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CAPITOLATO SPECIALE 

PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

COMPOSTO DA DUE CAMPI DA CALCIO 

 DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI POJANA MAGGIORE 

PER IL PERIODO dal 01/10/2017- 30/09/2020 
 
 

Art. 1 - Finalità 

La concessione in gestione oggetto del presente capitolato ha lo scopo di garantire l’uso pubblico 
per la promozione e la pratica dell’attività sportiva - improntato alla massima fruibilità da parte di 
cittadini, associazioni e società sportive e di tutti gli altri soggetti elencati nell’art. 3, comma 2 
della L.R.V. n. 8/2015 - dei seguenti impianti sportivi, siti in Pojana Maggiore in Via Palazzetto in 
riferimento alle discipline sportive compatibili con gli impianti stessi: 

a) n. 1 campo da calcio “principale” in erba regolamentare; 
b) n. 1 campo da calcio “sussidiario” in erba per allenamenti; 
c) spogliatoi, locali di servizio  e tribuna; 

Le attività svolte in riferimento all’impianto sportivo (di natura gestionale, operativa, 
complementare) devono essere realizzate nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento 
dell’Unione Comuni del Basso Vicentino – di cui il Comune di Pojana Maggiore fa parte - per la 
gestione e uso degli impianti sportivi dei Comuni dell’Unione, di seguito denominato 
“Regolamento in materia”. 
 
Art. 2 - Oggetto della gestione  

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione della struttura 
sportiva di proprietà del Comune di Pojana Maggiore, sita in Via Palazzetto, nello stato di fatto in 
cui si trova alla data di stipulazione dell’atto di affidamento e alle condizioni contenute negli 
articoli successivi. La consegna dell’impianto avverrà con verbale sottoscritto tra il concessionario 
ed un referente dell’ufficio tecnico. Le condizioni e specifiche dell’affidamento sono descritte nel 
presente capitolato e nel disciplinare di gara. 
 
Art. 3 - Durata del contratto 

L’Unione Comuni del Basso Vicentino concede la gestione della struttura sportiva comunale in 
oggetto per il periodo di tre anni dal 01/10/2017- 30/09/2020, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
in materia. 
 

Art. 4 – Corrispettivo di gestione 

 

 

Il Comune di Pojana riconoscerà al Concessionario:  

- un contributo annuo di € 2.049,18 oltre IVA, per un importo triennale di € 6.147,54 

(seimilacentoquarantasette/54) oltre IVA;  

- gli oneri relativi alla fornitura di energia elettrica, gas e acqua destinata al campo da 

calcio principale, agli annessi spogliatoi e locali di servizio ed al campo da calcio 



2 

 

 

 

sussidiario, pari alla somma massima annuale di € 8.500,00 IVA compresa per un 

importo triennale complessivo di € 25.500,00 Iva inclusa. 

 

L’importo a base d’asta è determinato sulla base del contributo annuo massimo, a carico del 
Comune di Pojana Maggiore, di euro 2.049,18 oltre ad IVA, per un importo triennale di euro 

6.147,54 (seimilacentoquarantasette/54) oltre ad IVA. 

Su tale importo potrà essere offerto un ribasso, con le modalità indicate al successivo art. 5.  
 
Art. 5 - Procedura di aggiudicazione 

La concessione è affidata mediante esperimento di procedura ad evidenza pubblica – nel rispetto 
della L.R.V. 11.5.2015, n. 8, del Regolamento in materia dell’Unione, del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 
36) nonché del Regolamento dell’Unione per la disciplina dei contratti - a favore del concorrente 
che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 
- Offerta economica: punti 30 

Al concorrente che offrirà il minore importo di contributo rispetto a quello soggetto a ribasso 
saranno attribuiti 30 punti, in base alla formula più sotto indicata. Agli altri il punteggio sarà 
attribuito sulla base della seguente formula: 
P = (N/Q)x30          

 dove: 
N = offerta più conveniente; 
Q = offerta da valutare; 
P = punteggio da assegnare. 

