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AVVISO ESPLORATIVO RISERVATO ALLE COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO “B” DI CUI 
ALLA LEGGE N. 381/91, FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, DA SVOLGERSI IN MODALITA’ TELEMATICA 
MEDIANTE USO DI PIATTAFORMA MEPA, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – ANNI 2021-2022 (Con opzione di rinnovo). 

 
CIG: 86313195C3       

 
 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 10.02.2021, con cui è stato approvato l’atto 
di indirizzo per l’affidamento del servizio di manutenzione delle aree verdi comunali, per gli anni 2021-
2022, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, a cooperative sociali e loro consorzi, costituite ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lettera b), della Legge 381/1991, il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e 
professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, come previsto dall’art. 112 del D. Lgs. 50/2016.  
 
Visto quanto disposto dagli artt. 30, comma 8; 59, comma 1; 112 del D.Lgs. 50/2016 cd. “Codice degli 
Appalti”, dagli artt. 4 e 5 della L. 381/91 e smi “Disciplina delle cooperative sociali”.  
 
Considerato che le cooperative sociali denominate di tipo “B” ai sensi dell’art. 1 della legge n. 381/1991, 
hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed 
all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la realizzazione di progetti specifici comprendenti attività 
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. 
  
Considerato che è intenzione di questa Stazione Appaltante procedere, ai sensi dell’art. 112 comma 1 del 
D.Lgs 50/2016, con appalto riservato alle cooperative sociali di tipo B per l’inserimento lavorativo di 
persone che presentano le condizioni di svantaggio richiamate al comma 2 dello stesso art. 112, mediante 
contratto sotto soglia e previa procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 
11.09.2020, n. 120.  
 
Dato atto che la procedura di affidamento sarà espletata mediante Richiesta di Offerta (RDO) nel Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 40 e 58 del 
D. Lgs. 50/2016.  
 
Ritenuto di dover procedere, preliminarmente all’avvio delle procedure di affidamento, allo svolgimento 
di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse di cooperative sociali di 
tipo B di cui alla L. 381/91, in conformità alle linee guida formulate dall’ANAC. 

 
L’avviso è rivolto esclusivamente a: 

a) le cooperative sociali costituite ai sensi della legge n. 381/1991 art. 1 lettera b) ed 
iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali - sezione B; 

b) i Consorzi iscritti all’Albo Regionale delle cooperative sociali - sezione C - che abbiano 
tra le proprie associate le cooperative sociali in possesso dei requisiti di cui alla lettera 
precedente. 

 
NB: le cooperative sociali intenzionate a presentare la propria manifestazione di interesse, alla 
data di invito alla procedura negoziata,  devono  risultare  iscritte  al  Mepa  ed  attive  nel  Bando 
Servizi  “Servizi di manutenzione del verde pubblico”, quale requisito essenziale di partecipazione 
ed al fine dell’invito a formulare l’offerta mediante RDO. 
 



 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di cooperative sociali di tipo B, in modo non vincolante per l’Ente; 
con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno il 
solo scopo di individuare cooperative sociali di tipo B e loro consorzi disponibili ad essere invitati a 
presentare offerta nel corso della successiva procedura indetta dall’Ente tramite il Mepa. 
 
1. ENTE APPALTANTE 
 
Comune di Breda di Piave, Via Trento e Trieste, n. 26 – 31030 Breda di Piave (TV) 
C.F.: 80006200267 
P. IVA: 00559560263 
PEC: protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it 
Sito internet: www.comune.bredadipiave.tv.it 
 
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DI APPALTO 

Servizio di manutenzione delle aree verdi pubbliche del Comune di Breda di Piave (TV), secondo i 
seguenti interventi di massima indicati e con utilizzo di personale, attrezzature e mezzi messi a 
disposizione dal soggetto aggiudicatario: 

