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AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO E SUCCESSIVA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN LOCALE 
DELL’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "MAZZINI-DE CESARE-FERMI" SITO IN SPINAZZOLA (BT) 
ADIBITO A SEZIONE PRIMAVERA 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 23/02/2022 ORE 12:00 
 
PREMESSA 
L'Istituto Omnicomprensivo " Mazzini –De Cesare -Fermi ", ha deciso di promuovere il riuso dei locali 
e degli spazi attualmente non utilizzati al fine di garantire un servizio alla collettività ed un maggior 
sostegno alla genitorialità. 
 
Nello specifico, l'Istituto Omnicomprensivo " Mazzini –De Cesare -Fermi ", (di seguito anche Istituto) 
con Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 93 del 25/03/2021 e n. 193 del 04/06/2021  della Città 
di Spinazzola (BT) ha ottenuto l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, della Legge Regionale 
10 luglio 2006, al funzionamento di un locale situato nel plesso scolastico sito in Spinazzola  in Via 
Nazario Sauro n. 2 rivolto a sezione primavera (art. 53 Reg. R. n. 4/2007), per una capacità ricettiva 
stimata di n. 20 utenti. 
La struttura ha inoltre ottenuto con Determinazione Dir. Della regione Puglia N. 1560 del 
24/11/2021,  l’iscrizione al “Registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio delle attività 
socio-assistenziali destinate ai Minori” della Regione Puglia. 
 
Vista la Delibera del Commissario straordinario  n. 6 – Verbale n. 2 del 21/01/2022, con il presente 
avviso di manifestazione di interesse si intende individuare gli operatori da invitare ad una 
successiva procedura negoziata, che si svolgerà mediante RDO attraverso il portale CONSIP (MEPA), 
finalizzata all’individuazione di un affidatario a cui concedere in comodato d’uso gratuito il locale 
autorizzato per l’avvio e lo svolgimento del predetto servizio, la cui gestione sarà da intendersi a suo 
totale carico. 
 
L’affidatario, pertanto, dovrà provvedere autonomamente e secondo le modalità previste dal 
Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 4 del 18 gennaio 2007 ad assicurare lo svolgimento 
ed a garantire la sostenibilità economico-finanziaria del servizio effettuato. 
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Si precisa, dunque, che la presente procedura di individuazione degli operatori da invitare alla 
successiva procedura negoziata non implica alcun onere in capo all’Istituto, il quale non sarà tenuto 
a corrispondere alcun compenso relativamente al servizio svolto né, tantomeno, a garantire un 
numero minimo di utenti. 
 
La successiva procedura negoziata, pertanto, non sorgendo alcun rapporto di natura economica tra 
l’Istituto e l’affidatario in merito al servizio svolto, è finalizzata esclusivamente ad individuare un 
soggetto, dalla comprovata esperienza e dalle caratteristiche idonee, a cui concedere in comodato 
d’uso gratuito il locale individuato, trattandosi di servizio rivolto a un’utenza che necessita della 
massima affidabilità per il suo svolgimento. 
 
La successiva procedura di affidamento verrà espletato mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11 settembre 
2020 di conversione del Decreto Legge n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) così come 
modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a) della legge n. 108 del 2021 di conversione del Decreto 
Legge n. 77/2021, e con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 
un’offerta al pubblico (art. 1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile). 
L’indagine in oggetto, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali. 
Con il presente Avviso esplorativo, dunque, non è indetta alcuna procedura di affidamento e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi, o altre classificazioni di merito. 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Istituto la disponibilità ad essere 
invitati a presentare l’offerta. 
 
Il presente Avviso esplorativo non vincola in alcun modo l’Istituto Omnicomprensivo " Mazzini –De 
Cesare -Fermi " che si riserva, comunque, di sospendere, modificare o annullare il presente Avviso 
esplorativo e di non dar seguito alla successiva procedura negoziata, senza che i soggetti richiedenti 
possano vantare alcuna pretesa, nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza 
di un’unica offerta valida. 
 
L’Istituto, per le procedure che seguiranno il presente Avviso esplorativo, si avvarrà della 
piattaforma telematica https://www.acquistinretepa.it/, dove sono disponibili le istruzioni per la 
registrazione e l’utilizzo della piattaforma. A tal fine si chiede agli operatori economici di registrarsi 
presso la suddetta piattaforma per la categoria “Servizi sociale - Assistenziali, educativi, segretariato, 
supporto al lavoro”. 
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la presentazione della manifestazione 
d’interesse e che costituiscono elementi a base della documentazione della successiva procedura. 
 
