Area 2 TECNICO-FINANZIARIA-CONTABILE
U.O. 6 – Gestione procedure di gara

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1
fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’Ufficio Gestione procedure di gara della Provincia di Lodi, per conto del Comune di Brembio,
bandisce indagine di mercato per la selezione di imprese da invitare alla successiva procedura di
gara attraverso procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in concessione della gestione del centro sportivo
comunale “Carlo Medri”.
L’Ufficio Gestione procedure di gara per la successiva procedura di gara si avvarrà della
piattaforma telematica per l’ E-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile
all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la
registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa. L’operatore economico interessato a
partecipare alla gara dovrà essere registrato per la Provincia di Lodi.
Si precisa che con il presente avviso, di carattere esclusivamente esplorativo, non è indetta alcuna
procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e che non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta di un’indagine conoscitiva, finalizzata
all’individuazione di imprese da invitare alla successiva procedura negoziata, tramite la
piattaforma di mercato elettronico della Regione Lombardia Sintel, nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità
contemplati dall'art. 30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Il Comune di Brembio si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, di modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.
OGGETTO DELL’APPALTO
La concessione ha per oggetto l'affidamento della gesione, della manutenzione ordinaria e del
potenziamento del centro sportivo comunale “Carlo Medri” di Brembio sito in via Roma n. 56.
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E DURATA DELL’APPALTO
Il valore della concessione in oggetto è di € 60.000,00 annue e che, in considerazione dell’opzione
di proroga, il valore complessivo totale è di € 120.000,00.
Il Comune di Brembio prevede a favore del concessionario un contributo annuo. Detto contributo
sarà calcolato applicando alla quota di € 15.000,00 annui il ribasso percentuale offerto in sede di
gara.
La concessione avrà la durata di 1 anno con possibilità di proroga di ulteriori anni 1.
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REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla gara per l’affidamento della concessione in oggetto solo i soggetti di cui
all’art. 45 comma 2, lettere a), b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (costituiti o da costituirsi, sia
in forma singola che in raggruppamento temporaneo ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettere d), e),
f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.),nonché soggetti di cui all’art. 45, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni
previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei seguenti requisiti di partecipazione:
Requisiti di ordine generale:
 Dichiarazione dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
 dichiarazione, in conformità a quanto previsto dalla L.R. n. 27/2006, di essere:
Società sportive dilettantistiche
Associazioni sportive dilettantistiche
Enti di promozione sportiva
Disciplina sportive associate
Federazioni sportive nazionali
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per l’eventuale successiva procedura
negoziata, dovranno presentare una dichiarazione denominata “Domanda di partecipazione alla
selezione e dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al Modello di Dichiarazione di cui all’allegato 1 del presente
avviso, attraverso la piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 15/10/2018.
(IMPORTANTE: INSERIRE, SULLA PIATTAFORMA SINTEL, COME VALORE ECONOMICO DELLA
PROCEDURA IL SEGUENTE IMPORTO € 0,01)
ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è
l’arch. Lucia Scarati del Comune di Brembio
Responsabile Unico del Procedimento per le attività di competenza della centrale di committenza,
ai sensi dell’art. 31 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è la dott.ssa Maria Rita Nanni della
Provincia di Lodi.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti tramite la piattaforma SINTEL entro il decimo
giorno antecedente la data di scadenza indicata in SINTEL per la presentazione della
manifestazione di interesse. Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in lingua
italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile saranno fornite, ai sensi dell’art.
74 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente tramite la piattaforma SINTEL, entro il sesto
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giorno antecedente la data di scadenza indicata in SINTEL per la presentazione della
manifestazione di interesse. Non sono ammessi chiarimenti telefonici
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei dati personali prevede la tutela delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

1. Estremi identificativi del titolare e del responsabile per la protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è il Presidente pro tempore della Provincia di Lodi con sede in Lodi via
Fanfulla n. 14, indirizzo mail: presidenza@provincia.lodi.it, Responsabile della protezione dei dati
(RPD) è Antonello Bonvini, indirizzo e-mail rpd@provincia.lodi.it

2. Finalità del trattamento e fondamento giuridico
I dati personali saranno trattati al fine di procedere alla scelta del contraente nell’ambito della
procedura di gara. Base giuridica è l’art.6 Reg. UE 2016/679 par. 1 lett. b)

3. Eventuali destinatari
I dati personali potranno essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il
procedimento di gara, ai componenti della Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto
che sia titolare di un interesse riconosciuto ai sensi della Legge 241/1990. Destinatario finale del
trattamento è l’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

4. Periodo di conservazione
I dati trattati saranno conservati per un periodo di cinque anni decorrenti dal primo gennaio
dell’anno successivo la data di pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia di Lodi sezione
Amministrazione trasparente sotto sezione Bandi di gara e contratti. Saranno inoltre conservati
a fini di ricerca statistica, storica e archivistica

5. Diritti dell’interessato
L’interessato ha diritto di accesso ai dati personali, ha diritto di ottenere la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati. Ha diritto di proporre reclamo ad un ‘autorità di controllo.
La comunicazione dei dati personali è un requisito necessario per la conclusione del contratto. L’operatore
economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla stazione appaltante la
documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente disciplinare di gara tramite la piattaforma
“Sintel”. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’impossibilità di procedere
all’aggiudicazione.

Lodi, 25/09/2018
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Maria Rita Nanni
(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005)
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