 
Manutenzione del tappeto erboso 
Le operazioni di manutenzione delle aree a verde di qualsiasi pendenza e natura comprendono la tosatura 
dei tappeti erbosi, la rifinitura, con decespugliatore obbligatoriamente dotato di dispositivo di protezione 
che consenta di non danneggiare la corteccia degli alberi, delle superfici pedonali, la raccolta manuale 
preventiva di ogni tipo di rifiuto, escluso quelli di tipo organico, presenti nell'area e il loro conferimento a 
discarica autorizzata. 
Contestualmente l’aggiudicatario dovrà provvedere allo sfalcio a raso delle superfici pedonali, 
all'estirpazione di arbusti cresciuti spontaneamente. 
Può essere previsto, secondo le indicazioni dell’ufficio tecnico comunale, l'asporto o il rilascio del 
materiale di risulta. 
In caso di asporto, tutto il materiale di risulta, compreso il fogliame presente sul terreno, deve essere 
raccolto e conferito a discarica autorizzata. 
In caso di rilascio deve essere adottato l'impiego di apposite macchine trituratrici in grado di sminuzzare 
minutamente i vegetali sfalciati. Lo sfalcio con rilascio dell'erba sarà consentito solo per altezze dell'erba 
ritenute idonee dall’ufficio tecnico comunale. 
 
3. DURATA DELL’APPALTO E OPZIONI 
L’appalto avrà durata a decorrere dal 01.04.2021 fino al 31/12/2022 (2 stagioni stimate da aprile a fine 
ottobre).  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, da comunicarsi all’appaltatore mediante PEC almeno 30 
giorni naturali e consecutivi prima della naturale scadenza, di rinnovare il contratto alla sua scadenza per 
un periodo uguale a quello iniziale ed agli stessi patti, prezzi e condizioni. 
L’Amministrazione Comunale, inoltre, si riserva, in base all’art. 106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni poste a base di gara fino alla concorrenza del 
20% massimo dell’importo contrattuale. L’attivazione di tale opzione avverrà, di volta in volta, con un 
preavviso di almeno 15 giorni naturali e consecutivi, mediante PEC. 
L’Amministrazione Comunale si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il termine del contratto per il 
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un 
nuovo contraente e stimabile in circa sei mesi, da comunicarsi alla ditta mediante PEC almeno 15 giorni 
naturali e consecutivi prima della naturale scadenza. 
Nel caso in cui l’Amministrazione Comunale non intenda avvalersi delle facoltà indicate in questo articolo, 
l’appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi ulteriore pretesa economica e/o indennità di sorta. 
 
4. IMPORTO STIMATO DELL’APPALTO 
Il valore complessivo stimato dell’appalto per il periodo di riferimento (due annualità) è fissato in euro 
99.047,21 oltre Iva di legge, di cui euro 2.884,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (Iva di 
legge esclusa). 
 
5. SOGGETTI AMMESSI 
La procedura è finalizzata a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all’articolo 4, 
comma 1, della Legge n. 381/1991. In linea con le disposizioni di cui alla deliberazione G.C. n. 16 del 



10.02.2021. Pertanto, la partecipazione è riservata alle Cooperative Sociali di tipo “B” - costituite ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lettera b) della Legge 381/91 - ed ai loro consorzi, di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 
50/2016, che abbiano ad oggetto sociale l’attività di cui alla gara stessa e siano iscritte nell’Albo 
Regionale e alla C.C.I.A.A., ed essere abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
  
6. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono  presentare  istanza  esclusivamente  gli  operatori  economici  organizzati  in  Cooperative  
sociali  di  tipo  “B” abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, iscritti ed attivi 
nel Bando Servizi  “Servizi di manutenzione del verde pubblico”, alla data di pubblicazione della  
richiesta di offerta (RdO) sul MePa (prevista per i primi giorni di marzo), in possesso dei seguenti 
requisiti: 
 
a. Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 

generale ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016, che richiama i motivi di esclusione degli 
operatori e conomici dalla partecipazione ad una procedura di appalto. In particolare non è 
ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: 

 le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; 

 le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 6/9/2011 n. 
159; 

 le condizioni di cui  all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs.  n. 165/2001 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
b. Requisiti  di  idoneità  professionale:  i  partecipanti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  

