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Prot.  

Data  

BANDO 
 E DISCIPLINARE DI GARA  

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE MEDIANTE PROCEDURA 
APERTA DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA FERRARIN  

CIG: Z7D0CBEF60

In ottemperanza del Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali, approvato 
con Deliberazione di C.C. n. 22 del 28.06.2012 (di seguito indicato col termine “Regolamento”) e della 
deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 19.01.2012 di approvazione del piano delle risorse e degli 
obbiettivi anno 2012 dove viene dato mandato al Responsabile dell’Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture di 
predisporre bando di gara per affidamento servizio di gestione degli impianti sportivi comunali in riferimento 
alle linee strategiche di cui al programma 14 della RPP 2012-2014 (Obbiettivo OSA4 n. 7); 
Visto lo schema di Convenzione per la “concessione in gestione ed uso impianto/i sportivo/i comunale/i”, 
approvato con Deliberazione di G.C. n. 21 del 16/05/2013; 
Vista la deliberazione di G.C. n.23 del  23.05.2013 avente per oggetto “bando per l’affidamento del servizio 

di gestione mediante procedura aperta di alcuni impianti sportivi comunali. Indirizzi ai responsabili di area 
sull’importo del canone da porre a base di gara”; 

Vista la determinazione del responsabile dell’Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture n. 157 del 24/05/2013
“Affidamento del servizio di gestione di alcuni impianti sportivi di proprietà comunale. Indizione gara 
d’appalto mediante procedura aperta - CIG: Z22074A775”. 
Visto il bando e disciplinare di gara prot. 7089 del 24.05.2013 e il relativo risultato di gara deserta. 

È indetta presso questa sede municipale una seconda gara per affidamento della gestione dell’impianto 
sportivo comunale denominato “Palazzetto dello Sport” sito in via A.Ferrarin, mediante procedura aperta, 
secondo quanto previsto nella Determinazione del Responsabile dell’Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture n.  
del  /02/2014 “Affidamento del servizio di gestione del Palazzetto dello Sport di proprietà comunale. 
Indizione gara d’appalto mediante procedura aperta - CIG: Z7D0CBEF60”. 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 
Denominazione : 
COMUNE DI BREGANZE  
Piazza Mazzini n. 49 
36042 Breganze (VI) 
P.I. 00254180243
Responsabile del Procedimento: 
Ing. Diego Tollardo – Area n. 4 Lavori Pubblici ed Infrastrutture – Comune di Breganze
Recapiti/Punti di contatto:
Tel. 0445 869300 
Fax 0445 869301 
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Indirizzo email: info@comune.breganze.vi.it
PEC: breganze.vi@cert.ip-veneto.net  
Sito internet: www.comune.breganze.vi.it 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Ai sensi dell’art. 2 lettera c) del Regolamento, sono ammessi a partecipare al presente bando di affidamento 
del servizio di gestione: soggetti quali federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva, società sportive 
dilettantistiche, enti non commerciali, cooperative ed associazioni senza fine di lucro. Tutti i soggetti 
precedentemente elencati dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, di almeno uno dei sotto elencati 
requisiti atti a dimostrare la capacità tecnico professionale specifica per la tipologia dell’impianto richiesto: 

• aver gestito di fatto impianti con caratteristiche tecniche simili a quello per quale il concorrono;
oppure 
• aver praticato per almeno due anni una delle attività sportive che si svolgono presso l’impianto sportivo 

oggetto della presente evidenza pubblica  (Palazzetto dello Sport di via A. Ferrarin) in modo regolare e 
continuativo. 

Saranno ammesse altresì le società, che a seguito di forme di aggregazione (compresa la fusione) o 
trasformazione dimostrino continuità con la precedente entità. 
Ciascun concorrente non può partecipare per sé e quale componente di un Raggruppamento o di un 
Consorzio/Associazione, né partecipare a più raggruppamenti o Consorzi, pena la non ammissione del 
concorrente singolo e del Raggruppamento. 

3. PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
La procedura è quella prevista all’art. 30 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.. 
Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 81 (comma 1) e 83 del D.Lgs 163/2006. 
I criteri di attribuzione dei punteggi, relativi all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente, sono 
riportati in dettaglio all’articolo 23 del presente bando e disciplinare di gara. 
La gestione dell’impianto verrà assegnata all’offerente che avrà riportato il punteggio complessivo più alto, 
derivante dalla sommatoria dei punteggi conseguiti in applicazione dei criteri specificati nel presente bando e 
disciplinare di gara. 

4. OGGETTO E DURATA DEL CONVENZIONE:
L’oggetto della convenzione è l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale denominato 
“Palazzetto dello Sport” con locali, parcheggio e area di pertinenza, sito in Via Ferrarin , come previsto dal 
Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione di 
C.C. n. 22 del 28.06.2012. 
La durata del convenzione è stabilita in cinque anni e pertanto fino il 30 giugno 2019. 
In sede di consegna dell’ impianto verrà redatto apposito verbale con indicazione dettagliata degli immobili, 
locali, impianti di servizio, impianti tecnologici, attrezzature e arredi facenti parte del complesso sportivo, 
come previsto dall’art. 6 comma 1 del Regolamento.

