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Avviso pubblico per la selezione di un progetto artistico culturale, di spettacolo e 

ricreativo da realizzarsi presso lo spazio della pista rossa a Seano per 15 giorni 
continuativamente nel periodo  01/06/2019 - 31/08/2019 
 

Oggetto e finalità dell’Avviso 
Il Comune di Carmignano in esecuzione  della Deliberazione  della Giunta Comunale n.16 del 07.02.2019 ha 

stabilito di avviare una procedura di selezione  pubblica per individuare un soggetto cui concedere per 15 

giorni continuativamente nel periodo 01/06/2019 - 31/08/2019 lo spazio pubblico individuato quale 

“Pista Rossa” di Seano, al fine di realizzare un progetto artistico, culturale, di spettacolo e ricreativo, 

valorizzando l’utilizzo dell’area pubblica quale luogo di aggregazione e proponendo alla cittadinanza 

un’offerta diversificata. 
 

L’Amministrazione non corrisponderà alcuna prestazione economica neppure sotto forma di 

contributo. 
 

L’occupazione sarà assoggettata a TOSAP con applicazione di tariffa agevolata a norma delle vigenti 
disposizioni normative e regolamentari. 
 

Area da assegnare 
Lo spazio oggetto di assegnazione viene dettagliatamente descritto nella scheda allegata, ed è ubicato in 

Seano, area denominata “Pista Rossa” 
 

Durata della concessione. 

La durata della concessione sarà di 15 giorni continuativi da individuare nel periodo  01/06/2019 - 

31/08/2019 

Il Comune di Carmignano si riserva di revocare, sospendere temporaneamente o modificare l’affidamento 

qualora si presentino esigenze istituzionali, per ragioni di pubblico interesse o di forza maggiore, senza che 

l’affidatario possa avanzare alcuna pretesa economica e risarcitoria.  

E' vietata la sub concessione del contratto. 

A norma dell’art. 52 della Legge Regionale 62/18 l’attività di somministrazione temporanea di alimenti e 

bevande, soggetta a SCIA ai sensi dell’articolo 19 bis della Legge 241/1990 e da presentare al SUAP 

competente per territorio, può essere esercitata limitatamente alla durata della manifestazione e ai locali o 

aree in cui questa si svolge non può essere affidata in gestione a soggetti diversi dagli organizzatori. 

Non è consentito al medesimo soggetto presentare più offerte. 
 

Soggetti ammessi alla selezione e requisiti  
Sono ammessi a partecipare, singolarmente o in forma associata tra loro:  

associazioni culturali, gli enti no profit pubblici e privati, le società cooperative a finalità mutualistiche, le 

associazioni di promozione sociale, di volontariato, le imprese sociali che operano nel settore culturale e 

ricreativo del tempo libero purché regolarmente costituite, iscritte agli albi previsti dal ed in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui al D.Lgs. 50/2016, ditte individuali, società ed altre persone giuridiche 

aventi scopo di lucro ed esercenti attività d’impresa. 
 

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.lgs  50/2016 né di altre cause di 

esclusione dalla contrattazione, dalla partecipazione a gare o dalla stipula di contratti con la pubblica 

amministrazione; 

- aver realizzato negli ultimi 3 anni ( 2016-2017-2018) almeno un progetto similare per prestigio e modalità 

organizzative. Il progetto andrà dichiarato e dettagliato. 

- di non avere in corso contenziosi con il Comune 

 

 



Solo per coloro che svolgono attività in forma imprenditoriale: 

- l'iscrizione al registro CCIAA, con oggetto sociale attinente all'affidamento oggetto della presente 

procedura; 

- la non sussistenza nei loro confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 

del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia) 
 

In qualsiasi momento l’aggiudicatario  produrrà, su richiesta del Comune, ogni documentazione attestante la 

veridicità di quanto trasmesso in allegato;   
 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.  
 