di  idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare: 

 essere iscritti  alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato per attività 
corrispondente all’oggetto della presente gara. Se appartenenti ad altro stato membro, 
essere iscritti in uno dei registri professionali e commerciali corrispondenti; 

 essere iscritti all’albo regionale delle cooperative sociali di tipo B, di cui all’art. 9 comma 1 
legge 381/1991, per un’attività che consenta lo svolgimento del servizio in oggetto; ovvero 
essere un consorzio iscritto a detto albo, al cui interno vi siano cooperative di tipo “B”; 

 essere in possesso del requisito di cui all’art. 4, comma 2 della Legge 381/1991 ed 
impegnarsi ad eseguire il servizio di cui al presente avviso impiegando le persone 
svantaggiate in misura non inferiore al 30% del personale complessivamente impiegato; 

 
c. Requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnico professionale: 

1 capacità economico–finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione, resa ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, concernente un fatturato globale dell’impresa realizzato 
negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) non inferiore ad € 200.000,00. Per le imprese che 
abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere 
rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/N) x anni di attività]; 

2 capacità tecnico-professionale da dimostrare mediante: 

a. dichiarazione di avere effettuato con buon esito servizi analoghi a quelli relativi alla 
presente procedura - resi a pubbliche amministrazioni - nel periodo dal 1° gennaio 2018 
fino al 31 dicembre 2020 - di importo almeno pari a quello oggetto del presente 
affidamento, con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari, dei servizi; 

b. dichiarazione in ordine al possesso e/o disponibilità delle attrezzature tecniche, dei 
materiali e dell’equipaggiamento tecnico per eseguire il servizio, contenente anche la 
descrizione dei mezzi utilizzati per la prestazione del servizio e specificazione delle figure 
tecniche qualificate (dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari o analoghe figure) 
all’interno del personale; 

c. presenza di personale abilitato all’uso professionale di prodotti fitosanitari; 

d. possesso di adeguate risorse umane per eseguire l’appalto con un appropriato standard di 
qualità. 



 
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 è vietato 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. I 
consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta, per quali 
consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma 
alla medesima gara. 
 
E’ consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lettera d) ed 
e), anche se non ancora costituiti. In tal caso la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da 
tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di 
concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di 
offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei propri 
mandanti. 
 
E vietata l’associazione in partecipazione ai sensi dell’art. 48, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016. Salvo 
quanto disposto dai commi 17 e 18, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei 
raggruppamenti  temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante 
dall’impegno presentato in sede di offerta. L’inosservanza di tali divieti comporta, ai sensi dell’art. 
48, comma 10, l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l’esclusione dei 
concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi 
alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. 
 

Alle dichiarazioni rese nella manifestazione di interesse si riconosce valore di autocertificazione ai 
sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000 s.m. e i.; pertanto le attestazioni in essa contenute 
non costituiscono prova di possesso dei requisiti generali e speciali che invece dovranno essere 
dimostrati dall’interessato e accertati dal Comune di Breda di Piave in occasione della procedura di 
gara. Non sarà, dunque, necessario allegare alcuna specifica documentazione, posto che la stazione 
appaltante si riserva, in ogni fase della procedura, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese 
dal candidato. 
In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-
professionale ed economico-finanziaria in capo all’aggiudicatario. 
 
7. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Procedura negoziata, senza bando, ex art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11.09.2020, n. 120 D.lgs. n. 
50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del 
medesimo D.lgs. n. 50/2016 mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di 
una sola offerta valida. 

Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), accessibile dall’indirizzo 
https://www.acquistinretepa.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per 
l’utilizzo della piattaforma. 

L’invio della lettera di invito alla procedura negoziata e la documentazione correlata, avverrà pertanto 
attraverso la piattaforma MEPA, con le modalità telematiche ivi previste. 
É necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura si attivino per 
l’iscrizione gratuita presso tale sito entro la data di indizione della RdO, qualificandosi nella categoria 
merceologica Bando Servizi  “Servizi di manutenzione del verde pubblico”. 
 
