
Sede Legale: Strada Prov.le  per il Porto, 1
Sede Operativa: Località Porto

07028 SANTA TERESA GALLURA (SS)
C.F./P.I. 01951840907

Tel. 0789/754482 – Fax 0789/759541
Email: amministrazione@pec.silenemultiservizi.it

AVVISO - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RICHIESTA DI PREVENTIVO SPESA E
RELAZIONE TECNICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA – PROGETTAZIONE –
INSTALLAZIONE  E COLLAUDO DI UN PARCO FITNESS AMOVIBILE PRESSO IL PORTO
TURISTICO DI SANTA TERESA GALLURA.
                                                                                    
Il RUP 

Visto lo Statuto Sociale;

Visto il Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e forniture della Società;

Visto il D. Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

Visto  il D. Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

Visti:

- il D. Lgs 76/2020 convertito in Legge 11 Settembre 2020 e s.m.i.

- il D. Lgs 77/2021 convertito in Legge 108/2021

Premesso e considerato che  la Silene Multiservizi  S.u.r.l.  è  società interamente partecipata dal
Comune di Santa Teresa Gallura e che la medesima Società: 

- è tenuta ad armonizzare la gestione con la normativa pubblicistica, garantendo altresì la
correttezza e proficuità della gestione aziendale;

- detiene in concessione demaniale l’area del Porto di Santa Teresa Gallura, in virtù dell'atto
formale n. 04/2006 del 27/09/2006;

In esecuzione: 

- della Determinazione del 28/02/2022, dell’Amministratore Unico, Sig. Gian Battista Sposito,
con la quale, per la presente procedura, è stato nominato come Rup il sottoscritto Dr Pier Mario
Muzzeddu, dipendente in servizio presso la Silene Multiservizi S.u.r.l.;

- della propria Determinazione del 28/02/2022, con la quale è stato approvato  il presente
Avviso di  indagine di  mercato con richiesta di manifestazione di  interesse con annessa offerta
tecnico/economica comprendente:  progettazione, fornitura,  installazione,  collaudo, descrizione e
costo di Parco Fitness amovibile da collocare presso il Porto Turistico di Santa Teresa Gallura.

            RENDE NOTO  CHE

Con il presente Avviso, senza alcuna procedura di gara, è aperto il termine per la presentazione,
da parte di operatori economici interessati, della manifestazione di interesse per la progettazione,
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fornitura, installazione e collaudo di un Parco Fitness amovibile, da sistemare presso apposita area
ubicata nel Porto Turistico di Santa Teresa Gallura, meglio indicata nella documentazione allegata
(cartina planimetrica).

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di
merito.
Si  tratta  di  un’indagine  di  mercato  finalizzata  all’individuazione  di  operatori  economici  per
l'affidamento di quanto indicato in oggetto.
Il  presente  Avviso  ha  scopo  esclusivamente  esplorativo,  senza  l’instaurazione  di  posizioni
giuridiche od obblighi  negoziali  nei  confronti  della Silene Multiservizi  S.u.r.l,  che si  riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di
non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della fornitura di cui
trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
La  suddetta  partecipazione  non  costituisce  prova  di  possesso  dei  requisiti  generali  e  speciali
richiesti per l’affidamento di quanto in oggetto che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato
ed accertato dalla Silene Multiservizi S.u.r.l. in occasione dell'affidamento.
Resta  stabilito  sin  da  ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o
automatismo  di  partecipazione  ad  altre  procedure  di  affidamento  sia  di  tipo  negoziale  che
pubblico. 

ART. 1 – OGGETTO 

La presente procedura ha per oggetto la progettazione, fornitura, installazione e collaudo di Parco
Fitness amovibile da sistemare in apposita area ubicata nel Porto Turistico di Santa Teresa Gallura.

Il Parco Fitness dovrà:

- essere nuovo di primo utilizzo;

- essere omologato in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti italiani attualmente in
vigore per l'uso a cui è destinato e corredato della eventuale documentazione ai fini di sicurezza e
prevenzione antinfortunistica; 
- possedere  obbligatoriamente certificato di conformità alla norma EN 16630: 2015 (E) per
l'installazione permanente di attrezzature per il fitness all'aperto;
- essere progettata e costruita per conseguire i più alti livelli di affidabilità;

Inoltre il Parco Fitness dovrà necessariamente avere le seguenti caratteristiche:

I) misura area occupata: circa 130 mq – 140 mq;

