
 

 

 

COMUNE DI FONTANETTO PO 
PROVINCIA DI VERCELLI 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
PER LA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 

 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Fontanetto Po intende affidare in gestione il campo sportivo comunale sito in 

corso Massimo D’Azeglio, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), 

del D. Lgs 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici, in possesso dei requisiti 

necessari, potenzialmente interessati a partecipare alla procedura in argomento. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse: 

➢ Le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente e legalmente costituite, 
riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), attivi nello sport del calcio 
e/o del tennis 

➢ Gli enti di promozione, regolarmente e legalmente costituiti, riconosciuti dal Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) come “enti di propaganda sportiva”; 

➢ le Federazioni sportive. 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Le condizioni e le modalità di espletamento del servizio sono indicati nell’allegata bozza di 

convenzione approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 24/02/2021.       

Ai fini dell’individuazione dell’operatore economico la stazione appaltante si avvarrà dei seguenti 

criteri: 

1. Esperienza nella gestione di un impianto sportivo maturata, fino alla data di pubblicazione del 
presente avviso; 

2. Progetto di promozione e gestione di attività sportive nell’impianto; 



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

Le manifestazioni di interesse, redatte sul modello allegato al presente avviso, e dovranno essere 

inviate entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/03/2021. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Arch. Fabrizio Di Ruscio – telefono Comune di Fontanetto Po 0161/840114. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si porta a conoscenza che i dati forniti 

ed utilizzati in occasione della presente gara saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della gara. 

Restano salve le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni di cui alla Legge 241/90 e 

successive modificazioni ed integrazioni, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 

 
Fontanetto Po, lì 09/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

arch. Fabrizio Di Ruscio 
Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, 

esclusivamente con firma digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del 

D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. che attribuiscono pieno valore probatorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO A 

 

(domanda in carta libera) 

 

Manifestazione di interesse per l’affidamento diretto del servizio di gestione del campo sportivo 

comunale sito in corso Massimo D’Azeglio, art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i.  

 

Al Responsabile Unico del Procedimento 

del Comune di Fontanetto Po 

 

 

Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 

 

nato il .............................................a .................................................................................................... 

 

residente in ..................................................................... via ............................................................... 

 

codice fiscale n ..................................................................................................................................... 

 

in qualità di ........................................................................................................................................... 

 

dell’Associazione/ Società/Federazione ………….................................................................................... 

 

con sede legale in ............................................................. via .............................................................. 

 

sede operativa in ...............................................................via ............................................................. 

 

codice fiscale n... ......................................................... partita IVA n.................................................... 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente: 

Domicilio eletto: 

 

Via ………………….…………………………….….... Località………………………………...…………. CAP…………………..…… 

 

n. di telefono................................................ e-mail (PEC) ………………..…............................................... 

 

DICHIARA  

 



di essere interessato/a alla gestione del campo sportivo comunale sito in corso Massimo D’Azeglio, 

da affidare in forma diretta ai sensi del l’art 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

• l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs n. 

50/2016 e s.m.i.; 

• il possesso dei requisiti di idoneità professionale  di cui all’art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i.;  

• l’iscrizione alla federazione CONI .  

• Ovvero 

• _____________________________ 

 

di essere a conoscenza che la presente manifestazione di interesse non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche 

altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

istanti possano vantare alcuna pretesa. 

 

 

Luogo e data  _______________________ 

                                                                                                                

         FIRMA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia non autenticata di 

valido documento di identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente 

aisensi dell’art. 35, comma 2, del DPR 445/2000, del sottoscrittore. 
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