C O M UN E D I C O RC IA N O
- Provincia di Perugia Area Lavori Pubblici e Patrimonio

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
LA CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE COMUNALE E DELLE AREE ESTERNE CENSITE AL
FOGLIO 46 DEL C.T. PART.LLE 3148p – 3149 SITE IN VIA SANTORRE DI SANTAROSA N. 26 –
QUARTIERE I TIGLI IN LOC. SAN MARIANO

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. n° 248/597 r.g. del
02/07/2021
RENDE NOTO
che il Comune di Corciano intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di procedere alla
concessione in uso dell’immobile di proprietà comunale censito al C.F. del Comune di Corciano al
Fg. 46 part. 3149 sub 2 cat. C/4 e al CT Fg. 46 part. 3149 di mq 1730. L’immobile principale ha
come pertinenza un campo da calcio a 7 censito al CF del Comune di Corciano al Fg. 46 part. 3148
sub. 2 cat. D/6 di mq. 3725.
Gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti nel presente avviso possono richiedere di
essere invitati a partecipare alla procedura negoziata presentando domanda, preferibilmente
secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 21.07.2021.
La domanda di partecipazione, firmata digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante
dell’operatore economico, ovvero sottoscritta in forma autografa, corredata da un documento
d’identità valido del sottoscrittore, dovrà pervenire:
-

-

a mezzo PEC al seguente indirizzo comune.corciano@postacert.umbria.it avente
nell’oggetto la seguente dicitura riportata esattamente per esteso: “Area Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Corciano – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE COMUNALE E
DELLE AREE ESTERNE CENSITE AL C.T. PART.LLE 3148 (parte) – 3149 – SITE IN VIA
Santorre di Santarosa n°26, LOC. SAN MARIANO”.
all’Ufficio protocollo del Comune di Corciano a mezzo di plico perfettamente chiuso, con
scritto esternamente “Area Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Corciano MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA
CONCESSIONE IN USO DELL’IMMOBILE COMUNALE E DELLE AREE ESTERNE CENSITE AL
C.T. PART.LLE 3148 (parte) – 3149 - SITE IN VIA VIA Santorre di Santarosa n°26, LOC. SAN
MARIANO”.
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Il plico potrà essere presentato direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Corciano, previo
appuntamento (riferimenti telefonici tel. 0755188264 – 206) il lunedì ed il mercoledì dalle ore
9:00 alle ore 12:00 ovvero spedito a mezzo raccomandata A/R, dovendo in ogni caso pervenire
entro il termine perentorio di cui sopra. Farà fede dell’arrivo il timbro e l’ora di accettazione
apposti sulla domanda dall’ Ufficio Protocollo dell’Ente.
La domanda di partecipazione verrà resa in autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui agli
artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 sulla base dello schema predisposto allegato alla presente
(Allegato 2).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, e qualora, per qualsiasi motivo esso
non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si
determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla gara
della relativa offerta, senza l’obbligo dell’Amministrazione di respingerla all’atto della tardiva
ricezione.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al seguente indirizzo: Comune di Corciano AREA LL.PP. Corso Cardinale Rotelli n°21 06073– Corciano (PG).
