
AVVISO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI UN’AREA PER LA PROMOZIONE  DEL
TERRITORIO  E  L'EDUCAZIONE  AMBIENTALE  NELLE  SCUOLE,  ATTRAVERSO  LA  CONOSCENZA  DEGLI
ANIMALI E LA PREVENZIONE DEL DISAGIO SOCIALE – SCHEMA DI AVVISO.

1. Premessa
Con deliberazione di  Giunta Comunale n. 76 del 30 marzo 2021 è stata approvata la procedura
per la manifestazione d’interesse in via sperimentale con la quale l’Amministrazione Comunale ha
dato esecuzione ad  un progetto  sperimentale  di attività rivolte a bambini e adolescenti con lo
scopo di avvicinarli alla natura, agli animali, prendendosene cura, al viaggio lento con mezzi eco-
sostenibili  (bicicletta e a piedi),  promuovendo la conoscenza del territorio e la prevenzione del
disagio sociale. 
Scopo  del progetto è avvicinare giovani normodotati e  con problematiche connesse  al  ritardo
derivante da situazioni  di  handicap,  disagio e vari  tipi  di  difficoltà,  alla  natura,  alla cura degli
animali,  al  viaggio  lento  con  mezzi  eco-sostenibili  (bicicletta  e  a  piedi),  promuovendo
contemporaneamente la conoscenza del territorio e la prevenzione del disagio sociale. 
Il  progetto  di  attività  nel  suo  insieme  prevede l’integrazione  dell’attività  ludica,  sportiva,
psicomotoria, incentrata sul cavallo, pony ed asinello come mezzo privilegiato,  nell’ambito dello
scenario  educativo formativo  e scolastico,  tenendo  conto delle  esigenze  di  sviluppo di  abilità
psicomotorie dei giovani frequentatori. 
Il progetto avviato in via sperimentale ha risposto pienamente alle aspettative dell’Amministrazione
Comunale che ha  valutato positivamente il periodo di sperimentazione, intende quindi proseguire
con  il  progetto,  affidando  per  un  triennio,  ad  un  soggetto  privato  profit  e  no  profit  l’area
individuata, per gli obiettivi  sopra indicati.

2. Finalità
Per il nuovo affidamento, il progetto nel suo insieme dovrà prevedere quanto sperimentalmente ha
dato  riscontro  positivo  e  apprezzamento  da parte  della  cittadinanza,  attraverso  l’integrazione
dell’attività ludica, sportiva, psicomotoria, con cavallo, pony ed asinello quale  mezzo privilegiato
nell’ambito dello scenario educativo formativo scolastico,  per lo sviluppo di abilità psicomotorie
dell’alunno normodotato e  il superamento di problematiche connesse con il ritardo, di handicap,
di disagio.
Infatti, la relazione che si crea tra gli animali (in particolar modo con il cavallo) e il bambino affetto
da disabilità fa si che esso possa avere i seguenti benefici: 

 Migliorare l’autonomia personale;
 Consentire di svolgere un ruolo attivo;
 Migliorare la sensibilità personale;
 Offrire occasione di socializzazione;
 Accrescere il livello di autostima;
 Riuscire a migliorare le proprie capacità di coordinazione e di rilassamento;
 Migliorare i livelli di attenzione, di concentrazione ed espressività;

L’obbiettivo  dell’Amministrazione  è  quindi  di  intervenire  a  migliorare  la  vita  di  chiunque,  dai
bambini ai giovani,  dai portatori di  handicap, a coloro che soffrono il disagio sociale, creando
momenti di  di aggregazione e voglia di conoscere e comprenderne il linguaggio  degli animali.
Più precisamente si intende promuovere attività al fine di:

• Far acquisire conoscenze di base sugli animali e sul loro comportamento, sugli aspetti fisici e
caratteriali degli animali presenti nella fattoria (cavalli/asini/capre/galline);

• Arricchire le esperienze cognitive, emozionali e sociali dei bambini e migliorare la qualità 
dell’interazione bambino-animale;

• Instaurare tra il cavallo e i bambini un rapporto di protezione reciproca, un legame di cura;
• Educare ad un’interazione corretta ed incoraggiare l’assunzione di comportamenti ed 

atteggiamenti personali adeguati verso l’animale, la natura e la società;
• Favorire le interazioni di gruppo tra i bambini attraverso attività ludiche con il cavallo, l’asino

e escursioni in bicicletta;
• Stimolare la consapevolezza delle sensazioni e delle emozioni da parte dei bambini;
• Diminuire la diffidenza verso la diversità e aumentarne il rispetto;



• Stimolare lo sviluppo di una coscienza ecologica e bioetica attraverso il canale privilegiato
degli animali e diffondere la cultura del rispetto dell’animale e dell’ambiente.