L’Amministrazione comunale effettuerà controlli d’ufficio sul possesso dei requisiti dichiarati nella domanda 

di partecipazione. Quando non sia fornita comprova dei requisiti dichiarati ovvero non siano confermate le 

dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, si procederà all’esclusione del concorrente dalla 

selezione. Non è consentito dimostrare il possesso dei requisiti richiesti tramite avvalimento. 
 

Progetto di gestione 
Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà presentare un progetto di valorizzazione dell'area 

individuata volto a renderla luogo di aggregazione fruibile per la cittadinanza per il periodo indicato; 
 

Il progetto dovrà prevedere, in conformità con le prescrizioni descritte nella scheda: 

un programma di intrattenimento artistico, culturale e ricreativo, rivolto ad un pubblico più eterogeneo 

possibile, dichiarando altresì la disponibilità ad armonizzare il progetto con le altre eventuali iniziative 

promosse sul territorio da parte dell’Amministrazione; 
 

Il progetto dovrà essere presentato sotto forma di elaborato in carta semplice, redatto in lingua italiana, 

impaginato in formato A4 in carattere Times New Roman, punto 12, e dovrà riportare in maniera analitica gli 

elementi caratterizzanti la proposta. Non potrà superare le 6 pagine. 
 

L’Amministrazione comunale valuterà favorevolmente progetti che promuovano intrattenimento culturale, 

aggregazione e socializzazione e che valorizzino: 

- le realtà culturali, associative, economiche e sociali presenti sul territorio; 

- nel caso di allestimento di aree ristoro:  l’utilizzo di prodotti provenienti dalla filiera corta alimentare. 
 

Sarà consentito agli organizzatori,  quale funzione complementare, allestire una area di attrezzature ludiche 

per bambini di età massima 12 anni;  
 

Sarà altresì valutata favorevolmente la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti durante la 

manifestazione, nel rispetto del Regolamento Comunale “Evento a plastica zero” approvato con delibera 

C.C. n. 7 del 27.03.2018. Nel progetto presentato andranno opportunamente indicate le azioni volte alla 

suddetta gestione. 
 

Gli spettacoli e le iniziative proposte al pubblico dovranno essere a costo zero per i partecipanti, ad 

eccezione dei punti ristoro e delle eventuali attrezzature ludiche. 
 

L’Amministrazione si riserva di integrare il programma definitivo del gestore con eventuali altre proprie 

iniziative. 

 

L’Amministrazione comunale per le iniziative di cui sopra potrà utilizzare gratuitamente gli allestimenti e i 

servizi già attivati e predisposti dall’aggiudicatario (impianto audio, sorveglianza, palco, ecc.). 

 
Modalità di selezione  
Le proposte pervenute entro il termine previsto dall’avviso, saranno valutate da una Commissione, 

appositamente costituita, che provvederà all’esame delle domande di partecipazione ed alla valutazione dei 

progetti presentati. 

 

 E’ fatto obbligo ai partecipanti di procedere ad un sopralluogo preventivo dell’area della Pista Rossa;  
La Commissione procederà alla valutazione secondo i criteri di seguito illustrati, attribuendo un punteggio 

massimo pari a 100. 

 

 



La Commissione a suo insindacabile giudizio potrà non procedere all’affidamento se nessun progetto 

presentato sia rispondente ai requisiti di cui al presente avviso. 

 

Si potrà procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida. 

 

CRITERI  PUNTEGGI 

Qualità del progetto artistico culturale di spettacolo e ricreativo: verranno 

valutate  qualità ed originalità delle proposte in relazione alla capacità di 

attrarre un pubblico più eterogeneo possibile valorizzando al massimo lo 

spazio oggetto di concessione; 

Max 50 

Sinergia e collaborazione con le realtà culturali ed associative presenti sul 

territorio. Verrà valutata la capacità di coinvolgere tali soggetti nella 

programmazione e nello svolgimento del programma presentato. 

