
 

 

 
 

	
	
	
	

AVVISO	PUBBLICO	
	

PER	L’AGGIORNAMENTO	DI	UN	ELENCO	DI	OPERATORI	ECONOMICI	PER	L’AFFIDAMENTO	
IN	ECONOMIA	DI	SERVIZI	E	FORNITURE,	AI	SENSI	DELL’ARTICOLO	125,	COMMA	11	DEL	

D.LGS.	163/06	E	SS.MM.II	–	aggiornamento	APRILE	2019	
	
	
	
	

Elenco	approvato	dal	Consiglio	di	Amministrazione,	in	sede	di	prima	istituzione,	nella	
riunione	del	9	aprile	2014	ed	integrato	nella	riunione	del	29	maggio	2014	

 
 

 
 
 
  



 

 

 
Visto  
Il regolamento “acquisto beni e servizi in economia, ai sensi dell’art. 125 D.lgs. 163/2006 approvato 
dal consiglio di amministrazione nella seduta del 9 aprile 2014; 
 
Considerato  
che si ravvisa la immediata necessità dell’aggiornamento dell’albo ufficiale dei fornitori di beni, 
servizi e lavori in economia ai sensi del regolamento citato che ne regola l’istituzione, fissa i criteri 
per l’iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell’Albo 
dei Fornitori; 
 
Tutto quanto sopra visto e considerato 
 

Art. 1  
 Finalità 

 
Con il presente Avviso la società BISCEGLIE APPRODI SPA (di seguito semplicemente “società”) 
intende aggiornare, cosi come disciplinato nelle modalità di utilizzo, modifica e aggiornamento dal 
“Regolamento di acquisizione dei beni e servizi”, apposito elenco di operatori economici ai sensi 
dell’articolo 125, comma 11 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., cui affidare in economia la fornitura di 
beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori.  
L’elenco dei fornitori sarà utilizzato come strumento di identificazione delle imprese e dei 
professionisti qualificati a fornire, nelle forme previste dal Regolamento della società e dalla 
normativa vigente, beni e servizi necessari per l’esercizio dell’attività della società. 
Pertanto il presente Avviso non avvia alcuna procedura selettiva, né prevede graduatoria di merito 
tra gli operatori economici iscritti, né fa sorgere diritti ad ottenere affidamenti, ma semplicemente 
nell’ambito dell’elenco la società, può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da 
invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi"), di forniture di 
beni (di seguito anche "Forniture ") o di lavori. 
Resta ferma la facoltà della società, in casi particolari e motivati, di invitare o interpellare anche altri 
candidati ritenuti idonei. 
 

Art. 2  
 Soggetto indicente 

 
Il soggetto indicente è la società BISCEGLIE APPRODI SPA, con sede legale a Bisceglie, via 
Trento n. 8 e sede amministrativa in Bisceglie, Largo Porta di Mare, n. 9, p. iva = codice fiscale: 
05595480723 – e-mail: info@bisceglieappordi.it – PEC info@pec.bisceglieapprodi.it e sito 
www.bisceglieapprodi.it.  
 

 
Art. 3 

 Categorie economiche affidabili 
 



 

 

Le categorie merceologiche per le quali si richiedono le forniture e i servizi sono le seguenti: 
 
Sezione 1: 
 
Fornitura di beni 
 
CATEGORIA 
 
01 Immobili 
 
01.1 Fornitura impianti e prodotti anti-incendio/di sicurezza, anti-intrusione, estintori, 
antinfortunistica 
01.2 Fornitura materiale elettrico 
01.3 Fornitura materiale idraulico 
01.4 Fornitura impianti per il condizionamento 
01.5 Altre forniture di materiale vario 
01.6 Fornitura infissi 
01.7 Segnaletica per interni ed esterni 
 
02 Arredamento e complemento d’arredo 
 
02.1 Fornitura e progettazione mobili ed arredi per uffici, aule e laboratori ed altre suppellettili 
(armadi, 
scrivanie, poltrone, sedie e sedute varie etc.) 
02.2 Fornitura e riparazione tende da sole, tendaggi, tappezzerie, tappeti, ecc… 
02.3 Fornitura sistemi di illuminazione per interno/esterno 
02.4 Altre forniture di attrezzature e materiali di arredamento 
 
