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COMUNE DI SENNORI 

Provincia di Sassari 

 
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI 
VIA MASSARENTI COSTITUITO DALLE STRUTTURE POLIVALENTI CAMPO TENNIS/CALCETTO E CAMPO 
BASKET/PALLAVOLO, DALLA PALESTRA BASKET/PALLAVOLO, E DELLE AREE DI PERTINENZA 
PERCORSO FITNESS, SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI, LOCALI TECNICI. 
 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
Oggetto della concessione è l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale di via 

Massarenti costituito dalle strutture polivalenti campo tennis/calcetto, campo basket/pallavolo, 

palestra basket/pallavolo e delle aree di pertinenza percorso fitness, spogliatoi, servizi igienici e locali 

tecnici,  come meglio evidenziato dalle planimetrie allegato sub A). 

Gli impianti vengono consegnati al concessionario così come nello stato di fatto ed accettati dallo 

stesso senza alcuna riserva. 

Gli obblighi del concessionario sono meglio specificati nello schema di contratto di affidamento 

approvato con Determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n.80 del 22.02.2016 

allegato sub B) al presente bando. 

Alla scadenza del contratto o, comunque, in via anticipata nel caso di risoluzione per inadempimento 

o di esercizio del diritto di recesso, l’autorizzazione di cui sopra rientrerà nella piena disponibilità 

dell’amministrazione comunale concedente senza alcun onere per la stessa né riconoscimento di 

alcun diritto di avviamento. 

 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Sono ammessi a presentare l’offerta i seguenti soggetti: 

Associazioni e Società sportive, Enti di promozione sportiva affiliate al Coni o ad altra federazione 

nazionale, anche in forma associata, o di altro paese UE regolarmente costituite alla data di 

pubblicazione del bando. 

Gli operatori che intendono partecipare alla presente gara devono essere in possesso dei requisiti 

generali per contrarre con la P.A. ai sensi della normativa vigente ed essere in possesso dei requisiti di 

affidabilità economica acclarati da idonee referenze bancarie a mezzo di dichiarazione di almeno due 

istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 

 

DURATA DELL AFFIDAMENTO  
L’affidamento avrà la durata di 5 anni, eventualmente rinnovabili per analogo periodo, previo 

esplicito provvedimento motivato da parte dell’amministrazione comunale, con inizio dalla data di 

sottoscrizione del contratto. 
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Il concessionario può altresì avvalersi di una o più associazioni dilettantistiche sportive per la gestione 

totale o parziale del progetto.  

 

CANONE  
Il canone annuo viene fissato nella migliore offerta in rialzo sull’importo d’asta fissato in 3.600,00 

euro,oltre Iva di legge, per i primi 5 anni (soggetto alla rivalutazione annua secondo gli indici dei prezzi 

al consumo  accertati dall’Istat a decorrere dal secondo anno di concessione). 

In caso di eventuale esercizio dell’opzione di rinnovo per ulteriori 5 anni, detto canone viene fissato 

sin d’ora per il 6° anno in aumento in misura non inferiore al 5% rispetto all’ultimo canone praticato 

nell’ultimo anno (5° anno), soggetto alla rivalutazione annua secondo gli indici dei prezzi al consumo 

accertati dall’Istat a decorrere dal settimo anno di concessione, con facoltà di eventuale 

ricontrattazione del medesimo da parte dell’amministrazione comunale. 

Il canone dovrà essere versato, per ciascun anno di validità della concessione, in due rate semestrali 

anticipate del 50% dell’importo del canone concessorio aggiudicato. 

Sulle somme non versate o versate tardivamente sono dovuti gli interessi moratori nella misura legale 

prevista dall’art.1284 del codice civile, rapportati ai giorni di ritardo nell’adempimento. 

Il ritardato pagamento oltre il 30° giorno successivo alla data di scadenza comporta la revoca della 

concessione, la conseguente inibizione all’uso dell’impianto sportivo e costituisce, in ogni caso , 

motivo di risoluzione ipso-jure della convenzione, salvo ed impregiudicato ogni diritto, azion o ragione 

del Comune per il risarcimento dei danni patiti e patiendi. 

