


PREMESSA

 Posto che il D.lgs 50/16 (Codice dei Contratti) all’art. 23  comma 3, prevede che con apposito 

decreto  siano  definiti  i  contenuti  della  progettazione  nei  tre  livelli  progettuali,  oltre  che 

determinato il contenuto minimo del quadro esigenziale, viene precisato che fino all’entrata in 

vigore del succitato decreto si deve applicare quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 216 

dello stesso D Lgs 50/16.

Ancora l’art 23 comma 5 del Codice  precisa che il progetto di fattibilità tecnico ed economica 

deve essere sviluppato dal progettista nel rispetto dei contenuti del Documento di Indirizzo 

della Progettazione (DIP) secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3 dell’art. 

23 sopra citato.

Il comma 4 dell’art 216 del D.Lgs 50/16 prevede che fino all’entrata in vigore del decreto di cui 

al comma 3 dell’art 23, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, Titolo II, 

Capo I del DPR 207/10.

In estrema sintesi si può ritenere che fino a quando non sarà emanato il Decreto di cui all’art  

23 comma 3 del D.Lgs 50/16 (che dovrebbe specificare quali siano i contenuti del DIP al quale 

il progettista deve attenersi nella redazione della progettazione, continuano ad essere vigenti 

gli art da 14 a 43 del DPR 207/2010.  Quindi in questo frangente si fa esplicito riferimento a 

quanto  disposto  dall’art  15  del  DPR  207/2010  in  merito  alle  disposizioni  preliminari  alla 

progettazione (DPP).

Il  sottoscritto  Aldo  Menegazzi  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del  Procedimento  redige  il 

presente documento nel quale sono esplicitate le seguenti precisazioni di natura procedurale:

1a) la tipologia di contratto da individuare per la realizzazione dell’opera o del lavoro;

1b) quale tipologia di procedura sarà scelta per l’affidamento dell’appalto;

1c) se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, ovvero parte a corpo e parte a 

misura;

1d) in  relazione alle  caratteristiche dell’oggetto  del  contratto,  quale criterio sarà  

adottato  per  l’aggiudicazione  (minor  prezzo  od  offerta  economicamente  più  

vantaggiosa).

Il  presente  documento,  in  funzione  del  tipo  di  progettazione  dell’intervento  da  realizzare 

riporta inoltre le seguenti indicazioni:

2a) situazione iniziale e della possibilità di  far ricorso alle tecniche di ingegneria  

naturalistica;

2b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;

2c) delle esigenze e dei bisogni da soddisfare;

2d) delle regole e delle norme tecniche da rispettare;

2e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto;

2f) delle funzioni che dovrà svolgere l’intervento;
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2g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;

2h) degli impatti dell’opera sulle componenti ambientali e, nel caso degli organismi 

edilizi, delle attività ed unità ambientali;

2i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica, nonché dei 

relativi tempi di svolgimento;

2l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

2m)  dei  limiti  finanziari  da  rispettare  e  della  stima  dei  costi  e  delle  fonti  di  

finanziamento;

2n) dei possibili sistemi di realizzazione da impiegare.

Se queste sono le tematiche che il presente documento prenderà in esame occorre da 

subito fare una precisazione che, come vedremo interesserà qualcuno dei punti succitati. 

Nel  2017  l’amministrazione  comunale  ha  partecipato  al  bando  Sport  e  Periferie  del  Coni 

presentando  una  proposta  di  ampliamento  della  palestra  finalizzato  sostanzialmente  alla 

ristrutturazione completa degli  spogliatoi  e alla realizzazione di un nuovo corpo palestra in 

ampliamento finalizzato ad assicurare la preparazione e l’alta specializzazione delle  attività 

sportive ivi svolte, la stima prevista per quell’intervento ammontava a 1.475.000,00 €. 

Detto  finanziamento  non andò a  buon  fine  per  cui  l’Amministrazione  comunale  finanziò  il 

progetto  per  l’adeguamento  e  la  messa  norma  dell’immobile  esistente  finalizzato 

all’ottenimento del CPI per un importo complessivo di € 680.000,00 del quale  tra qualche 

mese inizieranno i lavori.