5. LUOGO DI ESECUZIONE:
Comune di Breganze:  
Palazzetto dello Sport di Via Ferrarin. 
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6. FINALITÀ E OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Con il presente Affidamento, il Comune tende alla realizzazione delle seguenti finalità, che 
considera di rilevante interesse pubblico:
a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, 
sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi esistenti sul territorio; 
b) dare piena attuazione all'articolo 8 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel 
valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale; 
c) realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti quali federazioni sportive ed Enti di 
promozione sportiva, società sportive dilettantistiche, enti non commerciali, cooperative ed associazioni 
senza fine di lucro, che perseguano finalità formative, sportive, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e 
del tempo libero, riconosciute dal CONI o da Enti di promozione sportiva, operanti sul territorio, che sono 
anche utilizzatori dei servizi, al fine di un pieno e positivo utilizzo del tempo libero, ossia una gestione che 
può definirsi "partecipata"; 
d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti del 
Comune e con le attività di altre associazioni; 
e) ottenere una conduzione economica degli impianti. 
A tal fine, si intende individuare un soggetto (Affidatario) che gestisca in tutte le operazioni amministrative, 
tecniche, economiche e produttive l’impianto sportivo e le relative attività praticate secondo quanto stabilito 
dal Regolamento. 
L’affidatario, ovvero il Concessionario di Gestione, dovrà essere la persona fisica o giuridica che gestisce 
l’impianto ed è responsabile del controllo sul regolare svolgimento delle attività effettuate e del 
mantenimento dell’efficienza delle strutture assegnate. Il Concessionario di Gestione, qualora usufruisca 
degli spazi assegnati, sarà anche il Concessionario d’Uso, ovvero la persona fisica o giuridica che avrà in uso 
gli spazi sportivi. Il Concessionario d’Uso potrà essere anche un soggetto diverso dal Concessionario di 
Gestione. 
Per l’utilizzo degli impianti, l’Aggiudicatario dovrà corrispondere annualmente all’Amministrazione Com.le:
(A) Il CANONE ANNUO posto a base di gara di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
(B) SPESE UTENZE. La quota parte, delle spese sostenute dal Comune di Breganze per le utenze di , 
energia elettrica, in quanto le stesse non si possono intestare/volturare all’ Affidatario. 

7. ALLEGATI
Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti documenti prodotti dall'Ente appaltante: 

- ALLEGATO 01: Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali, 
approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 28.06.2012; 

- ALLEGATO 02: Schema tipo della Convenzione per la concessione di gestione ed uso dell’ 
impianto sportivo comunale; 

- ALLEGATO 03: Fascicolo:
“Palazzetto dello sport”: 

Scheda impianto 
Planimetria impianto 
Piano di manutenzione e conduzione tecnica 

- ALLEGATO 04: Deliberazione di G.C. n. 40 del 19/09/2013 di “Approvazione   
    aggiornamento elenco Tariffe orarie per l'utilizzo degli impianti sportivi 
    comunali in vigore dalla stagione sportiva 2013/2014” 
-  
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8. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione per la gestione degli impianti sportivi è stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere 
dal giorno 01.07.2014 al 30.06.2019. 

9. ONERI A CARICO DEL COMUNE DI BREGANZE
Sono a carico del Comune di Breganze i seguenti oneri: 

1. Consegna, al Concessionario di Gestione, di copia dei certificati, autorizzazioni, dichiarazioni e 
quant’altro che attesti la regolarità della struttura dal punto di vista urbanistico edilizio, di sicurezza, 
di idoneità dei locali e impiantistica in genere; 

2. Tutti gli oneri ed obblighi previsti all’art. 8 della Convenzione per la concessione di gestione ed uso 
dell’ impianto sportivo allegata. 

10. OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
1. L'affidamento in oggetto della procedura di gara prevede i seguenti obblighi a carico dell’Affidatario: 
a) attenersi alle indicazioni del Regolamento per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo 
comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 28.06.2012 e della Convenzione per la “concessione 
di gestione ed uso impianti/o sportivi/o” approvata con Deliberazione di G.C. n. 21 del 16/05/2013; 
c) l’obbligo e l’impegno a rispettare quanto stabilito nel Regolamento e nella Convenzione sopra 
indicati; 
2. La concessione di gestione viene data senza pregiudizio di diritti di terzi, verso i quali il concessionario 
assume ogni responsabilità, rimanendo obbligato a tenere indenne e sollevato il Comune di Breganze da ogni 
azione molesta e spese che potessero in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo essere cagionate dalla 
concessione stessa. 
3. L’Affidatario dovrà stipulare adeguate polizze assicurative che coprano i danni verso terzi per tutta la 
durata della concessione, così come previsto all’art. 16 – Responsabilità  contrattuali e garanzie del presente 
bando.  
4. Il Concessionario di Gestione è tenuto alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi per tutta la 
durata del convenzione di anni 5 (cinque). La manutenzione dev’essere svolta secondo le modalità minime 
previste nel Piano delle manutenzioni allegato al bando di gara. 
5. Il Concessionario di Gestione, in base alla normativa di prevenzione incendi, essendo il titolare 
dell'attività, ovvero l'utilizzatore dell'impianto, diventa il responsabile ai fini del rispetto delle limitazioni, 
divieti e condizioni di esercizio così come stabilito all'art. 18 del DM 18/03/1996, all'art. 5 del DPR 37/98 e 
all'art. 4 DM 10/03/1998 e s.m.i., pertanto deve aggiornare il Certificato di Prevenzione Incendi, documenti e 
dati relativi presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Vicenza, qualora necessario. 

11. MODALITA' DI GESTIONE 
La gestione degli impianti dovrà avvenire secondo: 
- quanto previsto nel Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali 
approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 28.06.2012 e nella Convenzione per la “concessione di 
gestione ed uso impianti/o sportivi/o” approvata con Deliberazione di G.C. n. 21 del 16/05/2013; 
- secondo le prescrizioni della convenzione e allegati al presente bando e disciplinare di gara. 

