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CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
PER LA RISTRUTTURAZIONE VIALE DELLE TERME 

 
 
Art. 1 - TIPO E TITOLO DEL CONCORSO. 

 
Il Comune di Abano Terme indice, ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 21 Dicembre 
1999 n° 554 nonchè del D.Lgsl. n. 163/2006, mediante pubblico incanto, un 
Concorso di Progettazione dal titolo: Ristrutturazione del Viale Delle Terme, 
da incr.Via T.Livio a P.za Repubblica. 
La partecipazione al Concorso è aperta a tutti i progettisti in possesso dei 
requisiti previsti nel successivo art. 5. 
Il Concorso che si svolgerà in un’unica fase, consiste nell’esame e valutazione, 
da parte della Commissione giudicatrice, degli elaborati presentati dai 
partecipanti, e si concluderà con la scelta del progetto vincitore e 
l’individuazione dei progetti meritevoli. 

 
Art. 2 – FINALITA’ E INDICAZIONI PROGETTUALI. 

 
Il tratto di strada oggetto di intervento si diparte da incr. Via Tito Livio a incr. 
P.za Repubblica, questa compresa. Misura una lunghezza di circa mt. 650,00 
ed una superficie di circa mq. 10.000,00 come risulta dalla documentazione 
allegata al bando. 
I concorrenti, nella progettazione dovranno prevedere la ristrutturazione e 
sistemazione delle seguenti strutture viabilistiche: 
Marciapiedi ; 
Piazzette di sosta pedonali ; 
Piste ciclabili ; 
Parcheggi ; 
Pozzetti – Ispezione dei sottoservizi ; 
Strada: il professionista concorrente, oltre alla strada principale, dovrà valutare 
anche la sistemazione dell’incrocio fra Viale Delle Terme, Via IV Novembre e 
nuova strada di penetrazione alla lottizzazione (P.P. 7 – 3° Comparto); 
Illuminazione pubblica ; 
Alberature e aiuole a verde ; 
Sistemazione P.za Repubblica . 
 
L’oggetto di progettazione è l’intero asse viario: si chiede che lo stesso venga 
adeguatamente valorizzato considerando che lo stesso collega il centro storico 
di Abano Terme alla zona denominata “Bagni”. 
Si consideri, inoltre, che il centro storico di Abano Terme è oggetto di un P.P. 
(piano particolareggiato) che prevede la riqualificazione di un’amplia area 
edificata racchiusa tra le Vie Cav. Di Vittorio Veneto, Mussato, Stella, Donati e 
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Gobetti comprendendo in questa anche le Vie Matteotti, Appia, S. Pio X e Vicolo 
Piazza dei Caduti. 
L’Amministrazione è intenzionata a valutare anche eventuali soluzioni che 
coinvolgano la viabilità circostante ipotizzando la creazione di sensi unici al fine 
di fluidificare il traffico veicolare. 
L’intento dell’Amministrazione è quello di creare un accesso accogliente alla 
zona termale con una viabilità sia viaria che pedonale che ciclabile consone alle 
esigenze del luogo. 

 
Art. 3 - CONTENUTI DELLE PROPOSTE PROGETTUALI E LINGUA UFFICIALE. 
 

I concorrenti dovranno fornire obbligatoriamente un’unica proposta progettuale 
con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, così 
come definito agli articoli: da 18 a 23 nonché all’art.59, comma 3; del 
Regolamento 554/99 e secondo le modalità ed i criteri di cui al D. L.gsl. 
163/2006 e successive modificazioni e integrazioni. 
In ogni caso, si stabilisce che i concorrenti dovranno presentare almeno i 
seguenti elaborati su supporto cartaceo e digitale (CD formato pdf): 
elaborato tecnico: 
a) Relazione tecnica in formato A4 (font:Times New Roman, grandezza carattere 12, 

interlinea singola), per un massimo di dieci facciate dattiloscritte, che individui 
le motivazioni e i criteri delle scelte progettuali, le caratteristiche specifiche 
della proposta (con riferimento ai materiali, agli impianti e agli elementi 
caratterizzanti),  

b) Inserimento planimetrico (1:2000); 
c) Studio di prefattibilità ambientale 
d) Planimetria generale (scala 1:500); 
e) Sezioni (scala 1:50) – almeno tre; 
f) Particolari costruttivi; 
g) Schemi grafici (art. 22 D.P.R. 554/99); 
h) Viste prospettiche dell’intervento; 
i) Il calcolo sommario del costo, suddiviso per categorie: stradali, 

impiantistiche, verde, arredo urbano e le somme a disposizione 
dell’amministrazione - quadro economico, artt. 19, 20 e 23 D.P.R. n.554/99  
(in formato A4) ;  