II) capienza  (intesa  con  tempi  di  riposo  1:1)  circa  n.  50  persone  che  possono  allenarsi
contemporaneamente;

In considerazione del fatto che il Porto è un luogo caratterizzato da alta percentuale di umidità,
tutti i materiali e le varie componenti dovranno essere adatti ad assicurare alta protezione globale
contro la corrosione  (sia internamente che esternamente). Nello specifico:

a) per il materiale da costruzione: tubi ed attrezzi realizzati in acciaio da costruzione;

b) copertura  dei  tubi:  superficie  protetta  con  sostanza  specifica  come:  Primax  Protekt  -
Cromato di Zinco e/o similare - applicazione di uno strato di copertura finale come  zincatura a
fuoco seguita dalla verniciatura a polvere e/o trattamento similare. 

c) tappetini:



1) realizzati  secondo  la  norma  EUHU  MSZ  EN  1177:2008:  caratterizzati  da  alta
flessibilità, alto potere di assorbimento degli urti, capacità drenante (alta permeabilità), antiscivolo,
resistenza agli agenti atmosferici;

2) che necessitano di manutenzione minima, facili da pulire, riposizionabili.

A titolo indicativo e non esaustivo, segue elenco degli elementi e macchinari richiesti nel Parco
Fitness:

Barra pull-up / push-up bassa;

Spalliera svedese;

Trainer multifunzionale doppio;

Barre pull-up dritte; 

Panca per allenamento addominale e dorsale; 

Barra pull-up combinata; 

Barra pull-up multifunzionale; 

Barra pull-up stretta;

Barra a onda orizzontale;

Bersaglio per palla medica;

Barre push-up su palo;

Barra a Z inclinata per push-up facilita; 

Barre parallele basse;

Elemento a croce per flessioni; 

Steppers Barre parallele a 3 elementi;

Scala orizzontale a ponte sospeso. 

ART. 2 -  SOGGETTI AMMESSI – ABILITAZIONE MERCATO ELETTRONICO MePA
Possono  presentare  istanza  di  partecipazione  alla  presente  indagine  di  mercato  gli  operatori
economici,  organizzati  in  forma  di  imprese  individuali,  di  società,  associazioni,  cooperative  e
Consorzi,  RTI  e  GEIE  di  cui  all’artt.  45  -  48  del  D.  Lgs  50/2016  e  s.m.i.,  o  raggruppamenti
temporanei  già  costituiti  o  costituendi  per  la  gara,  che  alla  data  dell’invio  della  richiesta  di
partecipazione alla procedura siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. abilitazione sulla piattaforma MePA;
2. di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;
3. Iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,
Artigianato e Agricoltura per l’attività oggetto della presente procedura.

A  ciascun  partecipante  alla  gara  è  vietato  partecipare  come  impresa  individuale  avendo
partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario ed è vietato altresì partecipare in più di un
raggruppamento, pena l’esclusione. 

Si precisa che, laddove richiesta, la firma digitale deve essere apposta:
      -   nel caso di ditta individuale, dal titolare – legale rappresentante;



-   nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
-  nel  caso  di  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio  ordinario  costituito,  dal  legale

rappresentante della mandataria/capofila;
-   nel caso di  raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti,  dal

legale  rappresentante  di  ciascuno  dei  soggetti  che  costituiranno  il  raggruppamento  o
consorzio;

-  nel  caso  di  aggregazioni  di  rete  si  fa  riferimento  alla  disciplina  prevista  per  i
raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività     
giuridica(cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell’organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di
 soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell’organo comune  

nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell’aggregazione di
rete;

c.  se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista
di  organo  comune,  oppure  se  l’organo  comune  è  privo  dei  requisiti  di  qualificazione  
richiesti  per  assumere  la  veste  di  mandataria,  dal  legale  rappresentante  dell’operatore  
economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione 
nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli 
operatori economici dell’aggregazione di rete.

Sarà  effettuata  apposita  verifica  da  parte  della  stazione  appaltante  del  possesso  dei  requisiti
generali  richiesti  nel  presente  Avviso  e  dichiarati  dall’Operatore  economico  per  la  presente
procedura.