Sono altresì a carico del gestore i costi di manutenzione, le utenze di acqua, gas metano-gasolio, 

energia elettrica e telefono. 

L’Amministrazione comunale potrà valutare l’eventuale compensazione tra il canone e le spese 

relative alle opere di miglioria che il concessionario intenderà proporre di realizzare nel corso della 

gestione. 

Alla scadenza naturale o anticipata della concessione, anche per estinzione o scioglimento della 

Società/Associazione/Ente, le opere di miglioria realizzate restano di proprietà del Comune senza 

nessuna compensazione per la concessionaria.  

 
SOPRALLUOGO  
I soggetti concorrenti dovranno obbligatoriamente visionare i luoghi oggetto del presente bando e 

tutta la documentazione ad esso inerente previo appuntamento da fissare con i referenti dell’Area 

Tecnica comunale e dell’Area amministrativa o loro delegati entro il termine ultimo del terzo giorno 

antecedente la scadenza del presente bando. 

Il sopralluogo dovrà essere eseguito dal legale rappresentante del soggetto concorrente o da 

incaricato a ciò delegato per iscritto. Si precisa che la persona delegata da un soggetto non potrà 

eseguire sopralluoghi per altri soggetti. 

I soggetti concorrenti dovranno presentare in sede di gara apposita dichiarazione dell’avvenuto 

sopralluogo, a pena di esclusione. 
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CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’affidamento della gestione sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. sulla base dei seguenti elementi di 

valutazione: 

1.     Offerta economica     max 20 punti     

2.     Progetto gestionale (piano di conduzione tecnica, piano di utilizzo, piano 

tariffario e criteri di aggiornamento)     
max 50 punti     

3.     Società, associazione o ente con sede legale nel Comune di Sennori      10 punti     

4.    Società, associazione o ente iscritto al registro regionale delle associazioni di 

promozione sociale     
10 punti     

5.     Curriculum sportivo     max 10 punti     

                  

L’offerta economica sarà valutata con il criterio proporzionale, assegnando il massimo punteggio (20) 

all’offerta più alta e attribuendo gli altri punteggi in proporzione, sulla base della seguente formula: 

PI = Ci * 20 / Cmax 

Dove Cmax è il canone massimo offerto, mentre Ci e Pi sono rispettivamente il canone offerto ed il 

punteggio attribuito ad ogni concorrente con offerte inferiori a quella massima. 

L’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta economica avviene in seduta pubblica secondo tempi e 

modalità stabiliti dal presente bando. 

In caso di discordanza tra offerta scritta in lettere e in cifre prevarrà il prezzo indicato in lettere. 

Il progetto di gestione del complesso deve essere improntato, fra l’altro, al perseguimento delle 

seguenti finalità: 

• Salvaguardia e miglioramento dell’impianto;  

• Promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto; 

• Politica di agevolazioni tariffarie per particolari categorie di utenti; 

Il progetto di gestione  costituito dalle parti indicate a), b), c), dello schema sopra riportato e verrà 

valutato attraverso i seguenti criteri:  

• Piano di conduzione tecnica - contiene la descrizione delle attività di manutenzione, di 

approvvigionamento, di custodia e di vigilanza, nonché la descrizione delle attività concernenti il 

funzionamento tecnologico dell’impianto sportivo. Con riguardo alle attività di manutenzione, sia 

ordinaria che straordinaria, occorre descrivere gli interventi che il concorrente si impegna a 

svolgere in caso di aggiudicazione. 

Il piano di conduzione tecnica deve contenere inoltre l’indicazione della tempistica prevista per gli 

interventi di manutenzione, per l’intervento di arredi e di miglioria e per gli interventi migliorativi 

eventualmente proposti, che l’aggiudicatario intende effettuare durante il periodo di concessione 

allo scopo di incrementare il livello sia qualitativo che quantitativo dei servizi offerti. 

