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COMUNE  DI CALCINAIA 

- Provincia di Pisa –  

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ubicato 

in Fornacette – Via Di  Circonvallazione   - CIG 646208593B-. 

Determinazione n. 302 del 06.11.2015- 

 

1. Il Comune di Calcinaia attiva  un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori 

economici da invitare alla gara informale ai sensi dell’art. 30 comma 3 del d.lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii., per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo di 

proprietà comunale ubicato a Fornacette  Via di Circonvallazione. 

Il servizio appartiene alla categoria 26 CPC (Central Product Classification) n. 96 dell’allegato II B 

“Elenco dei servizi di cui agli articoli 20 e 21” al D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e succ. mod. 

Le attività oggetto di appalto dovranno svolgersi dal 1  gennaio  2016 al 31 Agosto 2024. 

L’importo complessivo posto a base di gara per l’intero periodo è di   €.  161.000,00       al netto di 

IVA. 
Sono comprese nell’appalto le seguenti attività: 

Tutte le attività, richieste nell’ambito della gestione di cui trattasi si svolgeranno nel rispetto delle 

Clausole definite nel Capitolato speciale d’appalto. 

Al fine di avviare la procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio in oggetto si 

ritiene opportuno promuovere un’indagine di mercato per l’individuazione dei soggetti qualificati e 

l’acquisizione delle manifestazioni d’interesse ad essere invitati.  

A seguito dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse verrà stilato un elenco di operatori 

economici da invitare alla procedura negoziata di cottimo fiduciario. Con il presente avviso non 

sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio; si tratta semplicemente di indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità al fine di individuare 

soggetti da invitare a presentare offerta con riferimento al servizio per cui ha manifestato interesse. 

2. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell’Amministrazione 

aggiudicatrice: 

Comune di Calcinaia 

Piazza Indipendenza 

56012 CALCINAIA (PI) 

P.IVA 0035796 050 9 

Tel. 0587 fax 0587/ 265450 

Sito internet: www.comune.calcinaia.pi.it 

Responsabile del procedimento: dr.ssa Pina Melai – Responsabile Servizio I Affari Generali e 

Legali 

Per informazioni di carattere tecnico relative all’oggetto del servizio è possibile rivolgersi 

Al numero Tel. 0587/ 265455 e.mail  p.melai@comune.calcinaia.pi.it. 
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3. Soggetti ammessi 

Sono ammesse a presentare istanza, ai fini della partecipazione alla procedura di cui al punto 1, le 

associazioni sportive operanti nel settore. 

Sono inoltre ammessi i soggetti di cui agli articoli 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che 

non si trovano in alcuna delle cause di esclusione dalla procedura di gara previste dalla vigente 

legislazione, in particolare dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 

E’ fatto divieto di chiedere l’invito a partecipare contemporaneamente sia in forma individuale che 

in forma di componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero come componente 

di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un 

raggruppamento temporaneo che di un consorzio. 

I consorzi di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 sono tenuti ad indicare per quali consorziati 

presentano domanda. 

 

4. Istanza di invito 

I soggetti interessati ad essere invitati alla presente procedura negoziata devono far pervenire 

apposita istanza secondo il modello allegato (Allegato 1) entro le ore 13,00 del giorno 

 23 NOVEMBRE 2015  al seguente indirizzo: 

Comune di Calcinaia 

Piazza Indipendenza 

56012 Calcinaia (Pisa) 

 

L’istanza deve essere recapitata all’indirizzo di cui sopra tramite il servizio postale oppure a mezzo 

di corriere, tramite fax, Posta Elettronica Certificata o, in alternativa, consegnato a mano al 

protocollo dell’ente. Il rischio per il mancato recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del 

mittente e farà fede la data e l’ora di ricevimento da parte del Comune di Calcinaia. Eventuali 

richieste pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione ai fini del presente 

avviso. 

Il plico deve riportare – a pena di esclusione della domanda di partecipazione – il nominativo e 

l’indirizzo del soggetto richiedente, nonché la dicitura “ Manifestazione di interesse per 

concessione servizio gestione impianto sportivo Via di circonvallazione”. 
Il plico dovrà contenere, a pena di non ammissibilità, dell’istanza, i documenti di cui ai successivi 

punti: 

a. manifestazione di interesse ad essere invitato alla procedura negoziata ed  il modello 

allegato (Allegato 1); 

b. copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del 

sottoscrittore. 

Costituisce causa di non ammissibilità l’omissione, ovvero l’incompletezza sostanziale, della 

documentazione di cui ai punti a e b. 

Pena l’esclusione, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, tale istanza deve essere 

compilata da ciascuna impresa-membro del raggruppamento. 

 

5. Procedura di affidamento/criterio di aggiudicazione 

Trattandosi di ricerca di mercato, il presente avviso è finalizzato esclusivamente ad acquisire 

manifestazioni di interesse, non occorre pertanto in questa fase presentare offerte, ma solo 

manifestazioni di interesse. 

Una volta acquisite le manifestazioni di interesse, le imprese in possesso dei requisiti richiesti ed in 

regola con la documentazione presentata verranno invitate con successiva lettera 

dall’Amministrazione a presentare la propria offerta per il servizio da affidare. 
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La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 

all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i seguenti: 

 

Offerta tecnica   -  punti 80/100 

Offerta economica  -  punti 20/100 

 

Le modalità di presentazione dell’offerta, i criteri di punteggio e le modalità di svolgimento della 

gara saranno riportate nella lettera d’invito che verrà approvata con successiva determinazione. 

Gli esiti della procedura di gara saranno pubblicati sul sito del Comune di Calcinaia. 

 

6. Cause di non ammissibilità all’istanza 

Sono cause di non ammissibilità all’istanza: 

 l’omissione anche di uno solo dei documenti obbligatori prescritti dal presente avviso; 

 il mancato possesso dei requisiti di ordine generale; 

 la mancata sottoscrizione anche di uno solo dei documenti e l’assenza della copia del 

documento di identità in corso di validità; 

 il pervenire dell’istanza oltre il termine stabilito. 

 

7. Avvertenze 

L’Amministrazione si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di ricorrere ad altra 

procedura per l’affidamento dell’intervento oggetto del presente avviso e la facoltà di non procedere 

alla suddetta procedura di aggiudicazione. 

Si ricorda che nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci verranno applicate, ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi 

speciali in materia. 

 

8. Informazioni sulla privacy 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti l’affidamento dell’appalto mediante procedura 

negoziata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta nell’ambito 

dei procedimenti a carico degli operatori istanti. 

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza 

e la riservatezza, I diritti spettanti all’nteressato sono quelli previsti dal D.Lgs. 196/1003 e ss.mm.ii. 

 

Altre informazioni 

 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di 

Calcinaia http:/www.comune.calcinaia.pi.it nella sezione bandi di gara. 

 

Calcinaia, 06.11.2015 

 

         Il Responsabile Servizio I 

          Affari Generali e Legali 

             Dr.ssa Pina Melai 


