COMUNE DI BREMBIO
Provincia di Lodi

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALLA GARA PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CENTRO SPORTIVO
COMUNALE E CRED «CARLO MEDRI» DI VIA ROMA N. 56

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Oggetto della gara è l’affidamento in concessione della gestione e manutenzione del centro sportivo
comunale di Brembio, secondo le necessità e le caratteristiche indicate nel Capitolato speciale d’appalto. È compresa la conduzione del Centro Ricreativo Estivo Diurno, secondo le modalità precisate
nel Capitolato speciale d’appalto.
2. DURATA DELLA CONCESSIONE
L’appalto avrà durata di anni 2 (due) dal 01 agosto 2017 al 31 luglio 2019. Essa potrà iniziare,
sotto riserva di legge e in pendenza della stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva la facoltà
di accordare una proroga di anni 1 (uno), nelle more dell’espletamento della nuova gara e a condizione che il servizio sia stato svolto in modo soddisfacente.
3. LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere effettuato presso il centro sportivo comunale «Carlo Medri» sito in via Roma
n. 56 a Brembio.
4. VALORE DI STIMA DELL’AFFIDAMENTO E MODALITA' DI FINANZIAMENTO
Il contributo annuo a favore del concessionario per tutte le mansioni indicate al punto 5. del presente
bando è di €. 12.000,00 (dodicimila/00) esclusa I.V.A. posto a base d’asta. Pertanto il valore presunto di questo affidamento è di €. 36.000,00 e sarà finanziato con fondi propri dell'Ente. Sono a
vantaggio del concessionario i proventi dalle tariffe di utilizzo delle strutture sportive componenti
l’impianto (campi da calcio, piattaforma coperta per calcetto, tennis, ecc., campi da bocce). Sono a
carico del concessionario le spese delle varie utenze (fornitura di energia elettrica, di acqua potabile
e del gas metano; utilizzo della linea telefonica).
5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Sinteticamente il servizio consiste nella custodia e manutenzione dell’intero impianto; organizzazione e conduzione del Centro Ricreativo Estivo Diurno per utenti di età compresa tra i 5 e i 14 anni;
gestione del bar. I dettagli sono elencati e definiti nel capitolato speciale.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge regionale 14
dicembre 2006, n. 27.
7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata dovranno inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: brembio@cert.elaus2002.net
entro le ore 12,00 del 11 marzo 2017 contenente l’apposita dichiarazione di interesse, allegata al
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presente avviso, debitamente compilata in ogni sua parte, predisposta conformemente al modulo
allegato al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante e allegando copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
8. AVVERTENZE
Con il presente avviso non è posto in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di
gara d’appalto o procedura negoziata, e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altre classificazioni di merito.
La manifestazione di interesse non è condizione necessaria per essere invitati alla procedura per
l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione del centro sportivo comunale “Carlo Medri” di
via Roma n. 56 e non comporta per l’Amministrazione Comunale alcun obbligo di affidamento del
relativo servizio, così che i soggetti interessati non possono vantare in merito alcuna pretesa.
9. INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente avviso è possibile telefonare al n. 0377989029.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe SPAGLIARDI, Responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Brembio.
La procedura negoziata verrà condotta dal Comune di Brembio.
I dati personali conferiti dai soggetti che manifesteranno interesse saranno trattati dal Comune di
Brembio nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente
per le finalità connesse al presente avviso. Pertanto il titolare dei dati è il Comune di Brembio con
sede in piazza Matteotti n. 1 – 26822 Brembio.
10. PUBBLICITA’
Del presente avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
– Pubblicazione sul sito web del Comune di Brembio: www.comune.brembio.lo.it
– Pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Brembio
Brembio, 20 febbraio 2017
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Giuseppe SPAGLIARDI)
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Spettabile
COMUNE DI BREMBIO
Piazza Matteotti n. 1
26822 BREMBIO
Pec: brembio@cert.elaus2002.net
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DI CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE «CARLO MEDRI» DI VIA ROMA N. 56 A BREMBIO
(LO).
Il sottoscritto......................................................................................................................................
nato il ........................................... a ...............................................................................................
in qualità di (1) ..................................................................................................................................
della (2).............................................................................................................................................
con sede a .......................................................................................................................................
in via .................................................................................................................................................
con la presente manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura di cui all’avviso esplorativo
indicato in oggetto.
A tal fine vengono indicati i seguenti dati:
telefono .................................................................... cellulare ..........................................................
fax ............................................................................ partita iva ........................................................
posta elettronica certificata ...............................................................................................................
data...............................................

in fede
.....................................................

il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003:
– che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile per l’espletamento della procedura in oggetto, anche
a riguardo alla normativa sugli appalti pubblici, che quindi si intende espressamente richiamata;
– che il trattamento di detti dati avverrà presso il Comune di Brembio, con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel caso di richieste di accesso agli atti di detta procedura e/o nel caso di controlli;
– che sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
– che il titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei citati diritti è il Comune di Brembio ed in
particolare l’Ufficio Tecnico il cui responsabile è il Geom. Giuseppe Spagliardi.

in fede
.....................................................
(1) indicare il titolo di rappresentanza ricoperto dal manifestante (presidente, legale rappresentante, ecc.)
(2) indicare per esteso il nome della società
Si allega copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento
equipollente (ai sensi dell’art. 35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000), in corso di validità
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