3. Obiettivi del progetto
Il  Progetto  dovrà  integrarsi  con  il  programma educativo  scolastico,  fornendo un  momento  di
continuità durante le ore di  attività motoria previste e dare quindi pari  opportunità anche agli
alunni  diversamente  abili,  molte  volte  impossibilitati  ad  integrarsi  nelle  attività  motorie  con  i
normodotati.
Sarà pertanto obbligo dell’affidatario prendere contatti  con le realtà scolastiche e predisporre
annualmente entro il  31 ottobre di ogni anno,  il  calendario di massima delle attività e dei corsi
indicando  le  scuole  che  verranno  coinvolte  nel  progetto  da  trasmettere  all’Amministrazione
Comunale.
L’attività è indirizzata agli alunni di Sesto San Giovanni frequentanti gli ultimi due anni della scuola
Materna, della scuola Elementare e Media, è utile pertanto prendere contatti preventivamente
con  le scuole,  coinvolgendo gli  insegnanti  di  educazione fisica,  gli  insegnanti  di  sostegno,  gli
educatori  che  collaboreranno  con  gli  istruttori  di  equitazione  ed  i  tecnici  della  riabilitazione
equestre, nell’ottica di una mentalità che sia garanzia di integrazione, socializzazione, condivisione
e crescita per tutti. 
Il programma si baserà sul concetto di inserimento nel gruppo di lavoro di soggetti normodotati e
soggetti  che  presentano  situazioni  di  svantaggio,  in  un  ambiente  a  contatto  con  la  natura,
stimolando l’importanza di apprezzarne i valori e i messaggi che provengono dal mondo animale,
condividendo importanti situazioni ludiche, sportive, ricreative. 
Il rapporto con il cavallo e con gli asinelli dovrà consentire a tutti i soggetti il superamento di intime
paure ed insicurezze, favorendo la possibilità di essere protagonisti e quindi motivati e partecipi,
riuscendo ad elaborare motivazioni proprie. 
Nei soggetti in difficoltà, questo tipo di relazione permetterà di avere un coinvolgimento attivo, tale
da facilitare, un potenziale cambiamento cognitivo,  emotivo, comportamentale,  che porta ad
una crescita della persona e ad un miglioramento della qualità della vita.
Infatti, la relazione che si crea tra gli animali (in particolar modo con il cavallo) e il bambino affetto
da disabilità fa si che esso possa avere i seguenti benefici.
E’ di  rilevante importanza la  familiarizzazione con il  cavallo,  con l’asino,  con i  compagni,  con
l’ambiente di maneggio e del parco. 
I temi che dovranno essere trattati all’interno del  progetto sono:

− Attività ludico motoria, propedeutica alla salita a cavallo e ai giochi con i pony. 
− Conoscenza del cavallo, delle caratteristiche anatomico-morfologiche e dell’ambiente in cui
vive. 
−  Approfondimento della  conoscenza delle  varie  parti  del  corpo del  cavallo  e  del  pony con
analogie e differenze rispetto al corpo del bambino. 
− Presa di coscienza delle dimensioni e del movimento nello spazio dell’animale. 
− Presentazione materiale di selleria e funzioni. 
− Lavoro a tavolino organizzato in gruppi. 
− Esperienze di socializzazione.
− Come si prepara il cavallo per montarlo [bardatura].
− Lavoro in campo: salita, discesa, ritmo, andature, rilassamento.
− Esperienze di momenti didattici di Riabilitazione Equestre, esperienze di lavoro e gioco con i pony
per allievi normodotati e gruppi misti. 
− Governo della mano (pulizia degli  animali e degli spazi ad essi destinati).

