COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
Provincia di Piacenza
Via Roma, 167 29010 ZIANO PIACENTINO
Tel. 0523/863221-862028 Fax 0523/865015 C.F. P.IVA 00216920330
e-mail: tecnico@comune.ziano.pc.it; urbanistica@comune.ziano.pc.it
ALLEGATO A)

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA
CONCESSIONE IN USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL
CAPOLUOGO
TERMINE DI PRESENTAZIONE: ore 12:00 del giorno 17 AGOSTO 2019
Il Comune di Ziano Piacentino, in esecuzione a quanto stabilito con delibera di G.C. N.42
del 30/07/2019 avente ad oggetto Approvazione dell’avviso pubblico per la manifestazione
di interesse per concessione in uso e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale
siti nel Capoluogo –, con il presente avviso intende effettuare un’indagine finalizzata ad
ottenere manifestazioni di soggetti interessati all’affidamento della concessione in uso e
della gestione degli impianti sportivi comunali situati nel Capoluogo.
Si dà atto che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a favorire la consultazione
del maggior numero di soggetti, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di
trattamento e rotazione, che non costituisce invito ad offrire, né offerta la pubblico ai sensi
dell’art.1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art.1989 c.c., e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione, la quale, a proprio insindacabile giudizio, potrà anche non dare
corso alle successive fasi del procedimento. Infatti il presente avviso e la successiva
ricezione delle manifestazioni di interesse non costituiscono instaurazione di alcuna
posizione giuridica od obbligazione negoziale nei confronti del Comune di Ziano
Piacentino, il quale si riserva la facoltà di sospendere, modificare od annullare, in tutto od
in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Con il soggetto selezionato sarà stipulato apposito contratto regolante lo svolgimento del
servizio in oggetto.
Si procederà all’affidamento del servizio anche a fronte di una sola istanza di
manifestazione di interesse presentata, avente i requisiti previsti.
1) SOGGETTI
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i seguenti soggetti:
- Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro;

- Federazioni sportive nazionali;
- Discipline sportive associate;
- Enti di promozione sportiva;
- Consorzi ed associazioni tra i predetti soggetti.
I soggetti devono detenere, al momento della presentazione dell’istanza, i seguenti
requisiti particolari:
- Possedere atto costitutivo e statuto in una delle seguenti forme: atto pubblico,
scrittura privata autenticata o scrittura privata registrata;
- Praticare e promuovere la disciplina del calcio/attività sportive, perseguendo, senza
fine di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello
dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità
educative, ricreative e sociali in ambito sportivo sul territorio comunale;
- Non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente
alla gestione dei suddetti impianti o di altri impianti sportivi comunali per gravi
inadempienze contrattuali;
- Essere in regola con il pagamento dei canoni o non aver pendenze economiche con
l’Amministrazione;
- Essere in possesso di una struttura organizzativa ed operativa idonea a garantire
un0adeguata attività gestionale dell’impianto sportivo in concessione;
- Non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art.80 del d.Lgs.50/2016.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso
dei requisiti generali e particolari richiesti per l’affidamento , i quali dovranno altresì essere
dichiarati dall’interessato e accertati dall’Ente, in occasione della procedura di affidamento.
L’Ente si riserva la facoltà di chiedere agli interessati di comprovare la veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese in merito al possesso dei requisiti di carattere
generale e particolare del presente avviso.
2) DESCRIZIONE
Gli impianti sportivi oggetto dell’avviso pubblico sono situati nel Capoluogo e si
compongono dei seguenti beni:
N.1 campo gioco calcio con relativo spogliatoio
N.1 campo da allenamento
L’affidamento in concessione per la gestione dei suddetti impianti prevede a carico del
concessionario la conduzione ottimale degli stessi, che verrà regolata con apposito
contratto dai seguenti contenuti minimi ed il cui schema completo verrà approvato
successivamente:
Principali obblighi del concessionario:
 Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti e delle attrezzature
presenti;
 Interventi di manutenzione ordinaria degli impianti;
 Pagamento delle utenze per un importo stimato di 10.000,00 nel biennio;
 Garanzia di concreta possibilità di utilizzo degli impianti da parte dei cittadini,
secondo modalità e tempi definiti, nonché secondo principi d’imparzialità ed
obiettività;
 Impegno ad un consumo responsabile ed oculato delle utenze, alla promozione
sportiva sul territorio comunale ed all’ottimizzazione dell’utilizzo dell’impianto;
Principali obblighi del Comune:
 Manutenzioni straordinarie ed adeguamento normativo funzionale.

3) TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati ed interessati al presente avviso dovranno
presentare apposita istanza, redatta in conformità al modulo predisposto dagli uffici e qui
allegato, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio
dell’Ente, con una delle seguenti modalità:
- A mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Ziano Piacentino, negli orari
d’apertura;
- Via PEC all’indirizzo: urbanistica@pec.comune.ziano.pc.it (in caso di invio a mezzo
PEC farà fede l’ora di invio);
- Via posta (in caso di invio postale non farà fede la data di spedizione ma la data di
ricezione).
4) ALTRE INFORMAZIONI
Il trattamento dei dati inviati avverrà conformemente alle disposizioni contenute nel D. Lgs.
196/2003 e ss.mm. . I dati potranno essere comunicati anche ad altri uffici di questo Ente,
ad altre Pubbliche Amministrazioni, ovvero a concessionari di servizi, per ragioni di
istruttoria, di controllo e/o verifiche successive. Il titolare del trattamento è il Comune di
Ziano Piacentino.L’interessato potrà esercitare in ogni momento i propri diritti relativi ai dati
comunicati, come da normativa sopra richiamata.

Ai fini dell’adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line
del Comune di Ziano Piacentino e sul sito internet www.comune.ziano.pc.it per 15 giorni.
Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in
materia alla data di pubblicazione.
Il Responsabile del procedimento è il Sindaco Dott.Manuel Ghilardelli, Responsabile del
Settore
Tecnico
(tel.
0523862028,
fax
0523865015,
e-mail
urbanistica@comune.ziano.pc.it).
Ziano Piacentino, 30/07/2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
Firmato Dott.Manuel Ghilardelli

MODELLO 1)
Al Comune di ZIANO PIACENTINO
Settore Tecnico
29010 ZIANO PIACENTINO
Pec: urbanistica@pec.comune.ziano.pc.it
Oggetto: Manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione di un soggetto a cui affidare
la concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi del Capoluogo.
Il sottoscritto/a _________________________________ nato/a____________________
il___________________, nella sua qualità di Legale Rappresentante della
___________________________________ via ________________________________
_________________________________, telefono ______________________, P.e.c.
_______________________________, codice fiscale _________________________,
partita I.V.A._______________________,
con riferimento all’avviso pubblico del _________ di cui all’oggetto, ai sensi degli art. 46 e
47 del D.P.R. N.45/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
medesimo D.PR. 45/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1. che la ______________________________________________________ è in
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.LGS N.163/2006 e
s.m.i.;
2. di manifestare il proprio interesse a partecipare ad una eventuale gara di
affidamento del servizio;
3. di essere consapevole che l’avviso pubblico di cui all’oggetto, ha come finalità la
formazione di un elenco di operatori da invitare ad una procedura di affidamento del
servizio in argomento;
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di
seguire anche altre procedure e che la Stazione appaltante si riserva di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
5. di essere informato, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

_________________
(luogo e data)
Allegati:
1. fotocopia documento di identità

__________________________
(firma)

