GECT “EUREGIO SENZA CONFINI r.l.”
EVTZ “EUREGIO OHNE GRENZEN” m.b.H.”
Sede legale: VIA GENOVA 9 - TRIESTE (TS)
C.F. e numero iscrizione 90139730320

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE, SVILUPPO E AGGIORNAMENTO DEL GIS E DEL WEBGIS DEL PROGETTO EMOTIONWAY,
ECO&SOFT MOBILITY THROUGH INNOVATIVE AND OPTIMIZED NETWORK OF CROSS-BORDER
NATURAL AND CULTURAL WAYS, FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-AUSTRIA 20142020. CUP C39B17000040007 CIG Z7E3507EA7
Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) “Euregio senza confini r.l. - EVTZ Euregio Ohne Grenzen
m.b.H” con sede legale in via Genova 9, Trieste, di seguito denominato GECT è un ente di diritto pubblico, istituito
ai sensi del Regolamento comunitario 1082/2006/CE del 5 luglio 2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo e
della Legge n. 88/2009 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee – Legge comunitaria 2008) creato per favorire la cooperazione transfrontaliera tra le Regioni
Friuli Venezia Giulia (Italia), Veneto (Italia) e Carinzia (Austria).
Il GECT è ente di diritto pubblico la cui natura pubblica è stata espressamente riconosciuta con l’iscrizione, ai sensi
dell'art. 1 del D.P.C.M. 6 ottobre 2009, nel Registro GECT presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Governo
Italiano – Dipartimento per gli Affari regionali, nonché nell’Elenco dei GECT istituito presso il Comitato delle Regioni
dell’Unione Europea.
I Presidenti delle regioni del Veneto, della Carinzia e del Friuli Venezia Giulia hanno firmato a Venezia il 27 novembre
2012 l’Atto costitutivo e lo Statuto del GECT Euregio senza confini r.l. – Euregio Ohne Grenzen m-b-H.
EMOTIONWAY (Eco&soft MObility Through Innovative and Optimized network of cross-border Natural and
cultural Ways) è un progetto finanziato dal Programma INTERREG V A ITALIA-AUSTRIA, il cui contratto di
finanziamento è stato sottoscritto con l’Autorità di Gestione rappresentata dalla Provincia Autonoma di BolzanoAlto Adige, Ripartizione Europa, Ufficio per l’Integrazione europea, in data 20/03/2018.
Il progetto, nel quale il GECT svolge il ruolo di Lead Partner (Capofila), ha come obiettivo generale la conservazione,
protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale attraverso la creazione di una rete
transfrontaliera di ciclovie e cammini. Perseguendo l’obiettivo specifico di creare una rete transfrontaliera di
ciclovie e cammini nell’area delle Alpi Orientali migliorandone la connessione attraverso l’intermodalità bici-bus
bici treno, il progetto prevede l’attivazione di nuovi servizi transfrontalieri di trasporto pubblico locale e la
promozione della rete quale prodotto turistico transfrontaliero.
Nell’ambito del pacchetto di lavoro Work Package 3 il GECT ha la necessità di individuare un soggetto esterno a cui
affidare il servizio di gestione, sviluppo ed aggiornamento del database, che raccoglie i punti di interesse
naturalistico, culturale, della mobilità sostenibile e intermodale delle aree interessate dall’intervento, creato e
sviluppato dal progetto.
In esecuzione al Decreto n. 22 di data 28/02/2022, il GECT intende conferire l’incarico di gestione, sviluppo ed
aggiornamento del database del progetto EMOTIONWAY, che raccoglie i punti di interesse naturalistico, culturale,
della mobilità sostenibile e intermodale delle aree interessate dall’intervento.