Gli elaborati dei suddetti punti : b, c, d, e, f, g, h, dovranno essere contenuti al 
massimo in n. 4 tavole (formato A1) 
 
L’importo massimo complessivo dell’opera è stimato in 

�
  1.200.000,00 

comprensivo di lavori e somme in diretta amministrazione. 
Si prescrive che la lingua con cui dovranno essere illustrati gli elaborati 
progettuali è l’italiano. 
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Art. 4 - DOCUMENTAZIONE DEL CONCORSO. 
 
L’Amministrazione fornirà la seguente documentazione:  
 � Schema 1) Dichiarazione generale � Schema 2) Accettazione bando � Schema 3) Nomina capogruppo � Schema 4) Iscrizione albo � Schema 5) Consulenze � Schema 6) Incompatibilità 
 
“ Documento preliminare alla Progettazione”  approvato con Delibera G.C. n. 46/2009: � All.to a)      Relazione � Tav. 1)       Ortofoto � Tav. 2)       Documentazione fotografica � Tav. 3)       Estratto di PRG vigente � Tav. 4)       Estratto aereofotogrammetrico con ambito di intervento � Tav. 5)       Estratto di CTR � Tav. 6)       Estratto catastale � Tav. 7)       Planivolumetrico Comparti Centrali 
 
Per l’acquisizione del suddetto materiale, i soggetti interessati potranno consultare e 
scaricare il contenuto presente nel sito “www.abanoterme.net.” o richiedere direttamente 
il cd contenente la documentazione alla “Tecnocarta e Cophiprint  - Piazza Biagio Marin, 
21 - 35031 Abano Terme , tel. 049/8666673 e fax 049/8638490. 

 
La Segreteria del Concorso, presso cui è possibile la consultazione dei documenti di 
gara, è costituita presso: Comune di Abano Terme - Settore Lavori Pubblici – Via Stella 
116/b – Abano Terme (PD); telefono 049.8245320/314 - fax 049.8245301 con il 
seguente orario: lun 15,30-17,30  merc e ven 10,00-13,00. 
Si consiglia di effettuare da parte dei concorrenti, la presa visione dei luoghi e in 
concomitanza il ritiro del materiale CD o cartaceo delle tavole e della documentazione 
disponibile c/o il Settore Lavori Pubblici  - Via Stella 116/b – Abano Terme con il 
seguente orario: lun 15,30-17,30 merc e ven 10,00-13,00. 
 
Art. 5 -  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 
 
La partecipazione al Concorso è aperta ai soggetti, di cui all’art. 34 del D.L.gvo n. 
163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, ed alle persone fisiche o giuridiche 
appartenenti a Stati membri dell’ U.E. ufficialmente abilitati nel Paese di appartenenza a 
fornire servizi analoghi a quelli del presente bando. 
Possono partecipare al Concorso anche lavoratori subordinati abilitati all’esercizio della 
professione ed iscritti al relativo ordine professionale secondo l’ordinamento nazionale di 
appartenenza e nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego. 
La partecipazione può essere individuale o in gruppo; nel secondo caso ciascun 
componente del gruppo che partecipa alla progettazione deve essere in possesso dei 
requisiti di legge, pena l’esclusione, dell’intero gruppo di progettazione, dalla 
partecipazione al Concorso. Al concorrente singolo o in gruppo è consentito di avvalersi 



Pag. 6 di 11 

 

 

di consulenti o collaboratori, che potranno essere privi dell’iscrizione all’Albo 
professionale, ma non dovranno trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui al 
successivo art. 6. 
La partecipazione delle Società di ingegneria e delle Società professionali, anche in 
raggruppamento, è subordinata al possesso dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 D.P.R. 
554/99. 
Si applica inoltre la disposizione contenuta nell’art. 39  del D. Lgsl. 163 /2006. 
 
