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            Comuni di Asigliano Veneto, Orgiano,  

Pojana Maggiore,  Sossano 

           

                                                                                Sede : Via Roma, 9 – 36040 ORGIANO (VI)   

C.fisc./p.i.v.a. 03439100243    

 tel. 0444/874038     fax. 0444/874627 

 

 

 

Prot. 12043 del 28 Agosto 2017 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” 
AI FINI DELLA SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE  

DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMPOSTO DA DUE CAMPI DA CALCIO  
DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI POJANA MAGGIORE 

 PER IL PERIODO 01/10/2017 – 30/09/2020 –  
CIG 7187840934 

 
L’Unione dei Comuni del Basso Vicentino intende affidare mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in applicazione anche della speciale normativa 

di cui alla L.R. n. 8/2015, la gestione dell’impianto sportivo di proprietà del Comune associato di 

Pojana Maggiore composto da: 

a) n. 1 campo da calcio “principale” in erba; 

b) n. 1 campo da calcio “sussidiario” in erba per allenamenti; 

c) spogliatoi, locali di servizio e tribuna. 

Al fine di selezionare i soggetti da interpellare, gli operatori interessati e in possesso dei requisiti 

previsti dal presente avviso possono presentare la propria candidatura, in conformità delle 

prescrizioni di seguito indicate. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun 

modo questa Unione a procedere alle fasi successive della procedura e non costituiscono diritto o 

interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. 

 

1. ENTE CONCEDENTE 
Unione dei Comuni del Basso Vicentino - Via Roma n. 9 – 36040 – Orgiano (VI)  

Ufficio: Servizi alla Persona 

Telefono: 0444 874038 lunedì, martedì e venerdì 

  0444 885220  mercoledì e giovedì 

E-mail: servizisociali@unionecomunibassovicentino.it 

PEC: pec@pecunionecomunibassovicentino.it 

Sito web: www.unionecomunibassovicentino.it 

 

2. INFORMAZIONI SULL’AFFIDAMENTO 
 
2.1. Oggetto dell’affidamento  
La presente procedura ha come oggetto l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo di proprietà 

del Comune associato di Pojana Maggiore composto da: 

a) n. 1 campo da calcio “principale” in erba; 

b) n. 1 campo da calcio “sussidiario” in erba per allenamenti; 

c) spogliatoi, locali di servizio e tribuna. 
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alle condizioni e con le modalità di cui al Capitolato Speciale approvato con determinazione del 

Responsabile Servizi alla Persona dell’Unione n. 525 del 28/08/2017, allegato A) al presente 

avviso. 

  

2.2 Durata del contratto 
L’affidamento in gestione ha durata di anni 3 (tre) dal 01.10.2017 al 30.09.2020.  

 

2.3. Valore della concessione 
Ai soli fini impositivi il valore economico del servizio rapportato al periodo triennale di durata è 

stimato in euro 47.950,82 (al netto dell’IVA), sulla base della stima dei ricavi annui della gestione 

di cui alla deliberazione della Giunta dell’Unione n. 69 in data 24/08/2017. 

 

2.4. Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, aggiudicata all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai criteri stabiliti nell’allegato Capitolato Speciale. La 

procedura, essendo avviata con la pubblicazione del presente avviso aperto a tutti i soggetti previsti 

dall’art. 25, L.R. n. 8/2015, costituisce procedura ad evidenza pubblica in attuazione del disposto 

dell’art. 26 della medesima L.R. n. 8/2015 e dell’art. 15 del Regolamento dell’Unione per la 

gestione e l’uso degli impianti sportivi dei Comuni dell’Unione, nel rispetto dei principi di 

imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità. 

 

3. REQUISITI DI AMMISSIONE 
Possono presentare istanza di ammissione alla procedura, in forza della speciale disciplina di cui 

all’art. 90, comma 25 della Legge n. 289/2002 e di cui all’art. 25 della L.R. n. 8/2015, 

esclusivamente i seguenti soggetti: 

• le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro; 

• le Federazioni sportive nazionali; 

• le Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva; 

• i consorzi e associazioni tra i predetti soggetti. 

