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 Prot. 0006513/2022 del 02/05/2022 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA 

CONCESSIONE IN GESTIONE ED IN USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA 

DON PIETRO BELOTTI DENOMINATO “LUCIANO LIBICO” (art. 1 comma, 2 lett. b) della 

Legge 120 del 11 settembre 2020)  

 
SI RENDE NOTO 

 

Che questo Comune, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 27/04/2022 ai 

sensi art. 1 comma, 2 lett. b) della Legge 120 del 11 settembre 2020, intende espletare una 

manifestazione di interesse al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori da invitare alla procedura negoziata 

senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della concessione in gestione ed uso 

dell’impianto sportivo sito in via don Pietro Belotti denominato “Luciano Libico” di Grumello del 

Monte.  

Con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o para concorsuale, non 

sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, ma si opera 

un’indagine di mercato puramente conoscitiva, finalizzata all’individuazione di operatori da consultare 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per 

l’affidamento della concessione in oggetto.  

Il Comune inviterà tutti i soggetti che hanno manifestato interesse. Inoltre, qualora le manifestazioni 

pervenissero in numero inferiore a 5 si inviteranno tutti i soggetti candidati, senza integrare il numero.  

La pubblicazione del presente Avviso pubblico non comporta per il Comune alcun obbligo specifico di 

conclusione della procedura o assunzione di un provvedimento espresso, né alcun diritto dei soggetti 

interessati ad essere invitati alla formulazione di un’offerta.  

In particolare, il Comune si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a 

proprio insindacabile giudizio, la procedura relativa alla presente indagine di mercato, in qualunque 

momento e quale che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente 

indagine possano esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.  

La presente fase della procedura nonché la successiva fase ad invito della procedura verrà gestita 

mediante la piattaforma telematica SINTEL di Aria Lombardia (www.ariaspa.it). Ciascun operatore 
economico dovrà pertanto essere registrato alla predetta piattaforma e qualificato per il Comune di 

Grumello del Monte entro l’avviso della fase ad invito della presente procedura. Per qualificarsi è 

necessario, una volta registrati sulla piattaforma SINTEL, accedere alla sezione “Avvio percorso di 

qualificazione”. 

Tutto ciò premesso  

SI INVITA 

 

Chiunque abbia interesse ed in possesso dei requisiti indicati all’art. 4 del presente avviso, a 

partecipare alla presente indagine di mercato, mediante la compilazione e la presentazione del fac-

simile di manifestazione di interesse allegato al presente avviso sotto la lettera “A”, nel quale 

dovranno essere autocertificati i requisiti ivi richiesti.   

http://www.ariaspa.it/
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La manifestazione di interesse non costituisce presunzione di ammissibilità del concorrente e la 

Stazione Appaltante può procedere all’esclusione del medesimo anche in ragione di cause ostative 

intervenute in qualsiasi momento.  

Le manifestazioni di interesse dovranno:  

- Contenere denominazione, indirizzo, recapito telefonico e di fax, Partita Iva e Codice Fiscale 

del partecipante, indirizzo e mail /PEC; 

- Essere redatte in conformità all’allegato A) del presente avviso ed essere sottoscritte dal Legale 

Rappresentante dell’impresa;  

- Contenere un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, nel caso in 

cui la manifestazione di interesse non sia sottoscritta digitalmente.  

La procedura sarà attuata tramite il portale Sintel e-procurement di Regione Lombardia e pertanto la 

sottoscrizione della manifestazione di interesse dovrà essere effettuata con firma digitale in corso di 

validità.  

 

1. Amministrazione Aggiudicatrice  

Comune di Grumello del Monte con sede in Piazza Camozzi, 14 - 24060 Grumello del Monte (BG), 

PEC: protocollo.grumello@pec.it.  

Si precisa che ogni ulteriore informazione relativa alla procedura di manifestazione di interesse potrà 

essere richiesta all’Ufficio Tecnico n. tel. 035/4492929, 

tec.responsabile@comune.grumellodelmonte.bg.it 

L’eventuale richiesta di chiarimenti dovrà pervenire per iscritto e verrà pubblicata sul sito istituzionale 

dell’ente, in modalità “FAQ” ed in forma anonima, a tutela della par condicio tra i partecipanti. 

  

2. Responsabile Unico Del Procedimento  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile unico del procedimento è l’Arch. Plebani Mara 

tel. 035/4492969 e.mail tec.responsabile@comune.grumellodelmonte.bg.it  

 

3. Oggetto  

La manifestazione di interesse ha ad oggetto l’affidamento della concessione in gestione ed in uso del 

Centro Sportivo Luciano Libico di Grumello del Monte con relativo bar e pertinenze.  

L’impianto oggetto della concessione è situato nel Comune di Grumello del Monte in Via Don Pietro 

Belotti ed è identificato al Catasto Fabbricati Foglio 9 particella 9188.  

L’attività sportiva prevalente è quella del calcio. Potranno essere praticate anche altre discipline 

sportive, purché compatibili con la prevalenza del calcio. Al momento della presa in consegna dei beni 

e in quello della restituzione, verrà sottoscritto un verbale di consistenza dei beni alla presenza di un 

rappresentante del Comune e di un rappresentante del soggetto affidatario.  

Sarà a carico del soggetto affidatario la manutenzione ordinaria dell’impianto, del bar e delle relative 

pertinenze, le utenze, la custodia e la sorveglianza degli stessi.  

La manutenzione straordinaria sarà a carico del Comune di Grumello del Monte. 

La durata della concessione è prevista in anni 7.  

