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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:159579-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Vallo della Lucania: Servizi tecnici
2020/S 067-159579

Bando di gara

Servizi

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

Denominazione ufficiale: Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
Indirizzo postale: via F. Palumbo 18
Città: Vallo della Lucania (SA)
Codice NUTS: ITF35
Codice postale: 84078
Paese: Italia
Persona di contatto: servizio/settore/ufficio responsabile Servizio AA.GG., gare e contratti
E-mail: area.supporto.direzione@pec.cilentoediano.it 
Tel.:  +39 09747199214
Fax:  +39 09747199217
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cilentoediano.it

I.2) Appalto congiunto

I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.cilentoediano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://app.albofornitori.it/
alboeproc/albo_parconazionalecilento
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: ente pubblico non economico

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

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

II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi relativi alla redazione dei piani di gestione dei siti della rete Natura 2000 che ricadono
nelle aree rurali B, C e D, del Programma di sviluppo rurale della Campania 2014-2020

II.1.2) Codice CPV principale
71356000

II.1.3) Tipo di appalto

mailto:area.supporto.direzione@pec.cilentoediano.it
www.cilentoediano.it
www.cilentoediano.it
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento
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Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto è di servizi, di importo sopra soglia comunitaria, suddiviso in 11 lotti.
La prestazione dell’appalto consiste nella redazione dell’aggiornamento dei piani di gestione delle unità
territoriali sopra elencate, comprendenti le aree della rete Natura 2000, ai sensi del protocollo d'intesa siglato in
data 26.7.2018 tra la Regione Campania e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni nell’ambito
del Programma di sviluppo rurale della Campania 2014-2020.
Sono compresi tutti i servizi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l’attività
completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dai capitolati speciali d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal protocollo d'intesa di cui al comma 1, dalla misura 07 del PSR
2014/2020 — tipologia di Intervento 7.1.1. «Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei piani di tutela e di
gestione dei siti Natura 2000» e dalla DGR n. 335 del 5.6.2018.

II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 564 761.86 EUR

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PCER — CIG 8260512625 — CUP E36I18002950006
Lotto n.: 1

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PCER — CIG 8260512625 — CUP E36I18002950006.

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: 446 685.34 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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
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II.2.14) Informazioni complementari

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PALB — CIG 8260527287 — CUP E56I18003370006
Lotto n.: 2

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PALB — CIG 8260527287 — CUP E56I18003370006.

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: 304 872.39 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PCBUL — CIG 8260541E11 — CUP E36I18002940006
Lotto n.: 3

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PCBUL — CIG 8260541E11 — CUP E36I18002940006.

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: 46 282.54 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
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Durata in giorni: 450
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PCAM — CIG 82605716D5 — CUP E66I18002590006
Lotto n.: 4

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PCAM — CIG 82605716D5 — CUP E66I18002590006.

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: 52 647.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PCCAS — CIG 8260581F13 — CIG E16I18003030006
Lotto n.: 5

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PCCAS — CIG 8260581F13 — CIG E16I18003030006.

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: 184 167.69 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PCFIU — CIG 82605884DD — CUP E16I18003040006
Lotto n.: 6

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PCFIU — CIG 82605884DD — CUP E16I18003040006.

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: 167 982.93 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PCLIC — CIG 8260596B75 — CUP E96I18002200006
Lotto n.: 7

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PCLIC — CIG 8260596B75 — CUP E96I18002200006.

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: 40 831.43 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PCPAL — CIG 8260614A50 — CUP E66I18002600006
Lotto n.: 8

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PCPAL — CIG 8260614A50 — CUP E66I18002600006.

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
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Valore, IVA esclusa: 35 409.47 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PCSAC — CIG 82606296B2 — CUP E66I18002610006
Lotto n.: 9

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PCSAC — CIG 82606296B2 — CUP E66I18002610006.

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: 142 798.58 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PCSOP — CIG 8260643241 — CUP E56I18003380006
Lotto n.: 10
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II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PCSOP — CIG 8260643241 — CUP E56I18003380006.

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: 108 305.10 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

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

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:
PCSTE — CIG 8260648660 — CUP E36I18002960006
Lotto n.: 11

II.2.2) Codici CPV supplementari
71356000

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF35

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
PCSTE — CIG 8260648660 — CUP E36I18002960006.

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: 34 779.29 EUR

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 450
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: sì

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
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Opzioni: no

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

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale

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

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

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile 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

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: no

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: 08/05/2020
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
Data: 11/05/2020



GU/S S67
03/04/2020
159579-2020-IT

Servizi - Avviso di gara - Procedura aperta 10 / 11

03/04/2020 S67
https://ted.europa.eu/
TED

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

10 / 11

Ora locale: 11:00
Luogo:
Sede Ente Parco, palazzo Mainenti Vallo della Lucania.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 persone per ciascuno; i soggetti muniti di
delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla
documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.

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:
a) appalto indetto con determinazione dirigenziale n. 86 del 25.3.2020 (art. 32, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50 del
2016);
b) il procedimento si svolge attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Net4market (nel seguito «Sistema»),
il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo di contatto di cui al punto I.1), mediante il
quale saranno gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione
e aggiudicazione delle offerte nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni; le modalità tecniche
per l'utilizzo del sistema sono contenute nel disciplinare di gara, capo 1, ove sono descritte le informazioni
riguardanti la piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla procedura,
la registrazione alla piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la procedura; l’offerta è
composta da:
b.1) documentazione amministrativa, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal disciplinare di gara;
b.2) offerta tecnica, caricata sulla piattaforma, con le migliorie proposte, come prescritto dal disciplinare di gara,
al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1); le proposte devono essere contenute nei
limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non possono comportare aumento di spesa;
b.3) offerta economica, caricata sulla piattaforma, come prescritto dal disciplinare di gara, mediante ribasso da
applicare all’importo soggetto a ribasso del lotto per cui si intende partecipare, di cui al punto II.2);
c) ai sensi dell’art. 85, comma 1, del codice dei contratti pubblici, il concorrente dovrà inserire nella busta
telematica della «Documentazione Amministrativa» il DGUE in formato elettronico secondo quanto indicato nel
disciplinare di gara;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) possibilità di ricorso al subappalto;
f) gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario devono dichiarare l’impegno a
costituirsi, il capogruppo mandatario, i propri requisiti e le quote di partecipazione (art. 48, comma 8, del D.Lgs.
n. 50 del 2016);
g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, devono
indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 48 del
D.Lgs. n. 50 del 2016);
h) ammesso avvalimento alle condizioni di cui all’articolo 89 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax
per le predette comunicazioni (art. 76 del D.Lgs. n. 50 del 2016);
j) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni;
k) è richiesta l’allegazione del «PASSOE» rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20.12.2012;
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l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e
dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del
presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni, con accesso libero all’indirizzo internet
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento - sezione «Procedure in corso» e http://
www.cilentoediano.it/ unitamente alla documentazione progettuale posta a base di gara (art. 60 del D.Lgs. n. 50
del 2016);
m) responsabile del procedimento di gara: arch. Ernesto Alfano, recapiti come al punto I.1).

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR (Tribunale amministrativo regionale) per la Campania
Città: Salerno
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:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

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

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
01/04/2020

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_parconazionalecilento
www.cilentoediano.it/