Alla luce di  quanto sopra nella redazione del  presente progetto lo stato di  fatto  tenuto in 

considerazione  corrisponde  a  quanto previsto  nel  progetto  che tra  qualche  mese  andrà  in 

esecuzione. 

Nel corso del 2019 il CONI ha comunicato all’Amministrazione Comunale che per la palestra 

SPES veniva previsto un finanziamento di 500.000,00 € sulla base della proposta della fine del 

2017. Detto finanziamento  risulta finalizzato alla realizzazione dell’ampliamento della palestra, 

non potendo essere utilizzati  questi  fondi  per  lavori  diversi  dalla  realizzazione della  nuova 

palestra sulla scorta di quelle che sono le indicazioni della federazione sportiva di avere uno 

spazio  di  allenamento  e  utilizzo  da  parte  degli  atleti  del  settore  giovanile  lasciando  nel 

contempo la palestra principale libera per l’alta specializzazione. 

1) PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE

1a) La tipologia del contratto per la realizzazione dei lavori di cui al presente progetto sarà 

quella del contratto d’appalto;

1b) si  procederà mediante procedura negoziata ai  sensi  di  quanto stabilito dall’articolo 36 

comma 2 lettera c bis) del D.Lgs 50/16.
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1c) Il contratto sarà stipulato a misura ovvero a corpo e a misura secondo quanto disposto 

dall’articolo 3 comma 1 lettere eeeee) e ddddd) nonché secondo le definizioni di cui all’articolo 

59 comma 5 bis.

1d) Si  prevede  un  contratto  affidato  con  il  criterio  del  minor  prezzo  ovvero  dell’offerta 

economicamente  più  vantaggiosa  secondo  le  disposizioni  rispettivamente  dell’articolo  36 

comma 9 bis ovvero dell’articolo 95.

2) APPROFONDIMENTI TECNICI ED AMMINISTRATVI

2a) SITUAZIONE INIZIALE

La  palestra  sportiva  Spes  concepita  ed  utilizzata  per  la  pratica  sportiva  della   ginnastica 

artistica, architettonicamente è composta da due volumi fuori terra che danno forma all’edificio 

nato alla fine degli anni ‘60. 

Il  primo volume, di  altezza interna superiore  ai  7  mt,  con sviluppo planimetrico 

rettangolare con dimensioni di circa mt 44,00x20,00, è una sala unica ove sono posizionati gli 

attrezzi necessari alla pratica agonistica della ginnastica oltre alla zona spettatori dotata di 

tribune, servizi igienici ed ingresso indipendente.  Il secondo corpo, di altezza interna di circa 3 

mt,  invece  è  destinato  ad ospitare  gli  ambienti  funzionali  alla  attività  sportiva,  ovvero  gli 

spogliatoi, i servizi igienici ed i locali necessari per l’amministrazione delle attività sportive. 

L’esterno è dotato di due parcheggi pubblici posti sui lati corti dell’impianto versanti Est ed 

Ovest, mentre a sud della palestra sul fronte lungo è presente uno spazio scoperto ove sarà 

posizionato l’ampliamento in progetto.

2b) OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE STRATEGIE PER RAGGIUNGERLI

L’intenzione di progetto è quella di fornire alla società Spes uno spazio da adibire prettamente 

alla attività sportiva per l’attività giovanile oltre che per l’allenamento e riscaldamento degli 

atleti della ginnastica artistica.

Per ottenete questo  l’attuale fase di progettazione ha messo insieme le necessità funzionali 

legate alle dimensioni delle attrezzature sportive, la limitatezza del lotto di progetto, le norme 

urbanistiche  e  le  necessità  impiantistiche. Resta  quale  principale  obiettivo  del  presente 

procedimento  quello  di  potenziare  il  complesso  sportivo  per  farlo  diventare  una  sorta  di 

accademia  della  ginnastica in  collaborazione con la  Federazione al  fine  di  far  diventare  la 

palestra SPES un vero punto di riferimento per tutti gli atleti agonisti del Nordest, una palestra 

3



dove gli  atleti  anche di  livello nazionale possano trovare un punto di  riferimento per l’alta 

specializzazione 

2c) ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE

Dovendo garantire alla società sportiva una palestra per l’allenamento e l’attività giovanile 

adiacente  a  quella  principale  la  cui  destinazione  diventerebbe,  come  detto,  l’alta 

specializzazione e le competizioni, si è pensato di affiancare un edificio al complesso esistente 

allontanando  il  nuovo  volume  in  modo  da  garantire  superficie  aero-illuminante  ai  locali 

esistenti, non compromettere le linee fognarie e di smaltimento acque meteoriche esistenti e 

non interferire con le strutture portanti e di fondazione esistenti.

