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AVVISO PUBBLICO 

 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE, IN CONCESSIONE, DEL CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE “SANDRO PERTINI” – PERIODO 14.09.2020/31.08.2021 –  
 
 
 

IL COMUNE DI CORNAREDO 

 
RENDE NOTO 

 
che è aperta una indagine di mercato finalizzata ad acquisire le manifestazione di interesse per 
l’assegnazione della concessione del servizio relativo alla “Gestione del centro sportivo comunale 
“Sandro Pertini” di Via dello Sport 70 - Periodo 14.09.2020/31.08.2021 –” 

 
in attuazione di quanto stabilito con: 

 

- deliberazione n. 85 del 22/07/2020 della Giunta comunale, avente ad oggetto “Cessazione 
anticipata della Concessione per la gestione del Centro Sportivo Comunale Sandro Pertini a seguito 
rinuncia del gestore. Indirizzo al RUP per la definizione di accordo di risoluzione consensuale del 
rapporto”, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 

 

- deliberazione n. 86 del 22/07/2020 della Giunta comunale, avente ad oggetto “Centro Sportivo 
Sandro Pertini. Atto di indirizzo per l’avvio della manifestazione di interesse”, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 
- determinazione n. 412 del 23.07.2020 del Responsabile dell’Area Affari Generali e Politiche 
Culturali, avente ad oggetto “Avvio manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del 
servizio di gestione del Centro Sportivo Comunale Sandro Pertini perido 14.09.2020 – 31.08.2021. 
Determina a contrarre”. 
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Art. 1 - ENTE CONCEDENTE 

 
Comune di Cornaredo – Piazza Libertà n. 24 – 20007 Cornaredo (MI) – sito internet 
www.comune.cornaredo.mi.it – pec: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it - Ufficio Sport 
0293263230. 
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del Codice: Dott. Giulio Notarianni  
 
 

Art. 2 - OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE 

 
La concessione ha per oggetto la gestione del Centro Sportivo Comunale sito in Via dello Sport 70, 
per il periodo decorrente dal 14.09.2020 fino al 31.08.2021 con possibilità di proroga per un 
periodo massimo di sei mesi fino al subentro del nuovo gestore a seguito di espletamento di 
procedura di gara. Dovrà essere, in ogni caso, data la possibilità al nuovo gestore di avviare tutti i 
lavori atti ad assicurare l’avvio della stagione sportiva 2021/2022. 
 
Le condizioni per la gestione del Centro Sportivo Comunale sono contenute nel Capitolato Speciale 
e relativi allegati, visualizzabile sul sito del Comune di Cornaredo alla sezione Bandi di gara 
all’indirizzo www.comune.cornaredo.mi.it.  
 
 

Art. 3 - CANONE DI CONCESSIONE 

 

Il canone annuale di concessione posto a base di gara è di € 12.000,00 (dodicimila/00) IVA esclusa. 
Detto canone, aumentato del rialzo offerto in sede di gara, corrisponde al canone annuale che il 
Concessionario dovrà versare al Comune. 
 
Il valore stimato della concessione è di Euro 424.817,56= IVA esclusa. 
 
E’ prevista, alla scadenza, la facoltà di procedere alla proroga del contratto per una durata pari o inferiore a 
180 (centottanta) giorni, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente, per un importo stimato 
di Euro 212.408,78 IVA esclusa. 

 

Ai sensi degli dell’artt. 35 e 167 del Codice, il valore massimo stimato della concessione, è pari ad Euro 
637.226,34 IVA esclusa ed inclusi gli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a Euro 0,00. 
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Art. 4 - SOGGETTI PROPONENTI AMMESSI 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 
50/2016 Codice dei Contratti Pubblici in possesso dei requisiti indicati al successivo punto “requisiti di 
partecipazione” del presente avviso. 
 
E’ ammessa la partecipazione di imprese singole, raggruppamenti temporanei d’impresa, cooperative e 
consorzi, ai sensi degli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, ovvero, Federazioni Sportive, Enti di 
Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive, Associazioni Sportive dilettantistiche, Discipline 
Sportive associate, Federazioni Sportive Nazionali, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2 
punto 1. Il mancato possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dalla gara. 
 
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE, 
ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento temporaneo, 
consorzio, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte 
siano imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m), del D.lgs. 50/2016 e 
s.m.i. 
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. 
Ai raggruppamenti temporanei e consorzi, si applicano le disposizioni dell’articolo 48 del Codice dei Contratti 
Pubblici. 

 
 

Art. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
I concorrenti per essere ammessi a partecipare alla successiva procedura negoziata devono possedere i 
seguenti requisiti: 
 
a) Requisiti di ordine generale 

Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione dalla partecipazione di cui all’art. 80 del Codice dei 
Contratti Pubblici; 
 
b) Requisiti di idoneità professionale (Art. 83, comma 1, lettera a), D.Lgs 50/2016 e s.m.i.)  
Iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dal quale risulti che il 
concorrente è iscritto per l’attività oggetto della gara a cui intende concorrere (gestore di impianti sportivi), 
con l’indicazione del numero e della data di iscrizione.  
 
