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          Prot. n. 994/Avviso/pm 
 
 

GARA INFORMALE PER SELEZIONE DI N. 01: 
Operatore economico esperto di Marketing strategico territoriale e di realizzazione di pacchetti turistici  

Progetto “SuSTowns” 
finanziato attraverso il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg MED Progetto n. 

5MED18_3.1_M23_083 - internal reference number 5390 
Progetto SuSTowns “enhancing SUStainable tourism attraction in small fascinating med TOWNS” – CUP : 

B85I19000140007 
 

 
Anci Lazio, con sede in via dei Prefetti 41, 00186, Roma, alla luce del proprio Statuto e della propria missione 

istituzionale, è attiva già da qualche anno nella presentazione di progetti a valere su programmi comunitari a gestione 
diretta e/o indiretta;  

Anci Lazio, partecipa in qualità di Capofila al progetto SuSTowns, co-finanziato dalla Commissione Europea 
attraverso il Programma di Cooperazione Territoriale Interreg MED Progetto n. 5MED18_3.1_M23_083 

 
Il progetto SuSTowns prevede i seguenti Work Package: 
WP 1 — Project management 
WP 2 — Project communication 
WP 3 — Testing 
WP 4 — Transferring 
WP 5 — Capitalising 
 
Che la lingua ufficiale di lavoro prevista dal progetto “SuSTowns” è l’inglese 
 
L'obiettivo generale del progetto SuSTowns è aumentare la vocazione turistica locale, generando opportunità e 

vantaggi economici per gli operatori, attraverso politiche turistiche strutturate e progettate. In particolare, si intende 
testare strumenti che consentano ai piccoli borghi del Mediterraneo di sviluppare politiche locali a sostegno dei flussi 
turistici, nel rispetto delle caratteristiche del patrimonio storico culturale, sociale e naturale. Il legame tra gli obiettivi 
del progetto e quelli del programma risiede nella volontà dei partner di condividere strategie comuni volte a garantire 
nel tempo flussi turistici sostenibili nelle proprie e diverse località del Mediterraneo e a preservare le specificità sociali 
e culturali del piccoli centri del Mediterraneo, garantendo la crescita delle attività commerciali locali. Queste attività 
non saranno più soggette al cambiamento delle mode turistiche e pertanto contribuiranno alla crescita sostenibile dei 
territori del Mediterraneo, attraverso la pianificazione di servizi innovativi rivolti ai clienti locali e internazionali. 

Il progetto intende attuare politiche pubbliche locali mediante l’adozione di piani d'azione locali da parte delle 
amministrazioni locali selezionate come area pilota, al fine di promuovere il turismo sostenibile e duraturo nel tempo 
nei borghi. Inoltre, si intende attuare azioni dimostrative per testare e migliorare gli strumenti basati sulla gestione della 
qualità totale per promuovere il turismo sostenibile e duraturo nel tempo e promuovere l’aggiornamento a livello 
regionale, nazionale e/o transnazionale delle politiche per il turismo sostenibile. Sulla base del piano di azione locale 
sviluppato dal progetto, saranno realizzati dei pacchetti turistici atti ad attrarre flussi turistici, valorizzando le 
potenzialità locali con particolare riguardo al soddisfacimento del livello di esperienza che il turista potrà godere nel 
borgo. 

Attraverso l’indizione della presente procedura di selezione di un Operatore economico esperto di Marketing 
strategico territoriale e di realizzazione di pacchetti turistici, ANCI Lazio intende avviare l’affidamento rispetto alle 
attività dettagliate nel successivo Articolo 2, in attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 
27 novembre 2019. 
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TUTTO QUANTO PREMESSO 
 

Art. 1 – FINALITA’ 
ANCI Lazio emana la presente Gara informale per la selezione di n. 1 Operatore economico esperto di 

Marketing strategico territoriale e di realizzazione di pacchetti turistici. 
 

Art. 2 – POSIZIONE DA ATTRIBUIRE, COMPITI E MANSIONI 
L’Operatore economico esterno esperto di Marketing strategico territoriale e di realizzazione di pacchetti 

turistici dovrà curare la realizzazione delle attività nei Comuni pilota identificati dal progetto SuSTowns di Castel di 
Tora (RI) e Subiaco (RM), animando i gruppi locali di stakeholders coinvolti, analizzando i territori di riferimento, 
erogando un modulo formativo agli stakeholders del territorio, predisponendo il piano di azione locale di Marketing 
turistico e, infine, creando i pacchetti turistici esperienziali. 