In estrema sintesi l’esigenza manifestata dalla società sportiva è quella di avere uno spazio 

sportivo aggiuntivo dove far confluire l’attività ordinaria e giovanile liberando nel contempo la 

palestra principale  per l’alta specializzazione per attirare, o per far tornare, atleti agonisti che 

oggi utilizzano altri impianti sportivi per la preparazione sportiva.

La realizzazione del nuovo corpo di fabbrica implica la necessità di prevedere degli ulteriori 

interventi  per il collegamento tra i due corpi e di sistemazione per una maggiore funzionalità 

tra cui anche la realizzazione di un nuovo spogliatoio.

2d) REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE 

Naturalmente  la  progettazione  dovrà  rispettare  tutte  le  norme  tecniche  e  le  disposizioni 

normative vigenti in materia. Si ritiene però di precisare alcuni temi ai quali la progettazione 

dovrà porre particolare attenzione oltre che rispettare la specifica normativa:

- progettazione e realizzazione opere pubbliche:

- nuove norme tecniche sulle costruzioni e antisismiche;

- abbattimento barriere architettoniche;

- attività soggette alla prevenzione incendi;

- norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- normative sportive per le attività previste;

- contenimento energetico e utilizzo di fonti rinnovabili;

- normative igienico sanitarie;

- norme sulla tutela ambientali e naturalistica;

-  valutazione  del  ciclo  di  vita  delle  opere  e  manutentabilità  delle  componenti  edilizie  ed 

impiantistiche;

- il tema dello smaltimento dei terreni di scavo e la specifica normativa Nazionale e Regionale;

- la permeabilità dei suoli e la compatibilità idraulica;
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-  il  trattamento,  separazione  e  conferimento  a  discarica  dei  materiali  di  demolizione  o 

rimozione o scavo;

- i Criteri Ambientali Minimi (CAM);

- il rispetto della normativa regionale sull’inquinamento luminoso;

- las conformità urbanistica.

2e) VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO

In fase di progettazione definitiva saranno acquisiti i pareri dai seguenti Enti esterni: CONI, 

Vigili  del  Fuoco,  ULSS  3  Serenissima;  Commissione  Comunale  Vigilanza  Locali  Pubblico 

Spettacolo,  Ente gestore del  corpo idrico ricettore acque meteoriche (Consorzio di  bonifica 

Risorgive).

Riguardo invece i pareri da richiedere all’interno dell’Amministrazione comunale:

Servizio Opere Idrauliche – rischio idrogeologico.

Per  quanto  concerne  la  tematica  urbanistica  è  stato  accertato  che  l’attuale  destinazione 

urbanistica   dell’ambito  in  cui  insiste  l’intervento,  prevista  nel  PAT  (Piano  di  Assetto  del 

Territorio) risulta essere P (parcheggio) e V (verde). In accordo con il  competente Settore 

Urbanistica è stato definito di  approvare contestualmente all’  approvazione del  progetto  di 

fattibilità tecnica ed economica anche la  variante alla strumentazione urbanistica vigente ai 

sensi dell’art. 24 comma 2 bis della L.R. n. 27/2003 per la porzione di lotto sul quale insiste 

l’ampliamento della palestra al fine di destinare tale zona ad “area per impianti sportivi” (S) 

normata dall’art. 55  delle N.T.A. 

Ai sensi di quanto stabilito dalla Legge regionale n 27/03 il progetto in oggetto sarà sottoposto 

all’approvazione da parte del Consiglio Comunale;  detta approvazione costituirà variante allo 

strumento urbanistico, da standard pubblico  V a standard pubblico S per la parte di  lotto 

interessato all’ampliamento, senza necessità di approvazioni superiori.

