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La scadenza di presentazione delle offerte è lìssata per le ore: 14,00 del giomo 23/08/201
presso LA SEDE COMUNALE. Delle
Le offerte saranno aperte in seduta pubblica ilgiorno 24tOBl2O16 alle ore 10,00
risultanze del procedimento sarà redatto apposito verbale.
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