COMUNE DI ZENSON DI PIAVE
Provincia di Treviso
Tel. 0421 344164 – 344212
Fax 0421 344490

C.A.P. 31050
Piazza 2 Giugno, 6

Codice fiscale 80007430269
e-mail comune info@comune.zensondipiave.tv.it

Partita I.V.A. 00278540265
sito web www.comune.zensondipiave.tv.it

Indagine di mercato - Affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali “campo
sportivo Bepi Crich” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016 -

SI RENDE NOTO
che, in esecuzione della determinazione a contrarre del Responsabile della Posizione Organizzativa n. 2
area tecnica, n. 160 del 22/06/2020 il Comune di Zenson di Piave (TV) intende espletare una indagine di
mercato avente ad oggetto l’affidamento in concessione degli impianti sportivi comunali (campo da calcio)
“Bepi Crich”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, rotazione e trasparenza, operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
1) STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Comune di Zenson di Piave (TV) – Piazza 2 Giugno n. 6 tel. 0421-344164
www.comune.zensondipiave.tv.it - PEC comune.zensondipiave.tv@pecveneto.it

sito internet

Responsabile del procedimento: Fontebasso Massimo - Responsabile P.O. 2 – AREA TECNICA. Email:
tecnico@comune.zensondipiave.tv.it
Codice CPV principale 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”.

2) OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha ad oggetto la gestione degli impianti sportivi siti nel Comune di Zenson di Piave Via
Argine di San Marco.
Le strutture possono essere utilizzate per finalità sportive, sia dilettantistiche che ludiche, amatoriali ed
agonistiche e, compatibilmente con le caratteristiche delle strutture stesse, anche per attività sociali, culturali
e ricreative.
La concessione avrà durata di n. 5 anni e decorrerà dal 01/08/2020 al 31/07/2025
Codice CPV principale 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti sportivi”.
L’importo complessivo della concessione, inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. d),
del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 10.000,00 (euro diecimila) I.V.A. esclusa;
l valore economico della concessione meramente indicativo e non vincola l’amministrazione comunale in
quanto il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remunerazione che conseguirà il Concessionario dalla
gestione dei servizi di cui in oggetto.
Le modalità d’uso e le condizioni di espletamento del servizio saranno disciplinate da apposita Convenzione.
3) IMPORTO DELLA CONCESSIONE
L’importo complessivo della concessione, inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. d),
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del D.Lgs. n. 50/2016, ammonta ad € 10.000,00 (euro diecimila) I.V.A. esclusa;
Il valore economico della concessione meramente indicativo e non vincola l’amministrazione comunale in
quanto il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remunerazione che conseguirà il Concessionario dalla
gestione dei servizi di cui in oggetto.
Canone di concessione
Il canone annuo previsto per la gestione del servizio da parte del concessionario
€ 2.000,00;
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento del servizio sarà disposto sulla base dell’elemento prezzo offerto, al rialzo del canone posto a
base di gara di € 2.000,00 /anno ai sensi dell’art. 95, comma 2 D.Lgs. 50/2016. Gli operatori, che
manifesteranno interesse, riceveranno lettera di invito alla procedura, previo accertamento dei requisiti di
seguito descritti.
5) SOGGETTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Soggetti ammessi a partecipare
I soggetti ammessi a partecipare alla procedura di selezione:
a) società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate
e Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002, come
modificato dall’art. 13 del D.L. n. 87/2018;
b) le associazioni di promozione sociale, di cui alla Legge n. 383/2000, le organizzazioni di volontariato e
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), iscritte negli appositi Registri regionali, le
organizzazioni ricreative derivate da soggetti pubblici e privati (CRAL), altri soggetti, aventi anche
configurazione giuridica in forma imprenditoriale con finalità sportive rilevabili nell’atto costitutivo o nello
statuto con esclusione delle imprese individuali;
c) associazioni di promozione sociale affiliate ad organizzazioni ricreative derivate da soggetti pubblici e
privati;
d) raggruppamenti dei soggetti di cui sopra, i quali devono presentare domanda congiuntamente
individuando un referente unico nei rapporti con l’Amministrazione comunale. n caso di aggiudicazione
del servizio, questi provvedono a conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno dei componenti,
in qualità di capogruppo.
I soggetti sopra menzionati devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
Requisiti di ordine generale e di capacità a contrattare con la pubblica amministrazione
 non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione;
 aver sede operativa/filiale funzionante nel territorio del comune di Zenson di Piave ovvero nei comuni
confinanti oppure di impegnarsi a costituirla, in caso di aggiudicazione della gara, alla data di
stipulazione della Convenzione;
Requisiti relativi alla capacità tecnico professionale
 aver gestito, eventualmente anche in forma associata impianti sportivi in modo continuativo per
almeno n. 3 (tre) anni consecutivi nell’ultimo decennio fino alla data di pubblicazione dell'avviso
pubblico;
 possedere le risorse umane e tecniche per gestire i servizi in oggetto.
6) PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: TERMINI E MODALITÀ
Ai fini della partecipazione, i candidati interessati devono trasmettere la seguente documentazione:
 istanza di manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico
o da un procuratore del legale rappresentante, con allegata copia fotostatica del documento di identità
in corso di validità del sottoscrittore.
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Nel caso di raggruppamenti o associazioni non ancora costituiti, l’istanza deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o l’associazione.
 procura notarile (in originale o in copia autentica) in caso in cui il legale rappresentante deleghi il
procuratore alla sottoscrizione della manifestazione di interesse;
 in caso di raggruppamento temporaneo o associazione temporanea, l’atto di mandato collettivo di
rappresentanza della capogruppo, se già costituito, o l’impegno a costituire il raggruppamento in caso
di eventuale affidamento del servizio sottoscritto da tutti i soggetti interessati.
La documentazione deve essere contenuta in apposito plico e dovrà essere inviata esclusivamente entro, e
non oltre,
le ore 12:00 del giorno 15 luglio 2020