1) DESCRIZIONE BENE OGGETTO DI CONCESSIONE
L’immobile è realizzato su due piani così ripartiti:
 Piano terra: la superficie oggetto di stima è pari a mq. 120,00 suddivisa in circolo, sala
giochi, magazzino e servizi igienici;
 Piano primo: la superficie oggetto di stima è pari a mq. 77,50, destinata a sala giochi.
Attiguo allo stesso, risulta una area pertinenziale esterna di circa 3725 mq adibita a campo da
calcio a 7 e delle sue dirette pertinenze e locali annessi.
All’operatore economico aggiudicatario verrà affidata la gestione in concessione dell’immobile, nel
rispetto delle prescrizioni volte ad assicurare un utilizzo “sociale” dello stesso.
Saranno a carico dell’aggiudicatario la gestione dell’immobile ed aree annesse, il pagamento delle
utenze (luce, acqua, gas), la relativa manutenzione ordinaria, ivi compreso lo sfalcio delle aree a
verde, nonché la custodia e la sorveglianza.
Si specifica inoltre che:
a) qualora i medesimi locali venissero utilizzati a fini ricreativi, aggregativi e di
somministrazione in generale per scopi diversi da quelli previsti a fini associativi ovvero tali
locali venissero utilizzati da terzi, l’Associazione sarà tenuta ad applicare le tariffe d’uso che
saranno determinate con cadenza periodica dalla Giunta Comunale.
Il Comune riconoscerà al soggetto aggiudicatario il 100% del corrispettivo forfettario ed
omnicomprensivo della quota versata al Comune stesso per ogni utilizzo dei suddetti locali.
L’Associazione sarà tenuta a presentare apposito dettagliato rendiconto relativo ai servizi
prestati a seguito dell’utilizzo dei soli locali, propedeutico alla liquidazione del predetto
corrispettivo.
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b) il Comune riconoscerà inoltre al soggetto aggiudicatario la somma annua forfettaria di €
3.951,36 pari al massimo al 7,00% della somma riportata nell’allegato A alla relazione di
stima e pari ad euro 56.448,00, per lo svolgimento delle operazioni di guardiania (controllo
degli accessi al campo da calcio a 7 da parte degli utenti richiedenti) e delle operazioni di
pulizia della struttura calcistica e delle sue dirette pertinenze e locali annessi. SI SPECIFICA
CHE TALE SOMMA RISULTA ESSERE VARIABILE ED IN FUNZIONE DEGLI INTROITI
DERIVANTI DALL’UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO A 7 E NON POTRA’, IN ALCUN CASO,
SUPERARE L’IMPORTO SOPRA RIPORTATO.
Le operazioni di guardiania (controllo degli accessi al campo da calcio a 7 da parte degli utenti
richiedenti) consisteranno nella verifica del pagamento del canone per l’utilizzo dell’impianto di
gioco da parte degli utenti che dovranno presentare idonea ricevuta di pagamento effettuata
direttamente al Comune di Corciano.
2) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La presente indagine di mercato è finalizzata all’individuazione di associazioni potenzialmente
interessate alla concessione in uso dell’immobile sopra citato e relative pertinenze, il tutto sito in
via Santorre di Santarosa n. 26, Quartiere I Tigli loc. San Mariano per la durata di anni 5.
L’aggiudicazione avverrà mediante procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del
Codice, utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D. Lgs. 50/2016.
L’individuazione dell’offerta più vantaggiosa avverrà sulla base dei criteri e dei relativi punteggi
come di seguito indicato:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Offerta tecnica
Offerta economica
TOTALE