 
Art. 6 -  INCOMPATIBILITA’ DEI PARTECIPANTI. 
 
Premesso che al presente Concorso si applicano le cause di esclusione indicate negli 
artt. 51 del D.P.R. 554/99, non è altresì ammessa la partecipazione: 
1) ai membri della Commissione giudicatrice, ai loro coniugi ed ai loro parenti ed affini 

fino al 3° grado compreso; 
2) agli amministratori ed ai dipendenti del Comune di Abano Terme, anche con contratto 

a termine, ai consulenti dello stesso Ente con contratto continuativo; 
3) a coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituti o Amministrazioni 

pubbliche salvo specifica autorizzazione; 
4) a coloro che hanno qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione in atto con i membri 

della Giuria; 
5) a coloro che hanno partecipato alla stesura del bando; 
  
Art. 7 -  MODALITA’ DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI PER IL CONCORSO. 
 
I progetti dovranno pervenire al Protocollo Comunale, con le modalità più sotto 
specificate, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno venerdì 11 settembre 2009 
pena l’esclusione. 
La partecipazione al Concorso, a pena di esclusione, avviene in forma anonima. 
I concorrenti presenteranno i propri elaborati di partecipazione in un plico anonimo 
chiuso e sigillato sui lembi di chiusura. 
Tale plico indirizzato a: 

Comune di Abano Terme 
P.za Caduti,  1 

35031 Abano Terme  (PD) 
 

non dovrà riportare intestazioni o timbri o altre diciture esterne che consentano 
l’individuazione dei soggetti partecipanti, ma la sola scritta: “Concorso di Progettazione 
per la “Ristrutturazione del Viale Delle Terme, da incr. Via T.Livio a P.za Repubblica” 
I plichi possono essere presentati a mano o inviati tramite posta, posta celere o corriere. 
Al momento del ricevimento un addetto dell’Ufficio Protocollo del Comune provvederà a 
rilasciare ricevuta con indicazione dell’ora e del giorno della consegna. Per i progetti 
inviati a mezzo posta, posta celere o corriere, farà fede il timbro d’arrivo dell’Ufficio 
Protocollo. 
I plichi che riportino indirizzi o indicazioni che consentano di individuare il 
mittente, verranno esclusi, anche se l’indirizzo verrà riportato nella ricevuta 
allegata al plico da terzi (corrieri). 
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 
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stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
All’interno del suddetto plico dovranno essere riposte due buste con le seguenti 
intestazioni: 
Busta A Proposta Progettuale. 
Busta B Documentazione Amministrativa. 
Tali buste chiuse e sigillate sui lembi di chiusura (si prega di evitare l’uso di ceralacca), 
non  dovranno riportare alcuna intestazione o timbro o altra dicitura che consenta 
l’individuazione del soggetto partecipante. 
Il contenuto delle buste A e B è il seguente: 
 Busta A Proposta Progettuale: 
N° 1 copia elaborati di progetto specificati al precedente art. 3 ognuno dei quali dovrà 
essere rigorosamente anonimo e quindi non dovrà riportare alcuna intestazione o timbro 
o altra dicitura che consentano l’individuazione dei soggetti partecipanti, pena 
l’esclusione. 
 Busta B Documentazione Amministrativa: 
1)  Dichiarazioni e documentazioni come da schemi: 1, 2, 3, 4, 5, 6,  di cui all’art. 4. 
     In particolare nello schema 1 il concorrente dovrà dichiarare:  

a)    l’ordine professionale cui è iscritto, il numero e la data dell’iscrizione; 
b)  di trovarsi nelle condizioni di partecipazione previste all’art. 5 e di non           

rientrare nei casi di incompatibilità previsti all’art. 6 del bando di gara; 
c)   di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 51, commi 1 e 