L’offerente, in sede di formulazione della propria offerta, dovrà tenere ben presente che per tutti 

gli interventi proposti, anche se relativi a manutenzioni di carattere straordinario e/o migliorie, 

nulla dovrà chiedere in termini di indennizzo al Comune di Sennori alla scadenza del rapporto 

contrattuale. Nulla dovrà inoltre richiedere per la sostituzione di impianti, macchinari e 

attrezzature, afferenti alla concessione, che dovessero essere sostituiti a causa del deperimento e 

dell’utilizzo. 
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• Piano di utilizzo  - stabilisce le tipologie dell’utenza, le destinazioni e gli orari d’uso dell’impianto. 

L’offerente deve indicare il programma delle iniziative sportive e delle attività e le tipologie 

d’utenza a cui sono destinate, la descrizione dei corsi con indicazione della frequenza, 

dell’articolazione oraria dei medesimi e del personale impiegato nell’attività proposta, con 

particolare riguardo al numero degli addetti a alla qualificazione professionale posseduta. 

L’aggiudicatario sarà comunque tenuto a garantire un monte ore annuo pari a n.100 ore di utilizzo 

gratuito dell’impianto a favore del Comune o dei soggetti indicati/autorizzati dal medesimo. 

A prescindere dalle tipologie d’utenza e dalle attività indicate nel piano di utilizzo resta sempre 

salva la possibilità di utilizzo da parte del Comune o di soggetti da questo autorizzati per iniziative 

anche di natura non sportiva. 

L’offerente dovrà altresì indicare le modalità di pubblicizzazione delle attività, gli orari di apertura, 

nonché gli strumenti di valutazione e di soddisfazione degli utenti. 

La commissione avrà altresì riguardo nell’attribuzione del punteggio a progetti completi e 

interessanti dal punto di vista della maggiore disponibilità verso l’utenza. 

• Piano tariffario - comprende la descrizione delle tariffe per l’utilizzo dei campi da tennis/calcetto, 

basket/ pallavolo, palestra basket/pallavolo, percorso fitness e dei relativi criteri di aggiornamento 

per ogni attività o corso programmato. 

Eventuale aggiornamento delle tariffe non potrà comunque superare la rivalutazione annua 

secondo gli indici dei prezzi al consumo accertati dall’Istat a decorrere dal secondo anno di 

affidamento. 

La commissione valuterà positivamente la proposta di agevolazioni tariffarie nei confronti di 

particolari categorie di utenti: studenti, diversamente abili, over-65 o altro. 

Verranno assegnati 10 punti nel caso in cui l’offerente sia una società, associazione o ente con sede 
legale nel Comune di Sennori alla data di pubblicazione del presente bando. 

Verranno assegnati 10 punti nel caso in cui l’offerente sia una società, associazione o ente iscritto al 
registro regionale delle associazioni di promozione sociale.  

Verranno assegnati max 10 punti riguardo la valutazione del curriculum sportivo della società, 

associazione o ente, come di seguito descritto afferente il triennio 2013/2015: 

- punti 1 per ciascun impianto sportivo polivalente in gestione (max  3 punti); 

- punti 0,5 per ciascun evento e manifestazione sportiva organizzata di rilievo regionale (max punti 2,5) 

- punti 1 per ciascun evento e manifestazione sportiva organizzata di rilievo nazionale (max punti 3) 

- punti 1,5 per ciascun evento e manifestazione sportiva organizzata di rilievo internazionale (max punti 1,5) 

Il progetto complessivo proposto sarà vincolante per la gestione della struttura e farà parte integrante 

del contratto, al pari dell’offerta economica, ancorché non materialmente allegati. 

Il Comune di Sennori si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione del contratto anche nel caso 

in cui pervenga una sola offerta valida. 

Non è consentito praticare prezzi d’offerta inferiori alla base di gara, pertanto verranno escluse le 

offerte in ribasso. 