8. PROGETTI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

 
Entro 30 giorni dall'avvio dell'attività, la Cooperativa sociale dovrà dimostrare l'impiego di persone 
svantaggiate di cui all'art. 4 della L. 381/91 nel numero e nelle modalità dichiarate in sede di gara. 
I progetti di inserimento personalizzati saranno concordati tra la Cooperativa e l’Ente. 
 
9. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 

Tra tutti gli operatori economici che presenteranno manifestazione di interesse, che risulti conforme a 
quanto prescritto dal presente avviso ed entro il termine sopra indicato, si procederà a selezionare gli 
operatori da invitare come segue: 



a. qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse non superiore a 10, si procederà 
ad invitare tutti gli operatori; 

b. qualora dovesse pervenire un numero di manifestazioni di interesse superiore a 10, si procederà a 
sorteggiare n. 10 operatori da invitare.  

Il sorteggio si espleterà con le seguenti modalità: 

 ciascuna domanda di partecipazione, se idonea, verrà contrassegnata da un numero progressivo 
corrispondente al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; 

 estrazione di Dieci numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno 
invitate alla gara, le altre escluse; 

 agli operatori esclusi  sarà  data  formale  comunicazione  dell’esclusione  mentre  gli operatori  
ammessi  saranno  invitati  a presentare l’offerta. 

L’eventuale sorteggio tra le ditte da invitare alla procedura avrà luogo in seduta pubblica presso la sede 
comunale sita in Breda di Piave – Via Trento e Trieste n. 26 il giorno 03.03.2021 alle ore 15.30. 

Nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.bredadipiave.tv.it (sezione “Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti”) sarà data comunicazione dell’eventuale variazione della data 
e/o dell’ora del sorteggio. 

Nel rispetto del principio di rotazione, si precisa quanto segue: 

1. operatore uscente: può essere invitato solo nel caso di cui alla suddetta lett. a), qualora tale 
operatore rientri nel numero massimo dei 10 operatori che hanno presentato manifestazione di 
interesse, in quanto si ritiene in tal caso che vi sia un numero esiguo di partecipanti che il mercato 
di riferimento ha restituito sulla scorta della presente manifestazione di interesse e che sia 
pertanto necessario salvaguardare il principio di concorrenza; in tutti gli altri casi (numero 
manifestazioni di interesse pari o superiore a 10, escluso l’operatore uscente), l’operatore uscente 
non verrà invitato e non potrà pertanto essere sorteggiato; 

2. nei confronti degli operatori invitati nell’ultima gara e non affidatari, non verrà applicata alcuna 
restrizione negli inviti e potranno pertanto essere invitati nel caso di cui alla suddetta lett. a), o 
sorteggiati nel caso di cui alla lett. b), in quanto gli stessi vengono ritenuti idonei a fornire servizi 
coerenti con il livello economico e qualitativo richiesto (Linee Guida ANAC n. 4). 

La Stazione Appaltante si riserva, comunque, la possibilità di effettuare la gara anche qualora 
pervenisse un numero inferiore a 5 (cinque) manifestazioni di interesse. 

I nominativi degli operatori economici invitati alla procedura negoziata non verranno resi noti, né 
saranno accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla 
disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del 
Codice. 
 
10. CRITERI DI VALUTAZIONE 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa rapportata al 
programma sociale di cui all’art. 1 della L. 381/1991, sulla base degli elementi di valutazione di seguito 
elencati: 

1. - valutazione della proposta progettuale e di inserimento lavorativo; 
2. – prezzo. 

 
 
11. TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse, usando 
preferibilmente l’allegato schema (all. A) debitamente compilato e sottoscritto dal Legale 
Rappresentante della Cooperativa interessata, che dovrà pervenire esclusivamente: 
a. tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo PEC: 

protocollo.comune.bredadipiave.tv@pecveneto.it I documenti dovranno essere presentati in 
formato elettronico firmato digitalmente o in formato “.pdf” non modificabile a seguito di 
scansione della documentazione cartacea firmata. 