4. Requisiti di partecipazione 
Il presente avviso è aperto a soggetti  profit e non profit, associazioni/aziende/gruppi organizzati di
cittadini interessati alla promozione della didattica su temi ambientali, attraverso il coinvolgimento
degli alunni delle scuole cittadine, dei diversamente abili,  che possano dimostrare di possedere le
competenze necessarie allo sviluppo del progetto proposto, in possesso degli animali necessari allo
svolgimento delle attività di cui al progetto (almeno un cavallo, un asino, capre e galline).

Soggetti  interessati,  che  sotto  la  supervisione  programmatica  dell'Amministrazione  Comunale,
relativamente alle attività indicate  al punto 3, possano manifestare l’interesse a presentare una
proposta  progettuale  di  gestione  e  valorizzazione  della  struttura  messa  a  disposizione



dall’Amministrazione Comunale con un progetto integrato da programma educativo di massima,
quale proposta didattico/ludico/sociale/educativa.

5. Attività richieste al soggetto promotore
L'affidatario dovrà  proporre  un  progetto/programma  gratuito,  compreso  il  tesseramento
all’associazione, fatta eccezione delle quote assicurative (contributo massimo ad alunno massimo
€ 7,00,),  rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie del comune di Sesto San Giovanni ed
eventuali gruppi di bambini o giovani indicati dall'Amministrazione Comunale con la previsione di
incontri formativi annui, di cui uno teorico in classe e almeno due pratici in campo o in alternativa
tutti  e tre in  campo,  con il  coinvolgimento   almeno  di 120 alunni/anno di  cui  almeno 20 con
disabilità ovviamente secondo la disponibilità alla  partecipazioni delle scuole. 
Il gruppo di bambini che può partecipare contemporaneamente alle attività proposte, per ogni
singola lezione, dovrà essere in numero complessivo inferiore a 20,  con un numero massimo  di
bambini con disabilità non superiore a 2.
La  didattica  trattata  dovrà sviluppare  il  il  rapporto  tra  gli  alunni  e  la  familiarizzandone  con il
cavallo, con l’asino nel contesto della natura e del parco.
Per  tale  attività  l’amministrazione  mette  a  disposizione l’area dismessa del  ex  campo sportivo
Dominante di circa 5.000 mq. L’area dispone di uno spazio destinato all’accoglienza e all’attività
didattica,  con  servizi  igienici  a  norma  e  un  locale  da  riqualificare  da  usare  come  selleria/
magazzino (Planimetria allegato A) .

6. Opzioni e rinnovi
La  durata  prevista  dell’accordo è  triennale  (trentasei  mesi  dalla  data  di  sottoscrizione  della
convenzione).
Su richiesta dell’affidatario, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle
medesime condizioni, per una durata di ulteriori  (36 mesi) qualora il progetto risulti ancora attuale
e di gradimento secondo le linee di programma dell’Amministrazione Comunale.
Lo stesso esercita  tale  facoltà  comunicandola  all’amministrazione mediante  posta  elettronica
certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il  tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure volte all’individuazione del nuovo contraente, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice. 
In tal  caso il  contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni  oggetto della convenzione agli
stessi, o più favorevoli, patti e condizioni. 
Tale modifica avrà una durata massima pari a 6 (sei) mesi.

7. Recesso e risoluzione
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, per motivate e prioritarie esigenze di pubblica
utilità, di richiedere la restituzione dell’immobile, previa revoca della convenzione. 
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale richiedere la restituzione dell’immobile anche in caso di
inadempimento degli obblighi da parte dell’affidatario. 
La restituzione dovrà essere richiesta, mediante PEC e con almeno due mesi di anticipo. 
E'  facoltà  dell’affidatario  recedere  in  qualsiasi  momento  dal  contratto,  con  preavviso  scritto,
mediante PEC da inviare con almeno sei mesi di anticipo.
 