 

TERMINI   E   MODALITÁ  DELL’OFFERTA  
Per partecipare  alla gara si dovrà far pervenire la documentazione di seguito descritta, 

inderogabilmente e a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 23 marzo 2016 al 
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Comune di Sennori,  Ufficio protocollo,  via Brigata Sassari n.13, 07036 Sennori  (SS) in plico chiuso, 

sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indicante chiaramente il mittente e l’oggetto della gara 

con la seguente dicitura: OFFERTA ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

POLIVALENTE DI VIA G.MASSARENTI (NON APRIRE). 

I concorrenti dovranno quindi inserire nel plico: 

• BUSTA “A” - recante la dicitura “Documentazione amministrativa”, contenente, a pena di 

esclusione, la seguente documentazione . 

1. Istanza di partecipazione alla gara (modello allegato sub C)) contenente, a pena di esclusione, 

tutte le informazioni/dichiarazioni per quanto richiesto dal presente bando e con allegati  tutti 

i documenti previsti a pena di esclusione come risultano indicati nello stesso modello;  

2. Curriculum sportivo; 

3. Formale autorizzazione, debitamente sottoscritta, al trattamento dei dati personali (modello 

allegato sub D)); 

4. Adeguate  referenze bancarie attestanti la sussistenza del requisito di capacità economica; 

5. Cauzione provvisoria pari a euro 432,00 effettuata  secondo le modalità indicate nel presente 

bando;  

• BUSTA “B” - recante la dicitura “Offerta tecnica”, contenente, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione:  

1. Progetto gestionale composto da piano di conduzione tecnica, piano di utilizzo e piano 

tariffario.      

• Busta “C” - recante la dicitura “Offerta economica”, come da modello allegato sub E), contenente 

l’offerta in bollo che dovrà indicare in cifre e in lettere l’importo dell’offerta in aumento rispetto 

al canone annuo a base di gara fissato nel presente bando. 

N.B.: le dichiarazioni richieste, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere 

accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, in 

mancanza si procederà all’esclusione automatica dalla gara. 

L’offerta avrà una validità di 180 giorni decorrenti dalla data stabilita quale termine ultimo per la 

presentazione delle offerte, la stessa avrà valore di proposta irrevocabile ai sensi                dell’art.1329 

del codice civile. 

Sarà causa di esclusione automatica il verificarsi di uno o più dei seguenti casi. 

• Mancanza di uno dei documenti richiesti a pena di esclusione;  

• Mancato inserimento delle tre distinte buste debitamente chiuse e sigillate e controfirmate sui 

lembi di chiusura, riportanti il nome del mittente ed apposita distinta dicitura come sopra 

specificato;  

• Mancata presentazione di unico plico debitamente chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi 

di chiusura riportante il nome del mittente ed apposita distinta dicitura e contenente le buste 

e la documentazione richiesta. 

Eventuali irregolarità od incompletezze non sostanziali o non previste espressamente come causa di 

esclusione dal presente bando e dalla normativa vigente, legittimeranno  la commissione a chiedere 

chiarimenti ed integrazioni ai partecipanti e all’eventuale esclusione dalla gara qualora ritenuto 

necessario dalla commissione alla luce dei principi e delle disposizioni in materia. 

Il Comune di Sennori  si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai concorrenti al fine della relativa ammissione, fermo restando che verranno 
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comunque effettuati i predetti controlli nei confronti dell’aggiudicatario a che, qualora gli stessi 

avessero esito negativo, verrà disposta la revoca dell’aggiudicazione, ferme restando in ogni caso le 

ulteriori responsabilità previste dalla legge per le dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti. 

 

MODALITÁ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  
La gara si svilupperà nelle seguenti fasi e secondo i seguenti criteri, prescrizioni, modalità e condizioni: 

• modalità di presentazione dei plichi da parte dei concorrenti mediante: consegna a mano, a 

mezzo  raccomandata A.R, ovvero tramite agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre le 
ore 11:00 del giorno 23 marzo 2016 al Comune di Sennori - Ufficio Protocollo - Via Brigata 

Sassari n.13, a pena di esclusione. 

