
Città di Valdagno
Provincia di Vicenza

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “CAMPO DA CALCIO
SAN  QUIRICO”  CON  DECORRENZA  DAL  01/09/2017  AL  31/08/2019 CON  EVENTUALE
PROROGA DI UN ANNO. CIG ZF71F45C43

Il Comune di Valdagno invita i soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso, a
presentare la  loro  manifestazione di  interesse ad essere  invitati  ad una  successiva  procedura negoziata,
secondo le condizioni e modalità di seguito specificate.
Si precisa che il presente avviso pubblico è riservato, ai sensi dell'art. 90 comma 25 della Legge n. 289/2002
e s.m.i., alle società sportive, alle associazioni sportive dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle
associazioni di discipline sportive associate e alle federazioni sportive in possesso dei requisiti previsti dal
successivo art. 4.

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE
■Stazione appaltante: Comune di Valdagno - Piazza del Comune, 8 - 36078 Valdagno (VI) - posta certificata:
comune.valdagno@legalmail.it
■Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Francesca Giro, Dirigente Direzione Segreteria Generale e
Controlli del Comune di Valdagno.
■Responsabile Amministrativo: Pinuccia Carlassara, Istruttore Amministrativo Ufficio Scuola e Sport

ART. 2 OGGETTO E IMPORTO
■Descrizione  del  servizio:  l'appalto  ha  per  oggetto  la  gestione  del  “Campo da  calcio  San  Quirico”  di
proprietà del  Comune di Valdagno e più specificatamente, i servizi di manutenzione del  fondo,  custodia,
pulizia  e  piccola  manutenzione  dell'impianto  sportivo  oltre  alla  gestione  degli  impianti  di  gas  metano,
energia elettrica ed acqua.

IMPIANTO SPORTIVO DESCRIZIONE DEL SERVIZIO A
BASE DI GARA

IMPORTO A BASE  DI  GARA
(IVA ESCLUSA)

CAMPO  DA  CALCIO  IN
LOCALITA' SAN QUIRICO

Custodia,  pulizia,  piccola
manutenzione,  manutenzione  del
fondo

€ 16.274,00 (Iva esclusa)

ART. 3 LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DURATA DEL
SERVIZIO
■ Luogo di espletamento del servizio: Campo da calcio San Quirico, Contrada Nogara di San Quirico, 19
-Valdagno; 
■ Importo complessivo biennale a base di gara: € 16.274,00 (Iva esclusa);
■ Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera c);
■ Durata del servizio: dal 01.09.2017 al 31.08.2019.

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:
a) di ordine generale: assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2106;
b) di idoneità professionale: iscrizione ai registri, nazionale o regionale o provinciale, delle Associazioni di
promozione sociale per  gli  enti  di  promozione sportiva e le  associazioni sportive dilettantistiche oppure
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affiliazione ad una federazione italiana riconosciuta dal CONI per le società sportive.

ART.  5  MODALITA'  E  TERMINI PER  LA PRESENTAZIONE  DELLA MANIFESTAZONE DI
INTERESSE
La domanda di manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato dovrà essere formulata secondo
l'allegato modello (denominato modello A), sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico e
corredata da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
La domanda di manifestazione di interesse potrà pervenire tramite posta elettronica certificata al seguente
indirizzo pec:  comune.valdagno@legalmail.it oppure recapitata a mano all'Ufficio Protocollo entro e non
oltre il giorno VENERDI' 14 LUGLIO 2017;
In sede di invio della domanda di manifestazione di interesse il richiedente dovrà chiaramente indicare che
trattasi  di:  "MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  GESTIONE  DELL'IMPIANTO  SPORTIVO
CAMPO DA CALCIO SAN QUIRICO ”. 
Farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore pec o il timbro dell'Ufficio Protocollo.
Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Tutti i soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse, secondo le disposizioni del presente
avviso,  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  richiesti,  verranno  invitati  alla  procedura  negoziata  per
l'affidamento del servizio in oggetto.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dar corso alla procedura negoziata anche nel caso in cui
sia stata presentata una sola domanda di manifestazione di interesse purché il richiedente sia in possesso dei
prescritti requisiti.
Alla domanda di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

ART. 6 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi  del  D.lgs.  n.  196/2003 e s.m.i.,  si precisa  che il  trattamento dei dati personali  ha la  finalità  di
consentire  l'accertamento  della  idoneità  dei  concorrenti  e  i  dati  dichiarati  saranno utilizzati,  anche con
strumenti informatici,  esclusivamente per l'istruttoria  della  domanda presentata e per le formalità ad essa
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

INFORMAZIONI
Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento amministrativo potranno essere chiesti all'Ufficio Scuola
e Sport del Comune di Valdagno (referente amministrativo: Pinuccia Carlassara 0445/428233).
Il  presente avviso sarà  pubblicato sul sito internet  dell'Amministrazione comunale per  almeno 15 giorni
naturali e consecutivi.
La presente indagine di mercato è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non vincola in alcun
modo l'Amministrazione Comunale non trattandosi di procedura di gara.

Valdagno, lì 5 luglio 2017

Il Dirigente della Direzione Segreteria Generale e Controlli 
f.to dott.ssa Giro Francesca

Allegato:
– Modello A) – Domanda di manifestazione di interesse



Al Comune di Valdagno
Direzione  Segreteria  Generale  e
Controlli

Oggetto:  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PRESENTARE  OFFERTA  per  la
partecipazione alla procedura negoziata, art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016,  per
l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale denominato “Campo da
calcio San Quirico” per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2  019   con eventuale proroga di un
anno  .

Il  sottoscritto  _____________________________________________________  nato  a
_______________________________________  il  ________________________  e  residente  a
____________________________________________  in  Via
______________________________  in  qualità  di
__________________________________________________dell'associazione/società/ente/fede-
razione  denominata______________________________________________________________
avente sede legale a _______________________________________ in Via _______________
________________________C.F.______________________________P.I.__________________
____telefono_______________________________________fax__________________________
________ 
e-mail______________________________  posta  certificata
_________________________________

accettando tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura  per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo
comunale  denominato  “Campo  da  calcio  San  Quirico”  per  il  periodo  dal  01/09/2017  al
31/08/2019   con eventuale proroga di un anno  .
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
(barrare le caselle relative al possesso di ogni singolo requisito)

□ l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

□ il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 4 dell'avviso.

Data _________________________
Timbro e firma

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI  VALIDITÀ DEL
SOTTOSCRITTORE


