
 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 

PALAZZETTO DELLO SPORT DI VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 

E DELL’ANNESSA AREA DENOMINATA OASI SPORTIVA. 

  

Questa Amministrazione intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla 

procedura di selezione per l’affidamento in concessione della gestione del palazzetto 

dello sport di via Cavalieri di Vittorio Veneto e dell’annessa area denominata Oasi 

Sportiva. per il successivo espletamento di una procedura ai sensi del D.lgs. 50/2016.  

Con il presente avviso, il Comune di Calusco d’Adda intende avviare una mera indagine 

esplorativa, volta a verificare la sussistenza dell’interesse, da parte di operatori 

economici alla, gestione del palazzetto dello sport di via Cavalieri di Vittorio Veneto e 

dell’annessa area denominata Oasi Sportiva. 

Si precisa che il presente avviso è esclusivamente finalizzato alla ricezione, da parte del 

Comune di Calusco d’Adda, di eventuali manifestazioni di interesse, con la conseguenza 

che l’avviso stesso non assume alcuna valenza vincolante per il Comune, il quale, a 

fronte della presentazione di una manifestazione di interesse alla gestione dell’opera in 

questione, fornirà agli operatori interessati maggiori informazioni circa le modalità di 

gestione e utilizzo della struttura. In tale prospettiva, resta inteso che le manifestazioni 

di interesse che perverranno all’amministrazione avranno quale unico scopo quello di 

evidenziare al Comune di Calusco d’Adda la sussistenza, da parte di operatori del 

settore, di un interesse (e della conseguente disponibilità) alla successiva formulazione 

di proposte operative, finalizzate alla manutenzione ordinaria (straordinaria solo se 

offerta per determinate porzioni di struttura) e alla gestione dell’opera di cui trattasi. 

Con il presente avviso non è dunque indetta alcuna procedura di gara, trattandosi di 

una mera indagine conoscitiva. 

 

Amministrazione ed Ufficio procedente  

Comune di Calusco d’Adda  

sede: Piazza San Fedele, n.1 - Ufficio Tecnico telefono 035.4389044  

posta elettronica: ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it   

Pec: protocollo@pec.comune.caluscodada.bg.itc  

  

Normativa di riferimento  

Affidamento di concessione ai sensi del D.lgs. 50/2016, nuovo codice dei contratti, 

nello specifico l’art. 30 e 164. 

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA 
Provincia di Bergamo 
Settore Tecnico 
Piazza S.Fedele n.1 - 24033 Calusco d’Adda (Bg) 
Tel. 0354389044 -  Fax 0354389076 
e-mail ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it 
P.Iva 00229710165 
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Legge regionale 14 dicembre 2006, n. 27 “Promozione della cultura e della pratica 

delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli 

impianti sportivi”.  

Descrizione impianto  

L’impianto sportivo oggetto del presente avviso è sito in via Cavalieri di Vittorio Veneto 

come meglio evidenziato nella planimetria allegata al presente avviso ed è composto 

dal palazzetto dello sport e dall’annessa oasi sportiva con pista di mountain bike e capo 

scoperto di calcetto.  

  

Descrizione del servizio  

Il concessionario dovrà provvedere, alla gestione ed alla conduzione dell’impianto 

sportivo ed in particolare dovrà svolgere le seguenti prestazioni:  

a) la gestione complessiva dell’impianto garantendo la perfetta funzionalità e la 

sicurezza e l'igienicità della struttura, restando, pertanto responsabile dei 

potenziali danni recati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio che per 

lo svolgimento dell’attività sportiva;  

b) custodire la proprietà comunale ad essa affidata impedendo manomissioni, 

asportazioni o danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi 

di qualsiasi specie; 

c) aprire e chiudere, negli orari stabiliti gli impianti affidati;  

d) eseguire la periodica pulizia delle strutture compresa la complessiva gestione 

del verde; 

e) tenere in consegna materiali, attrezzi ed arredi di proprietà del Comune, con 

divieto di permetterne la consegna, l'uso o l'asportazione senza l'autorizzazione 

del Comune;   

f) segnalare al Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il 

regolare funzionamento delle strutture affidate e delle attrezzature con lo 

specifico obbligo di segnalare guasti od anomalie affinché si possa provvedervi;   

g) la corresponsione degli stipendi o salari e conseguenti contributi previdenziali, 

mutualistici e assicurativi per tutto il personale dipendente e per ogni forma di 

rapporto di lavoro autonomo;   

h) concedere l’utilizzo, negli orari e con le modalità concordate con la Polisportiva 

Caluschese, a tariffa calmierata;  

i) l'assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità 

sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione del servizio;   

j) tutti i titoli amministrativi (licenze, autorizzazioni, permessi, nulla osta, ecc) 

eventualmente occorrenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;   

k) farsi carco della gestione tecnica ed economica e relativi costi, del 

riscaldamento, energia elettrica, acqua, dedicato alle medesime;   

l) farsi carico dei lavori di ordinaria manutenzione per tutta la durata della 

concessione; 

m) farsi carico delle eventuali forniture di arredi sportivi e degli eventuali lavori di 

straordinaria manutenzione previsti nell’offerta migliorativa, di cui all’eventuale  

successivo bando di gara, per determinate porzioni della struttura. 
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Durata del contratto   

La concessione avrà durata di 5 anni.   

