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Servizio Patrimonio

Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per 
l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando 
di gara per “l’affidamento della concessione biennale della gestione 
dell’impianto natatorio di proprietà comunale sito in Marconia di Pisticci alla 
Via Cagliari”

(art. 36. commi 2. lett. b ) e 7  del D.las. n. 50/2016 e ss.mm.ii.1

In esecuzione della Determinazione a contrattare nr.238 del 21 dicembre 2017 del Dirigente del Servizio Patrimonio,

SI RENDE NOTO

Che questa Stazione Appaltante intende promuovere una indagine di mercato volta ad acquisire una 
manifestazione di interesse avente ad oggetto”Affidamento in concessione biennale della gestione dell’impianto 
natatorio di proprietà comunale sito in Marconia di Pisticci alla Via Cagliari” al fine di individuare, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori da invitare 
alla procedura, da espletare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016,n.50 e 
ss.mm.ii.;

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante: Comune di Pisticci, con sede in Pisticci - Piazza dei Caduti s.n.c.
Telefono: 0835/585711 Fax :0835/581208
profilo dei committente www.comune.pisticci.mt.it
PEC: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it
Servizio competente: Servizio Patrimonio

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 ii Responsabile Unico del procedimento è l’Istruttore Direttivo del Servizio 
Patrimonio Arch. Nicola CORIGLIONE.

PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO

La concessione ha per oggetto la gestione e l’uso dell’impianto natatorio di Via Cagliari a Marconia,
Le attività sono dettagliatamente elencate nel Capitolato Speciale d’oneri, che sarà trasmesso agli operatori invitati 
unitamente alla lettera di invito e quindi restituito alla Stazione appaltante per presa visione ed accettazione.

L’importo posto a base d’asta della concessione biennale è pari ad € 40.000,00 (euro quarantamila ), al netto di 
IVA,soggetto a rialzo in sede di gara.

http://www.comune.pisticci.mt.it
mailto:comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it


DURATA DELL’APPALTO

Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in anni 2 come riportato all’art. 2 del Capitolato speciale 
d’oneri

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, 
commi 2) e 3) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla base dei 
criteri di valutazione che saranno specificati nella lettera di invito, con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi.

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER LA 
PARTECIPAZIONE:

Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla vigente 
normativa in materia di affidamento di concessioni, in particolare:

Società Sportive Dilettantistiche ed Associazioni Sportive Dilettantistiche affiliate a Federazioni, Enti o 
Discipline riconosciute dal CONI 
Federazioni Sportive Nazionali
Enti/ Associazioni di promozione sportiva, iscritti nel registro e/o regionale delle Associazioni di Promozione 
Sociale, formalmente e regolarmente costituiti nelle forme di legge, in possesso del Codice Fiscale e Partita 
IVA
Discipline Sportive Associate.
Onlus, iscritte all’Anagrafe delle Onlus ex art. 11 del D.lgs. 460/97 allegando copia conforme dell’atto 
costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare ed i 
nominativi dei legali rappresentanti dell’Ente.
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. iscritti alla competente CC.I.AA. che esercitano 
attività di gestione di impianti natatori,

Requisiti di ordine generale: Possesso dei requisiti per poter stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e 
quindi non incorrere nelle cause di esclusione dalle gare di concessione previste dall’art.80 del D.Lgs. n.50/201 e4 
ss.mm.ii.

MODALITÀ’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate in plico chiuso all’indirizzo: 
Comune di Pisticci -  Ufficio Protocollo -  Piazza dei Caduti - 75015 Pisticci (MT), a mezzo pec, per posta 
ordinaria, raccomandata, o qualsiasi altra modalità di recapito, anche a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del 15 
gennaio 2018.

Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura: “ Manifestazione di interesse per l’affidamento in 
concessione biennale dell’impianto natatorio di proprietà comunale sito in Via Cagliari a Marconia di Pisticci”

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 
interesse pervenute dopo tale scadenza.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata , con allegata copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore e firmato dal dichiarante.

Farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento.
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FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5, è facoltà della Stazione 
Appaltante procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente ulteriori concorrenti 
da invitare.

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione Comunale.

La Stazione Appaltante 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 suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in occasione della 
procedura di affidamento.

Trattamento dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della 
presente gara.

Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni consecutivi sul profilo del committente www.comune.Disticci.mt.it 
nella sezione Amministrazione Trasparente.
- Bandi e Contratti
- All’Albo Pretorio on line

Per informazioni e chiarimenti il punto di contatto è il seguente: 
Servizio Patrimonio c/o Ufficio Tecnico 
Arch . Nicola CORIGLIONE 
Tel 0835-587320

Pisticci, 29 dicembre 2017
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