8. Piano di sostenibilità finanziaria 
L’affidatario, dovrà tenere conto che il progetto che proporrà dovrà autofinanziarsi, non  è previsto
da parte dell’Amministrazione Comunale per tutta la durata della convenzione, nessun  contributo
per la realizzazione del progetto. L’affidatario a  fronte della messa a disposizione delle predette
aree/strutture,  solo ed esclusivamente al  fine di  rientrare nei  costi  delle spese vive per  l'attività
proposta,  quindi  solo  a  titolo  di  rimborso  spese,  potrà proporre  ulteriori progetti formativi,  in
aggiunta alle attività gratuite sopra indicate, per il quale potrà essere emesso un ticket oneroso per
il  frequentatore,  oltre  la  quota associativa/assicurativa  che non potrà  essere  non superiore  a
€36,00 anno.

9. Bene strumentale messo a disposizione per l’esecuzione del progetto
L’Amministrazione Comunale,  sulla base del progetto proposto ed approvato dalla stessa, mette a
disposizione del soggetto proponente  per la durata di 3 anni, come bene strumentale, il terreno di
5.000 mq. dell’ex campo sportivo Dominante, che  dispone di uno spazio destinato all’accoglienza



e all’attività didattica, con servizi igienici a norma ed uno spazio da riqualificare  a cura e spese
dell’affidatario, destinato a selleria (Planimetria allegato A) .
Le spese di manutenzione ordinaria dell’intera area messa a disposizione e dei locali  all’interno
della struttura  sono a carico del soggetto proponente, così come le utenze (con intestazione delle
stesse) di energia elettrica, telefono, riscaldamento, acqua ecc., necessarie per la realizzazione del
progetto ed esecuzione dell’attività.
Si da atto che la struttura è priva di impianto termico, pertanto ogni eventuale adeguamento e
integrazione  dovrà  essere  preventivamente  autorizzata  dall’Amministrazione  sulla  base  di  un
progetto esecutivo  pena la risoluzione immediata della concessione  e realizzato a cura e spese
del soggetto affidatario.
Ogni  miglioria  apportata  al  bene messo  a  disposizione dell’amministrazione,  resta  di  proprietà
dell’amministrazione comunale al termine del periodo di concessione.
Le spese di manutenzione straordinaria restano a carico dell'A.C. 

10. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione d’interesse a partecipare all'iniziativa in oggetto, va presentata esclusivamente
attraverso la compilazione e trasmissione del modello B allegato al presente avviso, compilato in
ogni sua parte.
Nel modello B vanno obbligatoriamente indicati e allegati:

• la copia fotostatica di un documento di identità,  in corso di validità di colui o colei che
sottoscrive la domanda;

• la documentazione comprovante il possesso dei requisiti,  attraverso dichiarazione di non
incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Autocertificazione  delle  esperienze   e  delle  competenze  necessarie  ad  organizzare  e
gestire  le  attività  inerenti  il  progetto,  acquisite  nel  tempo  dal  personale  operativo  che
collaborerà con  l’affidatario per la realizzazione del progetto.
Dichiarazione d'impegno ad acquisire eventuali permessi (ASL, ATS) e coperture assicurative
e/o modalità assicurative a tutela delle attività proposte;

• dichiarazione comprovante il possesso di  animali idonei per realizzare il progetto (numero
e tipo) il concorrente dovrà dichiarare il numero di cavalli, asini, caprette, galline ecc che
intende mettere a disposizione del progetto;

• la  dichiarazione di  non avere  impedimenti  a  lavorare con la pubblica Amministrazione
(l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le opportune verifiche in merito).

• il progetto didattico generale, rivolto agli alunni delle scuole. Il concorrente dovrà indicare
le modalità e l’organizzazione degli  i incontri formativi annui, di cui uno teorico in classe e
almeno due pratici in campo,  o in alternativa  tre in campo, coinvolgendo almeno  120
alunni/anno di cui almeno 20 con disabilità.
Il  concorrente dovrà descrivere  il  programma delle  lezioni   pratiche e teoriche per   la
conoscenza e cura degli animali della fattoria;

