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DOMANDA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 

 
AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO O 

SHORT-LIST DI FORNITORI DI BENI E DI SERVIZI 
 

      
      
       
    
    
      


                
                   
             

         
        
     
        
           
      
            

    
        
           
   
    
  
             

       

            
               
     



   
      

            

            

     

 


              
        
        
               
     
              
            
    

   
            
     
         
           
 

  



            
  
              
 

  