Tali soggetti potranno quindi partecipare alla gara in forma singola o in forma di raggruppamenti 

temporanei (cioè associazioni) di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, costituiti o 

costituendi con altri soggetti rientranti in una delle categorie sopra elencate. 

Per essere ammessi alla procedura i soggetti di cui sopra devono essere anche in possesso dei 

seguenti requisiti: 

1. assenza delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. assenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001; 

3. assenza delle situazioni che potrebbero dar luogo a conflitto di interessi ai sensi dell’art 42 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. statuto o atto costitutivo che contengano le seguenti previsioni: 

• assenza di finalità di lucro; 

• democraticità della struttura; 

• elettività e gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti; 

• criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti; 

• obblighi degli aderenti; 

• obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario;  

• modalità di approvazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario; 

5. capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, consistente nell’aver gestito almeno 

un impianto sportivo analogo a quello oggetto della presente procedura, di proprietà 

pubblica o privata, nel triennio antecedente la data di invio delle lettere di invito. 

I requisiti sopra elencati devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di pubblicazione 

del presente avviso. 
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4. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 

Le candidature dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 12.30 del 13/09/2017, con le 

seguenti modalità: 

- A mezzo PEC, all’indirizzo pec@pecunionecomunibassovicentino.it 

- A mezzo fax al n. 0444 898783 

- Mediante raccomandata A.R. o a mano al Protocollo dell’Unione, sito presso il Comune di 

Sossano, Piazza Mazzini, 2 - Sossano (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 

dalle ore 10.00 alle ore 12.30). 

Non si terrà conto di istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso o 

pervenute dopo la scadenza. Il termine di consegna è perentorio. Non si terrà conto e quindi saranno 

automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo 

tale scadenza.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 

allegato sub B) al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso 

di validità del sottoscrittore. 

 

5. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
 
Prima fase di selezione 
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Responsabile Unico del 

Procedimento procederà alla verifica delle candidature pervenute al fine di valutare la regolarità 

della documentazione e l’ammissibilità delle candidature.  

La lettera d’invito a partecipare alla procedura negoziata sarà trasmessa a tutti coloro che abbiano 

utilmente formulato la manifestazione d’interesse. 

Nell'eventualità non si raggiungesse il numero minimo di operatori da invitare, previsto dall’art. 36 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, si inviteranno esclusivamente gli operatori che hanno fatto 

domanda al presente avviso, nel rispetto della normativa vigente. 

 
Seconda fase di selezione 
Invito rivolto ai soggetti la cui candidatura è risultata ammissibile a presentare l’offerta. Poiché 

nella lettera di invito – stante l’urgenza di aggiudicare il servizio – sarà assegnato un termine 
molto breve per la presentazione di offerte, si allega fin d’ora al presente avviso sub C), per 

opportuna conoscenza da parte degli interessati, il Disciplinare di gara. 

 

6. STRUTTURA COMPETENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

La struttura competente è l’ufficio Servizi alla Persona di questa Unione. 

Il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Fiorasi Federica. 

Per informazioni: 

- Mail:   f.fiorasi@unionecomunibassovicentino.it 

- Telefono:  0444 874038 lunedì, martedì e venerdì 

    0444 885220  mercoledì e giovedì 

 

 

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Si precisa che il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 

n. 196/2003. Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Decreto si informa che tali dati saranno acquisiti e 

trattati dall’Unione dei Comuni con liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti e della 

riservatezza dei partecipanti e conservati dall’Unione stessa per il periodo di tempo necessario per 

lo sviluppo dell’attività amministrativa correlata. Il trattamento ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell’idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura. 
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Il titolare del trattamento è questa Unione di Comuni, nei confronti della quale l’interessato potrà 

far valere i diritti previsti dall’art. 7 del decreto. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

sottoscritto Responsabile Servizi alla Persona. 

 

8. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Il presente avviso, unitamente agli allegati, è pubblicato agli indirizzi 

www.unionecomunibassovicentino.it nella Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

contratti – Bandi di gara e avvisi. 

 

 

                       Il Responsabile Servizi alla Persona  

       F.to Santillo dott.ssa Carla 

 

 

 