Requisiti di partecipazione   

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura devono essere in possesso 

dei seguenti requisiti: 

a) l’iscrizione, se dovuta in base alla natura giuridica del concorrente, alla Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, della provincia in cui 

l’operatore economico ha sede per l’attività attinente l’oggetto della gara; 

b) requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

c) requisiti di capacità economica e finanziaria, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., consistenti in un fatturato d'impresa, realizzato nell’ultimo 

triennio (2015-2017), non inferiore ad € 300.000,00; 

d) requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 

50/2016  consistenti: 

▪ nell’aver gestito servizi analoghi a quelli oggetto di gara (gestione di 

impianti sportivi, ricreativi e ricettivi) nell’ultimo triennio (2015-2017), a 

favore di Enti pubblici o privati, dei quali almeno uno con un fatturato 

annuale pari o superiore all’80% di quello oggetto della presente 

indagine di mercato; 

▪ aver avuto, nell’ultimo triennio (2015-2017), un’organizzazione aziendale 

(dipendenti, collaboratori, soci lavoratori…) idonea a gestire la 

prevalente attività nel settore degli impianti sportivi.  

Procedura di scelta del contraente  

In sede di successiva procedura negoziata, la migliore offerta verrà selezionata con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 co. 2 del D. 

lgs. 50/2016, e s.m.i.  

   

Modalità di partecipazione   

I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la richiesta relativa 

all’affidamento in concessione dell'impianto sportivo. 

L’istanza deve essere inoltrata entro 10 giorni dalla pubblicazione della presente 

manifestazione d’interesse e pertanto entro le ore 12,00 del giorno 

07/05/2018 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Calusco d’Adda, Via 

Volmerange les Mines o all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it. 

Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.   

La PEC o il plico sigillato dovranno indicare, oltre al riferimento del mittente e ai relativi 

recapiti, la seguente dicitura “Avviso esplorativo per manifestazione di interesse 

all’affidamento in concessione della gestione del palazzetto dello sport di via Cavalieri 

di Vittorio Veneto e dell’annessa area denominata Oasi Sportiva” e dovrà contenere 

un’istanza di manifestazione di interesse con la quale il soggetto interessato dovrà 

dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:  

▪ la disponibilità e l’interesse alla successiva partecipazione alla procedura per 

la selezione di un concessionario per la gestione dell’impianto sportivo 

oggetto del presente avviso; 

mailto:protocollo@pec.comune.caluscodadda.bg.it
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▪ di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016;  

▪ di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-

professionale indicati al precedente punto “requisiti di partecipazione”; 

▪ di essere a conoscenza che, a seguito della presentazione della propria 

manifestazione di interesse, l’Amministrazione Comunale fornirà unicamente 

al soggetto interessato indicazioni di massima circa le modalità gestionali;  

▪ di essere a conoscenza che il presente avviso non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, che 

sarà libera di seguire anche altre procedure diverse da quelle prospettate nel 

presente avviso, e che potrà anche interrompere in qualsiasi momento il 

procedimento così avviato, senza che i soggetti che avranno presentato la 

relativa manifestazione di interesse possano vantare alcuna pretesa o 

richiesta in proposito.  

Alla documentazione presentata dovrà essere allegata copia di un documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

Svolgimento della procedura   

In seguito alla scadenza del termine, l’Amministrazione Comunale stilerà l’elenco dei 

partecipanti e verificati i requisiti sopra richiamati, procederà a convocare i soggetti 

interessati.  

  

Altre informazioni   

Si precisa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti dal 

Comune di Calusco d’Adda nell’ambito della presente procedura di manifestazione di 

interesse verranno utilizzati dallo stesso esclusivamente nell’ambito del presente 

procedimento e nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.  

Si informa che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giuseppe Barbera.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti relative al presente avviso i soggetti interessati 

potranno contattare l’Ufficio Tecnico del Comune di Calusco d’Adda dal lunedì al 

venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: 

ufficiotecnico@comune.caluscodadda.bg.it. 

Il presente avviso è affisso all’albo pretorio del Comune di Calusco d’Adda ed è 

consultabile sul sito internet www.comune.caluscodadda.bg.it.  

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.  

L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di 

gara per l’affidamento della concessione.   

In caso di affidamento del servizio si precisa che esso sarà regolato da un capitolato 

d’oneri allegato ai documenti di gara.   

 
Il Responsabile del Settore Tecnico 

Ing. Giuseppe Barbera 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo  

e la firma autografa 
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