ART.1 – ENTE E PUNTI DI CONTATTO 
Ente: Istituto Omnicomprensivo " Mazzini –De Cesare -Fermi ", – Via Nazario Sauro, 2 - 76014 –
Spinazzola  (BT) 
Codice Fiscale: 90044630722 
Ufficio Segreteria Tel.: 0883 681347 
Sito internet: https://www.icspinazzola.edu.it/ 
E-mail: baic80100g@istruzione.it  
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PEC: baic80100g@pec.istruzione.it  
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. 
 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la Dott.ssa 
Landolfi Nadia Giovanna Orietta. 
 
ART. 2 – DESCRIZIONE DEL LOCALE E OBBLIGHI DEL COMODATARIO 
Il locale che verrà affidato in comodato d’uso gratuito è situato in Spinazzola (BT) in Via Nazario 
Sauro n. 2 
 
Il locale sarà affidato in comodato gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, 
rimanendo a carico del comodatario (e quindi a sua propria cura e spese) la richiesta e l’ottenimento 
delle autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di micro nido. 
A tal fine il comodatario non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di 
ristrutturazione, conservazione, manutenzione straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico 
sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti dell’uso consentito.  
Tali interventi saranno effettuati a cura e spese del comodatario, previa autorizzazione e verifica, 
anche progettuale, da parte dell’Istituto e degli altri Enti pubblici preposti. È pertanto vietata 
qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione del locale senza il preventivo consenso scritto 
dell’Istituto Omnicomprensivo " Mazzini –De Cesare -Fermi ", fermo restando, in caso di consenso, 
che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese le spese relative alle pratiche amministrative che 
fossero necessarie, rimarrà a totale carico del comodatario.  
In caso di vizi, difetti o difformità rilevati l’Istituto potrà assegnare al comodatario un termine entro 
il quale provvedere alla eliminazione dei vizi, difetti o difformità riscontrati; è fatto obbligo al 
comodatario di provvedere entro il termine assegnato, pena in difetto la risoluzione immediata del 
comodato e fatto salvo il risarcimento dei danni.  
È fatto espresso divieto al comodatario, pena la risoluzione immediata del comodato, di 
subconcedere, o comunque cedere a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, il 
locale affidato a terzi senza autorizzazione dell’Istituto.  
 
Al comodatario è richiesto: 

 di mantenere il locale affidato in comodato gratuito in buone condizioni di manutenzione ed 
efficienza; 

 di consegnare puntualmente alla scadenza del comodato il locale nel medesimo stato in cui verrà 
consegnato; 

 di consentire al proprietario la facoltà di accedere al locale in qualsiasi momento, durante il 
comodato; 

 di svolgere al suo interno esclusivamente il servizio per il quale il locale viene affidato. 
 
Il comodatario è costituito custode del locale affidato e ne risponde in caso di danni attribuiti a sua 
colpa, negligenza o abuso. Esonera espressamente l’Istituto da ogni responsabilità per danni diretti 
o indiretti che possano derivare a sé o a terzi frequentatori dell’immobile da fatti od omissioni di 
terzi.  
 
Il comodatario, qualora il concedente si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti, 
previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il 
termine in esso fissato e comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi, potrà avvalersi della facoltà 
di promuovere la risoluzione dell’affidamento.  
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L’affidamento potrà essere revocato dal concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di 
pubblico interesse. L’istituto si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa 
comunicazione al comodatario, in caso di: 

 fallimento del comodatario; 

 destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli concessi; 

 introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative; 

 gravi e ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite; 

 accertamento da parte delle competenti autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a 
carico di persone facenti parte del comodatario per fatti occorsi nell’ambito della conduzione del 
locale; 

 grave danno all’immagine dell’Istituto, determinato dal comodatario, fatto salvo il diritto 
dell’Istituto al risarcimento dei danni subiti.  

In caso di risoluzione, decadenza o revoca anticipata dell’affidamento, il locale ritornerà 
immediatamente nella disponibilità dell’Istituto e il comodatario nulla potrà pretendere a titolo di 
indennizzo. 
 
ART. 3 – DURATA DEL COMODATO 
Il comodato di uso gratuito del locale autorizzato avrà durata di n. 3 (tre) anni educativi a far data 
dalla sottoscrizione del relativo contratto.  
Ogni singolo anno educativo successivo al primo avrà durata di 11 mensilità. 
 
 
ART. 4 – VALORE STIMATO DEL SERVIZIO E RIMBORSO SPESE 
Si precisa nuovamente che la presente procedura non ha lo scopo di affidare il servizio di micro nido, 
bensì l’esclusiva intenzione di individuare un operatore a cui affidare in comodato d’uso gratuito il 
locale autorizzato dell’Istituto Omnicomprensivo " Mazzini –De Cesare -Fermi ". 
 