12. STIPULA E REVOCA DELLA CONCESSIONE
1. Tutte le spese ed oneri relativi alla redazione della convenzione, registrazione e quant’altro sono a carico 
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dell’Affidatario. 
2. Fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente disciplinare la concessione del servizio di gestione, 
può essere oggetto di revoca da parte dell'Amministrazione Concedente prioritariamente nei seguenti casi, 
considerati motivi di grave inadempienza: 
 - nel caso in cui il Concessionario di Gestione non ottemperi al complesso degli impegni assunti e si renda 
responsabile di gravi e reiterate inadempienze tali da compromettere la corretta esecuzione del convenzione e 
la piena funzionalità degli impianti sportivi; 
3. Qualsiasi interruzione della Concessione di Gestione, per ogni giorno di chiusura ingiustificata del 
complesso sportivo, non motivata da evidenti cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate 
all'Amministrazione concedente e da questa verificate, comporta l’applicazione di una penale pari ad € 
250,00 (diconsi Euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di mancato funzionamento, sempre salvo il 
risarcimento del maggior danno e la possibilità di revoca immediata della concessione. 
4. Pena la revoca immediata della concessione, è tassativamente vietata la sub-concessione, anche parziale, 
della Gestione degli impianti sportivi. 
5. Qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione, anche se migliorativa, deve essere 
preventivamente concordata con l'Amministrazione Concedente e da questa autorizzata. Le variazioni non 
espressamente autorizzate costituiscono inadempienza grave agli impegni assunti e comportano la revoca 
immediata della concessione. 
6. In caso di revoca della concessione, l'Amministrazione comunale potrà gestire direttamente o con ditte di 
fiducia gli impianti sportivi della concessione revocata. In tal caso gli impianti sportivi passeranno in piena 
disponibilità dell'Amministrazione comunale. 

13. RESPONSABILITA’ CONTRATTUALI E GARANZIE
Sono configurate responsabilità nella gestione del servizio per: 
- mancanza di qualità nei servizi forniti e nella gestione del patrimonio. 
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare con qualsiasi mezzo che riterrà opportuno gli 
accertamenti di danni e inadempienze. 
I concorrenti presteranno cauzione provvisoria, dell’importo di euro 1.000,00 (mille/00), in contanti o in 
titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria 
Comunale UNICREDIT S.p.A. conto depositi cauzionali IT 71 D 02008 60180 000004726732, a titolo di 
pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, o mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 
01/09/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal 
Ministero dell’Economia e delle finanze, valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di presentazione 
dell’offerta, contenente la clausola della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore 
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 
15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'Amministrazione. La cauzione copre la mancata 
sottoscrizione del convenzione ed è svincolata automaticamente alla sottoscrizione della  convenzione 
medesima. Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata entro 30 gg. dall’affidamento definitivo. 
L’affidatario sarà obbligato a costituire le seguenti garanzie per la gestione degli impianti.
a) specifica polizza assicurativa, adeguata alla copertura dei rischi di responsabilità civile del 
Concessionario di Gestione e d’Uso verso terzi (considerando “terzo” anche il Comune di Breganze); tale 
polizza dovrà altresì prevedere che la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa grave 
dell’assicurato e di colpa grave e/o dolo delle persone responsabili del fatto, delle quali l’assicurato dovrà 
rispondere a norma di legge, avente massimale per sinistro e per anno di euro 2.000.000,00 (Euro 
duemilioni/00). La polizza dovrà contenere la clausola che consideri “Terzo” anche il Comune di Breganze; 
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b) una fidejussione bancaria o assicurativa € 15.000,00 ( Euro quindicimila/00), che tenga indenne 
l’Amministrazione concedente dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione per le 
modalità di gestione. La polizza dovrà contenere la clausola che consideri “Terzo” anche il Comune di 
Breganze. 
La fidejussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della stazione appaltante. Il concessionario dovrà reintegrare le fidejussioni nel caso in cui queste siano 
venute meno in tutto o in parte.
Le garanzie di cui sopra devono decorrere dall’inizio della gestione fino alla riconsegna degli impianti 
all’Amministrazione concedente. Le garanzie saranno svincolate per iscritto dal Comune di Breganze, 
previa dimostrazione, tramite certificazione e documenti prodotti dall’associazione/società/altro 
soggetto giuridico, che accertino l’assenza di pendenze verso terzi che riguardino l’impianto sportivo 
gestito. La richiesta di svincolo con allegata certificazione e documentazione, dovrà pervenire per 
iscritto al Comune dall’interessato.
La mancata costituzione delle garanzie entro i 30 giorni successivi all'affidamento definitivo, determinerà la 
revoca dell'affidamento stesso e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte di questa Amministrazione 
che affiderà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. 

14. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
requisiti di carattere generale:

a)  di non aver subito procedure di decadenza, o revoca di concessioni di impianti sportivi ovvero di 
risoluzione dei relativi contratti, per fatti addebitabili al gestore o a suoi stretti collaboratori, od avere 
contenziosi in corso di qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti vigenti, anche federali e 
contratti di gestione di impianti comunali definiti almeno in primo grado a favore 
dell’Amministrazione comunale e, in ogni caso, di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui 
all’art. 38 del d. lgs. 163/2006 e successive modificazioni; 

b)  di non aver debiti nei confronti dell’Amministrazione Comunale e delle sue partecipate;  
c)  di essere iscritto all’Albo delle Associazioni del Comune di Breganze (dati aggiornati) o di 

presentare richiesta di iscrizione entro 30 giorni dall’ assegnazione e di essere a conoscenza delle 
condizioni regolanti l’iscrizione all’Albo; 

Nel caso in cui l’Affidatario risultasse essere un’associazione temporanea formata da più realtà sportive: 
d)  di aver praticato per almeno due anni una delle attività sportive che si svolgono presso l’impianto 

sportivo oggetto della presente evidenza pubblica in modo regolare e continuativo anche in altra 
struttura ovvero di partecipare nella forma di raggruppamento (ATI Associazione Temporanea 
d’Impresa o altro) in cui è presente una società in possesso di tale requisito, oppure aver gestito di 
fatto impianti con caratteristiche tecniche simili a quello per il quale concorrono; 

e)  di aver preso visione del Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali 
e approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 28.06.2012 e della Convenzione per la “concessione 
di gestione ed uso impianti/o sportivi/o” approvata con Deliberazione di G.C. n. 21 del 16/05/2013 e 
delle condizioni stabilite dal presente bando e di accettarli incondizionatamente; 

i)  di conoscere lo stato dell’impianto sportivo per quanto riguarda, sia le necessarie certificazioni, sia 
lo stato della manutenzione strutturale ed impiantistica. Qualora siano necessari interventi di 
manutenzione ordinaria per l’avvio delle attività dichiara di impegnarsi ad eseguirli senza pretendere 
nulla dall’Amministrazione Comunale. 
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l)  di impegnarsi a gestire l’impianto, nei termini previsti dalla convenzione e dal presente bando gara. 

15. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
a) La visione obbligatoria degli elaborati allegati al bando di gara e l’effettuazione della visita obbligatoria 

agli impianti di interesse dell’Offerente, potranno svolgersi esclusivamente il lunedì, il giovedì e il 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento telefonico o a mezzo fax ai numeri di cui al 
punto 1) del presente bando; 

b) Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, i suddetti adempimenti dovranno essere effettuati 
dall’Associazione designata quale mandataria (capogruppo) e l’attestato di presa visione dovrà essere 
riferito a tale associazione; 

c) Saranno ammessi al sopralluogo ed alla presa visione degli elaborati progettuali esclusivamente i seguenti 
soggetti: 
c.1) dirigente dell’Associazione o membri dallo stesso delegati; 

d) Ai fini dell’ammissibilità del sopralluogo e della presa visione, i soggetti suindicati dovranno presentare al 
personale incaricato dell’Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture del Comune, la specifica documentazione 
che attesti la qualifica posseduta; 

e) Ogni soggetto potrà partecipare al sopralluogo ed alla presa visione in nome e per conto di una sola 
associazione o raggruppamento di associazioni, a pena di esclusione di tutte le associazioni 
eventualmente rappresentate;

16. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare validamente alla procedura, l’offerente dovrà far pervenire la propria offerta in plico chiuso, 
sigillato e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, al seguente indirizzo:
Comune di Breganze – Piazza Mazzini n. 49  - 36042 BREGANZE (VI).
Il plico dovrà pervenire mediante consegna a mano oppure per posta raccomandata e/o Postacelere, ma a 
proprio rischio, non più tardi delle ore 12,00 del giorno 13/03/2014.
Dell’arrivo farà fede esclusivamente la data e l’ora apposte dall’Ufficio Protocollo dell’Ente. 
Inoltre esso dovrà contenere, a pena di esclusione, oltre all’indirizzo anche il mittente dell’associazione 
offerente e la seguente dicitura: “NON APRIRE. Contiene procedura di selezione per “Affidamento di 
servizio di gestione del Palazzezzo dello Sport di via A.Ferrarin proprietà del Comune di Breganze. 
Detto plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura dovrà, pena la esclusione dalla procedura, contenere 
due buste denominate A, B e C.
Si specifica che in sede di gara, non saranno ammesse offerte incomplete, condizionate o espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad offerte relative ad altra gara e non potrà essere presa in considerazione 
alcuna documentazione integrativa ai documenti presenti nel plico di gara, a meno che non sia richiesta 
dall’Amministrazione Comunale. 

BUSTA (A)
Tale busta, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l’intestazione 
dell’associazione e la dicitura “BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E REQUISITI 
MINIMI”.
La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva
utilizzando i “Modello 1 e Modello 3” debitamente compilati in ogni parte e regolarmente firmati dal legale 
rappresentante dell’associazione o da persona abilitata a farlo; nel caso in cui l’offerta sia formulata da un 
raggruppamento temporaneo di associazioni, la dichiarazione, pena l’esclusione dalla procedura, deve essere 
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resa da tutte le associazioni sportive costituenti il raggruppamento; si specifica che a detta dichiarazione, 
pena l’esclusione dalla procedura, dovrà essere allegata la copia del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore; 
copia del presente bando
timbrato e firmato su tutte le pagine per accettazione dal rappresentante legale dell’associazione o da persona 
abilitata a farlo. Solo dal soggetto capogruppo in caso di raggruppamento già costituito.
copia della convenzione
per la concessione di gestione ed uso impianto sportivo, timbrata e firmata su tutte le pagine per accettazione 
dal rappresentante legale dell’associazione o da persona abilitata a farlo. Solo dal soggetto capogruppo in 
caso di raggruppamento già costituito.
attestato obbligatorio di sopralluogo e presa visione
degli impianti, edificio e delle aree interessate dall’affidamento, come da modello allegato debitamente 
sottoscritto dal Responsabile del Procedimento (Modello 2); 
solo per raggruppamenti di associazioni
promessa di costituzione di Associazione Temporanea, con indicazione dell’associazione sportiva 
mandataria e associazioni mandanti, con relative quote di partecipazione, compiti e competenze;
cauzione provvisoria
dell’importo di euro 1.000,00 (mille/00), in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al 
corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria Comunale UNICREDIT S.p.A. conto depositi cauzionali 
IT 71 D 02008 60180 000004726732, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, o 
mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco 
speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente 
attività di rilascio di garanzia a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle finanze, valida per almeno 
180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, contenente la clausola della rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 
del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" 
dell'Amministrazione. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del convenzione ed è svincolata 
automaticamente alla sottoscrizione del convenzione medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è 
svincolata entro 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva. Deve essere indicato specificatamente se è effettuata 
per tutti gli impianti sportivi, di cui al presente bando e o per l’impianto sportivo per cui si è inoltrata 
domanda.
dichiarazione di appartenenza (e rispetto delle norme statutarie) alla federazione sportiva  
di riferimento per lo sport praticato e riconosciuta dal CONI o riconosciuta come Ente di promozione 
sportiva.
La mancanza anche solo di parte dei documenti elencati costituirà motivo di esclusione 
dell’associazione dalla procedura. 