03 Acquisto/noleggio di apparecchiature ed attrezzature per ufficio 
 
03.1 Forniture di fotocopiatrici e rilegatrici 
03.2 Fornitura apparecchiature e materiali per stampa, tipografia, registrazione e proiezione 
03.3 Fornitura attrezzature fotografiche, televisive e cinematografiche 
03.4 Fornitura apparecchi audiovisivi, di amplificazione e più in generale di registrazione e 
diffusione sonora 
03.5 Fornitura telefoni centralini ed apparecchiature di videoconferenza e più in generale di impianti 
tecnologici e di telecomunicazione 
03.6 Altre fornitura apparecchiature informatiche ed accessori forniture di attrezzature per ufficio 
 
04 Acquisto/noleggio software ed hardware 
 
04.1 Fornitura di hardware e software di base, di rete, e specialistico di produzione propria o di 
rivendita 



 

 

04.2 Altre forniture di software e hardware 
 
05 Fornitura materiale di consumo ed altro 
 
05.1 carta per fotocopiatrici e stampanti 
05.2 materiale di consumo per macchine d’ufficio (toner fotocopiatrici, toner stampanti, toner fax, 
ecc….) 
05.3 articoli per cancelleria, timbri ed etichette 
05.4 Oggettistica personalizzata (penne, gadgets, ecc….) 
05.5 materiale ed attrezzature darsena (catenarie, grilli, radance)  
05.7 materiale di ferramenteria 
 
Sezione 2: 
 
Fornitura di servizi 
 
CATEGORIA 
 
06 Servizi di manutenzione 
 
06.1 Manutenzione attrezzature informatiche 
06.2 Manutenzione immobili (lavori edili, impianto elettrico, idraulico,   
       condizionamento, prodotti antincendio, sicurezza, sistemi di telecomunicazione    
       ecc.) 
06.3 Servizi di pulizia 
06.4 Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi (cartucce, toner, ecc….) 
06.5 Servizi manutenzione e riparazione hardware e software 
06.6 Servizi di raccolta e smaltimento rifiuti speciali (oli esausti, filtri, carburanti e similari) 
06.7 manutenzione delle catenarie e dei pontili 
06.8 servizi di fornitura informazioni di sicurezza marina (meteo e similari) 
06.9 servizi di manutenzione mezzi nautici 
06.10 servizio giardinaggio 
06.11 servizio di derattizzazione 
 
 
07 Servizi di stampa, grafica ed editoria 
 
07.1 Servizi tipografici 
07.2 Servizi di rilegatura 
07.3 Servizi di copisteria 
 
08 Servizi informatici ed affini 
 



 

 

08.1 Servizi di progettazione, installazione e manutenzione reti 
08.2 Servizi di archiviazione informatica di documenti e back up di dati 
08.3 Servizi di analisi, progettazione e sviluppo software 
08.4 Servizi di rigenerazione cartucce, toner e altri materiali di consumo 
08.5 Ideazione, realizzazione, aggiornamento e gestione di siti web, account, facebook, twitter, 
canale youtube e simili 
 
09 Area servizi residuali 
 
09.1 Servizio di traduzione ed interpretariato 
09.2 Servizi di vigilanza, sorveglianza 
09.3 Servizi bancari, postali, assicurativi e broker assicurativi 
09.4 Servizi di agenzie di viaggi 
09.5 Servizi di affitto sale riunioni, convegni, conferenze etc 
09.6 Servizi di organizzazione, allestimento e gestione mostre ed eventi 
09.7 Servizi di allestimenti fieristici a noleggio 
09.8 Servizi di alloggio forniti da alberghi con ristorante 
09.9 Servizi di ristorazione e catering 
09.10 Servizi di trasporto, spedizione, consegna plichi e pacchi 
09.11 Servizi di noleggio mezzi di trasporto privati 
09.12 Servizi forniti da agenzie di comunicazione 
 