Il valore stimato massimo del servizio di seguito calcolato, pertanto, si rende necessario 
esclusivamente per determinare il requisito economico per la partecipazione alla procedura, avendo 
l’Istituto la necessità di individuare un affidatario qualificato e dalla comprovata esperienza del 
settore. 
 

Numero max di 
utenti mensili 

stimato 

Tariffa max per utente 
mensile definita dalla 

Regione Puglia 

Valore max stimato 
mensile del servizio 

Valore max stimato 
del servizio per anno 
educativo (11 mesi) 

20 € 638,45 € 12.769,00 € 140.459,00 

 
Il comodatario, pertanto, dovrà corrispondere annualmente l’importo di € 2.000,00 (duemila/00) a 
titolo di rimborso spese per l’utilizzo delle attrezzature di proprietà dell’Istituto. 
 
 
ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti dovranno fare pervenire a mezzo PEC 
all’indirizzo: baic80100g@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/02/2022: 
 
A. domanda di partecipazione redatta secondo l'apposito fac-simile di cui all'Allegato 1; 
B. copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
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Resta inteso che il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, l'istanza non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.  
Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente 
avviso o pervenute dopo la scadenza. 
Il termine di consegna, pertanto, è PERENTORIO.  
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “AVVISO ESPLORATIVO 
FINALIZZATO ALL’ESPLETAMENTO DI INDAGINE DI MERCATO E SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DI UN LOCALE DELL’ISTITUTO 
OMNICOMPRENSIVO "MAZZINI-DE CESARE-FERMI" SITO IN SPINAZZOLA (BT) ADIBITO A SEZIONE 
PRIMAVERA” 
 
 
ART. 6 – REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Potranno presentare la propria manifestazione d’interesse soltanto gli operatori che siano in 
possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e 
tecnico-professionale previsti dagli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
Ai fini del presente Avviso esplorativo, gli operatori interessati dovranno dichiarare mediante 
l’Allegato 1 il possesso dei requisiti di seguito elencati all’interno del presente avviso, mediante 
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000. 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata i soggetti nelle forme previste all’art. 45 del 
D.Lgs. n. 50/2016. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui 
agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. 
 
I soggetti di cui sopra devono essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione 
dell’offerta dei seguenti requisiti a pena di esclusione:  
 
1) iscrizione al bando MEPA nella categoria “Servizi sociali - Assistenziali, educativi, segretariato, 

supporto al lavoro” per la successiva RDO; 
2) possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità 

economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale sotto indicati: 
 
a) Requisiti generali: 

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice. 
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 
dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165. 
Non dovranno sussistere divieti di partecipazione a gare con la Pubblica Amministrazione, 
compreso quanto previsto dall’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

 
b) Requisiti di carattere professionale (art. 83, comma 1, lettera a) del Codice): 

1) Iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 
Agricoltura o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi sede legale in 
uno Stato dell’Unione Europea per attività attinente con quella oggetto dell’appalto; 

2) nel caso di società cooperative e per i consorzi di cooperative, iscrizione nel Registro delle 
Cooperative all'Albo Regionale per l’esercizio di attività inerente l’oggetto della procedura 
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indicando: natura giuridica, denominazione, sede legale, data d’inizio attività e oggetto 
dell’attività 

3) nel caso di ONLUS, iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus presso il Ministero delle Finanze 
ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. n.460/1997. 

 
Tali requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti eventuali raggruppamenti. 
 

c) Requisiti di carattere economico finanziario (art. 83, comma 1, lettera b) del Codice): 
1) aver conseguito un fatturato specifico medio annuo nella gestione dei servizi per il quale il 

locale viene concesso in comodato d’uso gratuito realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari 
(2018-2019-2020), non inferiore al valore stimato complessivo di cui all’art. 4 del presente 
avviso (€. 140.459,00); 

 
Tale requisito è richiesto in quanto l’Istituto ha la necessità di individuare un affidatario 
qualificato e dalla comprovata esperienza del settore. 
Nel caso di raggruppamenti di impresa costituiti o costituendi, tale requisito deve essere 
posseduto dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60% e da ciascuna delle altre 
imprese nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, fermo 
restando che il raggruppamento nel suo complesso deve possedere il 100% del requisito. 
 

d) Requisiti di ordine tecnico-organizzativo (art. 83, comma 1, lettera c) del Codice): 
1) aver svolto nel triennio 2018-2019-2020 almeno un servizio analogo a quello per il quale il 

locale viene concesso in comodato d’uso gratuito, a regola d'arte e con buon esito, senza che 
si siano verificate inadempienze gravi formalizzate con provvedimenti, anche amministrativi, 
aventi caratteristiche ed effetti sanzionatori; 

2) avere a disposizione un numero di addetti (personale) conforme a quanto definito nel 
Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 4 del 2007, Tit. V, capo I, art. 53, comma 1. 