 
- Offerta tecnico-qualitativa: punti 70. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio “qualità”, sarà valutata dalla Commissione incaricata 
l’offerta tecnico-qualitativa, sulla base dei seguenti elementi, criteri e parametri, ai sensi dell’art. 26 
della L.R. n. 8/2015, tenuto conto degli obiettivi generali al cui conseguimento è preordinato 
l’affidamento in gestione a terzi di impianti sportivi ai sensi dell’art. 13 del Regolamento in materia 
(massima fruibilità dell’impianto - valorizzazione dell’attività sportiva nell’area territoriale di 
riferimento – valorizzazione dell’impianto come polo attrattivo in senso ampio per la comunità 
locale – potenziamento delle attività aggregative, rivolte in particolare alla fascia di popolazione 
giovanile, nel territorio comunale): 
 

Elementi di valutazione e punteggi attribuibili 

A. Struttura organizzativa Max punti 12 

A.1 

Evidenziare la struttura tecnica e gestionale del concorrente, indicando 

ruoli degli addetti preposti alla gestione e le relative qualifiche e 

certificazioni dei tecnici sportivi (istruttori, allenatori…) 

Max punti 4 

A.2 Esperienza nelle discipline per cui l’impianto sportivo è predisposto  Max punti 4 

A.3 
Esperienza eventualmente maturata nella gestione di impianti similari, 

in cui sia praticata la disciplina del calcio e/o del tennis 
Max punti 4 
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B Progetti di gestione Max punti 20 

B.1 Programma e pianificazione degli interventi di manutenzione ordinaria Max punti 4 

B.2 

Programmazione delle iniziative ai fini del pieno utilizzo dell’impianto 

suddivise per fasce di età (attività corsistica, tornei e attività 

agonistiche) 

Max punti 4 

B.3 Piano di sostenibilità economica della gestione Max punti 6 

B.4 
Progetto di attività collaterali e accessorie all’utilizzo dell’impianto che 

si intendono avviare (punto di ristoro, orario di servizio) 
Max punti 6 

C 

Radicamento territoriale, da valutare in base al numero di iscritti 
residenti nel territorio comunale: indicare il numero attuale di tesserati, 
divisi per fasce di età, distinguendo tra residenti in Pojana Maggiore e 
altri Comuni 

Max punti 16 

   

D. 

Modalità di connessione con il tessuto sociale e associativo, con 
particolare riguardo alle associazioni sportive locali, per progetti di 
collaborazione, anche interdisciplinare, negli ambiti delle disabilità, del 
disagio giovanile e scambio interculturale  

Max punti 8 

   

E. 
Interventi di miglioria dell’impianto, strettamente strumentali alla 
gestione e mantenimento dell’impianto, alla conservazione ed 
accrescimento della efficienza e funzionalità dello stesso 

Max punti 14 

E.1 

Indicare gli interventi di miglioria con particolare riguardo alle 

soluzioni volte ad assicurare una migliore custodia e delimitazione degli 

spazi, specificando materiali e soluzioni tecniche 

Max punti 9 

E.2 
Tempestività di realizzazione degli interventi (0.25 punti per ogni 

trimestre di riduzione rispetto al termine del periodo di concessione) 
Max punti 5 

 
I punteggi relativi agli elementi qualitativi di valutazione dell’offerta tecnica saranno attribuiti dalla 
Commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti parametri: 

- insufficiente: 0% del punteggio massimo attribuibile 
- scarso:  25% del punteggio massimo attribuibile 
- sufficiente: 50% del punteggio massimo attribuibile 
- buono: 75% del punteggio massimo attribuibile 
- ottimo: 100% del punteggio massimo attribuibile. 

 
Art. 6- Tariffe d’uso  

Il Concessionario, nel caso di manifestazioni organizzate da privati, applicherà le tariffe d’uso 
stabilite annualmente dalla Giunta Comunale di Pojana Maggiore. 
 