60
40
100

L’offerta tecnica sarà valutata applicando i criteri di seguito elencati:
CRITERI QUALITA’

1

2

3

Relazione sulle attività svolte dall’Associazione negli
ultimi tre anni e progetto quinquennale delle attività da
programmarsi da parte della medesima Associazione
volte ai principi di sussidiarietà e solidarietà
Numero di Interventi di manutenzione ordinaria del
verde pubblico e degli arredi ivi presenti (staccionate,
giochi ….) ricompreso all’interno delle particelle catastali
di pertinenza degli immobili oggetto della presente
manifestazione: (numero minimo di interventi da
eseguire nell’anno 1 (UNO)
Proposta circa le migliorie da apportare all’immobile ed

PUNTEGGIO PARZIALE MAX

20

a) da 2 interventi a 3 interventi: p.ti 10
b) da 4 interventi in poi: p.ti 20
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alle aree esterne con esclusione del campo calcio a 7
TOTALE

Max 60

L’offerta economica sarà valutata con rialzo sul canone di concessione mensile stimato dalla
stazione appaltante posto a base di gara di cui al punto 4) pari ad € 208,14 (duecentootto/14) del
presente avviso secondo la seguente formula:
C(a)i = R(a)i / Rmax (i) * Wi dove:
R(a)i = rialzo percentuale offerto dal concorrente i-esimo;
Rmax (i) = rialzo percentuale massimo offerto (formulato dal concorrente iesimo);
Wi = punteggio attribuito al requisito (i).
Offerte sottoscritte da soggetto non legittimato o prive della sottoscrizione nelle forme richieste
non saranno ammesse a valutazione e saranno causa di esclusione automatica dalla gara. Sono
escluse dalla gara offerte uguali o superiori rispetto alla base d’asta, offerte condizionate o
espresse in modo indeterminato.
In caso di parità del punteggio complessivo, la concessione verrà aggiudicata all’offerente che avrà
ottenuto il punteggio più alto per la parte relativa all’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità
tramite sorteggio pubblico.
Il Comune concedente si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione anche in presenza di una
sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente ovvero di revocare, in ogni fase della
gara, il presente procedimento ovvero di non procedere all’apertura delle buste, ovvero di non
procedere all’aggiudicazione, o ancora di non stipulare il contratto, senza che i concorrenti
possano avanzare pretese o richieste o qualsivoglia risarcimento per il fatto di aver rimesso
l’offerta.
In caso di parità, si procederà al sorteggio delle offerte uguali da eseguirsi in sede di gara.
3) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammesse a partecipare alla procedura anche in forma associata:
- Associazioni di promozione sociale iscritte nel relativo registro di cui alla L.383/2000 o che
abbiano, alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione alla presente
manifestazione di interesse, presentato la relativa domanda di iscrizione.
- Associazioni ricreative sportive affiliate ad Enti nazionali
I soggetti che manifestano interesse alla partecipazione alla presente procedura non devono
trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 nonché in
ogni altra situazione che determini l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e
l’insussistenza di situazioni di morosità con il Comune di Corciano o di precedenti relativi a danni
causati ad immobili comunali o per uso improprio degli stessi.
Nella domanda di partecipazione (Allegato 2) l’operatore economico dovrà dichiarare:
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a) la natura giuridica;
b) la sede legale;
c) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
d) di non trovarsi in alcuna delle circostanze di divieto a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
e) l’insussistenza di situazioni di morosità con il Comune di Corciano o di precedenti relativi a danni
causati ad immobili comunali o per uso improprio degli stessi;
f) l’elezione di domicilio presso cui ricevere ogni comunicazione afferente alla presente selezione.
g) nel caso di APS: numero di iscrizione nel registro di cui alla L.383/2000 o domanda di iscrizione
alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione alla presente manifestazione di interesse;
h) per tutte le tipologie di partecipanti: statuto societario
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti generali prescritti, che invece dovrà essere dimostrata dall’interessato in occasione
dell’espletamento della successiva procedura di individuazione del contraente.
4) CANONE A BASE D’ASTA
Il canone di concessione posto a base di gara, sulla base della relazione tecnica redatta dall’Area
Lavori Pubblici, è stimato considerando in detrazione al valore delle entrate stimate le spese di
gestione e manutenzione ordinaria dell’immobile.
Il prezzo base per la concessione dell’immobile sopra descritto è fissato in € 208,14
(duecentootto/14) mensili.
Sono poste a carico del conduttore le spese per la sottoscrizione del contratto di concessione e
quelle inerenti e conseguenti il procedimento di gara.
5) DURATA CONCESSIONE
Il contratto di concessione avrà la durata di anni 5, con decorrenza dalla data di stipula dell’atto, e
non si considererà tacitamente rinnovato. Il contratto potrà essere rinnovato per un eguale
periodo, dietro adozione di apposito atto.
Se non rinnovato, alla scadenza del contratto la parte conduttrice dovrà rilasciare l’immobile libero
e sgombero da persone e cose e non vanterà alcun diritto di prelazione per la stipula di un nuovo
contratto.
In caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione il Comune dichiara la
decadenza della concessione medesima.
Il Comune si riserva la possibilità di poter sempre procedere alla revoca della concessione per
esigenze di interesse pubblico, in particolare al manifestarsi di eventi imprevisti che rendano
necessaria l’immediata disponibilità del bene, senza diritto per il concessionario di indennizzo
alcuno e senza necessità di congruo preavviso.
6) DESTINAZIONI D’USO E AUTORIZZAZIONI CONCEDIBILI
L’immobile sarà concesso in concessione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e la sede
della associazione risultante dal presente procedimento dovrà esservi trasferita entro sei mesi
dalla comunicazione di aggiudicazione.
C.so Cardinale Rotelli, 21 – 06073 CORCIANO (PG) – C.F. 00430370544
Tel. 075/51881 Fax 075/5188237 – E-mail: llpp@comune.corciano.pg.it

C O M UN E D I C O RC IA N O
- Provincia di Perugia Area Lavori Pubblici e Patrimonio