• Svolgimento della gara in forma pubblica il giorno 25 marzo 2016, alle ore 10:00, presso il 

Comune di Sennori, via Brigata Sassari n.13, in una apposita sala aperta al pubblico. 

La commissione giudicatrice, prima di  procedere  all'apertura, secondo l'ordine di arrivo dei plichi 

pervenuti entro il termine fissato, verifica l'integrità e la regolarità formale degli stessi. 

Alla seduta pubblica possono presenziare a fare dichiarazioni  in nome e per conto dei proponenti i 

legali rappresentati o eventuali delegati muniti di procura. 

Successivamente la commissione procede all'apertura dei plichi, alla verifica della presenza e 

dell'integrità delle buste a, b e c, all'apertura delle buste a e b. 

Apertura busta A: la commissione verifica la presenza dei documenti richiesti; il materiale verrà siglato 

in ogni foglio. Constatata la regolarità dei documenti e la corrispondenza di quanto richiesto dal 

bando di gara; la commissione stessa provvederà  all'esclusione degli offerenti la cui documentazione 

risulti mancante o irregolare, nonché quelli che risultassero privi di uno o più requisiti richiesti. 

Apertura busta B: la commissione procede all'apertura della busta B dei concorrenti che hanno 

presentato regolare documentazione e alla verifica della presenza dell'offerta tecnica 

Successivamente la commissione procederà, in una o più sedute riservate, alla valutazione della busta 

B di ogni offerente, analizzando le offerte tecniche ivi contenute, assegnando i relativi punteggi e 

verbalizzando il risultato. 

Apertura busta C: le operazioni di apertura delle buste C contenenti le offerte economiche e di 

attribuzione del relativo punteggio si svolgeranno in seduta pubblica. 

La data della seconda seduta pubblica, laddove non venga svolta nella stessa data della prima, per 

l’apertura dell’offerta economica è pubblicata altresì all’albo pretorio e sul sito internet del Comune 

di Sennori e tali pubblicazioni fanno fede ad ogni effetto di legge. 

Nel giorno e nell’ora stabiliti per la seconda seduta pubblica la commissione provvederà all’apertura 

delle buste contenenti l’offerta economica e all’attribuzione dei relativi punteggi con le modalità 

previste dal presente bando. 

La seduta si  concluderà con la proclamazione con riserva dell’aggiudicatario provvisorio che avrà 

ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma dei punteggi  ottenuti. La riserva sarà sciolta in sede 

di aggiudicazione definitiva, una volta espletati con esito favorevole i controlli per la verifica della 

sussistenza dei requisiti  generali e specifici richiesti. 

A insindacabile giudizio della commissione le operazioni di gara potranno essere svolte in un'unica 

seduta  fermo restando il rispetto della pubblicità e/o riservatezza delle operazioni. 
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NOMINA  E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE  
La commissione giudicatrice che presiederà tutte le operazioni di gara e procederà all’aggiudicazione  

provvisoria a conclusione della gara sarà composta da tre membri ed un segretario verbalizzante, 

nominati con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte. 

All’aggiudicazione definitiva provvederà con propria determinazione il Responsabile dell’Area 

Amministrativa, a seguito delle necessarie verifiche in ordine al possesso dei requisiti richiesti e alla 

veridicità delle dichiarazioni rese da parte del concorrente aggiudicatario provvisorio. 

 

OBBLIGHI CHE L’AGGIUDICATARIO SI IMPEGNA AD ASSUMERE CON LA  FIRMA DEL CONTRATTO 
L’aggiudicatario si impegna, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e causa di rescissione  

contrattuale immediata: 

a) a stabilire nel territorio del Comune di Sennori una sede operativa; 

b) ad ottemperare a tutti gli obblighi contenuti nel contratto di gestione;  

c) a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività comprese nella 

gestione. 