2, del DPR 554/99; 
d)  (se legale rappresentante) i soggetti impegnati nella progettazione in oggetto, 

indicando per ciascun soggetto nome, cognome, luogo e data di nascita, 
C.F., qualifica professionale, Ordine professionale di appartenenza, numero e 
data di iscrizione allo stesso ordine. Ciascuno di essi poi presenterà apposita  
dichiarazione. In caso di raggruppamento, ai sensi dell’art. 51, comma 5, del 
DPR 554/99 uno dei soggetti deve essere un professionista abilitato da meno 
di cinque anni. 

e) (se componente di raggruppamento) il professionista designato quale 
capogruppo del raggruppamento (indicare nome, cognome, luogo e data di 
nascita, C.F.) 

f)   i soggetti di cui intende avvalersi in qualità di consulente/collaboratore 
(indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, domicilio) e le relative 
qualifiche e mansioni e che questi non sono componenti del gruppo di lavoro 
e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 6 del bando di 
gara; 

g)  che alla gara non hanno presentato offerta concorrenti con i quali si hanno in 
comune lo stesso titolare per gli studi professionali, uno dei soci oppure uno 
degli amministratori con poteri di rappresentanza per le società e che non vi 
siano altre forme di collegamento e di controllo ai sensi dell’art. 2359 del C.C; 

h)  che non sussistono cause ostative di cui alla L. 575/65 e succ. modif. dei 
soggetti indicati dal DPR 252/98; 

i)  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 52 del DPR 
554/99 così come modificato dal DPR 412/2000; 

j)   (se società) di non essere sottoposta alla sanzione interdittiva  che comporta il 
divieto di contrattare con la P.A. ai sensi del D.Leg.vo n. 231/2001; 

k) (se società di ingegneria)  di possedere i requisiti di cui all’art. 53 del DPR 
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554/99; 
l)  (se società professionali)  di possedere i requisiti di cui all’art. 54 del DPR 

554/99; 
m)  di accettare tutte le norme del presente bando; 
n)  che il progetto presentato è conforme alla legislazione vigente; 
o)  di autorizzare la diffusione e la pubblicazione degli elaborati progettuali, del 

nome e cognome dei partecipanti e collaboratori; 
In caso di raggruppamento temporaneo dovrà essere presentata dichiarazione di cui 
sopra da ciascun soggetto interessato, allegando copia del documento di identità valida 
del sottoscrittore.  

2) Copia dell’atto costitutivo per le società di ingegneria, le società di 
professionisti, gli studi associati ed i raggruppamenti temporanei costituiti 
ovvero idonea dichiarazione, sottoscritta da tutti i componenti, esprimente la 
volontà di costituirsi, per raggruppamenti temporanei non ancora costituiti. 

 
Art. 8. QUESITI E RICHIESTA CHIARIMENTI. 
  
Entro la data indicata al successivo articolo 18 possono essere inviate per iscritto alla 
Segreteria del concorso le richieste di chiarimento su questioni specifiche tramite 
corrispondenza, via fax allo 049.8245301 oppure al seguente indirizzo di posta 
elettronica: viabilita@abanoterme.net 
Nei successivi 20 giorni la segreteria provvederà a pubblicare le risposte tramite il sito 
internet del Comune: www.abanoterme.net 
 
Art. 9 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 
La Commissione giudicatrice è costituita, in base all’art.55 del DPR 554/1999 e dall’art. 
84 del D.Lgs. 163/2006, da 5 membri effettivi e 5 membri supplenti; e si insedierà dopo 
la scadenza dei termini per la presentazione degli elaborati di concorso. 
Sono membri effettivi interni: 

• Il Dirigente/Funzionario Responsabile del Settore lavori pubblici del Comune di 
Abano Terme – Presidente, 

• Un Funzionario Tecnico del Settore lavori pubblici del Comune di Abano Terme; 
Sono membri effettivi esterni: 

• Un Ingegnere nominato dalla Giunta Comunale su una terna di professionisti 
segnalata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, 

• Un Architetto nominato dalla Giunta Comunale su una terna di professionisti  
 segnalata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, 

• Un Tecnico nominato dalla Giunta Comunale. 
Sono membri supplenti interni: � Il Dirigente/Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica-Edilizia privata del 

Comune di Abano Terme – Presidente, � Un Funzionario Tecnico del Settore Urbanistica-Edilizia privata del Comune di 
Abano Terme; 

Sono membri supplenti esterni: � Un Ingegnere nominato dalla Giunta Comunale su una terna di professionisti 
segnalata dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, 
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� Un Architetto nominato dalla Giunta Comunale su una terna di professionisti  
 segnalata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Padova, � Un Tecnico nominato dalla Giunta Comunale. 
 