ABILITAZIONE MERCATO ELETTRONICO MePA
Pena esclusione, si richiede abilitazione come “fornitore” MePA per il Bando di riferimento della
presente  fornitura,  in  quanto tramite  la  predetta  Piattaforma  -  Mercato  elettronico  Pubblica
amministrazione - verranno gestite le successive fasi di:
- formalizzazione  offerta  tecnica/economica  definitiva  con  apposito  Ordine  Diretto  e/o
Trattativa Diretta;
- Affidamento definitivo e redazione di apposito contratto di fornitura secondo lo schema
generato direttamente dal sistema www.acquistinretepa.it;
- Nel caso in cui l’O.E. che risulterà affidatario abbia proposto servizi aggiuntivi, la Stazione
Appaltante si riserva la possibilità di corrispondere il corrispettivo contrattualmente dovuto nel
seguente modo: 
1) 80%  entro  n.  60  giorni  dalla  consegna/collaudo  della  struttura  parco  Fitness,  previa
ricevimento della relativa fattura;
2) 20% suddivisi in un numero di rate da suddividere in maniera proporzionata tenuto conto
della durata dell’eventuale/i servizio/i aggiuntivo/i proposto/i.

http://www.acquistinretepa.it/


ART. 3 –  LUOGO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura in oggetto dovrà essere effettuata:
- presso il Porto Turistico di Santa Teresa Gallura – Cap. 07028 - Comune di Santa Teresa
Gallura.
- entro massimo 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.

ART. 4 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse in risposta alla
presente indagine di mercato entro le ore 13:00 del giorno 15/03/2022 pena l’esclusione, secondo la
seguente modalità:

  via email di P.e.c. all’indirizzo “amministrazione@pec.silenemultiservizi.it”, esclusivamente
da indirizzo proprio del professionista;

L’oggetto della e-mail PEC, deve indicare la dicitura  “Manifestazione di interesse  con annessa
offerta tecnico/economica per fornitura di un Parco Fitness - per la Silene Multiservizi Surl”.

Le manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato saranno automaticamente
escluse dalla presente procedura.
Il  mancato  Recapito/Consegna  della  e  mail  Pec  rimane  in  ogni  caso  ad  esclusivo  rischio
dell’operatore economico e Silene Multiservizi S.u.r.l. non è tenuta ad effettuare alcuna indagine
circa i motivi di ritardo nella accettazione/consegna della medesima. 

La domanda, (redatta secondo il modello A allegato),  dovrà ricomprendere, a pena esclusione,
dalla seguente documentazione:
a)  Modello A allegato – domanda di partecipazione;
b) progetto tecnico (massimo n. 5 pagine formato A 4 carattere Times  New Roman dimensione 12)
con  descrizione  dettagliata  e  documentazione  fotografica  e  tecnica  del  Parco  Fitness,  con
indicazione  delle  caratteristiche  dei  materiali  di  costruzione,  della  tipologia  di  acciaio  da
costruzione,  dell'attrezzatura,  dei  tappetini,  dei  trattamenti  per  la  protezione  (sia  interna  che
esterna) contro la corrosione dovuta all’umidità e salsedine, delle dimensioni,  spazi e capacità,
colori e materiali, del progetto tecnico, installazione e tempi di consegna, eventuali servizi gratuiti
offerti oltre la fornitura richiesta.
c)   Offerta economica (che non dovrà essere superiore a Euro 37.500,00  oltre Iva);
d)  copia del documento d’identità del legale rappresentante dell’Operatore Economico.

La domanda – trasmessa tramite e-mail  Pec,  dovrà pervenire insieme agli  allegati  in un unico
documento PDF, firmato digitalmente pena la irricevibilità della medesima.

ART. 5 – CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno esclusi dalla presente procedura i soggetti che inoltreranno domanda di partecipazione:

1. oltre i termini previsti;
2. non firmata digitalmente;
3. da indirizzo PEC non proprio dell’O. E.;
4. incompleta dei dati/documenti richiesti all’art. 4;



5. mancata integrazione della domanda nei termini laddove richiesto.

ART. 6 – ESAMINA DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE  
Le manifestazioni d’interesse verranno esaminate dal Responsabile del Procedimento individuato
al  successivo  art.  9,  il  quale  redigerà  l’elenco  generale  di  tutte  le  istanze  pervenute  con
l’indicazione di “ammissione” di eventuale “non ammissione”alla procedura. 