Art. 4 
Soggetti ammessi e requisiti richiesti 

 
All’Elenco di operatori economici possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, in 
possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria. 
I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento sono i seguenti: 

a) ditte individuali, anche artigiani, le società di persone, società di capitali, le società 
cooperative, le associazioni; 

b) professionisti singoli e associati e le società di professionisti; 
c) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 

giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 
1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 
8 agosto 1985, n. 443; 

d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter 
del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; 

e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), 
i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale 
con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome 
e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 



 

 

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti 
di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 37; 

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) 
ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni 
dell'articolo 37; 

h) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. (lettera aggiunta dall'art. 1, 
comma 1, lettera g), d.lgs. n. 152 del 2008). 

 
Sono ammessi a partecipare al presente Avviso i soggetti di cui sopra che al momento della 
presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 
Per le ditte individuali e per le società per le forniture di beni: 

a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; 
b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti; 
c) assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 
d) esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la fornitura merci affini alla 

categoria selezionata; 
 
Per le ditte individuali e per le società che si candidano per la prestazione di servizi: 

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; 
b) libero possesso ed esercizio dei propri diritti; 
c) assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 
d) elenco di titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o del gruppo di lavoro attivato 

dal soggetto proponente e che saranno concretamente responsabili della prestazione dei 
servizi e delle forniture, a dimostrazione della disponibilità di un adeguato staff professionale 
per la realizzazione dei servizi richiesti. 

 
Per i singoli professionisti o associati: 

a) iscrizione nell’Albo professionale; 
b) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’ Unione Europea; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) assenza di cause di esclusione stabilite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e 

successive modifiche; 
e) assenza di condanne penali e procedimenti penali pendenti a proprio carico. 

 
Art. 5  

Documentazione da allegare alla domanda 
 
La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di ditta individuale per le forniture di 
beni e di servizi, compilata secondo lo schema allegato (all. B), dovrà contenere: 

1. breve descrizione dell’attività della ditta individuale, anche sotto forma di curriculum; 
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità con firma autografa del titolare; 



 

 

3. certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 
DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal titolare della ditta concorrente, 
dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modificazioni, sottoscritta dal titolare della ditta concorrente, dalla quale risulti l’esperienza 
specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di forniture e servizi 
affini alla categoria selezionata; 

 
La domanda di partecipazione per i concorrenti in forma di società, per la fornitura di beni e di 
servizi, compilata secondo lo schema allegato (all. B), dovrà contenere a pena di esclusione: 

1. breve relazione descrittiva di presentazione della società; 
2. fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante con firma 

autografa; 
3. certificato camerale o in mancanza dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 

DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della 
società concorrente, dalla quale risulti l’iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modificazioni, sottoscritta dal legale rappresentante della società concorrente, dalla quale 
risulti l’esperienza specifica sviluppata nello svolgimento di incarichi per la realizzazione di 
forniture e servizi affini alla categoria selezionata; 

5. elenco dei nominativi, corredato dai curricula professionali dei prestatori di servizi e/o 
dirigenti del soggetto proponente e che costituiranno il gruppo di lavoro e saranno 
concretamente responsabili della prestazione dei servizi e delle forniture. 

 
La domanda di partecipazione per i singoli professionisti o associati o STP, per la fornitura di 
servizi professionali, compilata e sottoscritta secondo lo schema allegato (all. B), dovrà contenere 
a pena di esclusione: 

1. curriculum vitae formato europeo; 
2. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità con firma autografa; 
3. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modificazioni, dalla quale risulti che il concorrente sia in possesso del diploma di laurea 
richiesto e/o dell’iscrizione all’Albo professionale; 

4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 
modificazioni, dalla quale risulti l’elenco di titoli di studio e professionali dei prestatori di 
servizi e/o gruppo di lavoro attivato dal soggetto proponente che saranno concretamente 
responsabili della prestazione dei servizi e delle forniture, a dimostrazione della disponibilità 
di un adeguato staff professionale per la realizzazione dei servizi e delle forniture richieste; 

Per il titolo di studio auto dichiarato dovrà essere indicato oltre all’anno e l’Istituto o Università di 
conseguimento anche la votazione riportata. 
E’ prevista la possibilità di selezionare più categorie di attività (le categorie per le quali si chiede di 
partecipare alla selezione dovranno essere indicate nell’apposito schema di domanda in allegato). 
 