1. Amministrazione procedente
L’Amministrazione procedente è il GECT “Euregio senza confini r.l.” (di seguito: GECT) con sede legale a Trieste in
Via Genova 9 e Codice Fiscale n. 90139730320.
2. Modalità di svolgimento della procedura
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicitàJ, imparzialitàJ e trasparenza, viene pubblicato
sul sito del GECT www.euregio-senzaconfini.eu per consentire agli operatori interessati ed in possesso dei requisiti
richiesti, di presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema allegato (Allegato A) al presente avviso.
Gli operatori economici che soddisfano i requisiti di cui agli artt. 7 e 8 del presente Avviso, saranno successivamente
invitati a presentare un’offerta economica nella piattaforma MEPA nel rispetto dei principi e delle disposizioni
previste dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.
L’eventuale successiva aggiudicazione del servizio sarà effettuata con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma viene pubblicato
al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, pertanto non vincola in alcun modo
il GECT.
Il GECT si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i
soggetti possano vantare alcuna pretesa. La presentazione della domanda di qualificazione nell’ambito della
presente procedura non vincola in alcun modo il GECT con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse,
non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
3. Oggetto dell’incarico
La presente procedura è finalizzata all’acquisizione di manifestazioni di interesse di operatori economici interessati
all’affidamento del servizio di gestione, sviluppo ed aggiornamento del Database creato nell’ambito del progetto
EMOTIONWAY, che raccoglie i punti di interesse naturalistico, culturale, della mobilità sostenibile e intermodale
(ciclovie, cammini, servizi di trasporto pubblico locale), per un periodo complessivo di 36 mesi a decorrere dalla data
di stipula del contratto.
Le informazioni contenute nel Database sono raccolte in formato shapefile e comprendono le quattro aree delle
Alpi Orientali interessate dal progetto: la Provincia Autonoma di Bolzano, la Regione Veneto, la Regione Autonoma
del Friuli Venezia Giulia e il Land della Carinzia. Il Database geo-cartografico costruito consente di disporre e
visualizzare in un unico Database le informazioni infrastrutturali e turistiche dedicate a ciclisti e camminatori
relative dell’aerea RECAO (Rete delle Ciclovie delle Alpi Orientali).
La scelta di raccogliere le informazioni in shapefile consente il loro utilizzo mediante i sistemi informativi territoriali
(GIS), strumenti conoscitivi utili e funzionali allo sviluppo di politiche di gestione del territorio. Una caratteristica
importante dei sistemi GIS è infatti la possibilità d’incrociare ed elaborare informazioni eterogenee tra loro, che
possono essere utili per una definizione strategica, nel caso specifico, di un prodotto turistico mirato
all’incentivazione ed alla promozione della mobilità lenta nell’area RECAO.

L’attività è finanziata con fondi Interreg Italia-Austria e considerato che tali fondi hanno come scadenza, salvo
proroghe, il 30.06.2022, verranno ammesse a rendiconto le spese sostenute fino a quella data. Per le spese che
vanno oltre il suddetto termine temporale, i partner di progetto concordano che i costi dell’attività fino al termine
dei 36 mesi previsti, sono a carico del GECT Euregio Senza Confini r.l..
Il servizio richiesto sarà realizzato in quattro fasi:
1) Raccolta, verifica, armonizzazione e integrazione delle informazioni contenute nel Database (entro marzo 2022)
•
•

Analisi delle informazioni e dei dati presenti nel Database già disponibile (versione 2020);
Raccolta dei dati aggiornati (“release 2021”), che saranno forniti dai partner di progetto (Eurac, Regione
Veneto, Regione FVG, Land della Carinzia, UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Promoturismo FVG),
secondo la metodologia prevista dal relativo deliverable di progetto D.3.1.1.-4, D.3.2.1 e loro
integrazione/armonizzazione con particolare riferimento a:

1

a) Ciclovie (deliverable di progetto D.3.1.1):
- Caratteristiche generali, quali: nome, origine, destinazione, lunghezza (km) e dislivello (m);
- Tracciato in formato *.shp;
- Livello: Transregionale o Regionale;
- Tipologia di Infrastruttura: sede dedicata, promiscua, presenza di tratti sterrati;
- Difficoltà: Presenza di tratti > 5 km e pendenza media >6%; Presenza di tratti con pendenza media
>10%;
- Presenza di una segnaletica direzionale continua;
- Informazioni in merito all’esistenza di un sito web di riferimento;
- Lingua del sito web: italiana, tedesca e inglese.
b) Cammini (itinerari escursionistici):
- Caratteristiche generali quali: nome, origine, destinazione, lunghezza (km) e dislivello in salita (m);
- Tracciato in formato *.shp;
- Tipologia: Transregionale o Regionale;
- Presenza eventuali ostacoli: Descrizione e localizzazione delle principali criticità nell'area di indagine
(max 200 caratteri);
- Presenza di una segnaletica direzionale continua;
- Informazioni in merito all’esistenza di un sito web di riferimento;
- Lingua del sito web: italiana, tedesca e inglese.
c) Offerta di trasporto intermodale (bici + treno e bici + bus) per ciclisti con bicicletta al seguito
- Caratteristiche generali: operatore del servizio, nome linea, sua origine e destinazione;
- Denominazione e localizzazione delle fermate del trasporto intermodale in prossimità delle ciclabili
individuate;
- Tracciato in formato *.shp;
- Operatività del servizio: annuale, stagionale, festivo;
- Tipologia di fermata: fermata mono-modale/fermata multi-modale;
1

Per semplificare il lavoro di gestione e aggiornamento del Database, Franco Bonu propone di non includere i dati raccolti con
riferimento all’individuazione dei siti di interesse naturalistico e culturale (deliverable di progetto D.3.1.3).