BUSTA (B)
Tale busta, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l’intestazione 
dell’associazione e la dicitura “BUSTA B: PROGETTO DI GESTIONE”.
Il Progetto di Gestione dovrà essere timbrato e firmato su tutte le pagine dal rappresentante legale 
dell’associazione o da persona abilitata a farlo. Nel caso in cui l’offerta sia formulata da un raggruppamento 
temporaneo, il progetto di gestione, pena esclusione dalla procedura, deve essere sottoscritto da tutte le 
associazioni costituenti il raggruppamento.  

Il Progetto di Gestione dovrà essere composto dei seguenti elaborati redatti secondo quanto riportato all’art. 
18 del presente bando di gara: 
a) Piano di collaborazione con le società utilizzatrici dell’impianto e con l’Amministrazione comunale; 
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b) Programma di gestione operativa e di manutenzione e delle modalità di conduzione generale 
dell’impianto  

c) Proposte di miglioramento della gestione per ottimizzare l’utilizzo delle risorse esistenti; 
d) Piano economico di gestione. 
I documenti dovranno essere sottoscritti, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente.
La mancanza anche solo di parte dei documenti elencati verrà valutata in sede di attribuzione di 
punteggio.

BUSTA (C)
Tale busta, chiusa e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, dovrà recare ben chiara l’intestazione 
dell’associazione e la dicitura “BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA”(utilizzando il Modello 4):
La busta dovrà contenere: 
a) L’impegno dell’offerente a sostenere interamente i costi e le spese necessarie a finanziare integralmente il 

servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale affidato, compresi eventuali opere migliorative 
offerte nel Progetto di Gestione, senza alcun onere finanziario per l'Ente. 

b)L’impegno dell’offerente a farsi carico di tutti i costi necessari per le coperture assicurative dell’ impianto 
sportivo affidato.

c)Indicazione dell’importo economico offerto dal partecipante alla gara, per il canone annuo posto a 
base di gara. Tale importo potrà essere uguale o in aumento rispetto al canone minimo richiesto dal 
Comune. 

d) L’importo sopra riportato potrà essere onorato a seguito di esecuzione di lavori straordinari (di 
competenza del Comune di Breganze e dallo stesso autorizzati) debitamente comprovati da regolare 
fattura quietanzata al concessionario di gestione. 

e) L’offerente, con la partecipazione alla procedura, dichiara di essere a conoscenza che in caso di 
discordanza tra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più 
vantaggioso per l’Ente. L’offerta economica dovrà essere timbrata e firmata su tutte le pagine dal 
rappresentante legale dell’associazione o da persona abilitata a farlo. Nel caso in cui l’offerta sia formulata 
da un raggruppamento temporaneo di associazioni, l’offerta economica, pena esclusione dalla procedura, 
deve essere sottoscritta da tutte le associazioni costituenti il raggruppamento. La mancanza anche solo di 
parte dei documenti elencati costituirà motivo di esclusione del partecipante dalla procedura.

17. VALIDITA’ DELL’OFFERTA
L’offerta avrà validità per 180 (centottanta) giorni solari consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del 
termine fissato per la relativa presentazione. 

18. CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
1. L'affidamento avverrà, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi per gli effetti 
degli artt. 81, comma 1, e 83 del D. Lgs. 163/2006, sulla base degli elementi di valutazione riportati di 
seguito, per un massimo di 100 punti. 

19. PROGETTO DI GESTIONE
Saranno attribuiti, secondo le modalità riportate sotto,  fino ad un massimo di 75 punti all’offerente che 
presenterà i seguenti elaborati di gara: 
a) Piano di collaborazione con le società utilizzatrici dell’impianto e con l’Amministrazione comunale; 
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b) Programma di gestione operativa e di manutenzione e delle modalità di conduzione generale 
dell’impianto  

c) Proposte di miglioramento della gestione per ottimizzare l’utilizzo delle risorse esistenti; 
d) Piano economico di gestione.
Fino ad un massimo di 75 punti articolato come segue. 
a) Piano di collaborazione con le società utilizzatrici dell’impianto e con l’Amministrazione comunale. 
Punti 20 massimo.
Dovrà essere sviluppato un piano con le modalità operative attuate dal Concessionario di Gestione dei servizi 
nei confronti sia delle società sportive iscritte all’Albo delle Associazioni Breganzesi, sia a favore 
dell’Amministrazione comunale che di società terze. Nello specifico in caso di una manifestazione o attività 
patrocinata e/o organizzata dal Comune, dovrà essere affrontato tutto l’iter di supporto all’evento. 
Nello specifico:
Orari in cui possono essere richieste informazioni al Concessionario di Gestione   max 2 punti 
Orario inferiore a 3 ore fra le ore 15.00 e le ore 20.00 di ogni giorno (Lun. Ven.)          (da 0 a 1 punti) 
Orario non inferiore a 5 ore dalle 15.00 alle 20.00 di ogni giorno (Lun. Ven.)           (1 punto) 
per ogni ora ulteriore giornaliera (anche sabato e domenica)        (0,2 punti per ora fino a max 2 punti) 