Per quanto concerne il tema della Valutazione di Incidenza Ambientale, il cui approfondimento 

è  reso  obbligatorio  dal  fatto  che  si  inserisce  anche  la  variante  urbanistica,  è  in  corso  di 

redazione  apposita  relazione  tecnica  da  sottoporre  al  competente  Settore  Ambiente  del 

Comune di Venezia poiché, ai sensi di quanto definito dal punto 23 dell’allegato A della DGRV n 

1400 del 29.08.2017, sia poi possibile asseverare che l’intervento in oggetto non determina 

incidenze negative significative sui siti Natura 2000 per cui non risulterà necessario redigere la 

V.Inc.A.
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2f) FUNZIONI CHE DOVRÀ’ SVOLGERE L’INTERVENTO

L’intervento,  come  già  specificato,  dovrà  assicurare  la  realizzazione  di  un  nuovo  corpo  di 

fabbrica  avente  funzioni  di  palestra  per  allenamento  e  riscaldamento  degli  atleti  della 

ginnastica artistica.

Ciò consentirà l’utilizzo della palestra principale per l’agonismo e le manifestazioni al fine di 

favorire l’alta specializzazione. 

L’intervento naturalmente dovrà prevedere il  collegamento tra l’edificio esistente e il  nuovo 

volume previsto  in  ampliamento.  Dovranno essere  valutate  anche  le  opere  complementari 

necessarie a garantire la piena funzionalità dell’intero immobile con la previsione di sistemare 

gli  spazi  interni  sul  versante  Ovest  prevedendo  un  nuovo  spogliatoio  completo  di  servizi. 

Andranno anche realizzate le opere fognarie e la sistemazione dell’area esterna.

2g) REQUISITI TECNICI DA RISPETTARE

Per quanto concerne i requisiti tecnici da rispettare oltre a quelli di cui al punto 2d) e a quelli 

previsti  dalla  normativa  tecnica  vigente  si  dovrà  porre  particolare  attenzione  dei  requisiti 

tecnici previsti nello specifico dalle seguenti norme:

1) DM 18.3.96 Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi;

2) Delibera CONI n 1379 del 25 giugno 2008;

3) Regolamento tecnico della Federazione Ginnastica vigente;

4) DMPR 01.08.11 n 151 e DM 07.09.12;

5) Norme UNI specificamente richiamate nelle precedenti normative;

la progettazione dovrà inoltre porre la massima attenzione alle esigenze della società sportiva 

in merito alle necessità e alle esigenze da far combaciare con gli spazi e il finanziamento a 

disposizione.

La  progettazione  dovrà  tenere  in  debita  considerazione  alcuni  aspetti  quali  la  superficie 

aeroilluminante  degli  spogliatoi  esistenti  sul  lato  Sud,  la  necessità  di  evitare,  per  quanto 

possibile, le interferenze tra le opere fondazionali esistenti e quelle di nuova realizzazione ed 

infine  rivedere  il  percorso  delle  linee  fognarie  ubicate  sul  fronte  Sud,  così  come  valutare 

attentamente  il  convogliamento  delle  meteoriche  derivanti  dalla  nuova  copertura 

dell’ampliamento.

Strutturalmente  dovrà  essere  valutato  uno  schema  compositivo  semplice  (eventualmente 

anche  prevedendo  l’impiego  della  prefabbricazione)  che  richiami  l’orditura  verticale 

dell’immobile  esistente.  La  semplicità  delle  componenti  strutturali  ed  impiantistiche  deve 

essere  un  elemento  caratterizzante  la  progettazione  così  come  lo  studio  dei  materiali  da 

utilizzare al fine di contenere al massimo i futuri costi di manutenzione.
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2h) IMPATTI DELL’OPERA SU COMPONENTI AMBIENTALI

L’opera non avrà un impatto  importante a livello ambientale in  quanto l’altezza del nuovo 

edificio,  5,40  m,  non  supererà  la  palestra  attuale  alta  oltre  8  m.  Il  nuovo  volume  si 

compenetrerà con l’edificio esistente mediante una partizione delle facciate del nuovo volume 

che richiamerà il passo delle strutture dell’immobile esistente.