E’ autorizzata l’attività di bar con mescita di bevande ai soli soci iscritti.
7) SUBCONCESSIONE
E’ fatto espresso divieto al conduttore di subconcedere l’immobile locato senza autorizzazione del
concedente. La violazione della presente clausola determinerà la risoluzione ipso jure del
contratto.
8) MODALITA’ DI GESTIONE
Il Comune di Corciano proprietario dell’immobile e delle aree contigue stipula, con il soggetto
aggiudicatario un contratto di concessione che preveda tra gli obblighi del concessionario anche la
gestione dello stesso.
Il Comune si riserva l’utilizzo dell’immobile:
- per lo svolgimento di manifestazioni direttamente promosse e/o organizzate, nel numero
massimo di dieci giornate all’anno;
- per la programmazione annuale di attività delle Istituzioni scolastiche del territorio comunale.
9) VERSAMENTO DEL PREZZO DI CONCESSIONE
Il canone di concessione, da pagarsi in rate annuali anticipate entro il giorno 10 (dieci) del mese di
decorrenza del contratto, dovrà essere corrisposto dal/i soggetto/i aggiudicatari/o
successivamente all’atto della stipula del contratto mediante versamento sul conto corrente
postale n. IT 31 I 07601 03000 000012923066, intestato al Comune di Corciano – Servizio
Tesoreria.
Nel caso in cui l’offerta sia stata presentata da più soggetti congiuntamente, il prezzo dovrà
comunque essere integralmente versato entro il medesimo termine di cui sopra, con vincolo di
solidarietà tra gli stessi.
Il pagamento del primo canone annuale dovrà avvenire contestualmente alla stipula del contratto.
Il canone sarà aggiornato a cadenza annuale, per gli anni successivi al primo, nella misura del 75%
della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatesi
nell’anno precedente.
10) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Nel caso in cui pervengano un elevato numero di manifestazioni di interesse il Comune di
Corciano si riserva la possibilità di procedere al sorteggio pubblico di n. 5 associazioni, per
ricondurre le associazioni da invitare all’interno di tale soglia-limite, al fine di rispettare il principio
di proporzionalità e per non aggravare ingiustificatamente il procedimento di selezione della
controparte contrattuale.
La verifica circa l’ammissibilità delle istanze di partecipazione sarà effettuata dal Responsabile del
Procedimento.
Si precisa che le manifestazioni d’interesse saranno dichiarate inammissibili qualora risultino
incomplete nelle parti essenziali.
11) ULTERIORI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
A titolo esemplificativo e non esaustivo, al concessionario è richiesto:
C.so Cardinale Rotelli, 21 – 06073 CORCIANO (PG) – C.F. 00430370544
Tel. 075/51881 Fax 075/5188237 – E-mail: llpp@comune.corciano.pg.it

C O M UN E D I C O RC IA N O
- Provincia di Perugia Area Lavori Pubblici e Patrimonio

-

di mantenere l’immobile in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza. Saranno a
carico del concessionario le spese di manutenzione ordinaria;
inoltre il concessionario dovrà provvedere alla manutenzione delle aree esterne dedicate a
piazzale e verde.
di consegnare puntualmente alla scadenza contrattuale tutti i locali in buono stato locativo;
di consentire all’Ente la facoltà di accedere ai locali, previo avviso, durante la concessione.

Sono ad esclusivo carico del concessionario:
-

-

tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, gas,
acqua, telefono, T.V., etc.) nonché tutte le spese per i relativi consumi. Il concessionario
dovrà OBBLIGATORIAMENTE provvedere alla voltura delle utenze entro 30 giorni dalla
stipula del contratto. Ogni eventuale consumo effettuato tra la data di consegna
dell'immobile e la effettiva voltura è interamente a carico del concessionario, al quale sarà
addebitato il relativo importo versato dal Comune a tale titolo. In caso di mancata voltura il
Comune provvederà alla voltura, addebitando comunque al concessionario tutte le spese
eventualmente sostenute.
le coperture assicurative relativamente alla responsabilità civile per danni arrecati a terzi e
la polizza incendio e rischi accessori.