Art. 6 
Iscrizione e aggiornamento dell’Albo dei Fornitori 



 

 

 
Le domande di iscrizione dei Fornitori per la creazione / aggiornamento dell’Albo dei Fornitori 
della società BISCEGLIE APPRODI SPA dovranno essere trasmesse alla società entro il 16 
maggio 2019. 
L’iscrizione potrà avere durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo 
alla stessa.  
Il Consiglio di Amministrazione della società si riserva il diritto di prorogarne la validità, nonché la 
facoltà di procedere ad eventuali aggiornamenti della short-list stessa.  
La short list, previa verifica dei requisiti dei soggetti ammissibili, sarà utilizzata secondo le esigenze 
della società.  
Le successive domande di iscrizione di nuovi Fornitori per l’aggiornamento dell’Albo dei fornitori 
dovranno essere trasmesse alla società, secondo il seguente calendario annuale: 

• 1 settembre – 30 settembre; 
• 1 aprile – 30 aprile. 

La presente procedura sarà rinnovata per tutti gli anni di attività della società e sarà adeguatamente 
pubblicizzata attraverso il sito istituzionale della società  www.biscglieapprodi.it  
 

Art. 7 
 Modalità di presentazione della domanda 

 
L’istanza potrà essere consegnata in forma cartacea o telematica. 
 
Presentazione cartacea. 
L’istanza, corredata da tutta la documentazione richiesta e dall’elenco sottoscritto di tutta la 
documentazione allegata, dovrà essere posta in apposita busta chiusa con l’indicazione del mittente 
e la dicitura: “AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CREAZIONE E IL SUCCESSIVO 
AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL’ALBO FORNITORI DELLA BISCEGLIE APPORODI 
SPA”; il plico così formato, dovrà essere trasmesso alla sede operativa della società in Bisceglie, 
Largo Porta di Mare n. 9, cap 76011, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o 
consegnata a mano, secondo lo scadenziario periodico di cui al precedente art. 5. 
 
Presentazione telematica. 
L’istanza, corredata da tutta la documentazione richiesta debitamente sottoscritta e dall’elenco 
sottoscritto di tutta la documentazione allegata, potrà essere trasmessa, via PEC, con firma digitale, 
all’indirizzo PEC info@pec.bisceglieapprodi.it.  
Nell’oggetto della PEC va riportato, anche in forma ridotto ma comprensibile: “AVVISO AD 
EVIDENZA PUBBLICA PER LA CREAZIONE E IL SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO 
PERIODICO DELL’ALBO FORNITORI DELLA BISCEGLIE APPORODI SPA”; 
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae si 
riconosce valore di autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione 
attestante i titoli professionali e di studio. 
 
La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, la incompletezza nelle informazioni 
o la non rispondenza al vero delle stesse costituirà causa di non iscrizione all’Albo Fornitori.  



 

 

Le domande inviate oltre il suddetto termine o consegnate con modalità differenti da quelle indicate 
nel presente Avviso non verranno prese in considerazione e saranno escluse dall’istruttoria. 
La società non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti 
da inesatte o incomplete indicazioni di recapito né per eventuali disguidi postali. 
La produzione o la riserva di invio di successivi documenti è priva di ogni effetto. 
Ai fini della dimostrazione dell’invio entro i termini di scadenza previsti farà fede la data apposta con 
il timbro postale o la ricevuta di consegna o le attestazioni telematiche. Le domande pervenute oltre 
la data indicata non saranno prese in esame. 
 