Art. 7 - Attività economiche collaterali 

Al Concessionario può essere autorizzata dal Concedente la gestione degli spazi pubblicitari sonori 
e visivi, anche con delega a terzi, nel rispetto delle norme di sicurezza e detratte le imposte, se 
dovute. La Concessionaria è tenuta ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per 
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le relative autorizzazioni, in base a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e si 
assume le responsabilità previste dall’art. 22 del Regolamento in materia. 
Il Concessionario potrà eventualmente gestire, all’interno dell’impianto, il punto bar - ristoro e 
svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto dei requisiti previsti dalle 
normative di legge e dai vigenti regolamenti comunali in materia applicabili.  
Ogni onere, inclusi arredi e attrezzature necessarie per l’allestimento dell’eventuale punto di ristoro, 
e ogni provento sono a carico e a favore del concessionario. 
 
Art. 8 - Rapporti economici 

Al Concessionario spettano gli introiti, che riscuoterà direttamente, derivanti da: 
- tariffe d’uso; 
- gestione di servizi accessori rivolti al pubblico; 
- sfruttamento pubblicitario degli spazi, come autorizzato dal Concedente, nel rispetto della 

normativa, dei regolamenti e delle disposizioni vigenti. 
 
Art. 9 - Oneri a carico del Concessionario 

Il Concessionario dovrà garantire: 
- la gestione complessiva e manutenzione ordinaria dell’impianto nel rispetto delle specifiche 

caratteristiche di destinazione, l’allestimento e il disallestimento quando necessario, in base 
a quanto stabilito nel Piano di conduzione tecnica dell’impianto allegato 1) al presente 
Capitolato speciale;  

- l’apertura della struttura e l’uso da parte di terzi in base a quanto stabilito nel Piano di 
utilizzo dell’impianto allegato 2) al presente Capitolato speciale; 

- l’apertura e chiusura dell’impianto, la sorveglianza dell’accesso al medesimo, nonché la 
necessaria opera di guardiania e custodia ed il controllo e la vigilanza da parte degli 
utilizzatori; 

- le comunicazioni e aggiornamenti in merito all’uso dell’impianto; 
- la pulizia degli spazi interni e di quelli esterni di pertinenza dell’impianto; 
- l’adeguamento delle linee di gioco, come richiesto dalle Federazioni delle discipline 

sportive praticate nell’impianto; 
- la concessione del libero accesso al pubblico a manifestazioni che saranno eventualmente 

organizzate dal Concedente e la messa a disposizione dell’impianto per attività organizzate 
da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa che verrà fissata con il 
provvedimento relativo alle tariffe per l’uso degli impianti sportivi adottato dal Comune di 
Pojana Maggiore;  

- lo smaltimento dei rifiuti in base alle norme vigenti nel Comune di Pojana Maggiore; 
- il rispetto dell’applicazione delle normative vigenti di divieto di fumo nei locali pubblici; 
- il rispetto di tutti i divieti previsti dall’art. 25 del Regolamento dell’Unione per la gestione e 

l’uso degli impianti sportivi dei Comuni dell’Unione; 
- l’osservanza di tutte le norme di sicurezza e di igiene, del Regolamento dell’Unione per la 

gestione e l’uso degli impianti sportivi dei Comuni dell’Unione e di tutte le altre 
disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, applicabili e compatibili con la 
natura dell’impianto in oggetto. 