Max 10 

Proposte relative all’allestimento ed alla gestione dello spazio con iniziative 

collaterali a quelle proposte da programma 

Max  5 

Eventuali proposte relative all’allestimento ed alla gestione di un servizio di 

ristorazione. Sarà dato un alto valore all’utilizzo di prodotti locali provenienti 

dalla filiera corta. 

Max 10 

Gestione corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti durante la manifestazione, 

nel rispetto del  Regolamento Comunale “Evento a plastica zero” 

Max 10 

Progetti presentati  singolarmente o in forma associata, da associazioni 

culturali, enti no profit, società cooperative a finalità mutualistica, 

associazioni di promozione sociale, di volontariato, e imprese sociali che 

operano nel settore culturale, e ricreativo del tempo libero 

Max 10  

Progetti da svolgersi durante la I quindicina di giugno  Max 3 

Progetti da svolgersi durante la II quindicina di giugno Max 5 

Progetti da svolgersi durante la I quindicina di luglio Max 3 

Progetti da svolgersi durante la II quindicina di luglio Max 3 

Progetti da svolgersi durante la I quindicina di agosto Max 2 

Progetti da svolgersi durante la II quindicina di agosto Max 2  

 

Modalità di realizzazione del progetto 
Il soggetto proponente dovrà garantire la realizzazione delle iniziative indicate nella proposta presentata e la 

sostenibilità economica del progetto. 

Eventuali cambiamenti del programma dovranno essere concordati con l’Amministrazione comunale. 

 

Saranno a carico del soggetto affidatario: 

• acquisizione di ogni autorizzazione, nullaosta, licenza e quant’altro necessario per lo svolgimento delle 

attività; 

• la completa gestione e organizzazione del programma presentato, incluse tutte le voci di spesa necessarie 

per il suo svolgimento, senza alcun onere per l’Amministrazione (allestimento, impianto audio, luci, 

servizio di pulizia, custodia, sorveglianza, oneri Siae, ecc.); 

• l’onere della pulizia, smaltimento rifiuti e manutenzione giornaliera degli spazi concessi e direttamente 

interessati dagli allestimenti; 

• garantire adeguati servizi igienici; 

• l’osservanza delle norme sull’ordine pubblico, di pubblico spettacolo, di tutela ambientale ed il rispetto dei 

limiti di emissione sonora; 

• la redazione dell’apposito piano della sicurezza (D.Lgs 81/08 e s.m.i) relativo agli spazi concessi e la 

nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione che dovrà essere comunicato 

all’Amministrazione comunale; 

• la custodia dei luoghi e degli accessi in occasione degli eventi programmati; 

• il rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; 

• il rispetto delle norme vigenti in materia di esercizio del commercio e la somministrazione di prodotti 

alimentari; 

• il personale di vigilanza o servizio d’ordine privato per un costante controllo durante lo svolgimento delle 

attività di cui al presente avviso; 

• la predisposizione di un piano di sicurezza e antincendio e la tenuta del registro dei controlli sugli impianti; 

• il rispetto delle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche, prendendo misure adeguate 

per assicurare la fruibilità degli spazi da parte di cittadini diversamente abili. 



 
Norme in materia di inquinamento acustico 
Il soggetto aggiudicatario dovrà attenersi in materia di inquinamento acustico al rispetto delle norme di legge 

e del vigente Regolamento di Polizia Urbana integrato per le Attività Commerciali  del  Comune di 

Carmignano, approvato con Delibera C.C. n. 32/2002. 
 

Servizi accessori di ristoro e bar 
Gli eventuali  servizi accessori di ristorazione/bar saranno gestiti dall’aggiudicatario a sua cura e spese. 

L’aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le norme igienico - sanitarie, quelle relative al commercio, alla 

somministrazione, quelle fiscali e quant’altro necessario per l’esercizio delle attività previste. 

Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande il concessionario dovrà richiedere il 

necessario titolo abilitativo secondo la normativa in vigore (L.R del 23.11.2018 n. 62),. Le autorizzazioni 

sono operanti limitatamente al periodo del contratto e non sono trasferibili o utilizzabili autonomamente, 

essendo strettamente vincolate e strumentali all’attività dell’impianto concesso temporaneamente. 
 

Il concessionario non  potrà sub-concedere in gestione il servizio /o le attività di ristorazione a terzi 

qualificati e idonei, nel rispetto integrale delle condizioni previste dal presente avviso, e rimarrà l’unico  

responsabile di fronte al Comune dell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto.  
 

L'avvio dovrà essere comunicato mediante segnalazione di inizio attività (Scia) allo Sportello Unico per le 

Attività produttive (SUAP) secondo le modalità indicate sul sito del Comune di Carmignano. 
 

Presa in consegna degli spazi con valore contrattuale 
L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere un atto di concessione con presa in consegna degli spazi, predisposto 

dall’Amministrazione comunale, contenente l’obbligo del rispetto del progetto presentato, oltre che delle 

clausole previste dal presente avviso, che avrà valore contrattuale. 

La firma della presa in consegna dello spazio è subordinata costituzione del deposito cauzionale ed alla 

presentazione della polizza di assicurazione di cui all’articolo successivo. 

L’assegnazione dell’area avverrà a seguito di apposito verbale di constatazione delle attrezzature presenti 

negli spazi. 
 

Obblighi assicurativi 
A garanzia del corretto adempimento degli obblighi derivanti dalla gestione degli spazi assegnati, il soggetto 

aggiudicatario dovrà costituire e produrre, prima della stipula dell'atto di concessione, una polizza 

assicurativa a copertura RCT di danni a cose e persone derivanti dall’espletamento di tutte le attività svolte 

dall’aggiudicatario (sia durante lo svolgimento delle attività sia durante le operazioni di allestimento e 

disallestimento delle strutture) per un massimale minimo pari ad € 500.000,00  (Cinquecentomila euro). 

Si precisa altresì che le garanzie della polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o 

giuridiche a qualsiasi titolo abilitate dall’aggiudicatario a partecipare allo svolgimento delle attività di cui al 

presente avviso, che indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a cose 

e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. 

Nel caso in cui l’aggiudicatario non procedesse a tali adempimenti, sarà considerato rinunciatario ad ogni 

effetto e il Comune provvederà ad affidare lo spazio al concorrente successivo in graduatoria o, in caso di 

mancanza di questi, potrà assegnarlo direttamente a soggetto idoneo. 

La responsabilità civile è a carico dell’aggiudicatario, intendendosi integralmente sollevata 

l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità. 

L’aggiudicatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per la sicurezza dei luoghi, dei 

manufatti, attrezzature, automezzi e quant’altro presente all’interno dell’area oggetto di concessione; esonera 

altresì l’Amministrazione comunale da eventuali danni a terzi che potessero essere arrecati durante gli eventi 

e le fasi di montaggio/smontaggio, da contravvenzioni e quant’altro potesse derivarle per qualsiasi ragione. 

Nel caso in cui fosse necessaria la realizzazione di opere per rendere a norma o adeguata la struttura e gli 

spazi concessi agli scopi di utilizzo dell’aggiudicatario, questi si dovrà impegnare a realizzarli a propria cura 

e spese e a ripristinare la condizione iniziale a sue spese entro il termine della convenzione. I lavori o gli 

apprestamenti dovranno comunque essere effettuati dal soggetto aggiudicatario solo dopo aver ricevuto i 

permessi e le autorizzazioni necessarie secondo quanto previsto dalle normative vigenti. 

Al termine della concessione, gli spazi saranno riconsegnati all’Amministrazione e sarà redatto un verbale di 

ripresa in carico con constatazione dello stato in cui lo spazio viene restituito. 
 

