COMUNE DI CALCIO
PROVINCIA DI BERGAMO
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA

Via Papa Giovanni XXIII, 40 – Cap. 24054

Centralino 0363/968444 –INT. 2- Telefax 0363/906246
e-mail: cinzia.bariselli@comune.calcio.bg.it –
info@comune.calcio.bg.it – www.comune.calcio.bg.it
pec: protocollo@pec.comune.cacio.bg.it

Cod.Fiscale e P.Iva 00372530162
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEL CENTRO SPORTIVO NATATORIO ESTIVO COMUNALE DI VIA MATTEOTTI A
CALCIO- PERIODO 2021/2026

CIG 8675028B90
In esecuzione:
•
della delibera del Consiglio comunale n. 47 del 07/12/2015 di approvazione del
Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi del comune di Calcio;
•
della deliberazione della giunta comunale n. 20 del 16/03/2021 di approvazione del
Capitolato per la concessione della gestione dell’impianto natatorio all’aperto, ubicato in
Via Matteotti per il periodo 2021/2026;
•
della determinazione a contrarre e di contestuale approvazione del presente avviso,
adottata dal Responsabile dell’Area Servizi alla Persona con proprio atto n 193 del
19/03/2021
Il Comune di Calcio – Settore Servizi alla Persona -con il presente avviso intende
acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento in concessione della
gestione del Centro Sportivo Natatorio estivo comunale di via Matteotti per il periodo
2021/2026Il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per l’ente.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’ente la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il
Comune di Calcio che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo.
Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione di interesse e
che costituiscono elementi a base della successiva documentazione di gara.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Calcio
Via Papa Giovanni XXIII, 40 – CALCIO 24054
Tel. – 0363/968444- e-mail info@comune.calcio.bg.it
PEC protocollo@pec.comune.calcio.bg.it
sito: www.comune.calcio.bg.it ;
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OGGETTO DELLA CONCESSIONE
L’affidamento consiste nella gestione, tramite concessione, dell’impianto natatorio
all’aperto sito in Via G. Matteotti, comprensivo delle aree di pertinenza e costituito dai
seguenti immobili e strutture:
▪ Vasca nuoto e pallanuoto non coperta m. 25 x 16,66 profonda m. 1,60-1,80
▪ Vasca balneazione e addestramento al nuoto m. 16,66 x 10
▪ Solarium mq 4000 circa, dei quali mq 1223 pavimentati
▪ Palazzina spogliatoi e servizi con relativi impianti e arredi
CPV 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi, ricompreso nell’allegato IX al D.
Lgs. 50/2016.
Sono posti a carico del concessionario gli oneri riportati nel capitolato speciale
d’appalto, approvato con delibera della Giunta comunale n. 20 del 16 marzo 2021,
che si allega al presente avviso.
PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse pervenute entro il termine indicato nel presente avviso,
saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento che, previa verifica della
completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti sopra indicati, stilerà
l’elenco dei soggetti ammessi alla successiva procedura.
La procedura di richiesta di offerta sarà attuata anche in caso vi sia una sola
manifestazione di interesse pervenuta e ritenuta idonea.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l'affidamento della concessione, che invece dovranno
essere dichiarati e verificati dalla stazione appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento ed in conformità delle prescrizioni contenute nella lettera invito.
Si specifica che i dati personali forniti saranno trattati unicamente per le finalità e le
modalità previste dal presente avviso e per lo svolgimento dell’eventuale successivo
rapporto contrattuale.
PROCEDURA DI GARA
Gli operatori selezionati, a seguito della presente procedura, dovranno presentare
l’offerta e tutta la documentazione richiesta tramite la piattaforma telematica raggiungibile
dall’indirizzo . www.arca.regione.lombardia.it.
Gli stessi potranno ricevere chiarimenti ed assistenza per la predisposizione della
documentazione di gara al numero di telefono 0363-968444 int. 2 attivo dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, indirizzo mail cinzia.bariselli@comune.calcio.bg.it.
-Sistema Sintel
1. La successiva procedura di gara sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e
con l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica-
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2. La stazione Appaltante utilizzerà a tal fine il Sistema di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominato “SINTEL” al quale è possibile accedere attraverso
l’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
3. L’ operatore economico invitato alla procedura successiva alla manifestazione
d’interesse, dovrà preventivamente aver effettuato la Registrazione a SinTel,
accedendo al portale www.arca.regione.lombardia.it, nell’apposita sezione
“Registrazione”, qualificandosi per la categoria merceologica oggetto della
manifestazione d’interesse e proponendosi come fornitore per il Comune di Calcio –
effettuando
la
relativa
selezione
nell’apposito
step
della
registrazione/qualificazione..
4. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la
richiede l’obbligo di presentare l’offerta, né alcun altro onere o impegno.
5. Le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica tra cui la
dotazione informatica necessaria per il suo utilizzo, i requisiti e le modalità di dettaglio per
la registrazione alla Piattaforma, i vincoli tecnici, contrattuali, regolamentari e normativi per
l’uso del sistema SINTEL sono specificati sul sito www.arca.regione.lombardia.it. e sui
manuali in esso pubblicati, cui si rinvia.
6. Le operazioni effettuate su SinTel sono riferite ai concorrenti sulla base delle chiavi di
accesso rilasciate ai concorrenti ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera b), e 8 del D.Lgs.
n. 82/2005.
7. SinTel assicura il tracciamento di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e
l’inalterabilità delle registrazioni di sistema (log), quali rappresentazioni informatiche degli
atti e delle operazioni compiute valide e rilevanti ai sensi di legge. Ogni operazione
effettuata attraverso il Sistema si intende compiuta nell’ora e nel giorno risultante dalle
registrazioni di sistema.
8. La piattaforma SINTEL è stata realizzata ed è gestita da Lombardia Informatica S.p.A.;
Lombardia Informatica S.p.A. è “Gestore del Sistema”: è responsabile della sicurezza
informativa, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di Responsabile della
Sicurezza e di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia,
nonché dell’adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento
Europeo 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla procedura prevista dal
presente avviso:
•
-