 
Il Concessionario si impegna: 

- a mantenere l’impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo 
riconsegnare al Comune proprietario al termine del periodo di gestione in perfetto stato di 
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funzionalità e comunque corrispondente a quanto verificato alla stesura del verbale di 
consegna di cui al precedente art. 2; 

- a non apportare alcuna modifica, neanche migliorativa, all’impianto senza la preventiva 
autorizzazione scritta del Comune; 

- a realizzare il progetto di gestione presentato in sede di gara. 
Il Concedente si riserva il diritto di effettuare controlli e ispezioni sul corretto adempimento della 
gestione. A tale scopo, l’Ufficio competente dell’Unione comunicherà al Concessionario i 
nominativi dei tecnici ed incaricati a cui dovrà essere consentito in ogni momento l’accesso ad ogni 
parte della struttura. 
Il Concessionario è altresì tenuto a presentare annualmente - entro il termine del 30 settembre di 
ogni anno e con riferimento al singolo anno sportivo – un rendiconto economico e finanziario della 
gestione, che deve essere corredato dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati 
e dal prospetto dei lavori di manutenzione da effettuarsi nell’esercizio successivo. 
 
Art. 10 - Gestione della sicurezza 

 

Il Concessionario dovrà rispettare le prescrizioni disposte dal D.M. 18.03.1996 in tema di primo 
soccorso e di normativa antincendio. 
L’ufficio tecnico competente dell’Unione fornirà al Concessionario il piano tipo di gestione della 
sicurezza. 
In particolare sono a carico del Concessionario: 

- istruire e formare il personale addetto alla struttura sulle procedure in caso di emergenza; 
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo; 
- garantire la manutenzione e l’efficienza dei mezzi; 
- fornire assistenza e collaborazione ai Vigili del Fuoco ed al personale adibito al soccorso in 

caso di emergenza; 
- mantenere efficiente la cassetta di pronto soccorso nel rispetto delle prescrizioni di legge, 

reintegrare il materiale utilizzato; 
- tenere un registro dei controlli periodici ove annotare ed aggiornare gli interventi 

manutentivi ed i controlli relativi all’efficienza dei dispositivi di sicurezza. 
 

Art. 11 - Oneri a carico del Concedente 

Sono a carico del Concedente i seguenti oneri: 
- lavigilanza e il controllo sulla regolarità della gestione delle attività sportive e accessorie; 
- la corresponsione del corrispettivo annuo di gestione stabilito in dettaglio nel precedente art. 

4; 
- l’esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria e degli interventi strutturali 

previsti dal piano degli investimenti comunale. Gli interventi di manutenzione straordinaria 
riguardano a titolo esemplificativo: 

• le opere di consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali delle 
costruzioni; 

• le opere necessarie per installare e integrare gli impianti tecnologici ed i servizi 
igienici. 

Il Concessionario dovrà segnalare tempestivamente eventuali necessità straordinarie rilevate. 
Il Concessionario potrà proporsi per effettuare direttamente interventi di manutenzione straordinaria 
anche urgente che dovranno essere però autorizzati dall’ufficio tecnico competente dell’Unione, che 
definirà anche gli aspetti economici. 
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L’eventuale necessità di sospensione di utilizzo degli impianti per provvedere a interventi di 
manutenzione straordinaria sarà comunicata con congruo anticipo, salvo eventuali situazioni 
d’urgenza. 
Relativamente ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal Concessionario, il 
Concedente si impegna a nominare un Responsabile del procedimento tecnico, che dovrà vigilare 
sull’esecuzione dei lavori. Spetterà al Concedente il collaudo di tali interventi. 
 
Art. 12 - Consegna della struttura 

Il Concedente provvederà a consegnare le strutture con i relativi impianti, arredi e attrezzature 
redigendo apposito verbale di consistenza dei beni immobili e mobili di proprietà comunale al 
momento della sottoscrizione del contratto, come previsto all’art. 2. 
Il Concessionario può sostituire, a propria cura e spese, le attuali serrature degli accessi agli 
impianti. Nel caso di sostituzione, il Concessionario dovrà consegnare copia delle chiavi all’ufficio 
competente dell’Unione. Di norma le chiavi non devono essere cedute a terzi; qualora il gestore 
decida di farlo, resta comunque responsabile diretto nei confronti del Comune. 
Il Concessionario potrà acquisire e installare altri arredi e attrezzature che riterrà necessari allo 
svolgimento dei suoi compiti, previa autorizzazione dell’ufficio competente dell’Unione. 
Alla scadenza della concessione il Concedente effettuerà un controllo, in contraddittorio con il 
Concessionario, sullo stato di consistenza dei beni consegnati in gestione. 
 