Più in dettaglio, il calendario e i servizi professionali che l’esperto dovrà garantire sono di seguito elencati: 
• Partecipare agli incontri con gli stakeholders del territorio di riferimento dei due Comuni pilota sopra 

indicati, garantendo almeno due incontri per ciascun comune; 
• Realizzare una mappatura delle peculiarità e delle esperienze presenti nel bacino di riferimento dei due 

Comuni pilota; 
• Realizzare una mappatura dei canali di promozione e/o commercializzazione esistenti ove poter 

promuovere e/o commercializzare i pacchetti di esperienze che saranno creati; 
• Elaborare, secondo la metodologia sviluppata dal Progetto SuSTowns, un piano di azione locale di 

Marketing turistico territoriale a medio lungo periodo per ciascuno dei due Comuni pilota (entro dicembre 
2020); 

• Elaborazione ed erogazione in entrambi i comuni pilota, di un modulo formativo di applicazione della 
metodologia utilizzata, con particolare riferimento al Total Quality Management e al Ciclo di vita del 
Turismo (entro novembre 2020); 

• Elaborazione di pacchetti turistici commercializzabili in ciascuna delle due aree pilota, comprensivi 
dell’identificazione del target di turista tipo e del piano strategico di marketing per raggiungere tali 
potenziali turisti (entro febbraio 2021); 

• Supportare ANCI Lazio nelle attività di disseminazione del progetto e delle attività svolte nei due territori 
pilota interessati; 

• Garantire la partecipazione agli eventuali eventi organizzati da ANCI Lazio, se richiesto. 
 

Articolo 3 – Importo a base di gara 
 
Il valore stimato per l’esecuzione del servizio è stabilito in Euro 15.000,00 (quindicimila/00) quale compenso 

lordo omnicomprensivo, IVA inclusa, se dovuta, aliquota vigente. 
 
Verranno escluse dalla presente procedura eventuali offerte superiori al valore stimato. 

 
Articolo 4 – Requisiti per l’ammissione 

Gli Operatori economici candidati dovranno dimostrare di possedere documentata esperienza e specifica 
competenza professionale in modo da assicurare adeguate garanzie per lo svolgimento dell’incarico. 
 

I requisiti minimi di ammissibilità richiesti per essere ammessi alla selezione sono i seguenti: 
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o la cittadinanza di paesi terzi con 

regolare permesso di soggiorno, ovvero, in caso di società, avere la sede legale e/o operativa in Italia o in uno 
degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- non sussistenza di alcuna causa ostativa all’assunzione di incarichi per conto di pubbliche amministrazioni di 
cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016; 

- Non avere a proprio carico cause di incompatibilità, ostative all’incarico secondo la più recente normativa; 
- Non avere a proprio carico cause di inconferibilità, ostative all’incarico secondo la più recente normativa; 
- Conoscenza della legislazione e regolamentazione in ambito europeo, nazionale e regionale; 
- Avere esperienza specifica di realizzazione di Piani di marketing turistico territoriali; 
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- Avere esperienza specifica  di realizzazione di pacchetti turistici esperienziali. 
- Conoscenza del territorio regionale e della cultura locale, con particolare riguardo a processi di valorizzazione 

e di implementazione delle esperienze locali di comuni della Regione; 
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della 

domanda di ammissione alla selezione. 
 
L’esclusione dalla presente selezione, per difetto nel possesso dei requisiti richiesti, è disposta in qualunque 

momento con provvedimento motivato. 
  
Saranno valutati con particolare considerazione i seguenti requisiti: 

- Avere esperienza pregressa di realizzazione di Piani di marketing turistico territoriali in piccoli borghi di cui è 
possibile comprovare i benefici ottenuti in termini di incremento dei flussi turistici attratti; 

- Avere esperienza pregressa di creazione di pacchetti turistici esperienziali di cui è possibile comprovare i 
benefici ottenuti in termini di incremento dei flussi turistici attratti; 

- Avere una comprovata conoscenza del territorio regionale e della cultura locale riguardo a processi di 
valorizzazione e di implementazione delle esperienze locali di comuni della Regione, mediante specifiche 
attività che hanno comportato l’analisi delle potenzialità turistiche e/o la realizzazione di piani di marketing 
turistico territoriale riferito ad un singolo comune, oppure a realtà più ampie, o avendo realizzato e 
commercializzato pacchetti turistici. 

 
Articolo 5 – Modalità di presentazione delle domande e documentazione richiesta 

Per l’ammissione alla selezione gli operatori economici interessati dovranno presentare una domanda 
sottoscritta (allegato A) e un dettagliato curriculum vitae contenente l’autorizzazione ad utilizzare i dati personali e la 
copia di un documento di riconoscimento valido. 

