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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

In esecuzione alle determine a contrarre n. 50 Registro Generale - n. 11 Registro Settore del 13/02/2020 e 
n. 64 Registro Generale e n. 14 Registro di Settore del 02/03/2020 del Comune di Tavazzano con Villavesco, 
l’U.O. 6 Provveditorato -Gestione procedure di gara – Centrale Unica Committenza della Provincia di Lodi, 
per conto del predetto Comune, bandisce indagine di mercato per la selezione di imprese da invitare alla 
successiva procedura di gara attraverso procedura negoziata ai sensi degli artt. 164 e 36, comma 2, lettera 
b), del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione 
del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “G. Restelli” ubicato in via F.lli Cervi. 
La struttura oggetto della concessione risulta costituita da: un fabbricato ad uso spogliatoi atleti ed arbitri 
con relativi servizi igienici, pronto soccorso, servizi igienici per gli spettatori, completo dei relativi impianti 
ed attrezzature; tribuna coperta soprastante il fabbricato ad uso spogliatoi; fabbricato ad uso centrale 
termica e magazzino completo di impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda; n° 1 campo da 
calcio principale antistante la tribuna e n° 1 campo da calcio di allenamento retrostante la tribuna, 
entrambi dotati di impianti di illuminazione, porte di calcio, reti di protezione; aree esterne e vialetti di 
pertinenza pedonali e carrabili per l’accesso dei mezzi di soccorso ai fabbricati e per le vie di fuga degli atleti 
e spettatori; recinzione esterna a delimitazione dell’intero centro sportivo e recinzione interna a 
delimitazione del campo principale; fabbricato ad uso biglietteria – ingresso.  
 

Premessa 
 
Questo 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.ariaspa.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 
per il codice CPV 92610000-0 – servizi di gestione di impianti sportivi. 
 
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, non 
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e  proporzionalità contemplati dall'art. 30 comma 1 del 
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

La Provincia di Lodi 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 in concessione del servizio 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.  

 

DESCRIZIONE  E IMPORTO DELL’APPALTO 

 

http://www.ariaspa.it/
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Descrizione: La concessione ha per oggetto la gestione del bene nel suo complesso per lo svolgimento di 
attività di carattere sportivo e ricreativo nell’ambito della destinazione d’uso prevista. 
 
Valore totale della concessione: €. 84.800,00 =, per un periodo di due anni. 
 
Contributo dovuto al Comune dal Concessionario da porre a base di gara: € 2.400,00 annui. 
 
Durata della concessione: anni 2, a partire presumibilmente dal 01/07/2020. 
 
Categoria: il codice di riferimento CPV é quello individuato nell'allegato IX del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:  
92610000-0 -  Servizi di gestione di impianti sportivi. 
 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti di cui al successivo punto elenco “Requisiti di 
partecipazione”, i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in 
altri Stati alle condizioni di cui all’art. 49 del medesimo decreto. 

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,. 

Ai consorzi, costituiti anche in forma di società consortile, si applicano le disposizioni di cui all’art. 47 e 48 
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla successiva procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso dei 
requisiti di seguito indicati: 

 Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., pena 
l’esclusione; 

 Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività corrispondenti all’oggetto 
della presente concessione (per le ditte con sede in uno stato straniero iscrizione all’Albo o Lista Ufficiale 
dello stato di appartenenza); 

 Per le Associazioni affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali o Enti di promozione Sportiva 
riconosciuti dal CONI; 

 Essere in possesso di dichiarazione di almeno n. 1 istituto bancario o intermediario autorizzati ai sensi 
del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 attestante la capacità economica e la solvibilità in relazione al valore 
della concessione (€ 84.800,00); 

 Aver gestito negli ultimi 5 anni almeno per due anni un impianto sportivo corrispondente a quello 
oggetto della concessione. 

 

Si precisa che in fase di manifestazione di interesse gli operatori economici non dovranno inserire alcuna 
documentazione a comprova del possesso dei requisiti. 

 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 



 

 AREA 2 - TECNICO-FINANZIARIA-CONTABILE  

 U.O. 6 Provveditorato – Gestione procedure di 
gara – Centrale Unica Committenza 

 
 

 
          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  

 

 

pagina 3 di 4 

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 al presente avviso, attraverso la 
piattaforma Sintel, entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 20/03/2020. 

 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

Verranno successivamente invitati a presentare offerta, in sede di procedura negoziata, un numero 
massimo di 5 operatori economici; qualora il numero degli operatori economici che hanno manifestato 
interesse a partecipare alla gara sia superiore a 5, si procederà a sorteggio in seduta pubblica presso la sede 
della Provincia di Lodi - via Fanfulla n. 14 – LODI (LO), la cui data verrà comunicata attraverso la piattaforma 
Sintel, assegnando ad ogni candidato un numero progressivo (dal più basso al più alto), in base all’ordine di 
arrivo al protocollo di Sintel. 

Potranno assistere al sorteggio i legali rappresentanti degli operatori economici, in alternativa, un 
incaricato di ciascun operatore economico munito di delega scritta conferita dai suddetti legali 
rappresentanti, con l’indicazione dei relativi poteri o estremi della procura speciale.  

IMPORTANTE:  

 INSERIRE, SULLA PIATTAFORMA SINTEL, COME VALORE ECONOMICO DELLA PROCEDURA IL 
SEGUENTE IMPORTO = €. 0,01 

 RINOMINARE L’ALLEGATO 1 COME SEGUE:  

NOMINATIVO DITTA + ALLEGATO 1 (es.: ROSSI & FIGLI ALLEGATO 1) 
 
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi: 

— all’albo pretorio on-line e sul sito internet della Provincia di Lodi : www.provincia.lodi.it   

— sulla Piattaforma Sintel di Aria SpA 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Pasqualino Corigliano del Comune di Tavazzano con 
Villavesco 

 Il Responsabile Procedimento è il Rag. Roberto Midali della Provincia di Lodi  

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e 
trasmesse alla stazione appaltante ESCLUSIVAMENTE per mezzo della funzionalità “Comunicazioni 
procedura”, presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 13/03/2020.   

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), 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 

http://www.provincia.lodi.it/
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Il Titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore della Provincia di Lodi, con sede in Lodi (LO) 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, 06/03/2020 

  
IL DIRIGENTE 

Rag. Roberto Midali 
 (firma digitale art. 24 del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005) 

 

 

mailto:presidenza@provincia.lodi.it
mailto:rpd@provincia.lodi.it