Art. 8 
 Istruttoria delle domande e scelta dei Fornitori 

 
Le domande di iscrizione secondo le modalità previste, saranno valutate dal Responsabile del 
Procedimento che, verificata la sussistenza dei requisiti richiesti nel presente Avviso, previa 
comunicazione al Consiglio di Amministrazione della società, provvederà a creare, integrare e 
aggiornare l’Albo dei Fornitori. 
La società si riserva di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 
s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.  
Gli operatori economici ritenuti idonei sono inseriti nell’Albo dei Fornitori, suddivisi per categoria 
merceologica, seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.  
L’elenco delle imprese iscritte all’Albo dei Fornitori sarà reso disponibile, mediante la sola 
indicazione della denominazione, ragione sociale e della sede legale e della categoria merceologica 
di appartenenza, sul sito internet della BISCEGLIE APPRODI SPA all’indirizzo: 
www.bisceglieapprodi.it . 
Tale pubblicazione è sostitutiva di qualsivoglia comunicazione. 
L’affidamento di eventuali incarichi, regolato da apposito e successivo atto convenzionale nel quale 
verranno fissate le modalità, i tempi ed il corrispettivo per l’espletamento delle forniture, avverrà 
secondo le procedure stabilite dal Regolamento di funzionamento interno della società, nel rispetto 
dei principi di parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione 
comparativa delle domande pervenute. 

 
Art. 9 

Condizioni per l’inserimento nell’elenco e cancellazione 
 
Il presente Avviso non instaura alcuna procedura di scelta del contraente, né sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. La domanda di iscrizione ha il 
solo scopo di manifestare la disponibilità dell’operatore economico alla partecipazione a procedure 
negoziate indette dalla BISCEGLIE APPRODI SPA, per l'affidamento di servizi e forniture. 
Informazioni non rispondenti al vero non saranno inserite nell’Elenco e qualora già inserite 
nell’Elenco verranno successivamente cancellate. 
Allo stesso modo verranno cancellati dall’Elenco gli operatori economici: 

- per i quali dovesse essere riconosciuta una causa di esclusione dalla contrattazione con la 
pubblica amministrazione; 

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione; 



 

 

- abbiano abbandonato il servizio (ovvero la fornitura) già conferito, non abbiano assolto con 
puntualità e diligenza (ovvero la fornitura) loro affidati; 

- siano incorsi in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione 
ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione, concorsuali o cessi l'attività; 

- per i quali ci sia stata mancata risposta ad inviti della società per due volte consecutive 
senza fornire in merito motivazione scritta. 

La cancellazione dall’Albo comporta il divieto di iscrizione all’Albo delle imprese della BISCEGLIE 
APPRODI SPA per tre anni. 
La cancellazione è altresì disposta su domanda dell'interessato. 
In caso di variazioni delle informazioni fornite all’atto della Richiesta di Iscrizione, sarà obbligo delle 
imprese iscritte all’Albo dei Fornitori procedere alla loro debita comunicazione entro giorni trenta dal 
verificarsi dell’evento che ha dato luogo alla variazione, pena, in difetto, la cancellazione dall’Albo 
dei Fornitori. 
Con la richiesta di iscrizione l’operatore economico espressamente accetta senza condizione o 
riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel presente Avviso e nel Regolamento per 
l’acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con delibera del CDA della società del 9 
aprile 2014. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente 
nell’ambito della presente procedura. 

Art. 10 
Trattamento dei dati personali 

 
I dati relativi all’impresa e i dati personali saranno utilizzati dalla società esclusivamente per la 
gestione dell’iscrizione all’elenco fornitori e ai fini di ogni diritto o facoltà spettanti alla società in 
ragione del rapporto contrattuale con il professionista o l’impresa iscritta. 
Essi verranno trattati con mezzi informatici e potranno essere, nei termini di legge, consultati dai 
diretti interessati, modificati, integrati o cancellati (D. Lgs. 30.6.2003 n. 196). 

Art. 11 
Disposizioni transitorie e finali 

 
Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale e 
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro. 
La partecipazione alla selezione di evidenza pubblica obbliga i concorrenti all'accettazione delle 
disposizioni del presente Avviso. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si rimanda alla normativa comunitaria 
e statale vigente. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail all’indirizzo: 
info@bisceglieapprodi.it . 
Ai sensi dell’art. 5 della 241/90 il Responsabile del Procedimento è il dipendente amministrativo sig. 
Luigi Di Tullio. 
Bisceglie, 15 aprile 2019           

                 Il Presidente      

 