 
Il possesso dei requisiti minimi di ammissione, richiesti all’art. 4 del presente Avviso Pubblico e dei requisiti 

utili alla definizione del punteggio di cui all’art. 7 deve essere dichiarato con autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 
e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000. 

 
ANCI Lazio potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la veridicità 

dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante.  
 
Le domande dovranno essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23.59 del 31.08.2020, 

tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ancilazio@pec.it. 
 
La data e l'ora di presentazione sono stabilite dalla data e ora di trasmissione documentate dalla ricevuta di 

consegna del messaggio di PEC. 
 
Non saranno prese, in nessun caso, in considerazione le domande spedite a mezzo telegramma, fax o posta 

elettronica non certificata. 
 
Nella domanda regolarmente sottoscritta e che potrà essere formulata secondo quanto indicato nello schema 

(Allegato A al presente avviso), ciascun operatore economico interessato dovrà dichiarare, sotto la propria personale 
responsabilità, a pena di esclusione, quanto di seguito specificato: 

 
 il cognome, nome, luogo e data di nascita, nonché la residenza e il recapito telefonico, in caso di 

società dovranno essere riportati i dati del legale rappresentante; 
 l’indirizzo, completo di ogni indicazione, presso cui si intende siano effettuate tutte le comunicazioni 

inerenti la presente procedura; 
 di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dei benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai 
sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto; 
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 di essere a conoscenza di tutti i requisiti di partecipazione previsti dalla presente gara informale e 
dagli obblighi previsti dal Codice Etico di Anci Lazio, approvato dall’Assemblea generale del 21 
settembre 2018; 

 di possedere la cittadinanza italiana. Non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini appartenenti 
a paesi facenti parte dell’Unione Europea, fatto salvo il possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del 
DPCM 07 febbraio 1994, n. 174 ovvero, in caso di società, avere la sede legale e/o operativa in Italia 
o in uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 che nei propri confronti non sussiste alcuna causa ostativa all’assunzione di incarichi per conto di 
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 80 del D.L.vo 50/2016; 

 di non avere a proprio carico cause di incompatibilità e/o inconferibilità, ostative all’incarico secondo 
la più recente normativa; 

 di avere esperienza specifica di realizzazione di Piani di marketing turistico territoriali; 
 di avere esperienza specifica  di realizzazione di pacchetti turistici esperienziali; 
 Conoscenza del territorio regionale e della cultura locale, con particolare riguardo a processi di 

valorizzazione e di implementazione delle esperienze locali di comuni della Regione; 
 di conoscere la lingua inglese oltre la lingua italiana, quale lingua di lavoro ufficiale del progetto 

“SuSTowns”, lingua nella quale dovranno essere prodotti tutti i documenti oggetto della presente 
procedura; 

 di fornire il proprio consenso relativamente al trattamento dei dati personali; 
 

A corredo della domanda di ammissione – Allegato A Modello di domanda – gli operatori economici 
interessati devono presentare a pena di esclusione: 

 Curriculum Vitae dettagliato, esclusivamente in formato europeo, contenente l’autorizzazione ad 
utilizzare i dati personali e dal quale risultino in particolare i titoli di studio in possesso, le esperienze 
professionali maturate, le specifiche competenze acquisite, con riguardo alla griglia dei punteggi 
riportata nel successivo articolo 7; 

 Copia di un documento di riconoscimento valido. 
 
L’operatore economico interessato potrà produrre eventuali documentazioni aggiuntive. 
 
La domanda di partecipazione deve essere firmata a mano o digitalmente. L’eventuale omissione della firma 

determinerà l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. 
 

Gli allegati alla PEC non sono ammessi se inviati in formati diversi dai seguenti: .doc, .pdf, .rtf, .txt, .tif, .xls, 
.odf. 

 
Non sono ammesse domande trasmesse per conto di soggetti non titolari di PEC. 
 
A pena di esclusione, nell’oggetto della PEC deve essere indicata in chiaro la seguente dicitura: “Selezione 

Operatore economico esperto di Marketing strategico territoriale e di realizzazione di pacchetti turistici. Progetto 
“SuSTowns” – riferimento 5MED18_3.1_M23_083 – CUP: B85I19000140007”. 

 
Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
ANCI Lazio declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte 

indicazioni del recapito da parte degli interessati o per eventuali disguidi telematici imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore o comunque non imputabili a colpa dell’Associazione stessa. 

 
La mancata presentazione nei termini e secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione 

del candidato partecipante dalla presente procedura di selezione. 
 