I giurati aderiranno alla nomina con apposita dichiarazione con la quale accettano i 
contenuti del presente bando. Ai fini della verifica di incompatibilità di cui al precedente 
art. 6 i nominativi della Commissione saranno resi noti mediante pubblicazione nel sito 
internet del Comune. 
Funge da segretario senza diritto di voto un dipendente del Comune appartenente al 
Settore Lavori Pubblici designato dal responsabile dello stesso Settore. 
 
Art. 10 - LAVORI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE. 
 
I lavori della Commissione giudicatrice saranno segreti e validi con la presenza di tutti i 
membri effettivi. Quando un membro effettivo per qualsiasi motivo non possa 
partecipare verrà sostituito con apposito provvedimento. 
Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno prese a maggioranza; in caso di 
parità il voto del presidente avrà valore doppio. 
Per quanto riguarda il giudizio della Commissione giudicatrice, verranno presi in 
considerazione gli elementi di valutazione sotto riportati, con a fianco indicato il peso 
attribuito: 
 Qualità architettonica      punti 20 
 Qualità funzionale       punti 20 
 Qualità tecnologica       punti 20 
 Manutentività        punti 10  
 Adeguatezza e congruità del calcolo sommario di spesa punti 10 
 Costo dell’opera        punti 20 
  Totale punteggio max     punti 100 
 
La Commissione nella valutazione della qualità tecnologica terrà conto anche della 
adozione di soluzioni tecniche finalizzate al contenimento dei consumi energetici, 
pubblica illuminazione ed all’abbattimento delle barriere architettoniche. 
La Commissione escluderà i plichi non pervenuti a norma dell’art. 7 e procederà alla 
valutazione delle proposte progettuali, contenute nella busta A, che verrà eseguita sulla 
base del criterio fondato sulla media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai 
singoli Commissari, così come previsto dall’art. 61 del Regolamento 554/99. 
La graduatoria è compilata impiegando il metodo aggregativo-compensatore. 
La Commissione potrà procedere alle valutazioni anche in presenza di un solo progetto 
presentato e potrà stabilire menzioni anche indipendentemente dalla graduatoria 
conclusiva. 
Successivamente saranno aperte le buste B e si verificheranno i documenti in esse 
contenuti. 
Se in conseguenza di tale verifica, la Commissione giudicatrice rilevasse cause di 
esclusione come specificate al successivo articolo 15 di uno o più partecipanti 
provvederà all’esclusione degli stessi e formulerà la graduatoria definitiva. 
Il giudizio della Commissione giudicatrice è vincolante e inappellabile fatte salve le 
possibilità dei ricorsi nei termini di legge. A suo insindacabile giudizio la Commissione 
potrà riservarsi di non dichiarare alcun soggetto vincitore del concorso nel caso nessuna 
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delle proposte sia ritenuta adeguata. 
 
 
 
Art. 11 - ESITO DEL CONCORSO E PREMI. 
 
Il Comune di Abano Terme mette a disposizione un montepremi complessivo di �  
12,000,00, oneri fiscali e contributivi compresi. 
I premi saranno assegnati come segue: 
un importo �  6.000,00 al progetto vincitore, un importo di �  3.500,00 al secondo 
classificato ed un importo di �  2.500,00 al terzo classificato, a titolo di rimborso spese e 
compreso C.P. ed IVA.  
Non sono ammessi premi ex equo per il primo premio. Con il pagamento del premio al 
vincitore, il Comune acquisterà la proprietà del progetto preliminare. 
Formata la graduatoria finale la Commissione giudicatrice assegnerà i premi, fermo 
restando che i suddetti premi potrebbero non essere assegnati, qualora i membri a 
maggioranza non ritenessero alcun progetto meritevole di tale conferimento. 
Graduatoria definitiva, elenco di tutti i partecipanti e relazioni della Commissione 
giudicatrice, saranno inviati con messaggio di posta elettronica e/o con lettera semplice 
a tutti gli iscritti e con lettera raccomandata al vincitore. 
 