i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
i soggetti di cui all’art. 90, comma 17, della L. 289/2002
le società di capitali anche in aggregazione con i soggetti di cui all’art. 90, comma
17, lettere a) e b) della L. 289/2002

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui al suindicato articolo (sia che si presentino singolarmente che in R.T.I.)
dovranno possedere i seguenti requisiti essenziali alla data di pubblicazione del bando,
pena l’esclusione dalla gara:
A. Requisiti di carattere generale e idoneità professionale:
1. per i soggetti di cui all’art. 45 del D. lgs. 50/2016, iscrizione alla C.C.I.A.A. per le
attività che includono il servizio oggetto della concessione;
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2. per i soggetti di cui all’art. 90, comma 17, della L.289/2002: dichiarazione che la
finalità sportiva e la denominazione sociale dilettantistica risultano dall’atto
costitutivo e/ o dallo statuto della società
3. per tutti, insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure di

gara di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
B. Requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria:
1. avere nel proprio organico un responsabile, che abbia almeno 3 anni, documentabili,
anche non consecutivi, nell’ultimo quinquennio antecedente la data di scadenza del
presente avviso, della gestione di piscina pubblica o privata, con accesso di pubblico
indifferenziato e a pagamento; il Responsabile indicato deve appartenere al proprio
organico o comunque essere a disposizione in base ad un rapporto regolarmente costituito
o che si impegna a costituire prima della stipula del contratto di affidamento del servizio e
tale nomina deve essere accettata.
In caso di R.T.I. costituiti o costituendi, a pena di esclusione dalla procedura di gara:
- i requisiti di cui alla precedente lettera A, dovranno essere posseduti da ciascuna
delle imprese che costituirà il Raggruppamento;
- il requisito di cui al punto B.1 deve essere posseduto almeno dal soggetto
mandatario o indicato come tale.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o
consorzio ordinario di concorrenti
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La Concessione sarà aggiudicata o mediante procedura negoziata, o affidamento diretto,
in relazione al numero di candidature pervenute e alle disposizioni legislative in vigore.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’ istanza di partecipazione, redatta obbligatoriamente utilizzando il modello allegato
“A, deve pervenire tramite PEC, firmata digitalmente, o sottoscritta in forma autografa
e scansionata corredata di documento di identità valido, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.calcio.bg.it
Nell’oggetto della mail
SEGUENTE DICITURA:

deve

essere

OBBLIGATORIAMENTE

RIPORTATA

LA

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN
CONCESSIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO ALL’APERTO SITO IN VIA
MATTEOTTI- PERIODO 2021/2026
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Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del
mittente. La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei
termini stabiliti della manifestazione di interesse o dello smarrimento della stessa.
Ai fini del rispetto del termine di presentazione verranno considerate le dichiarazioni
pervenute all’indirizzo pec, entro il termine appresso indicato.
Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è fissato alle ore 12,30
del giorno 29 marzo 2021
La documentazione deve essere redatta in lingua italiana.
Il termine e l’ora sopra indicati sono PERENTORI: le manifestazioni d’interesse che
dovessero pervenire in ritardo non saranno prese in considerazione e saranno pertanto
escluse dalla procedura.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Responsabile del Procedimento:
BARISELLI Claudia Cinzia– Responsabile dell’Area Servizi alla Persona del Comune di
Calcio.
Tutte le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste al Comune
di Calcio telefono 0363/968444 int 2.
PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO ESPLORATIVO
Il presente avviso viene pubblicato, in forma integrale, all’Albo Pretorio Comunale fino al
giorno 29.03.2021 e sul sito internet del Comune www.comune.calcio.bg.it alla voce
“Bandi di gara” e “News”.
Calcio, 19/03/2021
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
f.to Rag. Bariselli Claudia Cinzia