• il progetto di fattibilità tecnica per la riqualificazione dello spazio selleria/magazzino, e per
tutti  gli  interventi  di  miglioramento  della  struttura  e  dell’area,  messa  a  disposizione
dall’Amministrazione Comunale. 
Il  progetto dovrà contenere la descrizione sommaria dell’intervento, le tavole grafiche, il
computo metrico estimativo, degli interventi proposti, e i tempi di realizzazione degli stessi e
attività di valorizzazione della struttura messa a disposizione attraverso riqualificazioni della
parte muraria, messe a norma impianti, manutenzione periodica o altro;

• Ulteriori  iniziative  di  coinvolgimento  della  cittadinanza,  il concorrente  dovrà  elencare  il
programma  degli  eventi,  quali  momenti  di  incontro,  aggregazione,  educazione  e
promozione  ambientale fornirà in forma gratuita, e quelle attività che intende effettuare
dietro  pagamento  di  Ticket,   preventivamente  concordato  con  l’Amministrazione
Comunale,  vorrà effettuare ed esclusivo al fine di rientrare nei costi delle spese vive del
progetto;

• gli  interventi  di  informazione,  comunicazione  e  sensibilizzazione verso  la  cittadinanza, il
concorrente dovrà indicare   metodologie di  comunicazione e informazione (Facebook,
Instagram ed altro) delle attività  e delle iniziative, (programma passeggiate in bicicletta e
o con gli  asini  e  cavalli  nei  parchi  cittadini,   Lezioni  di  equitazione con cavalli  e  asini;
Trekking con asini o in bicicletta; Campi estivi e campi avventura fuori sede) per informare
la cittadinanza.



11. Presentazione delle candidature
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 26/04/2022
attraverso la seguente modalità:

- invio dei documenti richiesti al punto 10 del presente Avviso tramite Posta Elettronica Certificata
indirizzata  a  comune.sestosg@legalmail.it  (nell'oggetto  indicare:  "all'attenzione  Settore  Edilizia
Pubblica- Global Service-Verde “Manifestazione d’interesse per  la concessione di un’area per la
promozione  del territorio e l'educazione ambientale nelle scuole, attraverso la conoscenza degli
animali e la prevenzione del disagio sociale”.

12. Selezione delle candidature
Le  candidature  con  relative  proposte  pervenute  saranno  selezionate  e  valutate,  ai  fini  della
ammissione previa verifica dei requisiti richiesti, da una commissione nominata e presieduta  dal
responsabile del settore ambiente secondo i seguenti criteri di valutazione:

1. la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei  requisiti,  Autocertificazione  delle
esperienze le competenze necessarie ad organizzare e gestire le attività inerenti il progetto,
acquisite  nel  tempo  dai  personale  operativo  che collaborerà  con   l’affidatario  per  la
realizzazione del progetto.
Risorse  professionali  impiegate  per  tutta  la  durata  del  progetto,  (numero  e  qualifica,
dimostrate da attestati di qualifica, diplomi, dichiarazione delle esperienze acquisite negli
anni ecc.).

     punteggio massimo punto (1.) fino a punti= 10

2. numero di animali dedicati al progetto  il concorrente dovrà dichiarare il numero di cavalli,
asini, caprette, galline ecc che intende mettere a disposizione del progetto;
Possesso di animali da equitazione (numero e tipo) .

punteggio massimo punto (2.) fino a punti =10

3. il progetto didattico generale, rivolto agli alunni delle scuole. Il concorrente dovrà indicare
le modalità e l’organizzazione degli i incontri formativi annui, di cui uno teorico in classe e
almeno due pratici in campo,  o in alternativa  tre in campo, coinvolgendo almeno  120
alunni/anno di cui almeno 20 con disabilità.
Il  concorrente dovrà descrivere il  programma delle  lezioni   pratiche e teoriche per   la
conoscenza e cura degli animali della fattoria;
• numero di alunni in più rispetto al minimo richiesto di 120, per ogni anno.

fino a punti 10
• numero di alunni in più rispetto al minimo di 20 con disabilità richiesto, per ogni anno.

      fino a punti 10
punteggio massimo punto (3.) fino a punti  = 20

4. il progetto di fattibilità tecnica per la riqualificazione dello spazio selleria/magazzino, e per
tutti  gli  interventi  di  miglioramento  della  struttura  e  dell’area,  messa  a  disposizione
dall’Amministrazione Comunale;
Il progetto dovrà contenere la descrizione sommaria dell’intervento, le tavole grafiche, il
computo metrico estimativo, degli interventi proposti, e i tempi di realizzazione degli stessi;
descrizione degli interventi di manutenzione periodica o altro.