-

Informazioni in merito all’esistenza di un sito web di riferimento dell’operatore;
Lingua del sito web: italiana, tedesca e inglese.
Link dove scaricare orari aggiornati;
Link dove trovare altre informazioni quali APP o altre informazioni dell’operatore che svolge il servizio.

Sarà cura di ogni Partner, per il proprio ambito territoriale, verificare che per ogni tematismo vi siano eventuali
aggiornamenti e/o integrazioni rispetto ai dati già trasmessi l’anno precedente. Nei file *SHP e *XLS che verranno
forniti dovranno essere inseriti dei nuovi campi AGGIORNAMENTO in modo da poter essere semplicemente ed
immediatamente identificate le nuove informazioni fornite, che andranno ad aggiungersi a quelle già disponibili.
Successiva all’attività di aggiornamento del geo-database descritto, è prevista la messa on-line. Si prevede di
implementare quindi un web-gis che avrà sede sul sito web istituzionale di GECT – Euregio Senza Confini, e che
consenta la consultazione on-line di tutti i dati raccolti relativi ai tre macro tematismi: ciclovie, cammini, offerta
servizi tpl di tutta l’area ReCAO.
2) Realizzazione di un portale WebGis, con rappresentazione delle informazioni raccolte, contenute e aggiornate
nel Database (entro maggio 2022) come riportato di seguito.
•

A valle dell’integrazione ed armonizzazione dei dati forniti dai partner, l’intero patrimonio informativo
risultante sarà messo a disposizione mediante un portale WebGis, ospitato su piattaforma esterna, che
dovrà:
- rappresentare via web (mediante l’utilizzo di un semplice browser di utilizzo comune, come Chrome,
Firefox, Edge ecc.) diverse tematiche georeferenziate dei dati mediante un’interfaccia “user-friendly”,
che permetta di visualizzare e consultare il dato in maniera intuitiva ed interattiva anche da parte di
utenti non specialisti;
- presentare le consuete funzionalità di esplorazione della mappa web (zoom, pan ecc.) nonché la
possibilità di selezionare da menù specifici layer da visualizzare o meno;
- essere dotato di funzionalità di filtro e selezione di specifici elementi e dei relativi attributi (sia
mediante ricerca per nome sia per selezione manuale sulla mappa);
- prevedere una progettazione dell’interfaccia e della relativa user-experience (parti integranti
dell’incarico in oggetto) tale da massimizzare la fruibilità dell’intero insieme di livelli informativi
descritti in precedenza corredati di tutti i campi previsti dalla struttura della base dati e l’integrazione
dei layer di base che permettano un’agevole contestualizzazione dei singoli elementi rappresentati e
il riconoscimento della localizzazione degli elementi nel territorio (es. layer di base Google Map, OSM,
ESRI);
- ottemperare alle prescrizioni in tema di accessibilità previste dalle linee guida AGID;
- fungere da repository permettendo ad utenti registrati non soltanto di consultare il dato mediante
l’interfaccia utente sopra descritta ma anche di effettuare il download dei file complessivi. A tal
proposito, si sottolinea l’importante riferimento costituito dagli standard WFS e WMS dell’Open
Geospatial Consortium (check riferimenti AGID);
- essere multilingue prevedendo di avere diverse versioni, sia nelle 2 lingue di Programma che in inglese.

3) Aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati contenuti nel Database e in WebGis (primo aggiornamento
entro dicembre 2022 e secondo aggiornamento entro dicembre 2023).

Raccolta e aggiornamento di nuovi dati ed informazioni che saranno fornite annualmente dai partner di progetto
(Eurac, Regione Veneto, Regione FVG, Land della Carinzia, UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, Promoturismo
FVG) e armonizzazione dei medesimi come riportato al punto 1);
•

Trasformazione dei dati raccolti in formato shapefile, come riportato al punto 1).