Art. 12 - REQUISITI PER L’EVENTUALE AFFIDAMENTO DEI SUCCESSIVI LIVELLI 
DI PROGETTAZIONE AL VINCITORE. 
 
Ai sensi del 5° comma dell’art. 59 del DPR 554/1999 al vincitore del concorso, qualora in 
possesso di comprovata esperienza, diretta o a mezzo di associati e/o dipendenti, nel 
campo della progettazione di opere pubbliche, potranno essere affidati a trattativa 
privata i successivi livelli di progettazione che ad insindacabile giudizio 
dell’Amministrazione, potranno riguardare la totalità dell’opera od il singolo stralcio 
funzionale. In tal caso il progetto definitivo ed esecutivo verrà redatto secondo le 
indicazioni e le richieste del Comune di Abano Terme, il quale potrà richiedere 
l’introduzione di modifiche e perfezionamenti. Il rapporto sarà regolato da apposita 
convenzione mentre i corrispettivi saranno determinati in base alle tariffe vigenti, ridotti 
almeno del 20%. 
 
Art. 13 - MOSTRA E PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ELABORATI. 
 
E’ facoltà del Comune di Abano Terme esporre i progetti presentati ed eventualmente 
provvedere alla loro pubblicazione in un apposito catalogo.  
 
Art. 14 - PROPRIETA’ DEGLI ELABORATI E RESTITUZIONE DEI PROGETTI. 
 
Gli elaborati  progettuali, ad esclusione del primo classificato, restano a disposizione dei 
concorrenti che potranno ritirarli, a proprie spese, su esibizione di un documento 
d’identità o della delega al ritiro da parte del capogruppo, entro 40 giorni dalla 
conclusione delle operazioni della Commissione giudicatrice o al termine 
dell’esposizione qualora il Comune proceda all’allestimento di apposita mostra. 
Scaduto tale temine, il Comune non sarà più tenuto a rispondere della conservazione 
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dei progetti. 
 
Art. 15  - MOTIVI DI ESCLUSIONE. 
 
Sono considerati motivi di esclusione: 
a) La insussistenza dei requisiti formali e sostanziali di partecipazione, previsti nei 
precedenti artt. 5 e 6, riscontrabili a seguito dell’apertura della busta B contenente la 
documentazione amministrativa; 
b)  La presentazione della documentazione non conforme nei tempi e nei modi previsti 
nel precedente art. 7. 
 
Art. 16 -  CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali sarà improntato 
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal 
presente bando compresa la eventuale pubblicazione degli elaborati. 
 
Art. 17  - OBBLIGHI DEI CONCORRENTI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 
 
La partecipazione al presente Concorso di Progettazione implica da parte di ogni 
concorrente l’accettazione incondizionata di tutte le norme del presente bando.Per 
quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme dettate dal D. L.gsl. 
163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e dal Regolamento di attuazione 
D.P.R. n.554 del 21.12.1999. Responsabile del procedimento è il Geom. Lodino Zella 
del Settore LL.PP. C.le tel. 049 8245320 oppure tel. 049 8245314 (Segreteria). 
 
Art. 18  - RIEPILOGO SCADENZE. 
 

• Eventuale richiesta chiarimenti: entro venerdì 10 luglio 2009; 
• Risposta cumulativa richiesta chiarimenti: entro venerdì 31 luglio 2009; 
• Consegna elaborati presso l’ufficio protocollo: entro le ore 12,00 del giorno 

venerdì 11 settembre 2009; 
• Conclusione lavori Commissione e comunicazione vincitore: entro martedì 15 

dicembre 2009; 
 
Il presente bando viene pubblicato: 
- all’Albo Pretorio del Comune; 
- inviato all’Ordine degli Architetti e Ingegneri territorialmente competenti; 
- pubblicato sul sito Internet del Comune di Abano Terme al seguente indirizzo: 
http//www.abanoterme.net nonché nel sito internet della Regione Veneto 
(www.rveneto.bandi.it). 
 
Abano Terme 09-06-2009 
 
     IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI  
        Arch. Domenico Grassetto    