Tutta la documentazione inviata dall’Operatore economico partecipante resta acquisita agli atti di ANCI Lazio 

e non sarà restituita neanche parzialmente. 
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L’avviso di gara sarà pubblicato sul sito internet di Anci Lazio – www.ancilazio.it, nella sezione “bandi di 
gara” dell’Amministrazione trasparente. 

 
 

Articolo 6 – Procedura di selezione 
Le domande di partecipazione pervenute entro i termini e le modalità stabiliti dal presente Avviso Pubblico, 

saranno istruite e valutate da ANCI Lazio. 
  
L’aggiudicazione avverrà tramite la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dell’operatore 

economico candidato sulla base dei criteri di valutazione di cui all’art. 7. 
 
Nel caso in cui le domande presentate non soddisfino i requisiti previsti dal presente Avviso Pubblico, ANCI 

Lazio potrà procedere alla riapertura dei termini. 
 

Articolo 7 – Criteri di selezione e aggiudicazione 
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’operatore economico che avrà formulato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa in analogia a quanto disposto dall’art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi e rispettivi 
parametri: 

 
Prezzo: max punti 20 
 
Il punteggio massimo, pari a 20 punti, verrà attribuito all’offerta con il prezzo più basso. Alle altre offerte verrà 

attribuito un minor punteggio, determinato dalla formula: prezzo minimo offerto diviso prezzo singola offerta, 
moltiplicato per il punteggio massimo: 

 
           Pmin 
  Ci=   _____  x Vmax 
           Poff 
 
dove: 
 
Vmax =  Punteggio massimo attribuito al coefficiente prezzo; 
Pmin =  Prezzo minimo; 
Poff = Prezzo offerto; 
Ci = Punteggio attributo all’offerta del concorrente i-esimo relativamente al parametro prezzo 
 
Titoli ed esperienze: max punti 80 
 

TITOLI  CRITERI PUNTEGGIO 
PROFESSIONALI Esperienza pregressa di 

realizzazione di Piani di 
marketing turistico territoriali 
in piccoli borghi di cui è 
possibile comprovare i 
benefici ottenuti in termini di 
incremento dei flussi turistici 
attratti 

Max 20 punti 
5 punti Piano di marketing 
turistico territoriale in piccoli 
borghi realizzato 

Esperienza pregressa di 
creazione di pacchetti turistici 
esperienziali di cui è possibile 
comprovare i benefici 
ottenuti in termini di 

Max 20 punti 
1 punto per pacchetto 
turistico esperienziale creato 
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incremento dei flussi turistici 
attratti 
Comprovata conoscenza dei 
territori dei Comuni di Castel 
di Tora e Subiaco, avendo già 
realizzato analisi territoriali 
delle potenzialità turistiche 
e/o avendo realizzato piani di 
marketing turistico territoriale 
e/o avendo realizzato e 
commercializzato pacchetti 
turistici esperienziali nei due 
Comuni 

Max 20 punti 
1 punto per analisi territoriale 
delle potenzialità turistiche 
effettuata a Castel di Tora e/o 
Subiaco 
2 punti per piano di 
marketing turistico 
territoriale realizzato a Castel 
di Tora e/o Subiaco 
1 punto per pacchetto 
turistico esperienziale 
realizzato e/o 
commercializzato a Castel di 
Tora e/o Subiaco 

CULTURALI Curriculum generale 
Valutazione complessiva 
della professionalità 

Max 20 punti 

 
Articolo 8 – Pubblicazione e validità della graduatoria 

La graduatoria di merito è unica ed è formata, secondo l’ordine decrescente, dal punteggio totale conseguito da 
ciascun concorrente. 

 
In caso di parità di punteggio, in analogia con quanto disposto dall’art. 77 del Regio decreto 23 maggio 1924, 

n. 827 - Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, si procederà al 
sorteggio. 

 
L’operatore economico aggiudicatario sarà invitato a presentare l’eventuale documentazione necessaria alla 

stipula del contratto. Scaduto inutilmente il termine indicato nella comunicazione per la presentazione dei documenti, 
ANCI Lazio comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto. L’aggiudicatario che non stipulerà il contratto 
sarà considerato rinunciatario. 

 
ANCI Lazio provvederà a pubblicare la graduatoria con l’indicazione degli operatori economici idonei e non 

idonei sul sito internet di Anci Lazio – www.ancilazio.it, nella sezione “bandi di concorso” dell’Amministrazione 
trasparente. 

