SETTORE LAVORI PUBBLICI, FONDI EUROPEI ed ESPROPRI
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Sanremo e di Taggia
Tel. 0184 580273 / 274 fax 0184 501783
PEC: comune.sanremo@legalmail.it
AVVISO PER INDAGINE ESPLORATIVA
FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI COMUNALI DIVERSI PRIVI DI
RILEVANZA ECONOMICA PER ANNI 3 (TRE) RINNOVABILI.

°°°°°°°°°
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Denominazione: Centrale Unica di Committenza
Indirizzo: Corso Cavallotti 59 – 18038 SANREMO(IM).
Telefono: 0184 580273 Fax 0184 501783
E-mail Certificata: comune.sanremo@legalmail.it
°°°°°°°°°
Si rende noto che questo Comune intende procedere ad un’indagine esplorativa per
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse per l’affidamento della gestione dei
seguenti impianti sportivi privi di rilevanza economica:
-

-

BOCCIODROMO DI COLDIRODI
CAMPO DA CALCIO “DURBIANO” A BARAGALLO
CAMPO POLIVALENTE A VEREZZO

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre
procedure. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, o annullare la procedura
relativa al presente avviso.
Le comunicazioni successive con i soggetti interessati avverranno tramite PEC.
Chiarimenti in merito alla presente indagine esplorativa potranno essere richieste al
responsabile del procedimento: Ing. Danilo Burastero, Dirigente del Settore Lavori
Pubblici
del
Comune
di
Sanremo
–
tel.
0184580273
–
d.burastero@comunedisanremo.it
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse,
esclusivamente tramite PEC (posta elettronica certificata), al seguente indirizzo:
comune.sanremo@legalmail.it entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 29 marzo
2019. Le candidature pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata,
non saranno tenute in considerazione. Le candidature prive di sottoscrizione o copia
fotostatica del documento di identità, così come quelle pervenute successivamente
rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in considerazione

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL “…………….………” (INDICARE QUALE IMPIANTO FRA QUELLI ELENCATI)
PER ANNI 3 (TRE) RINNOVABILE PER UN ULTERIORE PERIODO FINO AD UN
MASSIMO DI ANNI 3 (TRE).
SOGGETTI che possono presentare la propria manifestazione d’interesse per
l’affidamento in oggetto:
a)
operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016, iscritti nel registro
tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura per attività
coerenti con quelle oggetto dell’affidamento;
b)
società o associazioni sportive dilettantistiche;
c)
enti di promozione sportiva;
d)
discipline sportive associate;
e)
federazioni sportive nazionali.
La partecipazione alla procedura è vincolata all’assenza dei motivi di esclusione
previsti nell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.
Saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici
che abbiano espresso manifestazione di interesse e che soddisfino i requisiti di
ammissione. Non sarà quindi operata alcuna limitazione in ordine al numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti di partecipazione generali richiesti per l’affidamento in
oggetto, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dal concorrente ed
accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della successiva procedura di
selezione secondo le modalità prescritte nella lettera di invito.
I soggetti interessati saranno successivamente invitati a presentare le offerte
oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi
essenziali costituenti l'oggetto della prestazione nonché le modalità di
partecipazione alla procedura negoziata.
Si informa altresì che ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini
conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso.
Sanremo,
Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza
e Dirigente del Settore LL.PP.
Ing. Danilo Burastero
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