Di  fatto  al  posto  dell’attuale  superficie  completamente  asfaltata  ed  impermeabile  sarà 

realizzato il nuovo corpo.

Per quanto concerne la compatibilità idraulica è stato effettuato un preliminare incontro con il 

competente  ufficio  comunale  e  con il  competente  consorzio  di  bonifica  (ai  quali  dovranno 

comunque  essere  richiesti,  in  sede  di  redazione  della  progettazione  definitiva,  i  necessari 

pareri)  nel  quale  si  è  sostanzialmente  convenuto  che  non  trattandosi  di  demolizione  e 

ricostruzione  e considerato il fatto che l’attuale superficie che sarà interessata dall’intervento 

è già totalmente impermeabilizzata sarà sufficiente in sede di progettazione definitiva che il  

progettista  asseveri  la  non  necessità  di  effettuare  la  verifica  della  compatibilità  idraulica. 

Saranno comunque introdotte delle opere di mitigazione e miglioramento della permeabilità 

quali  un aumento della  superficie  a verde di  circa 100 mq, la  realizzazione,  sulla  linea di  

raccolta delle meteoriche del nuovo corpo in ampliamento, di una tubazione diametro 500 mm 

lunga circa una quarantina di mt drenante e lo scarico delle meteoriche del nuovo corpo di 

fabbrica direttamente direttamente sulla condotta comunale di Via S Maria Goretti.

2i)  FASI  DI  PROGETTAZIONE  DA  SVILUPPARE  E  SEQUENZA  E  RELATIVE 

TEMPISTICHE   2l)  LIVELLI DI PROGETTAZIONE E CONTENUTI DEGLI ELABORATI 

GRAFICI E DESCRITTIVI DA REDIGERE

Le fasi della progettazione da sviluppare sono le tre previste dalla normativa vigente in materia 

di opere pubbliche:

- Progetto di fattibilità tecnico ed economica;

- Progetto definitivo;

- Progetto esecutivo.

Per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’ambito d’intervento 

della nuova pelastra, la scelta è quella di affidare, con idonea procedura pubblica, l’incarico 

all’esterno dell’Amministrazione.
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Tale  scelta  trova  giustificazione  dalla  complessità  del  progetto  stesso,  dovuto  ai 

calcoli strutturali di fondazione, struttura e copertura, oltre che alle carenze di risorse interne 

già impiegate in altre progettazioni e nel normale lavoro istituzionale..

Vengono di seguito riportate le tempistiche del procedimento

Le tempistiche  su  riportate  si  basano sul  presupposto che la  progettazione della  fattibilità 

tecnica ed economica verrà svolta da personale interno all’AC, mentre per la progettazione 

definitiva ed esecutiva, cosi  come la Direzione lavori ed il  coordinamento della sicurezza è 

previsto l’affidamento, secondo le procedure dettate dalla normativa, a professionisti esterni 

idoneamente qualificati. Per cui nella cronologia delle tempistiche è stata considerata la fase di 

affidamento di detti incarichi professionali

I contenuti degli elaborati tecnici e grafici di ciascun livello di progettazione sono quelli previsti 

dalla normativa vigente in materia e più specificatamente quanto disposto dall’art 23 del D.Lgs 

50/16  comma  6  per  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica,  comma  7  per  la 

progettazione definitiva e comma 8 per la progettazione esecutiva:

Fintanto che non sarà emanato il  Decreto previsto dall’art 23 comma 3 del D.Lgs 

50/16  con il quale saranno definiti i contenuti minimi dei tre livelli di progettazione si rimanda 

a quanto disposto dall’art 216 comma 4 che richiama per i tre livelli di progettazione il DPR 

207/10 e più specificatamente gli art da 17 a 22 per il progetto di fattibilità tecnico economica; 

gli articoli da 24 a 32 per la progettazione definitiva, nonché gli articoli da 33 a 43 per la  

progettazione esecutiva.