Art. 13 -Referenti organizzativo e tecnici 

Referenti per il Concedente sono il responsabile dell’ufficio competente per la gestione 
amministrativa degli impianti sportivi, a cui il Concessionario si rivolgerà per qualsiasi problema di 
carattere organizzativo e gestionale, ed il responsabile dell’ufficio tecnico - manutenzioni per 
qualsiasi problema di natura tecnica, manutentiva e di sicurezza relativo all’impianto. Il 
Concessionario dovrà indicare ad entrambi gli uffici il proprio o i propri referenti. 
 
Art. 14 - Penalità 

Le inadempienze da parte del Concessionario, ad insindacabile giudizio del Concedente, a 
qualunque obbligo derivante dal presente Capitolato, comporteranno la relativa contestazione scritta 
per l'applicazione della penalità fino ad € 500,00 (cinquecento/00), cui il Concessionario potrà 
controdedurre in forma scritta entro tre giorni dalla comunicazione della contestazione. 
Il Concedente si riserva di far eseguire da altri il mancato o incompleto o trascurato servizio e di 
acquistare il materiale occorrente con spese a carico del concessionario. 
Solo a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le seguenti inadempienze: 

- mancato rispetto degli orari di apertura dell’impianto; 
- mancata effettuazione delle pulizie dei locali; 
- mancata effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria; 
- mancato rispetto dei tempi di progettazione offerti in sede di gara. 

 
Art. 15 - Responsabilità civile verso terzi 

Il Concessionario del servizio si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivantegli ai 
sensi di legge in conseguenza dell’espletamento di quanto richiestogli in base alla presente 
concessione. Il concessionario si assume la piena e completa responsabilità relativamente ai servizi 
affidatigli e risponderà direttamente dei danni che, per colpa dei propri operatori e di qualsivoglia 
altra tipologia di personale, dipendente o non dipendente, adibito ai servizi, o allo stesso 
addebitabili in quanto derivanti da irregolarità o carenza nelle prestazioni a cui è tenuto, dovessero 
occorrere agli utenti dei servizi, alle persone e/o cose, restando a suo esclusivo carico qualsivoglia 
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risarcimento degli stessi senza diritto di rivalsa alcuna nei confronti del Concedente e/o del Comune 
di Pojana Maggiore. 
Il Concessionario, ai fini della stipula del contratto, dovrà dimostrare di avere in essere una polizza 
assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni cagionati agli utenti e terzi 
per morte, lesioni personali e danni a cose, anche per il fatto del personale dipendente e non 
dipendente impiegato dalla stessa nel servizio, occorsi nello svolgimento del servizio oggetto della 
concessione e di cui possa essere chiamato a rispondere per l’attività affidatagli in base al presente 
Capitolato. 
La Polizza assicurativa  dovrà essere stipulata appositamente per l’affido di che trattasi, oppure 
dovrà rappresentare una appendice integrativa di una polizza RCT già esistente, purché tale 
appendice contenga tutte le clausole del presente articolo e sia destinata appositamente al servizio 
affidato dall’Unione Comuni del Basso Vicentino. La polizza dovrà avere un massimale 
assicurativo non inferiore di € 2.500.000,00 per RCT e copertura incendio rischio locativo con 
valore di € 250.000,00 
Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositata presso il competente ufficio 
dell’Unione prima della stipula del contratto di concessione. 
 