4) Formazione, manutenzione, assistenza e aggiornamento (a decorrere dalla messa in esercizio del portale
WebGis).
•

•
•
•

Per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla messa in esercizio definitiva del portale WebGis,
l’aggiudicatario è tenuto a garantirne l’assistenza e ad assicurare il servizio di assistenza e manutenzione
correttiva del SW fornito, incluso quello di base, ed ogni consulenza tecnico sistemistica necessaria per il
corretto funzionamento del portale e dell’ambiente di produzione;
È altresì richiesto un impegno di nr. 10 ore di formazione del personale del GECT all’utilizzo del portale
WebGis a decorrere dalla messa in esercizio definitiva del portale WebGis;
L’aggiudicatario dovrà garantire un costante raccordo tra il “referente del portale WebGis” appositamente
nominato dall’aggiudicatario con il personale preposto del GECT;
Il portale WebGis deve rispondere ai requisiti tecnici di accessibilità definiti nella normativa vigente e
rispettare ogni altro requisito imposto dalla normativa vigente o sopravvenuta in materia.

Si specifica che il portale deve essere utilizzabile anche nel caso in cui il contratto successivo venga aggiudicato ad
un altro operatore economico, il sistema deve essere "trasferibile" sia per quanto riguarda il posizionamento sui
server on line sia per la futura gestione/aggiornamento del sistema da parte di un nuovo operatore economico,
quindi non vi devono essere vincoli dovuti a sistemi proprietari o coperti da royalties.
4. Modalità di affidamento dell’incarico
Il criterio di aggiudicazione del contraente è quello del minor prezzo. Il servizio verrà quindi aggiudicato all’operatore
economico che avrà offerto il miglior ribasso, cioè il ribasso più conveniente rispetto a quelli offerti da tutti gli
offerenti. Nel caso di parità di offerta si procederà al sorteggio dei medesimi concorrenti.
5. Durata contrattuale
L’appalto ha la durata complessiva di 32 mesi decorrenti dalla stipula del contratto, così ripartiti:
• 6 (sei) mesi per la raccolta, verifica, armonizzazione e integrazione delle informazioni contenute nel
Database (versione 2020);
• 26 (ventisei) mesi per l’aggiornamento annuale delle informazioni e dei dati contenuti nel Database e in
WebGis (da concludersi con due aggiornamenti del Database entro al fine del secondo e terzo anno) e la
formazione, manutenzione, assistenza e aggiornamento (a decorrere dalla messa in esercizio definitiva del
portale WebGis).

6. Importo dell’incarico e modalità di pagamento

L’importo complessivo del servizio, soggetto a ribasso, è pari a € 10.000,00 (diecimila/00) IVA esclusa.
Gli importi si intendono comprensivi di tutti gli oneri fiscali e delle eventuali spese di viaggio.
Per tutte le prestazioni l’affidatario emetterà fattura elettronica, la quale dovrà riportare l’oggetto dell’incarico,
l’indicazione del CUP di progetto e del CIG di gara nonché il riferimento al progetto EMOTIONWAY. L’operatore
economico si impegna a rispettare gli obblighi della fatturazione elettronica secondo le disposizioni del DL
66/2014.
Si procederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica e previa
verifica della regolarità contributiva nonché delle attività svolte e dei risultati raggiunti nel periodo di riferimento.
Nel corrispettivo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia
principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra all’esecuzione del contratto, anche quando tali
oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nell’offerta presentata.
7. Requisiti di ammissione alla selezione
Gli operatori economici devono soddisfare i seguenti requisiti.
7.1. Requisiti di ordine generale:
-

Inesistenza di cause di esclusione, divieti o incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione di
cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e o previste in altre leggi speciali (D.Lgs. 286/1998, L.
266/2002, D.Lgs. 198/2006);

-

Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i, relative
alla partecipazione alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di
concorrenti, ovvero alla partecipazione alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

-

Iscrizione alla piattaforma MEPA alla data della manifestazione di interesse.