Orari dati in uso ad altre Società sportive breganzesi       max 4 punti 
Dal 10% al 20% degli orari disponibili pomeridiani (14,00 – 23,00)             (da 0 a 1 punti) 
Fino al 35% degli orari disponibili pomeridiani (14,00 – 23,00)       (da 1,1 a 2,0 punti) 
Oltre il 35% fino al 60% degli orari disponibili pomeridiani (14,00 – 23,00)                     (da 2,1 a 4 punti) 

Disponibilità all’organizzazione ed assistenza attività P.A,      max 3 punti 
Solo apertura e chiusura locali                (da 0 a 1 punti) 
Predisposizione locali e materiale necessario             (da 1,1 a 2 punti) 
Organizzazione ed assistenza completa dell’ “evento”           (da 2,1 a 3 punti) 

Personale a disposizione del Concessionario d’Uso durante l’evento      max 3 punti 
Personale solo apertura e chiusura                             (da 0 a 1 punti) 
Personale qual. tecnico presente parzialmente durante l’utilizzo degli impianti          (da 1,1 a 2,0 punti) 
Personale qual. tecnico sempre presente                          (da 2,1 a 3 punti) 

Spazi disponibili per l'Amministrazione Comunale       max 3 punti 
Orario inferiore a 3 ore settimanali con presenza responsabile             (da 0 a 1 punti) 
Orario non inferiore a 5 ore settimanali con presenza responsabile                         (da 1,1 a 2,0 punti) 
Spazi disponibili con istruttore abilitato             (da 2,1 a 3 punti) 

Orari dati in uso ai settori giovanili (età inferiore a 16 anni)      max 5 punti 
Dal 10% al 20% degli orari disponibili pomeridiani (14,00 – 23,00)             (da 0 a 1 punti) 
Fino al 35% degli orari disponibili pomeridiani (14,00 – 23,00)       (da 1,1 a 2,0 punti) 
Oltre il 35% fino al 60% degli orari disponibili pomeridiani (14,00 – 23,00)                     (da 2,1 a 5 punti) 

b) Programma di gestione operativa, di manutenzione e delle modalità di conduzione generale 
dell’impianto. Punti 24 massimo.
Dovrà essere sviluppato anche nel dettaglio come si intenderà gestire l’impianto dal punto di vista della 
manutenzione ordinaria con gli interventi programmati e la loro scadenza e come si intenda procedere in 
caso di guasti improvvisi. Il programma dettagliato delle pulizie specificando sia gli interventi di carattere 
ordinario (anche settimanale o mensile ecc..) che quelli di natura straordinaria (manifestazioni ed eventi). La 
custodia con quanto personale, i relativi turni per coprire gli orari di apertura dell’impianto, con quale 
qualifica sarà utilizzato il personale impiegato specialmente per quanto riguarda il mantenimento della 
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sicurezza e il grado di capacità d’intervento in caso di emergenza specificando i compiti ad ognuno 
assegnati. 

Programma della manutenzione annuale ordinaria e modalità e tempi di intervento in caso di guasti. Punti 8 
massimo.
Programma poco definito                   (da 0 a 2,5 punti) 
Programma sufficientemente definito                              (da 2,6 a 5 punti) 
Programma ben definito e razionale                              (da 5,1 a 8 punti) 

Programma dettagliato delle pulizie. Settimana tipo invernale ed estiva. Punti 8 massimo.
Efficacia del servizio appena sufficiente                 (da 0 a 2,5 punti) 
Efficacia del servizio sufficiente                  (da 2,6 a 5 punti) 
Efficacia del servizio ottimale e ben strutturato                (da 5,1 a 8 punti) 

Coordinamento del personale addetto alla custodia e suo utilizzo in base alle ore di apertura dell’impianto e al 
grado di capacità di intervento in caso di emergenza. Punti 10 massimo.
Piano coordinamento redatto in modo generico               (da 0 a 2,5 punti) 
Piano coordinamento redatto con sufficiente precisione             (da 2,6 a 5 punti) 
Piano coordinamento redatto in modo preciso e attento alla tempistica             (da 5,1 a 8 punti)
.
c) Proposte di miglioramento della gestione per ottimizzare l’utilizzo delle risorse esistenti. Punti 15 

massimo.
Va visto come la possibilità per il richiedente di ampliare quelle che sono le attuali attività proponendo 
l’inserimento di altre attività compatibili. Si farà riferimento a proposte di attività innovative o nuove 
discipline rispetto a quelle già praticate che possono essere adeguatamente inserite nel contesto ambientale 
della struttura sportiva e integrate con le infrastrutture esistenti negli impianti oggetto della richiesta. 
Proposta di realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive, culturali ed extra-sportive di rilevanza 
sociale e promozionale. Modalità organizzative di eventuali servizi complementari, specialmente in orari 
poco richiesti e che pertanto tendono ad essere inutilizzati.
Proposte per ottimizzare l’impianto. Punti 15 massimo.
Proposte di gestione inesistenti o poco dettagliate                   (da 0 a 3 punti) 
Proposte di gestione sufficientemente dettagliate                (da 3,1 a 8 punti) 
Programma di gestione dettagliate e innovative              (da 8,1 a 15 punti)