Si richiama anche l’art 16 dello stesso DPR 207/10 per quanto concerne il contenuto 

dei quadri economici.
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Ovviamente  i  contenuti  della  suddetta  normativa  potrà  essere  eventualmente 

integrata in riferimento a riferimenti normativi discrepanti e presenti nel D.Lgs 50/16.

2m)  LIMITI  FINANZIARI  DA  RISPETTARE  STIMA  COSTI  E  FONTI  DEL 

FINANZIAMENTO

Il  limite  finanziario  per  l’intero  intervento  ammonta  a  1.200.000,00  €;  la  fonte  del 

finanziamento  risulta  essere  per  €  500.000,00  con  “finanziamento  CONI”  ed  il  rimanente 

importo, ammontante a 700.000.00, sarà finanziato con fondi dell’AC.

Il  finanziamento  risulta  inserito  nella  programmazione  triennale  delle  opere  pubbliche  del 

Comune di Venezia, approvata contestualmente al Bilancio 2020-2022,  per l’annualità 2020.

Dovranno essere inoltre attentamente valutate le somme a disposizione posto che dovranno 

trovare capienza le cifre per l’incarico della progettazione esterna definitiva ed esecutiva oltre 

che  per  la  Direzione  lavori  ed  il  coordinamento  della  sicurezza,  le  somme  per  rilievi  ed 

accertamenti,  per  gli  allacciamenti  ai  pubblici  servizi  (gas,  luce,  acqua)  le  somme per  gli 

accertamenti  e  per  i  collaudi  statici  e  tecnico  amministrativi,  i  costi  per  le  gare  e  per  la 

pubblicità, gli oneri tecnici e gli oneri fiscali e una quota di imprevisti. 

Si riporta una sintesi del quadro economico complessivo quale base di partenza

Quadro Tecnico Economico

A) LAVORI
A1 lavori  a misura € 825.229,63
A2 lavori in economia € 25.013,48
A3 oneri sicurezza € 24.756,89

TOT. A € 875.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 lavori in economia, previsti in progetto ma esclusi dall'appalto €
B2 Rilievi accertamenti indagini € 5.000,00

B3 Allacciamenti a pubblici servizi €
B4 Imprevisti € 4.229,51
B5 acquisizione aree o immobili
B6 accantonamento di cui al D. Lgs 50/2016
B7a Spese per assicurazione tecnici interni €

B7b
Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza e 
Direzione lavori (cassa previdenziale compresa) € 162.000,00

B7c Incentivi di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016 € 17.500,00
B8 Spese  per supporto verifica e validazione
B9 eventuali spese per commissioni giudicatrici €
B10 spese per pubblicità e ANAC € 5.000,00
B11 Collaudi  e accertamenti laboratorio € 5.000,00

totale Somme a disposizione € 198.729,51
B12a IVA 10% su  LAVORI € 87.500,00
B12b IVA 22% su Somme a Disposizione (tranne B7a, B7c, B9 e B10) € 38.770,49

totale IVA € 126.270,49
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TOT. B € 325.000,00
TOTALE GENERALE € 1.200.000,00

2n) POSSIBILI SISTEMI DI REALIZZAZIONE DA IMPIEGARE

Come già detto il sistema per la realizzazione dell’opera in oggetto sarà il contratto d’appalto, 

previa procedura d’appalto effettuata ai sensi di quanto disposto dall’art 36 comma 2 lettara 

cbis) del D.lgs 50/16.

In ogni caso l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica dovrà costituire 

anche variante urbanistica.

I  successivi  livelli  di  progettazione,  che  saranno  affidati  mediante  procedura  pubblica  a 

professionisti  esterni,  dovranno  accuratamente  definire  gli  aspetti  costitutivi  della 

progettazione  strutturale  e  impiantistica  per  una  corretta  definizione  della  tipologia 

fondazionale  e  delle  strutture  in  elevazione  inoltre  dovrà  essere  progettato  un sistema di 

riscaldamento della nuova palestra che probabilmente dovrà essere indipendente ed autonomo 

dalla centrale termica esistente la cui caldaia è stata dimensionata per il fabbricato esistente.

L’aggiudicazione avverrà con ogni probabilità mediante l’utilizzo della offerta economicamente 

più vantaggiosa.
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