L’oggetto del messaggio di posta elettronica certificata, dovrà riportare il nominativo del mittente e del 
destinatario (Comune di Breda di Piave) oltre alla seguente dicitura “Manifestazione di interesse per 
affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico – riservato a cooperative sociali - 
periodo 2021 – 2022”. 



Le domande devono pervenire con le modalità di cui sopra entro e non oltre il termine perentorio del 
giorno 02.03.2021. 

Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.  

Sarà ritenuta valida la domanda spedita da indirizzo di posta elettronica certificata e giunta all’indirizzo 
PEC del Comune entro il termine di presentazione di cui al presente articolo. 

Non sono ammesse altre modalità di presentazione delle domande. 
Non saranno prese in considerazione e saranno escluse le domande: 

1. pervenute dopo i termini previsti dal presente avviso; 
2. incomplete, non debitamente sottoscritte digitalmente e/o mancanti delle informazioni richieste; 
3. che non rispettino i requisiti richiesti e le indicazioni fornite nel presente avviso; 
4. contenenti documentazione e informazioni che non risultino veritiere. 

 
12. ULTERIORI DISPOSIZIONI 

 
Il presente avviso non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Ente né rappresenta promessa di 
contrattazione né diritto di opzione. Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura 
concorsuale o paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni di merito, ma si opera un’indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da consultare  nel  rispetto  dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l’affidamento del servizio in 
oggetto. 
La pubblicazione del presente Avviso non comporta alcun obbligo specifico di conclusione della procedura 
con l’affidamento del servizio o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti 
interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare, revocare e/o 
annullare, a proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa la presente indagine di mercato, in 
qualunque momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che ciò possa costituire 
diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso di costi e di spese sostenuti dal 
partecipante e suoi aventi causa. 
Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge regolanti la 
materia e quanto verrà dettagliatamente riportato nella lettera di invito corredata dal disciplinare di gara 
e nel capitolato speciale d’appalto. 
 
Punti di contatto 
Per ulteriori informazioni sulla procedura di  presentazione della domanda e sull’oggetto del servizio, gli 
interessati potranno rivolgersi al Responsabile di P.O. Area 1 – Sig.ra Lorenzon Ivana - tel. 0422.600153 
(int. 1) – e-mail: segreteria@comunebreda.it. 
 
Responsabile del procedimento 
Il responsabile del procedimento è l’arch Laura Smith – Specialista tecnico (cat. D) del Comune di Breda di 
Piave (TV), via Trento e Trieste, 26 – telefono 0422.600153 (int. 1) – e-mail:  tecnico@comunebreda.it. 
 
Riservatezza informazioni 
I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii., 
esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della procedura di gara. I concorrenti avranno  la  
facoltà  di esercitare i diritti previsti dal suddetto Regolamento. Il titolare del trattamento dei dati 
personali è il Comune di Breda di Piave. 
 
Pubblicazione avviso 
Il presente avviso, in un’ottica di trasparenza amministrativa e di confronto concorrenziale tra potenziali 
interessati ai servizi, viene pubblicato per quindici giorni consecutivi sul sito internet del Comune di 
Breda di Piave www.comune.bredadipiave.tv.it, alla sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di 
gara e contratti – Indagini di mercato”, fino alla data di scadenza. 

 
Breda di Piave, 15.02.2021 
 
 
 
 



                                                                                               Il Responsabile di P.O. 
                                                                                                     Lorenzon Ivana 

        (firma apposta in modalità digitale) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità Operativa 
Lavori Pubblici - Manutenzioni 

Orario ricevimento pubblico: 
Lunedì 10.00 – 13.00 
Venerdì 10.00 – 13.30 
Mercoledì 16.00 – 19.00 
Responsabile procedimento: arch. Laura Smith 
Per informazioni: Tel 0422.600153 – int. 3 
e-mail:  tecnico@comunebreda.it 

 