ART. 7 – CRITERIO PER IL CONFERIMENTO DELLA FORNITURA
L’affidamento della fornitura sarà disposto a favore dell’Operatore Economico, avente i requisiti
richiesti  all’art.  4  del  presente  Avviso,  secondo  una  valutazione  comparativa  e  complessiva
dell’offerta - ai sensi degli artt. 4 e 8.2 del Regolamento interno per l’affidamento di lavori, servizi e
forniture della Società
Nello specifico, il criterio utilizzato dal Rup per l’individuazione dell’Operatore Economico a cui
affidare  la  fornitura  sarà  determinato  mediante  una  valutazione  comparativa  e  complessiva
dell’offerta, tenuto conto dei punti sotto indicati in ordine decrescente di importanza:
1) delle potenzialità, caratteristiche, misure, tipologia di attrezzi e macchinari,  caratteristiche
specifiche  dei  materiali  e  delle  varie  componenti,  della  capacità  di  assicurare  alta  protezione
globale (sia interna che esterna) contro la corrosione (dovuta all’umidità e salsedine) ed eventuali
garanzie   ecc.  del  Parco Fitness  sul  Porto  Turistico,  impatto visivo sul  paesaggio ed ambiente
circostante;
2) eventuali  servizi gratuiti  offerti oltre la fornitura richiesta (con descrizione dettagliata del
servizio  ed  indicazione  della  durata  e/o  cadenza  temporale  e/o  tempi  di  intervento  ecc.  -  da
calendarizzare e/o definire meglio in fase di offerta definitiva sul MePA).
4) eventuale attrezzatura sportiva - e/o componenti e/o macchinari per gli  esercizi ginnici-
offerti  oltre  quelli  previsti  ed  elencati  nell’Avviso  e/o  eventuale  fornitura  di  apposita  App
esplicativa  per  la  corretta  esecuzione  degli  esercizi  di   calisthenics  (calistenìa  o  callistenia);  (da
definire meglio in fase di offerta finale su MePA).
5) dei tempi di consegna ed installazione;
6) costo indicato nel preventivo spesa.
Relativamente al punto 6 – costo indicato nel preventivo spesa - si ribadisce che:
- il  costo indicato non dovrà essere superiore a  Euro 37.500,00   oltre  Iva,  e  dovrà essere
comprensivo  di  tutti  gli  eventuali  servizi  aggiuntivi  offerti  e/o  dell’attrezzatura/macchinari
eventualmente offerti oltre a quelli precedentemente indicati all’art. 1 del presente Avviso, delle
spese di trasporto e consegna e ogni ulteriore onere ed accessorio per la progettazione, fornitura,
installazione, collaudo della Parco Fitness amovibile sopra meglio descritto.
- non verranno prese in considerazione offerte economiche oltre tale importo.

Imposta di Bollo
Si rende noto che - così come indicato dall’Agenzia delle Entrate, sul documento di stipula del contratto è
dovuta l'imposta di bollo del valore di €uro 16,00. 
Pertanto la ditta che risulterà affidataria, prima della stipula del contratto di fornitura predisposto secondo lo
schema generato dal  sistema  MePA, dovrà inviare a mezzo posta all'Ufficio amministrativo della Silene
Multiservizi  S.u.r.l.  presso  la  Stazione  Marittima  di  Santa  Teresa  Gallura,  oltre  al  modulo  per  la
tracciabilità  dei  pagamenti  debitamente  compilato  con l'indicazione  dei  conti  correnti  sui  cui  verranno



incassate le fatture, anche una marca da bollo del valore di €uro 16,00, ovvero l'attestazione di avvenuto
pagamento tramite modello F23 debitamente compilato, con l'indicazione (nella descrizione): "imposta di
bollo contratto - Fornitura n. 1 Parco Fitness - Porto Santa Teresa Gallura ”. Alternativamente n. 1 marca
bollo da €uro 16,00 potrà essere consegnata a mano e/o mezzo posta, nell'Ufficio Amministrativo della Silene
Multiservizi S.u.r.l. - presso la Stazione Marittima di Santa Teresa Gallura. 

ART.  8 - INFORMATIVA AI FINI DELLA PRIVACY
I  dati  comunicati  dai  soggetti interessati,  verranno raccolti  e trattati  da parte di  Silene Multiservizi
S.u.r.l.,  Titolare del  trattamento, in conformità alla normativa europea (Reg. UE 679/2016) e italiana
(D.Lgs. 196/2003 novellato dal D.Lgs 101/2018) al solo fine di adempiere agli obblighi di legge e a quelli
nascenti dal presente Avviso (ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016).
II Responsabile della protezione dei dati può essere contattato inviando una comunicazione scritta
al seguente indirizzo: “privacy@pec.silenemultiservizi.it”. 