d) Piano economico di gestione. Punti 16 massimo.
Con il Piano Economico di Gestione si dimostra la copertura dei costi di gestione per tutta la durata della 
concessione. Tale piano dovrà indicare tutti i costi/ricavi previsti per l’espletamento dei servizi indicati nel 
Regolamento per l’affidamento della gestione di impianti sportivi comunali approvato con Deliberazione di 
C.C. n. 22 del 28.06.2012 e della Convenzione per la “concessione di gestione ed uso impianti/o sportivi/o” 
approvata con Deliberazione di G.C. n. 21 del 16/05/2013, gli incassi ipotizzati, gli oneri per gli interventi di 
manutenzione programmata, la proposta di integrazione di attrezzature e mezzi o sostituzione dell’esistente e 
di interventi di manutenzione migliorativi, a spese del richiedente. Dovranno essere specificati gli interventi 
che si intendono effettuare, costi e tempi di realizzazione sintetizzati in apposita tabella riepilogativa. Si 
precisa che i termini dell’offerta verranno riportati nella convenzione di gestione e costituiranno obbligo 
contrattuale, il cui adempimento verrà verificato sulla base della presentazione di regolari fatture. Il Piano 
economico di gestione dovrà contenere un piano di ammortamento degli eventuali interventi proposti che 
tenga conto in maniera ponderata delle entrate, dei costi e della potenzialità dell’impianto nonché di quanto 
previsto ai punti b) e c) sopra riportati. Tutte le attrezzature e gli eventuali miglioramenti manutentivi 
apportati diventeranno automaticamente di proprietà del Comune di Breganze e il richiedente non potrà in 
alcun modo pretenderne la restituzione o il rimborso. 
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Piano economico di gestione. Punti 16 massimo.
Piano economico sufficiente ma senza indicazione di interventi  
migliorativi e quantificazione economica della spesa da sostenere              (da 0 a 3 punti) 
Piano economico completo e dettagliato ma senza indicazione di interventi 
migliorativi e quantificazione economica della spesa da sostenere           (da 3,1 a 8 punti) 
Piano economico completo e dettagliato con indicazione di interventi 
migliorativi e quantificazione economica della spesa da sostenere          (da 8,1 a 16 punti)*  

*sulla base dell’importo degli interventi proposti: saranno assegnati 0,1 punti per ogni 100,00 Euro di spesa, con 
arrotondamento alla centinaia superiore o inferiore per frazioni superiori o inferiori a 50,00 Euro)
Riepilogo criteri per l’assegnazione dei punteggi: 

Punteggi 
Punteggio 
massimo 

Punteggi 
parziali 
massimi 

Punteggi 
Assegnati 

a) Piano di collaborazione con le società concessionarie 
d’uso

20 
  

 Orari in cui possono essere richieste informazioni al 
Concessionario di Gestione 

 2  

 Orari dati in uso ad altre Società sportive breganzesi  4  
 Disponibilità all’organizzazione ed assistenza attività 

P.A. 
 3  

 Personale a disposizione del Concessionario d’Uso 
durante l’evento 

 3  

 Spazi disponibili per l'Amministrazione Comunale  3  
 Orari dati in uso ai settori giovanili (età < 16 anni)  5  
b) Programma di gestione operativa, di manutenzione e 

modalità di conduzione generale dell’impianto 
(comprensiva del personale previsto e della sua 
utilizzazione temporale)

24 

  

 Programma della manutenzione annuale ordinaria e 
modalità e tempi di intervento in caso di guasti 

 8 

 Programma dettagliato pulizie  8  
 Coordinamento del personale addetto alla custodia e suo 

utilizzo in base alle ore di apertura dell’impianto ed al 
grado di capacità di intervento in caso di emergenza 

 8 

c) Proposte di miglioramento della gestione per 
ottimizzare l’utilizzo delle risorse esistenti. 
(Nuove discipline, attività innovative ed iniziative 
sportive con tempi di realizzazione)

15 

  

 Proposte di gestione inesistenti o poco dettagliate  3  
 Proposte di gestione sufficientemente dettagliate  8  
 Proposte di gestione dettagliate ed innovative  15  
d) Piano economico di gestione 16   
 Piano economico sufficiente ma senza indicazione di 

interventi migliorativi e quantificazione economica della 
spesa da sostenere 

 3 



COMUNE DI BREGANZE
PROVINCIA DI VICENZA

Cod.Fisc. 00254180243

Area n. 4 LL.PP. ed Infrastrutture - Tel. 0445 869 360 - Fax. 0445 869 361 

��������	�
��������������������	�	������������
������������������ ������!�������"	�	#���	�$�% ������!�������"	�	# 1

 Piano economico completo e dettagliato ma senza 
indicazione di interventi migliorativi e quantificazione 
economica della spesa da sostenere 

 8 

 Piano economico completo e dettagliato con indicazione 
di interventi migliorativi e quantificazione economica 
della spesa da sostenere 

 16 

TOTALE 75   

OFFERTA ECONOMICA
Saranno attribuiti, secondo le modalità riportate sotto, fino ad un massimo di 25 punti all’offerente che avrà 
dichiarato nell’offerta economica, di corrispondere al Comune di Breganze l’importo del canone annuo più 
alto rispetto a tutti gli importi offerti in sede di gara per lo stesso impianto sportivo. 
Verranno prese in considerazione solo offerte in aumento rispetto al canone annuo minimo richiesto 
dall’Amministrazione.
Fino ad un massimo di 25 punti articolato come segue. 