 

CAUZIONI E GARANZIE 
In sede di gara tutti i partecipanti dovranno costituire la cauzione provvisoria  mediante fideiussione 

bancaria o assicurativa con validità non inferiore a 180 giorni o altra forma di garanzia prevista dalla 

normativa vigente  per un importo pari a euro 360,00 (trecentosessanta/00) pari al 2% del valore 

presunto   complessivo del canone di gestione. 

L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà produrre: 

- Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo risultante dall’offerta economica proposta in 

riferimento all’intera durata dell’affidamento, mediante fideiussione bancaria o assicurativa; 

- Polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, compreso il Comune, a garanzia di danni 

arrecati a persone o a cose, in dipendenza dell’esecuzione delle attività oggetto della concessione 

con massimali di garanzia non inferiori a euro 3.000.000,00 per sinistro, con limite di euro 

3.000.000,00 per danni a persone o a cose. 

 
ULTERIORI  PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE  
Il recapito del plico, contenente l’offerta ed i documenti, rimane ad esclusivo rischio del mittente 

qualora, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione nel termine stabilito. 

Non si darà corso all’apertura del plico che risulti pervenuto oltre il termine fissato nel presente 

bando o che risulti irricevibile perché  aperto o per altre motivazioni indicate dalla commissione. 

L’aggiudicazione sarà subito impegnativa per l’aggiudicatario che, con la  sottoscrizione dell’offerta, 

accetta tutti i contenuti  del presente bando e dei suoi allegati, mentre per il Comune di Sennori lo 

sarà dopo l’intervenuta sottoscrizione del contratto e la verifica  dei requisiti richiesti dal bando. In 

ogni caso il Comune di Sennori, si riserva, per sopraggiunte e motivate diverse valutazioni delle 

proprie finalità, di non procedere alla sottoscrizione del contratto con l’aggiudicatario senza  che 

quest’ultimo possa avanzare alcuna pretesa o richiesta nei confronti del Comune stesso. 

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a completo 

carico dell’aggiudicatario. 
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Il Comune di Sennori si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara anche a seguito della 

presentazione e/o valutazione delle offerte. 

Il Comune di Sennori si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

Dopo l’aggiudicazione definitiva l’aggiudicatario sarà invitato a presentare, a pena di decadenza 

dall’aggiudicazione stessa, la documentazione necessaria alla stipula del contratto nel termine 

indicato nella nota di invito. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n.163/2003 e s.m.i., i dati personali che verranno forniti dai concorrenti saranno 

raccolti dal Comune di Sennori per le finalità di gestione della presente gara e saranno trattati sia con 

sistemi cartacei che automatizzati. Il conferimento dei suddetti dati è obbligatorio, a pena di 

esclusione dalla gara. 

I dati personali saranno oggetto di trattamento, comunicazione e diffusione nei casi e con le modalità 

consentite dalla legge. L’interessato gode, comunque, dei diritti di cui alla citata  normativa. Titolare 

del trattamento è il Comune di Sennori. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dott. Franco Zene , Responsabile dell’Area Amministrativa. 

I trattamenti dei dati saranno improntanti ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto 

delle necessarie misure di sicurezza. 

 

PUBBLICITÁ 
Il presente bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del Comune di Sennori e sul sito 

internet dell’Ente www.comune.sennori.gov.it nell’apposita sezione “Bandi e gare”. 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Responsabile del procedimento è il Dott. Franco Zene, Responsabile dell’Area Amministrativa. 

 

RINVIO 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente in materia 

con particolare  riferimento al D.lgs. n.163/2006 e successive modifiche  (artt.34 e seguenti in merito 

ai requisiti di partecipazione alle  procedure contrattuali) in quanto compatibile.  

 

Sennori , 22 Febbraio 2016  

                   Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
Responsabile del procedimento 

                                                                                               Dott. Franco Zene   

 