L’importo a base d’asta, sul quale ciascun operatore economico dovrà presentare offerta al rialzo in 

sede di invito, è dato dal canone pari ad € 6.000,00 all’anno oltre iva di legge; 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di destinare al concessionario contributi per progetti di 

promozione sociale, inerenti l’attività sportiva. 

 

4. Requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interesse  

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione ed al successivo invito i seguenti soggetti:  

mailto:tec.responsabile@comune.grumellodelmonte.bg.it
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1. Società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di  

promozione sportiva riconosciuti dal CONI;  

2. Gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;  

3. Le discipline sportive associate;  

4. Le federazioni sportive del CONI;  

5. I consorzi, i gruppi, i raggruppamenti tra i soggetti di cui sopra.  

 

I soggetti sopra indicati devono essere iscritti alla piattaforma Sintel di e-procurement della 

Regione Lombardia e accreditati per il comune di Grumello del Monte.  

Sono ammessi a partecipare anche i soggetti sopra indicati in raggruppamento temporaneo, costituito o 

da costituirsi con le modalità previste dall’art. 48 del d. lgs. n. 50/2016, indicando le attività che 

ciascun componente svolgerà. In caso di raggruppamento non ancora costituito, ogni società facente 

parte del raggruppamento dovrà presentare singola domanda di partecipazione con le modalità 

descritte nel presente avviso (Allegato A), qualificando la propria posizione nell'ambito del 

raggruppamento stesso e dichiarando l’impegno a costituire il raggruppamento all’esito dell’eventuale 

aggiudicazione della concessione (dichiarazione in calce all’Allegato A al presente avviso). Nel caso 

di raggruppamento già costituito dovrà essere presentata, unitamente alla domanda di partecipazione 

sottoscritta dalla mandataria, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con 

rappresentanza conferito alla mandataria. È vietata qualsiasi successiva modificazione alla 

composizione del raggruppamento rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di 

offerta.  

I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

a) praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell’impianto da concedere e avere pertanto 

interesse ad utilizzare l’impianto per le proprie attività sportive;  

b) perseguire finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o 

dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e  

sociali in ambito sportivo;  

c) aver dichiarato di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, 

finanziarie ed organizzative) sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di  

gestione dell’impianto (indicazione dei risultati di bilancio degli ultimi due anni);  

d) non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del 

medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali;  

e) non avere posizioni debitorie o contenziosi nei confronti del Comune;  

f) essere in possesso dell’atto costitutivo o statuto della Società o Associazione sportiva;  

g) in caso di società o associazioni sportive dilettantistiche, essere in possesso dei requisiti previsti  

dall’ art. 90 della Legge n. 289 del 2002;  

h) assenza di cause d’incapacità legale a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

i) non incorrere nelle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto 

compatibili.  

 

5. Modalità di Partecipazione alla Manifestazione di Interesse  

I soggetti interessati dovranno presentare la propria richiesta ad essere invitati alla successiva fase 

della procedura di gara mediante l’invio, con le modalità e nei termini sotto indicati, apposita richiesta 

di invito, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico ovvero da altro 

soggetto munito di idonei poteri, contenente una dichiarazione sostitutiva (utilizzando modello di 

dichiarazione “Allegato A”), ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante dell’operatore 
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economico o di soggetto munito di idonei poteri (in questo caso la domanda dovrà essere corredata da 

idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore) 

 

La manifestazione d'interesse deve pervenire esclusivamente tramite Piattaforma SINTEL entro e 

non oltre le 

 
ore 12.00 del giorno 03 giugno 2022 

 

Non saranno ammesse manifestazioni d'interesse pervenute oltre la data e l'orario di scadenza sopra 
indicata. 

 

Non verranno prese in considerazione richieste in forme diverse dall'invio di manifestazione 

d'interesse (vedi allegato A) e/o non presentate tramite piattaforma SINTEL. 
 

Eventuali comunicazioni inerenti la procedura ed eventuale documentazione saranno rese disponibili 

attraverso la funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma SINTEL, 

nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. 
 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi tecnici o di altra natura che 

impediscano l’invio e la ricezione delle istanze entro il termine predetto. 

 

6. Selezione dei partecipanti e criterio di aggiudicazione: 

L’Amministrazione inviterà alla successiva fase della presente procedura da espletarsi sulla 
piattaforma SINTEL un numero minimo pari a 5 operatori economici che abbiano validamente 
presentato manifestazione di interesse entro il termine e secondo le modalità descritte all’interno 
del presente avviso e che risultino in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti. 
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero superiore a 5, 

l’Amministrazione inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in 

possesso dei requisiti di qualificazione sopra indicati. 

Nel caso in cui le manifestazioni di interesse dovessero pervenire in numero inferiore a 5, 

l’Amministrazione inviterà alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in 

possesso dei requisiti di qualificazione sopra indicati. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura oggetto del presente avviso 

anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa risulti congrua e conveniente per 

l’Amministrazione stessa. 

Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.. 

 

7. Criterio di aggiudicazione: 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’art. 1, 

comma 3, del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.. 

 
8. Chiarimenti: 

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Codice, Le eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti 

inerenti la procedura dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse per mezzo della 
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funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia 

“Dettaglio” della presente procedura. 

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Arch. Mara Plebani. 

INFORMATIVA. Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 si informa che i 

dati forniti dagli operatori economici sono trattati dal Comune di Grumello del Monte, quale 

responsabile del trattamento, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e nel rispetto 

del suddetto Decreto. Gli operatori economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti 
previsti dal precitato Decreto. 

 

 

Allegati:  

1. Modello “A” istanza manifestazione di interesse  

2. Allegato B) Planimetria  

 

 

Grumello del Monte, li 02/05/2022 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TERRITORIO  

documento firmato digitalmente  

Arch. Mara Plebani  


