PROVINCIA DI VERONA
Settore II
Servizi Sociali, Sport, Notifiche, Viabilità, Commercio
ALLEGATO A

Prot. n. 15931

del 11/10/2018

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
PROCEDUTRA DI GARA PER LA CONCESSIONE IN USO DI UN'AREA
SPORTIVA DI USO PUBBLICO DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATA IN
ZONA LEPIA
L'Amministrazione Comunale invita i soggetti interessati ed in possesso dei requisiti
richiesti con il presente avviso ad ottenere in concessione un'area di proprietà comunale
classificata a standard urbanistico “Aree private sportive di uso pubblico”, ubicata nel
Comune di Lavagno, in zona “Lepia” .
1. ENTE CONCEDENTE
Comune di Lavagno – Settore II° - Sport – Via Piazza n. 4 – 37030 – Lavagno (VR) – PEC:
comunedilavagno@certificata.com – tel. 045/8989351 – Fax. 045/982546 –
cultura@comune.lavagno.vr.it.
2. OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La concessione è relativa ad un'area sportiva ( di proprietà del Comune) ad uso pubblico
classificata a standard urbanistico “ Aree private sportive di uso pubblico” ubicate in zona
“Lepia” in fondo a Via della Scienza, catastalmente censite al al foglio 16 – mappali n.ri.
323, 530, 681, 684, 687, 688, 689, 690, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747,
748, 750, 751.
L'area in argomento potrà essere destinata esclusivamente ad attività sportiva.
3. DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione avrà la durata pari ad 2 anni (due) e potrà essere rinnovata con apposito
provvedimento.
4. PROCEDURA
Gara informale con invito ai soggetti interessati che abbiano presentato apposita
manifestazione di interesse.
Con il seguente avviso si evidenzia che non viene indetta alcuna procedura di affidamento
ne sono previste graduatorie di merito: si determina di avviare una indagine conoscitiva
volta all'individuazione delle parti interessate da consultare nel rispetto dei principi di
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trasparenza, adeguata pubblicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, mutuo
riconoscimento.
Questa Amministrazione per cause di forza maggiore si riserva di sospendere, modificare
e/o annullare il procedimento avviato e di non dar seguito all'indizione della successiva
gara per la concessione dell'area in questione.
5. REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Possono aderire alla presente manifestazione di interesse tutte le associazioni sportive e
le Società Sportive che:
a) possiedano i requisiti morali (art. 65 L.R. n. 6 del 02/02/2010 s.mi);
b) residenti e/o aventi sede nel Comune di Lavagno (VR);
c) non si trovino in una delle condizioni di esclusione e/o cause ostative a contrarre con la
Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 45 e 46 del D.Lgs. 50/2016;
6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa con indicazione del
mittente, con la seguente dicitura all'esterno: “Manifestazione di interesse per la gara
per la concessione in uso gratuito di un'area sportiva di uso pubblico di proprietà comunale
ubicata in via della Scienza nel Comune di Lavagno” .
Dovranno essere inseriti:
a) dichiarazione di manifestazione di interesse con i dati relativi al soggetto concorrente
(generalità, residenza, cittadinanza, codice fiscale, partita IVA e/o C.F.) redatta in carta
semplice e sottoscritta e/o dal Legale Rappresentante;
b) fotocopia di documento di identità del/dei dichiarante/i in corso di validità.
7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Le procedura di selezione avverrà tramite invito a coloro che avranno aderito alla
presente manifestazione di interesse e che risulteranno in possesso dei requisiti previsti
dal presente avviso.
8. TERMINI DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Gli interessati dovranno inviare la richiesta di manifestazione di interesse contenente la
documentazione richiesta, a mano o mezzo posta (raccomandata A.R.) entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 31 ottobre 2018, all'indirizzo:
Comune di Lavagno – Ufficio Protocollo – Via Piazza n. 4 – 37030 Lavagno (VR).
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Il recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni pervenute oltre il predetto termine.
9. INFORMAZIONI ULTERIORI.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Lavagno
(VR) www.comune.lavagno.vr.it e sarà disponibile nella sezione “Bandi ed esiti gara” e
presso l'Ufficio Sport.
10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Si comunica che ai sensi di legge, il Responsabile del procedimento della procedura di gara
risulta il Dott. Alberto Li Vigni – 045/8989351.
Lavagno, lì 11/10/2018
Il Responsabile del Settore II°
Servizi Sociali, Sport, Notifiche, Viabilità e Commercio
Dott. Alberto Li Vigni
(firma apposta digitalmente ai sensi di legge)

Rispetto della Privacy: Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 si informa che tutti i dati forniti dai partecipanti alla selezione
saranno raccolti, registrati e conservati per le finalità di gestione della gara e della concessione e saranno trattati sia mediante
supporto cartaceo che magnetico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del
rapporto medesimo.
I dati saranno comunque conservati ed, eventualmente, utilizzati per altri procedimenti amministrativi di evidenza pubblica.
Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge e potranno essere comunicati:

Al personale interno all’amministrazione interessato dal procedimento di gara;

Ai concorrenti che partecipano alla gara;

Ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e del
vigente Regolamento comunale sull’accesso;

Ad altri eventuali soggetti della Pubblica Amministrazione.
Il conferimento dei dati richiesti da parte della ditta/impresa partecipante è un onere a pena di esclusione di gara.
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs, 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed il diritto
ad apporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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