 
Articolo 9 – Rapporto contrattuale 

La partecipazione dei professionisti al progetto “SuSTowns” non instaura un rapporto di lavoro subordinato 
con l’Associazione ma si configura come prestazione professionale di lavoro autonomo o come prestazione di servizi 
nel caso in cui il concorrente sia una società, comunque finalizzata alla completa attuazione del progetto. 

 
La durata dell’incarico decorrerà dal momento della stipula del contratto fino al 30/06/2021, fatte salve 

eventuali proroghe accordate dal Segretariato Tecnico Congiunto del Programma Interreg MED e salvo l’obbligo 
dell’operatore economico di portare a compimento tutte le attività relative al progetto fino alla rendicontazione al 
Segretariato Tecnico Congiunto del Programma Interreg MED. 

   
Il pagamento verrà effettuato sulla base dell’effettivo avanzamento dei lavori certificato dal Coordinatore del 

progetto, dietro presentazione di regolare documento fiscale, indicativamente in due tranche: al 31 dicembre 2020 e al 
termine delle attività. ANCI Lazio si riserva sin da ora di modificare tali scadenze sulla base dell’effettiva 
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implementazione delle attività e sulla base della qualità degli elaborati prodotti dall’operatore economico 
aggiudicatario. 

 
ANCI Lazio provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nell’istanza 

di partecipazione, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. n. 445/2000. 
 
L’Associazione si riserva la facoltà di rimodulare proporzionalmente il corrispettivo economico riconosciuto 

all’operatore economico, nonché di richiedere allo stesso, oltre la data di scadenza, senza alcun onere aggiuntivo, tutte 
le integrazioni e/o revisioni della documentazione prodotta a seguito di richieste pervenute dal Segretariato Tecnico 
Congiunto del Programma Interreg MED, nonché in caso di audit di livello superiore. 

 
Resta fermo che l’impegno dell’operatore economico è inquadrato nelle attività di consulenza esterna previste 

nel WP3 “Testing” del Progetto “SuSTowns”. 
 
Resta inoltre impregiudicata la facoltà dell’Associazione Anci Lazio di: 
- Revocare l’incarico in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, nelle situazioni accertate 

d’incompatibilità e nell’ipotesi in cui i requisiti dichiarati dai candidati dovessero rilevarsi mendaci; 
- Adire per le vie legali e comminare eventuali sanzioni disciplinari nei casi previsti dallo Statuto e dal 

Regolamento e dagli altri regolamenti regolanti la vita interna dell’Associazione, nonché nei casi previsti 
dalla legge. 

 
Articolo 10 - Sede principale di svolgimento dell’attività 

Le prestazioni richieste si terranno sia presso la sede di ANCI Lazio sita a Roma (RM) in Via dei Prefetti, 41 
sia in altre sedi secondo le esigenze del progetto e del partenariato transnazionale.  

 
Articolo 11 – Trattamento dei dati personali 

ANCI Lazio informa gli operatori economici interessati che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 
n. 679/2016 i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per la 
divulgazione o comunicazione a terzi dei medesimi, al fine di provvedere agli adempimenti di obblighi istituzionali, di 
legge o discendenti dall’applicazione dell’Avviso Pubblico. 

 
ANCI Lazio informa gli operatori economici interessati, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del decreto 

legislativo n. 196/2003, che: 
- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l’esclusione; 
- i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’Associazione  

responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti 
coinvolti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto legislativo 267/2000. 

- Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. 

- I dati e i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità giudiziaria nell’ambito di eventuali 
procedimenti. 

- I diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. 
 

Articolo 12 – Disposizioni finali 
ANCI Lazio si riserva, di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Avviso Pubblico, per cause 

adeguatamente motivate e dandone pubblica comunicazione. 
 
La partecipazione alla procedura di selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all’accettazione delle 

disposizioni del presente Avviso Pubblico. 
 
L’atto giuridicamente vincolante tra le parti è il contratto d’incarico, debitamente sottoscritto dalle stesse. 
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L’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta ricevuta, purché risponda ai requisiti del 
presente Avviso Pubblico e sia ritenuta meritevole. 

 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Avviso Pubblico, sono applicabili e si intenderanno 

inserite le disposizioni contenute nelle vigenti normative, disciplinanti la materia. 
 
Il Responsabile del Procedimento per questo avviso è il Coordinatore di progetto, dott. Andrea Vignoli. 
 
Eventuali chiarimenti ed informazioni sul presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente tramite e-

mail all’indirizzo: segreteria@ancilazio.it, specificando nell’oggetto: “Avviso pubblico selezione progetto SuSTowns”.  
 
Roma, 31 luglio 2020 

                                                                          Il Segretario Generale 
                Giuseppe De Righi          
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