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Paderno del Grappa, li 23.12.2016

CONCESSIONE IN GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

AVVISO
Si rende noto che questo Comune di Paderno del Grappa intende procedere
all’affido in concessione, per il quadriennio 2017 – 2020, della gestione degli impianti
sportivi comunali siti in via Card. Pietro Maffi e composti dal campo da calcio, dalle aree
pertinenziali e dalla palestra comunale con annessi spogliatoi, servizi, locali magazzino al
piano terra e locale di ritrovo al piano superiore.
A tal fine tutti i soggetti, in possesso dei requisiti, interessati a partecipare alla
procedura negoziata per l’affido della gestione in concessione in oggetto sono invitati ad
inoltrare, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 17 gennaio 2017 tramite
PEC, fax o lettera, ai seguenti recapiti, apposita manifestazione di interesse: Comune di
Paderno del Grappa, Piazza Madonnina del Grappa n. 1 – 31017 Treviso - fax 0423
539333, PEC comune.padernodelgrappa.tv@pecveneto.it.
Verranno invitati a partecipare tutti coloro, in possesso dei requisiti, che lo avranno
formalmente richiesto in risposta al presente avviso, oltre a quelli che l’Amministrazione
comunale deciderà di invitare a propria discrezione.
Come disciplinato dalla Legge n. 241 del 07.08.1990, ed in particolare dagli articoli 5, 7
e 8, si comunica che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio
Associato Manutenzioni, patrimonio ed edilizia scolastica geom. Diego Fabbian,
disponibile tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 al seguente
recapito telefonico: 0423 539311 - email: tecnico@comune.paderno.tv.it.
I dati personali relativi ai partecipanti al procedimento in esame saranno oggetto di
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo
necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli
articoli e 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei
dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.04.2006, n. 184.
Il Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Servizio Associato
Manutenzioni, Patrimonio ed Edilizia Scolastica
F.to Geom. Diego Fabbian