 
Nel caso di raggruppamenti di impresa costituiti o costituendi, i requisiti di cui al punto 1) ed al 
punto 2) devono essere soddisfatti complessivamente da tutte le imprese costituenti il 
raggruppamento; 

 
ART. 7 – LIMITI AL NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI A PRESENTARE UN’OFFERTA 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, l’Istituto individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 
L’Istituto inviterà tutti gli operatori economici che hanno richiesto di partecipare fra i soggetti che 
hanno presentato manifestazione di interesse alla presente procedura nei termini di seguito 
indicata, previa verifica, regolarità e conformità delle manifestazioni d’interesse trasmesse e dei 
requisiti dichiarati. 
 
L’Istituto, qualora il numero delle candidature non sia superiore a cinque, inviterà alla gara tutte le 
imprese che hanno presentato, entro i termini, la manifestazione di interesse; nel caso di 
presentazione di una sola manifestazione di interesse, l’Istituto si riserva la facoltà di procedere alle 
ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente partecipante. 
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 
e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dall’Istituto in occasione della procedura negoziata. 
 
Si applica quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 50/2016 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 
 
 
ART. 8 – CRITERIO DI AFFIDAMENTO 
Il comodatario del locale accreditato per il servizio di micro nido sarà individuato a seguito della 
successiva procedura negoziata, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell’art. 95 del Codice, valutata sulla base della sola offerta tecnica che verrà presentata in 
sede di procedura negoziata dagli operatori invitati ed alla quale verranno attribuiti da apposita 
Commissione i seguenti punteggi discrezionali:  
 

Criterio Descrizione 
Punteggio max 

criterio 

PROGETTO 
EDUCATIVO 

Sarà valutata la coerenza del progetto, la sua fattibilità, 
in particolare rispetto all’adeguatezza del suo contenuto 
rispetto alle attività che saranno svolte 

20 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ 

Sarà oggetto di valutazione la modalità secondo la quale 
l’operatore intende organizzare ciascun momento della 
giornata 

20 

PERSONALE 
Sarà valutata la congruità della tabella organica rispetto 
alla normativa e la presenza di eventuali elementi 
migliorativi della qualità del servizio. 

20 

SERVIZI 
ANALOGHI 

Sarà valutata la descrizione dei servizi analoghi già 
prestati dall’operatore in passato 

3 

PIANO DELLE 
PULIZIE/IGIENE 

Nell’attribuzione del punteggio si terrà conto 
complessivamente della completezza delle operazioni 
previste, della frequenza (giornaliera / settimanale / 
mensile, ecc.), dei materiali e prodotti utilizzati. 

10 

CERTIFICAZIONI 
Sarà oggetto di valutazione il possesso di certificazioni di 
qualità. 

5 

PIANO DI 
SICUREZZA COVID 

Nell’attribuzione del punteggio si terrà conto 
complessivamente della completezza delle operazioni 
previste per il contenimento dell’epidemia. 

3 

MODULISTICA 
Sarà valutata la congruità e la tipologia di modulistica che 
l’operatore intenderà utilizzare per lo svolgimento del 
servizio. 

4 

PROPOSTE 
MIGLIORATIVE 

Saranno valutati obiettivi e modalità di realizzazione di 
eventuali proposte migliorative per la gestione del 
servizio 

15 

TOTALE 100 

 
 
ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI 
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Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; 
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle 
disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di 
affidamento del servizio. 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico pro tempore,  Dott.ssa Landolfi 
Nadia Giovanna Orietta. 
Il presente Avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo "Foscolo-Lomanto", sotto la 
sezione “Albo pretorio”, per almeno 15 giorni naturali e consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet 
https://www.icspinazzola.edu.it /. 
L’Istituto si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Per eventuale visione dei luoghi (non obbligatoria in sede di ricerca manifestazione di interesse) si 
prega di prendere appuntamento al numero telefonico 0883 681347. 
 
Si allega: – Modello di manifestazione di interesse (Allegato 1) 
 
Spinazzola, lì 08/02/2022 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
        Dott.ssa Landolfi Nadia Giovanna Orietta. 

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
              ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 

 

 

  

http://old.comune.robbio.pv.it/images/stories/Files/Amministrazione%20trasparente/Bandi_di_gara/2016/mensa_scolastica/Allegato_Modello_A_.pdf