Il concessionario risponde, nei confronti del Comune, per qualsiasi danno dovesse verificarsi al
bene di proprietà del Comune, anche se causato da parte del pubblico che intervenga a qualsiasi
attività, manifestazione o esibizione organizzata dal comodatario e/o da terzi. A tal fine produce al
momento della sottoscrizione del contratto, con effetto dalla data di decorrenza dello stesso e per
tutta la sua durata, le seguenti polizze:
1) polizza a tutela del bene pubblico contro danneggiamenti vari, atti vandalici, incendio e furto
con massimale non inferiore ad Euro 250.000,000 (euro duecentocinquantamila) per sinistro e
per anno;
2) polizza per la responsabilità civile contro terzi che tenga indenne il Comune da qualunque
infortunio che potrebbe verificarsi ai fruitori dell'immobile con massimale per sinistro non
inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione).
Per quanto concerne la polizza di cui al punto 2) nella copertura assicurativa contro i rischi di
responsabilità civile verso terzi (RCT), la compagnia assicuratrice si obbliga a tenere indenne
l'assicurato (il comodatario) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai
sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente
cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto
verificatosi in relazione all'attività svolta.
La garanzia si deve intendere estesa anche alla responsabilità per danni a cose altrui derivanti da
incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, nonché per i danni alle
condutture ed agli impianti sotterranei. Congiuntamente alle polizze deve essere trasmessa la
quietanza di pagamento dei
premi relativi al periodo di durata delle polizze.
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-

-

manutenzioni ed alle verifiche prescritte dal Certificato Prevenzione Incendi (ove
necessario) nonché a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia
(predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi, predisposizione piano
d’emergenza, controllo funzionamento delle uscite di sicurezza e controlli periodici degli
estintori, ecc);
la corresponsione di ogni tassa o tributo dovuti per legge;
l’esecuzione delle opere di manutenzione e riparazione ordinaria dell’immobile e di quelle
necessarie al funzionamento dello stesso per l’uso cui è destinato;
la manutenzione delle aree esterne dedicate a piazzale e verde.

Il concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all’Amministrazione Comunale il
nominativo del “Responsabile dell’Immobile”, che deve assicurare la propria reperibilità e che
costituirà il referente a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali per ogni richiesta e
comunicazione.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le vigenti disposizioni di legge, nazionali,
regionali e regolamentari in quanto applicabili.
L’offerta presentata è vincolante per 120 giorni.
Il presente avviso verrà pubblicato integralmente all’Albo Pretorio del Comune di Corciano e reso
disponibile all’indirizzo internet dell’Ente (htpp://www.comune.corciano.it).
La eventuale visita agli immobili verrà concordata previo appuntamento con l’Ufficio Tecnico al
numero 075/5188219-217.
12) PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Umbria.
13) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi degli artt. 11 e ss. del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e ss.mm. recante il “Codice in materia di
protezione dei dati”, si informa che:
- i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati
esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;
- il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla procedura ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti rispetto alla concessione di che trattasi;
- il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa. Un eventuale rifiuto a rendere le
dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell’Ente
responsabile in tutto od in parte del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di
servizio, agli eventuali soggetti esterni all’Ente comunque coinvolti nel procedimento, alla
Commissione di gara, ai concorrenti in gara, ai competenti uffici pubblici in esecuzione
delle vigenti disposizioni di legge, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/1990 e
ss.mm;
C.so Cardinale Rotelli, 21 – 06073 CORCIANO (PG) – C.F. 00430370544
Tel. 075/51881 Fax 075/5188237 – E-mail: llpp@comune.corciano.pg.it

C O M UN E D I C O RC IA N O
- Provincia di Perugia Area Lavori Pubblici e Patrimonio

-

in relazione al trattamento potranno essere esercitati tutti i diritti elencati dall’art.7 del
D.Lgs. 106/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Corciano con sede in Corso
Cardinale Rotelli, 21 – 06073 Corciano (PG).

14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per l’acquisizione di copia dell’avviso, gli interessati possono rivolgersi all’Area Lavori Pubblici
dell’Ente - Ufficio Patrimonio (075/5188217) nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, oppure
consultare il sito internet di questo Comune all’indirizzo www.comune.corciano.pg.it.
Unità organizzativa - Responsabile del procedimento: Area Lavori Pubblici – Servizio Patrimonio Responsabile del Procedimento: Ing. Francesco Cillo (Tel. 075/5188219– Fax 075/5188262 – email
f.cillo comune.corciano.pg.it).
Al presente bando sono allegati:
- Allegato 1 “Planimetria catastale”;
- Allegato 2 “Domanda di partecipazione”.
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