ART.  9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile Unico del presente procedimento è  il  Dr Pier Mario Muzzeddu, dipendente in
servizio presso la Silene Multiservizi S.u.r.l.,  che si   indica quale referente e al quale potranno
essere indirizzate richieste, anche per concordare un eventuale sopralluogo, inerenti la presente
procedura mediante indirizzo email p.muzzeddu@silenemultiservizi.it;

10. - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Silene Multiservizi S.u.r.l.
“Amministrazione Trasparente” -  “Bandi  di  gara  e  contratti”  -  “bandi  in corso”,  per  15  giorni
consecutivi. 

ART. 12 – DISPOSIZIONI GENERALI
La presentazione della domanda comporta l'accettazione senza riserve delle clausole previste dal
presente  Avviso.  La  loro  inosservanza,  pertanto,  comporta  l'immediata  risoluzione  della
collaborazione. 

Santa Teresa Gallura, lì 28/02/2022               
                                                                       

                                                                                                 Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                  Dr Pier Mario Muzzeddu

______________________________________

Originale firmato e custodito agli atti di questo Ufficio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” 

Allegato: Modello A -  Istanza di manifestazione di interesse.
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DA PRODURRE SU CARTA INTESTATADELL’OPERATORE ECONOMICO
Modello A -  Istanza di manifestazione di interesse
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE    CON  RICHIESTA  DI  OFFERTA  TECNICA  ED  
ECONOMICA    PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA     FORNITURA  –  PROGETTAZIONE  –  
INSTALLAZIONE  E COLLAUDO DI UN PARCO FITNESS AMOVI  BILE   PRESSO IL PORTO  
TURISTICO DI SANTA TERESA GALLURA

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE / 
RICHIESTA DI INVITO ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________Nato il ________________

a ________________________________________ Codice fiscale: ________________________________ 

Residente in ______________________________________________ Prov. ___________ CAP ________ 

Via/Piazza_____________________________________________________________________________

In qualità di rappresentante legale/delegato/altro ___________________ dell’Operatore economico

______________________________________________________________________________________

Tipologia1 _____________________________________________________________________________

Con sede legale in __________________________________________ Prov. _____  CAP ____________ 

Via/Piazza _______________________________________________ Tel.  __________________________

Fax ________________________________ E-mail _____________________________________________

PEC _________________________________________ Codice fiscale _____________________________

P.IVA ______________________________  Domicilio eletto in2 _________________________________

Prov. _____ CAP_______________  Via/Piazza ______________________________________________

Tel. ____________________ Fax ______________________ E-mail _______________________________ 

PEC ______________________________________ codice fiscale ________________________________

Partita Iva _______________________________ .

1 Impresa, Società, raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc. 
2  In  caso  di  Operatore  pluri-soggettivo,  l’elezione  del  domicilio  è  richiesta  al  solo
capogruppo/mandatario. 

CHIEDE
Di essere invitato alla procedura per l’affidamento della fornitura di n. 1  PARCO FITNESS.



A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  nel  caso  di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché
delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e
s.m.i., 

DICHIARA

1. Di possedere i requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna situazione di  esclusione ai
sensi dell’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

2.  Di essere iscritto alla C.C.I.A.A, per attività coerente con la prestazione oggetto della procedura; 
3. Di essere abilitato sulla piattaforma MePa;
4.  Di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici, nel

rispetto  della  disciplina  dettata  dal  regolamento  Europeo  (UE)  2016/679  e,  per  quanto
applicabile, dal D.Lgs n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs 101/2018, ed esclusivamente
per le finalità di cui alla presente manifestazione d'interesse. 

Luogo e data
Santa Teresa Gallura li 28/02/2022

Il Dichiarante

_____________________________________________
               

                                                                                                                                                  

La presente istanza dovrà essere  REDATTA:
I) Dal legale rappresentante dell’Operatore economico singolo; 
II) Dal  legale  rappresentante  dell’operatore  capogruppo,  se  trattasi  di  Raggruppamento  temporaneo,  Consorzio  

ordinario, GEIE costituito; 
III) Dal  legale  rappresentante  di  ciascun  operatore  raggruppato,  se  trattasi  di  Raggruppamento  temporaneo,  

Consorzio ordinario, GEIE costituendi; 

- SOTTOSCRITTA 
1. Con firma digitale.
2. corredata da:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, da parte del legale rappresentante
dell’operatore economico singolo o dell’O.E. capogruppo in caso di raggruppamenti temporanei.
b) progetto  tecnico  con  descrizione  dettagliata  e  documentazione  fotografica  e  tecnica  del  Parco  Fitness  e  degli
eventuali servizi aggiuntivi.
c) preventivo spesa.