                   Vi 
Pi = Pmax x ----------- 

                   Vmax 
Ove: 
Pmax = 25 punti 
Pi = punteggio offerente iesimo 
Vi = valore del canone annuo offerente iesimo 
Vmax = valore del canone annuo massimo riferito all’importo economico più alto offerto dai concorrenti in 
sede di gara. 

A) Elementi di natura economica: MAX PUNTI 25

N. Descrizione Peso P. max Totale 
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1   Palazzetto dello Sport, locali, parcheggio e area di pertinenza 
di Via Ferrarin;

Al concorrente che 
offrirà l’importo 

economico del canone 
annuo (Vmax) più alto 

sarà attribuito il 
punteggio di 25. 

Il concorrente i-esimo 
che avrà offerto 

l’importo economico 
del canone annuo i-

esimo (Vi) sarà 
attribuito il punteggio 

Pi così risultante: 

                           Vi 
Pi = Pmax (25p) x ---------
                              Vmax

25 

  TOTALE PUNTEGGIO  25

L’appalto sarà aggiudicato all'offerente che avrà ottenuto il maggiore punteggio sommando i punti relativi ai 
singoli criteri di aggiudicazione. 
- La valutazione delle offerte è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le modalità stabilite 
dall'art. 84 del D.lgs. 163/2006. 
- Qualora più offerte dovessero ottenere uguale punteggio complessivo si procederà per sorteggio pubblico. 

20. TEMPI E MODALITA' DI GARA
Sono ammessi all'apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni 
concorrente, muniti di specifica delega. Le operazioni di esperimento della procedura ad evidenza pubblica 
avranno luogo presso questo Comune secondo le seguenti fasi.

PRIMA FASE: pubblica
La Commissione di Gara aprirà i Plichi sigillati delle offerte pervenute e verificherà la regolarità e la 
completezza della documentazione amministrativa, di cui alla busta A). Saranno ammessi al proseguo delle 
operazioni i concorrenti la cui documentazione risulterà conforme alle prescrizioni del bando di gara.

SECONDA FASE: pubblica e successivamente non pubblica di valutazione del progetto di 
gestione

La Commissione Giudicatrice, in seduta pubblica provvederà all’apertura e numerazione e firma degli 
elaborati tecnici presentati. Successivamente in seduta non pubblica, si procederà a valutare il Progetto di 
Gestione presentato dai Concorrenti, di cui alla busta B), attribuendo i relativi punteggi sulla scorta di quanto 
indicato nel presente bando e disciplinare di gara

TERZA FASE: fase finale pubblica – affidamento provvisorio
La commissione di gara darà lettura dei punteggi attribuiti al Progetto di Gestione di cui alla busta B) ed 
individuerà, mediante l’apertura delle buste C), l'offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente. 
L’affidamento è immediatamente impegnativo per il concorrente affidatario. 
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21. OFFERTA UNICA 
La Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 
Nel caso in cui non sia possibile aggiudicare l’impianto sportivo considerato, il Comune di Breganze si 
riserva la possibilità di assegnare tramite indagine esplorativa informale. 

22. CAUSE DI ESCLUSIONE 
a) Quelle indicate dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
b) Mancato possesso dei requisiti ovvero l’omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei requisiti 
previsti nel bando; 
c) La mancata presentazione, nel plico unico sigillato, della busta sigillata su cui è indicato “A –
DOCUMENTAZIONE”, della busta sigillata su cui è indicato “B – PROGETTO DI GESTIONE”, della 
busta sigillata su cui è indicato “C – OFFERTA ECONOMICA”; 
d) Mancata sottoscrizione sia dell’offerta, sia di ogni altro documento, certificato, autocertificazione o 
autodichiarazione per i quali è indispensabile; 
e) Mancato rispetto di ogni altra prescrizione imposta espressamente a pena di esclusione dal presente bando 
di gara. 

23. ALTRE INFORMAZIONI
1. Il soggetto individuato al termine della procedura di selezione dovrà impegnarsi a stipulare con 
l'Amministrazione Concedente specifica convenzione di concessione secondo i contenuti della soluzione 
offerta. 
2. In caso di discordanza, tra importi indicati in cifre e quelli in lettere, varrà l'importo più vantaggioso per 
l'Ente. 
3. E' vietata la sub – concessione, totale o parziale, e il subappalto della gestione. 
4. L'Amministrazione comunale si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento senza 
che i concorrenti possano pretendere alcunché a titolo di indennizzo, risarcimento, rimborso spese o 
qualunque altro titolo. 
5. Il Responsabile unico del procedimento è l'ing. Diego Tollardo, funzionario tecnico del Comune di 
Breganze, tel. 0445 869365; 
9. Tutte le informazioni e i dati personali dei concorrenti saranno trattati al solo scopo dell'espletamento di 
tutte le operazioni di gara. 
10.Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si richiama l'applicazione del D.Lgs. n. 
163/2006, del D.P.R. n. 207/2010. 
11.Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
12.Non sarà aperto il plico pervenuto in ritardo. 
13.Il presente bando sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Breganze. 
14.Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 si informa che i dati personali verranno 
acquisiti dalla stazione appaltante e trattati anche con l’ausilio di mezzi elettronici esclusivamente per le 
finalità connesse alla procedura concorsuale ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla 
legge; 

BREGANZE, lì  06/02/2014 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA N. 4 
LL.PP. ED INFRASTRUTTURE 

Ing. Diego Tollardo 