 
 

 



Deposito cauzionale 
A garanzia degli obblighi assunti con la stipula del contratto e a titolo cautelativo, qualora possa derivare un 

danno al bene oggetto della concessione, il concessionario si impegna a costituire un deposito cauzionale 

infruttifere pari ad € 4.000,00. 

La cauzione potrà essere costituita a scelta dell’offerente, ih contanti, con bonifico in assegni circolari o in 

titoli di debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito,m presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della amministrazione aggiudicatrice. 

Detto deposito verrà restituito alla scadenza del contratto previa riconsegna dello spazio. Sarà invece  

incamerato dal comune salvo il risarcimento del maggior danno nel caso in cui il concessionario si fosse reso 

inadempiente ai propri obblighi. 

 
Obblighi dell’aggiudicatario 
Sono a carico dell’aggiudicatario l’allestimento integrativo oltre a ciò che viene descritto nella scheda 

tecnica dell’area  e la messa in sicurezza di tutte le strutture ulteriori necessarie alla utilizzazione pubblica 

degli spazi. 

Gli allestimenti dovranno essere conformi alle norme di sicurezza, dovranno essere rispettosi e consoni al 

contesto ambientale e architettonico. 

Sono altresì a carico dell’aggiudicatario l’eventuale canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, se e 

ove permessi, e gli altri tributi che risultassero dovuti sulla base delle normative e dei regolamenti vigenti. 

L'aggiudicatario dovrà inserire il logo del Comune, su tutto il materiale pubblicitario preventivamente 

concordato con l’Amministrazione. 
 

L’aggiudicatario dovrà provvedere, sia nel corso dello svolgimento che alla conclusione delle attività, alla 

eliminazione degli eventuali danni recati al patrimonio comunale, alla rimessa in pristino delle aree concesse 

e di quelle adiacenti nonché degli arredi, alla pulizia straordinaria dell’area interessata ed a quanto altro 

possa occorrere per restituire l’area nelle condizioni originarie. 
 

I consumi idrici e di energia elettrica saranno a carico dell’assegnatario. 
L’assegnatario è responsabile esclusivo per ogni onere e responsabilità artistica, tributaria, finanziaria e 

assicurativa per la temporanea gestione degli spazi e/o locali, delle attrezzature e delle attività nonché per il 

trattamento economico, previdenziale, assicurativo e sanitario del personale privato necessario per lo 

svolgimento delle attività, senza alcuna possibilità di rivalsa sul Comune. 
 

Sponsorizzazioni 

L’aggiudicatario potrà ricercare forme di sponsorizzazione da parte di privati, quale contributo alla 

copertura dei costi complessivi del progetto. Fermo restando che le esposizioni pubblicitarie relative 

dovranno  essere approvate espressamente dall’Amministrazione comunale al fine di tutelare gli 

interessi della stessa (tutela dell’immagine dell’Amministrazione stessa e del decoro delle aree 

coinvolte). 

L’Amministrazione non accetterà in ogni caso proposte che prevedano esposizioni pubblicitarie che: 

• rechino un pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Carmignano o alle sue iniziative; 

• contengano riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

• costituiscano pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi; 

• contengano messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità 

di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia. 
 

Risoluzione contrattuale e decadenza della concessione 
Ai sensi dell'articolo 1456 del c.c. è disposta la risoluzione automatica del contratto e la decadenza dalla 

concessione al verificarsi dei seguenti inadempimenti: 

1. perdita di uno dei requisiti di capacità giuridica, professionale previsti nel bando di selezione; 

2. utilizzo non autorizzato nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande; 

3. gravi carenze nell'esercizio dell'attività di somministrazione che abbiano comportato la sospensione 

dell'attività impartita dalle competenti autorità amministrative e/o sanitarie per più di 3 giorni; 

4. violazione del divieto di adibire l'area concessa e le attrezzature o manufatti ad usi diversi da quelli 

indicati nel bando; 

5. indizioni di manifestazioni di pubblico spettacolo senza previa condivisione con l'Amministrazione ovvero 

senza licenza/autorizzazione, laddove previste; 

6. violazione reiterata dei limiti di inquinamento acustico; 

7. sostanziale difformità nella gestione da quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara. 



