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Lodi, 05/06/2017  

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
La Centrale Unica di Committenza della Provincia di Lodi, per conto del Comune di Borghetto 
Lodigiano, bandisce indagine di mercato per la selezione di imprese da invitare alla successiva 
procedura di gara attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.s., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.s., per l’affidamento in concessione del centro 
sportivo adibito ad impianto calcistico dal 01/08/2017 al 31/07/2021. 
 
Questa CUCP per la successiva procedura di gara si avvarrà della piattaforma telematica per l’ E-
Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile all’indirizzo www.arca.lombardia.it, 
dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma 
stessa. L’operatore economico interessato a partecipare alla gara dovrà essere registrato 
per la Provincia di Lodi. 

Sono invitati a partecipare alla selezione i soggetti  tra quelli previsti dalla Legge Regione 
Lombardia n. 27 del 14 dicembre 2006, ovvero società o associazioni sportive dilettantistiche, enti 
di promozione o società loro affiliate, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali o 

loro affiliate; 
 
FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI  
La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare - tra i soggetti sopra indicati - quelli da 
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 e s.m.s. con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 
3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.s. 
  
OGGETTO DELLA CONCESSIONE 
CODICE CPV: 92610000-0 servizi di gestione impianti sportivi. 
L’appalto ha per affidamento in concessione la gestione, per l’anno 2017, del centro sportivo 
adibito ad impianto calcistico dal 01/08/2017 al 31/07/2021. 
. 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Comune di Borghetto Lodigiano - Via Fausto Coppi  
 
IMPORTO STIMATO COMPLESSIVO DELL’APPALTO 
L’importo complessivo dell'appalto è pari a euro 84.000,00, esclusa l'IVA di legge se dovuta. 
 
REQUISITI MINIMI di PARTECIPAZIONE 
 

 la non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 essere in possesso dei requisiti relativi a quanto oggetto dell’affidamento codice CPV: 
92610000-0 -  Servizi di gestione di impianti sportivi. 

 

http://www.arca.lombardia.it/
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 non sussistenza di condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la 
sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 

 essere iscritti alla Camera di Commercio o nella sezione REA della medesima, se previsto 
dalla natura del soggetto.  

 

 aver gestito almeno un impianto analogo a quello per cui si presenta manifestazione di 
interesse per almeno 24 mesi consecutivi nel periodo Giugno 2011 - giugno 2016; 

 non avere debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale. 
 
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE 
CANDIDATURE 
Alla successiva procedura negoziata, di cui all’art. 36 comma 2 l. b) del D.lgs.n. 50/2016, saranno 
invitati un numero massimo di 10 operatori economici, qualora il numero dei concorrenti, che 
hanno manifestato interesse a partecipare alla gara, sarà superiore a 10 si procederà a sorteggio 
in seduta pubblica il giorno 16/06/2017 alle ore 12.00 presso la sede della Provincia di Lodi in Via 
Fanfulla, 14 a Lodi. 

Potranno assistere i legali rappresentanti dei concorrenti, in alternativa un incaricato di ciascun 
concorrente munito di delega scritta conferita ai suddetti legali rappresentanti con l’indicazione dei 
relativi poteri o estremi della procedura speciale. 

La documentazione dovrà essere inviata entro il giorno 15/06/2017 alle ore 12:00 al seguente 
indirizzo pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it . 

Il concorrente dovrà presentare, una dichiarazione denominata Allegato 1 “Domanda di 
partecipazione alla selezione e dichiarazione unica” in ordine ai requisiti di partecipazione, resa ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, conforme al Modello di Dichiarazione di cui 
all’Allegato 1 del presente Avviso di Selezione. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra  Luisella Sari del Comune di Borghetto 
Lodigiano. 
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Giuseppe Sozzi della CUCP della Provincia di Lodi tel. 
0371/442465 – e-mail: giuseppe.sozzi@provincia.lodi.it. 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. n. 193/2006 esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura. 

 
 

                                        

Il Responsabile Apicale con funzioni  dirigenziali 
 Dr. Giuseppe Sozzi 

Documento informatico con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005) 
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