punteggio massimo punto (4.) fino a punti punti =10

5. ulteriori  iniziative  di  coinvolgimento  della  cittadinanza,  il concorrente  dovrà  elencare  il
programma  degli  eventi,  quali  momenti  di  incontro,  aggregazione,  educazione  e
promozione  ambientale  che  fornirà  in  forma  gratuita,  e  quelle  attività  che  intende
effettuare dietro pagamento di Ticket  preventivamente concordato con l’Amministrazione
Comunale,  vorrà effettuare esclusivamente al fine di rientrare nei costi delle spese vive del
progetto;
• numero di eventi rivolti alla cittadinanza a titolo gratuito  

fino a punti 15
• numero di eventi e/o attività effettuate dietro pagamento di TICKET  

      fino a punti 10



punteggio massimo punto (5.) fino a punti  = 35

6. gli  interventi  di  informazione,  comunicazione  e sensibilizzazione verso la  cittadinanza, il
concorrente dovrà indicare  metodologie di comunicazione e informazione (Facebook,
Instagram ed altro) delle attività  e delle iniziative, (programma passeggiate in bicicletta e
o con gli asini e cavalli nei parchi cittadini, lezioni di equitazione con cavalli e asini; Trekking
con asini  o  in  bicicletta;  Campi  estivi  e  campi  avventura  fuori  sede)  per  informare  la
cittadinanza;    

punteggio massimo punto (6.) fino a punti =15
  

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Al termine della valutazione delle proposte sarà
predisposta una graduatoria

13. Modalità e obblighi relativi allo svolgimento delle attività
Il settore definirà, con i referenti dei progetti selezionati, aspetti organizzativi e funzionali finalizzati
all’obiettivo del bando.
Le attività derivanti dal progetto dovranno tassativamente svolgersi nei periodi e con le modalità
concordate con l’Amministrazione Comunale.
Tutte le iniziative previste dal progetto dovranno essere svolte nel rispetto delle normative vigenti,
qualsiasi  materiale di  comunicazione o di  lavoro che verrà predisposto nel  corso del  progetto
dovrà  contenere  il  logo del  comune,  utilizzato  secondo le  modalità  previste  dal  manuale  di
immagine coordinata.
L’utilizzo del logo dovrà esser richiesto e formalmente autorizzato per ogni singola iniziativa.

14. Verifica delle attività
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche sull’ottimale realizzazione dei progetti
anche assistendo con propri rappresentanti/dipendenti alle iniziative previste.

15. Trasparenza
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito internet del comune di Sesto San
Giovanni www.sestosg.net, nella sezione “bandi di gara” alla voce "comunicazioni”.

16. Informazioni
Chiarimenti  in  merito  al  presente  avviso  potranno  essere  richiesti  esclusivamente  tramite  mail
indirizzata a: Fabrizio Salpietro - f.salpietro@sestosg.net

17. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990
Si informa che il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Global
Service - Verde all’arch. Antonio Di Giorgio e che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla
data di scadenza per la presentazione delle domande prevista dal bando pubblico.

18. Trattamento di dati
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.
Ai  sensi  del  regolamento  UE  2016/679  i  dati  personali  forniti  nella  proposta  saranno raccolti  e
utilizzati  dal comune di Sesto San Giovanni unicamente per le finalità del presente avviso e nel
rispetto delle norme di legge.
Il responsabile del trattamento è il direttore del settore gestione digitale del territorio e marketing
urbano.

La  presente  procedura,  pur  non  assoggettata  alle  disposizioni  di  cui  al  D.  Lgs.  n.  50/2016,  è
vincolata comunque ai principi di concorrenza, trasparenza, par condicio di cui al Trattato UE.
E’ fatto esplicito richiamo al D. Lgs. n. 50/2016 solo per le norme riguardanti la partecipazione dei
concorrenti (art. 80).

 Il Dirigente del Settore 
Edilizia Pubblica e Global Service-Verde 

      Arch. Antonio Di Giorgio 


