto dell’accordo quadro è pari a 12 000 000,00 EUR (euro dodici milioni/00),
comprensivi dell’opzione di rinnovo, oltre IVA e accessori di legge, di cui:
— 8 000 000,00 EUR oltre IVA e accessori di legge, per i primi 24 mesi di durata del contratto,
— 4 000 000,00 EUR, oltre IVA e accessori di legge, per l’opzione di rinnovo.
L’accordo quadro è suddiviso nei seguenti lotti:
— lotto 1: servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) e attività propedeutiche alla
progettazione, per l’ambito infrastrutture,
— lotto 2: servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) e attività propedeutiche alla
progettazione, per l’ambito edilizia,
— lotto 3: servizi di progettazione (progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) e attività propedeutiche alla
progettazione, per l’ambito sistemazioni esterne e landscaping,
— lotto 4: servizi di direzione lavori, direzione dell’esecuzione, direzione operativa e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione,
— lotto 5: servizi di verifica dei progetti,
— lotto 6: servizi di collaudo.
L’accordo quadro sarà concluso con i primi 5 operatori collocatisi in graduatoria per ogni lotto, individuati
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lett. b), del codice.
Verranno stipulati tanti accordi quadro quanti sono il numero di lotti oggetto della gara. L’accordo quadro ha la
funzione di regolamentare gli appalti specifici che verranno assegnati all'operatore economico aggiudicatario
mediante appositi contratti applicativi stipulati durante il periodo di durata dell’accordo medesimo, con
affidamento a seguito di rilancio competitivo tra gli stessi operatori, secondo le modalità di cui all'art. 23 del
disciplinare. Nel caso in cui per uno o più lotti della presente gara partecipino o siano ammessi meno di 5
operatori economici, Arexpo potrà sottoscrivere l’accordo quadro con l’operatore o gli operatori ammessi che
abbiano formulato offerta valida.
Si precisa che alcuni interventi oggetto dell’accordo quadro saranno affidati da Arexpo come stazione
appaltante, mentre altri interventi saranno affidati dalla stessa società in qualità di stazione appaltante ausiliaria
o centrale di committenza ai sensi delle L.R. n. 10/2018 e n. 18/2019. In tali ultime ipotesi, il pagamento delle



GU/S S27
07/02/2020
62046-2020-IT

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 10 / 10

07/02/2020 S27
https://ted.europa.eu/
TED

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

10 / 10

prestazioni verrà effettuato direttamente dai soggetti committenti, con le modalità che saranno definite nei
singoli contratti applicativi.
Eventuali quesiti e/o richieste di chiarimenti dovranno pervenire tramite la modalità di comunicazione telematica
della procedura (piattaforma SINTEL) entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 28.2.2020; la stazione
appaltante risponderà agli eventuali quesiti e richieste di chiarimento entro il 5.3.2020, dandone pubblicazione
sulla piattaforma SINTEL, accessibile tramite il profilo del committente www.arexpo.it.
Il RUP è è l’ingegnere Alessandro Molaioni.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR della Lombardia
Città: Milano
Paese: Italia

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
06/02/2020

www.arexpo.it