 
Cessazione degli effetti della concessione 
In qualsiasi caso di cessazione degli effetti della concessione (recesso, risoluzione) il concessionario dovrà 

provvedere entro 7 giorni al rilascio degli spazi che ritorneranno nella piena disponibilità della 

Amministrazione Comunale. 

Qualora non si ottemperi immotivatamente al rilascio degli spazi utilizzati è dovuto il pagamento della 

penalità di euro 150 al giorno, a decorrere dalla data di notifica, oltre all'indennità di occupazione dovuta, 

salvo azione per maggiori danni. 
 

Modalità di partecipazione 
I concorrenti dovranno presentare istanza di partecipazione  progetto di gestione e curriculum 

dell’associazione , a pena di inammissibilità entro e non oltre lunedì 11 marzo 2019 ore 12:30  

recapitandolo in busta chiusa con indicazione “Selezione di un progetto artistico culturale di spettacolo e 

ricreativo da realizzare presso lo spazio della pista rossa per 15 giorni continuativamente nel periodo   
01/06/2019 - 31/08/2019”  presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Carmignano sito in piazza Matteotti 

1, nei seguenti orari:  

lunedì 8:30 - 12:30 e 15:00-18:00  

martedì-mercoledì-venerdì . 8:30-12:30 

giovedì  8:30-15:30 
 

Dell’arrivo entro il termine previsto farà fede la registrazione effettuata dall’Ufficio Protocollo. 
 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicato nel presente avviso. 

I soggetti interessati dovranno inserire nella busta : 

a) domanda di partecipazione;  

b) modello di dichiarazioni, debitamente compilato; 
c) proposta progettuale di gestione  
d) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore.  

e) attestazione di sopralluogo eseguito presso l’area (a pena di esclusione) 
f) bilancio dell’ultimo esercizio, o rendiconto finanziario, o documento con analoghe finalità relativo 

all’ultimo anno. 
 

I documenti indicati dalle lettere a), b)  c)   dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto 

concorrente, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai 

sensi del D.P.R. n. 445/2000. 

In caso di raggruppamento, ogni componente dovrà presentare domanda di partecipazione e modello 

contenente le dichiarazioni rese dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica non autenticata di un 

documento d’identità del sottoscrittore.  
 

Sarà cura del soggetto capogruppo presentare il progetto di gestione. 
 

Gli interessati sono tenuti a verificare autonomamente e preliminarmente la realizzabilità dell’intervento 

proposto, sul piano tecnico ed amministrativo.  
 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Saida Matteini, istruttore direttivo amministrativo del 

Settore VI  
 

Informazioni 
Ulteriori informazioni e chiarimenti inserenti il presente avviso potranno essere richiesti ai seguenti recapiti: 

saidamatteini@comune.carmignano.po.it – 055 8750232 
 

Trattamento dei dati 
Il comune di Carmignano in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti in relazione alla presente 

procedura ai sensi del regolamento UE 2016/679 (RGDP)  e del successivo decreto attuativo D.Lgs. 

101/2018 all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile finalizzata all’espletamento della 

procedura di cui trattasi ed in particolare per l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e 

comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri ivi icluse le finalità di archiviazione, di ricerca 

storica e d analisi per scopi statistici.  

 

 
 



Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione ed  è visibile all’indirizzo 

internet: www.comune.carmignano.po.it sezione “Bandi e gare”. 
 

Norme di rinvio e foro competente 
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente avviso si rimanda a quanto contenuto nella normativa 

e  nei regolamenti vigenti in materia. Per qualsiasi controversia possa insorgere il foro competente è quello di 

Prato. 

 

 

Il responsabile del settore VI 

Dott. Claudio Scappini 