7.2. Competenze tecniche richieste e requisiti minimi specifici
Per lo svolgimento dell’incarico deve essere individuato uno specifico gruppo di lavoro che, in caso di
aggiudicazione, svolgerà direttamente le attività oggetto dell’appalto.
Il gruppo di lavoro deve essere costituito da almeno 1 esperto e deve possedere le seguenti competenze tecniche:
-

comprovata esperienza professionale in materia di gestione di Database contenenti file in formato shape,
nonché nell’elaborazione e trasformazione di dati ed informazioni in formato shapefile;
comprovata esperienza in materia di realizzazione e sviluppo di portali Webgis per la rappresentazione in
internet di informazioni turistiche e/o logistiche;

I componenti del gruppo di lavoro, su richiesta e secondo le necessità del committente, potranno essere chiamati
a svolgere l’attività anche presso le sedi del GECT Euregio Senza Confini o dei partner di progetto.
Se l’appaltatore, nel corso dell’esecuzione del contratto, si troverà nella situazione di dover sostituire uno o più
componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta al Committente, indicando i

nominativi ed i curricula vitae dei componenti che intende proporre in sostituzione. L’eventuale sostituzione dei
componenti del gruppo di lavoro è ammessa solo se i sostituti presentano i requisiti indicati per i componenti del
gruppo di lavoro nel presente articolo. In ogni caso tale sostituzione dovrà essere preventivamente valutata ed
autorizzata dal Committente.
8. Esclusioni e riserve della stazione appaltante
Saranno esclusi dalla procedura i concorrenti che presentino:
-

offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura e di
prestazione dei servizi specificate nel presente avviso;
offerte che siano sottoposte a condizione;
offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura del servizio;
offerte incomplete e/o parziali.

Saranno altresì esclusi dalla procedura i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, ovvero che
abbiano reso false dichiarazioni.
Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, da un lato, comportano sanzioni penali
ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dall’altro lato, costituiscono causa d’esclusione dalla partecipazione alla
presente procedura.
L’Amministrazione si riserva il diritto di:
a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
9. Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione va redatta e firmata, pena l’esclusione dalla procedura, in forma di autocertificazione
ai sensi del D.P.R. 445/2000 sull’apposito modulo Allegato A), ovvero su copia dello stesso, in cui gli operatori
interessati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, gli elementi comprovanti il possesso dei requisiti
richiesti ed eventuale documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 7 e 8.
La sottoscrizione della domanda non è soggetta all'autenticazione né all'imposta di bollo.
Alla domanda deve essere allegata:
1. copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (richiesta a pena di esclusione
dalla procedura – ad eccezione della domanda sottoscritta con firma digitale);
2. Curricula vitae dei componenti del gruppo di lavoro.
Gli operatori economici interessati dovranno inviare la domanda per il servizio in oggetto unitamente alla
documentazione sopra elencata entro e non oltre il 07/03/2022 alle ore 12:00 con una delle seguenti modalità:

•

•

per gli operatori in possesso di Posta Elettronica Certificata (PEC): la documentazione richiesta va inviata
da casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo PEC del GECT
gecteuregiosenzaconfini@pec.it;
per gli operatori non in possesso di Posta Elettronica Certificata PEC: la documentazione richiesta va
inviata da casella di posta elettronica ordinaria (PEO), all’indirizzo di posta elettronica del GECT
infogect@euregio-senzaconfini.eu indicando nell’oggetto la dicitura “Manifestazione di interesse –
progetto EMOTIONWAY – Servizio di gestione e aggiornamento Database Emotionway”.

Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute successivamente alla scadenza e le domande non
firmate.
10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell’ammissione alla gara e il relativo
trattamento – informatico e non – verrà effettuato dall’Amministrazione tramite gli uffici preposti nel rispetto
della normativa vigente unicamente ai fini dell’aggiudicazione e successiva stipula del contratto d’appalto.
Il trattamento dei dati avverrà per mezzo di strumenti e/o modalità volte ad assicurare la riservatezza e la
sicurezza dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 2016/679.
Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente informativa è il GECT Euregio Senza Confini r.l.
rappresentato dalla Direttrice, dott.ssa Sandra Sodini, via Genova, 9 – 34121 Trieste tel: 040 377 5589, e-mail
direttoregect@euregio-senzaconfini.eu, pec gecteuregiosenzaconfini@pec.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è l’Avv.
Paolo
Vicenzotto,
Corso
Garibaldi
n.
4/G
33170
Pordenone
(PN)
Tel 0434.1856002, e-mail dpo@studiolegalevicenzotto.it.
I dati di cui trattasi non saranno diffusi fatto salvo il diritto d’accesso dei soggetti interessati ex L. 241/1990
che potrebbe comportare l’eventuale comunicazione dei dati suddetti ad altri concorrenti.

11. Ulteriori informazioni
Responsabile del procedimento: il Direttore del GECT, dott.ssa Sandra Sodini
Sito web GECT: http://www.euregio-senzaconfini.eu/
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail al seguente indirizzo:
infogect@euregio-senzaconfini.eu.

Trieste, 28.02.2022