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
Nell’oggetto del plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse Affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti sportivi comunali “campo sportivo
Bepi Crich” tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 – e le
generalità del mittente.
7) FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Conclusi i termini per la recezione delle istanze di interesse, al fine di garantire la segretezza dell’elenco
delle ditte partecipanti e di quelle che saranno invitate a presentare successiva offerta ai sensi dell’art. 53,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ad ogni domanda pervenuta verrà associato un numero casuale
mediante apposito sorteggio svolto dal RUP. L’elenco dei numeri attribuiti a ciascuna ditta verrà firmato
digitalmente dal Responsabile del procedimento e conservato con modalità che ne garantiscano la
segretezza, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle successive offerte.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a n. 5, la stazione appaltante
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente i
concorrenti da invitare. Diversamente, nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse
superiore a 5, l’amministrazione procederà a un sorteggio che avverrà in seduta pubblica presso la sede
Municipale.
Ad ogni modo, il giorno e l’ora esatta del sorteggio verranno resi noti mediante pubblicazione di idoneo
avviso sul sito del Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti”.
Le istanze saranno esaminate dal responsabile del procedimento che provvede alla verifica della
documentazione prodotta. Questo può chiedere chiarimento e/o integrazioni che dovranno essere presentati
entro il termine specificato dallo stesso Responsabile, pena l’esclusione. Terminata l’istruttoria, il RUP
procede a redigere un elenco dei soggetti ammessi alla procedura negoziata e quelli esclusi.
Nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse e il candidato sia in possesso dei requisiti
prescritti, l’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento diretto del servizio.
8)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso, che è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Avverso il presente atto

ammesso ricorso al T.A.R. Veneto ai sensi dell’all'art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
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9)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A seguito del combinato disposto del Regolamento europeo Privacy n. 679/2006 e della normativa nazionale
in materia di tutela dei dati personali, si specifica quanto segue:
 soggetti responsabili: titolare del trattamento dei dati personali: il Comune di Zenson di Piave, nella
persona del sindaco; responsabile del trattamento il dott. Pierantonio Giuliani;
 finalità: i dati richiesti sono raccolti al fine di dare esecuzione ai propri compiti di interesse pubblico
nonché per finalità inerenti alla procedura di affidamento in concessione, disciplinata dalla legge;
 base giuridica: il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria in quanto previsto dalla legge, in
particolare D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs. n. 50/2016. modalità: il trattamento dei dati sarà effettuato
mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
 destinatari dei dati: tali dati potranno essere comunicati al personale dipendente dell’Amministrazione
responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio o per espressa
previsione di legge; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della Legge n. 241/1990; agli organi
dell’Autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito di eventuali procedimenti a carico dei
richiedenti;
 conservazione dei dati: saranno conservati fino al termine dell’esecuzione del servizio in concessione
nonché fino a quando sarà necessario garantire i principi di trasparenza, imparzialità e legalità
dell’attività della stessa pubblica amministrazione;
 diritto degli interessati: in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del
trattamento e in particolare: accedere ai dati personali forniti, chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la limitazione o la cancellazione nonché opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del
Regolamento europeo).
 diritto di reclamo: qualora si ritenga che il trattamento dei dati personali sia o sia stato effettuato in
violazione di quanto previsto dal Regolamento europeo privacy n. 679/2016 hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante della Privacy o di adire le opportune sedi giudiziarie.
10)

PUBBLICAZIONE

l presente atto sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune
www.comune.zensondipiave.tv.it, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti” ai
sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
Allegati:
1) Istanza di manifestazione di interesse
2) Dichiarazione possesso requisiti
Luogo e data Zenson di Piave, lì 22/06/2020

Il Responsabile P.O. 2
Massimo Fontebasso
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