Art. 16 – Cauzione definitiva 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni tutte derivanti dall’esecuzione del contratto 
a norma dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 il Concessionario presterà garanzia a sua scelta sotto 
forma di cauzione o fidejussione, per un importo pari al 10% del valore del servizio come 
individuato nel successivo art. 21, cioè pari a euro 4.795,08 
La mancata prestazione della garanzia di cui al comma 1 comporta le conseguenze previste dal 
comma 3 dell’art. 103, D. Lgs. n. 50/2016. 
Copia della polizza sarà trasmessa al Concedente prima della stipula del contratto di concessione. 
Il Concessionario provvederà inoltre all'eventuale risarcimento dei danni che si dovessero verificare 
durante la gestione affidata, per inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo, per il 
Concedente, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il 
Concessionario potrà rivalersi sui terzi responsabili dei danni. 
 
Art. 17 – Erogazione contributo e tracciabilità 

Il contributo sarà erogato dal Comune di Pojana Maggiore con cadenza semestrale, entro trenta 
giorni dall’acquisizione al protocollo dell’Ente di regolare fattura emessa dal Concessionario. 
Il Concessionario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 
136/2010. 
 
Art.18 – Subconcessione 

Il concessionario non potrà subconcedere in tutto o in parte gli impegni e le possibilità che formano 
oggetto del presente capitolato senza il consenso del Concedente, pena la risoluzione del rapporto 
contrattuale. 
 
Art. 19 - Controversie 

In merito alle controversie che dovessero insorgere tra il Concedente e il Concessionario in ordine 
all’esecuzione del contratto, sarà competente il Foro di Vicenza con espressa esclusione 
dell’arbitrato. 
 
Art. 20 - Clausola risolutiva espressa 

Il rapporto contrattuale si risolve di diritto nei seguenti casi: 
a) grave inadempimento contrattuale del Concessionario debitamente accertato, consistente 



8 

 

 

 

nell’inadempimento delle obbligazioni previste nei precedenti articoli e nei Piani allegati 1) e 
2), ove notificato al concessionario per almeno tre volte, ovvero nell’inadempimento 
dell’obbligazione relativa alla rendicontazione annuale, ovvero nei casi di grave 
inadempimento previsti dall’art. 24, comma 5 del Regolamento dell’Unione in materia; 

b) cessazione dell’attività oggetto del servizio; 
c) quando il Concessionario ceda ad altri in tutto od in parte sia direttamente che indirettamente 

per interposte persone, i diritti e gli obblighi inerenti la concessione;  
d) inosservanza dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi 

finanziari; 
e) per violazione degli obblighi che comportano tale conseguenza previsti dal "Protocollo di 

legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel 
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", stipulato tra le Prefetture-Uffici 
territoriali del Governo della Regione Veneto, la Regione del Veneto (anche in rappresentanza 
delle UU.LL.SS. del Veneto), l'ANCI Veneto (in rappresentanza dei Comuni veneti) e l'UPI 
Veneto (in rappresentanza delle Province venete). 

La risoluzione del contratto sarà dichiarata dal Concedente con preavviso di dieci giorni da 
trasmettere a mezzo PEC, lettera raccomandata A.R o fax. Al Concessionario verrà corrisposto il 
prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le 
penalità, le spese ed i danni conseguenti. Si procederà altresì all’incameramento della cauzione 
prestata all’atto della firma del contratto. Resta salvo per l’Ente l’esperimento di ogni altra azione 
nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 
Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare per quanto compatibili dai propri 
dipendenti o collaboratori, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con 
D.P.R. n. 62/2013, allegato alla documentazione di gara, e il Codice di Comportamento dei 
dipendenti dell’Unione Comuni del Basso Vicentino. È altresì a conoscenza che la violazione di 
quanto stabilito dal D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 del D.Lgs. 165/2001) e dal Codice di comportamento dei 
dipendenti dell’Unione approvato con deliberazione di Giunta dell’Unione n. 10/2014 può 
costituire causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni 
 
Art. 21 - Contratto  

Il contratto sarà stipulato con scrittura privata e registrato solo in caso d’uso. 
Ai soli fini impositivi il valore economico del servizio rapportato al periodo triennale di durata è 
stimato in euro 47.950,82 (al netto dell’IVA), sulla base della stima dei ricavi annui della gestione 
di cui alla deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 in data 24/08/2017. 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