Le Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società e Associazioni Sportive, Associazioni Sportive 
dilettantistiche, Discipline Sportive associate, Federazioni Sportive Nazionali devono avere riconoscimento 
od affiliazione alla F.I.G.C. o al CONI, per le discipline di competenza, o ad Ente di Promozione Sportiva. 
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In caso di partecipazione in raggruppamento di concorrenti o consorzio ordinario, i requisiti di ordine 
generale di cui alla lettera a) nonché i requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera b) devono essere 
posseduti da ciascun concorrente partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutti i 
consorziati indicati per l’esecuzione dell’incarico. 
 
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (Art. 83, comma 1, lettera b), D.lgs. 50/2016 e s.m.i.)  
Fatturato/volume d’affari relativo a gestioni di impianti sportivi, realizzato complessivamente negli ultimi tre 
anni  (2017-2018-2019) non inferiore ad € 200.000,00  ai sensi dell’art. 83, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
 
A questo scopo i  concorrenti dovranno produrre i Bilanci di gestione di impianti sportivi degli anni 2017-
2018-2019. 
 
d) Requisiti di capacità tecnico-professionale (Art. 83 comma 1 lettera c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 
Esperienza di gestione, in ogni anno del triennio 2017-2018-2019, di almeno n. 1 servizio  analogo  (anche 
non in concessione) a quello oggetto di gara per un importo complessivo nel triennio non inferiore a € 
200.000,00 a favore di enti pubblici o privati. 

 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti, il requisito di cui alla lettera c) deve 
essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. Il mandatario dovrà in ogni caso possedere i 
requisiti in misura maggioritaria a quella delle mandanti. 
In caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di concorrenti, il requisito di cui alla lettera d) deve 
essere posseduto dall’impresa mandataria.  
 
E’ esclusa la partecipazione alla manifestazione di quanti versino nelle condizioni per le quali le norme vigenti 
interdicano esplicitamente la possibilità di partecipare (vedi dichiarazioni Istanza di partecipazione). 

 
 

Art. 6 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati alla procedura di gara dovranno inviare la loro  
manifestazione di interesse solo ed esclusivamente sulla pec : protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it  
entro e non oltre le ore 9.30 del giorno  03.08.2020. 
 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il predetto termine di ricezione saranno escluse dalla 
procedura. 
 
Le domande devono essere presentate utilizzando il modello predisposto “Istanza di partecipazione”, redatta 
in lingua italiana, debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta digitalmente. 
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Art. 7 – ISTANZA E DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 
Gli operatori interessati dovranno allegare l’Istanza di partecipazione firmata digitalmente.  
 
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, in tal 
caso il concorrente sarà escluso e non ammesso alla successiva procedura negoziata. 
 

Non saranno inoltre prese in considerazioni, e verranno quindi escluse dalla fase successiva d’invito, le 
manifestazioni di interesse: 

- inviate oltre il termine indicato; 
- presentate con modalità differenti di cui al presente avviso;  
- che abbiano documentazioni e/o dichiarazioni incomplete; 
- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente avviso; 
-  presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge, 

con l'assunzione del relativo incarico. 
 
N.B.: Gli operatori interessati dovranno necessariamente essere qualificati o provvedere alla qualificazione per 
il Comune di Cornaredo sulla Piattaforma SinTel di A.R.I.A. S.p.A., al fine di poter essere invitati alla successiva 
procedura di gara.  
 
 

Art. 8 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI 
 

La successiva procedura di gara sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di 
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 
La Stazione Appaltante utilizzerà il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato 
“SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo 
internet corrispondente all’URL www.ariaspa.it 

Saranno invitati a presentare la propria offerta di cui alla successiva procedura negoziata, tutti i soggetti che 
abbiano manifestato interesse correttamente ed entro i termini di cui al presente avviso, in possesso dei 
requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno specificate nella lettera di invito. 
 
Ai sensi dell’art 53, comma 2 lettera b) , c) e d) e comma 3 del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i., nella presente 
procedura il diritto di accesso in relazione agli elenchi dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che 
hanno segnalato il loro interesse, che sono stati invitati a presentare offerta e che hanno presentato offerta 
è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte alla successiva procedura 
negoziata. 
 
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento della 
concessione in oggetto. 
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L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare fra gli operatori economici che hanno manifestato 
interesse una verifica sui requisiti autocertificati dagli stessi. 
 

 

Art. 9 – SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

 
I concorrenti invitati alla successiva procedura negoziata sono tenuti ad effettuare il sopralluogo obbligatorio 
delle strutture, luoghi e spazi oggetto della concessione, obbligatoriamente entro e non oltre il 13.08.2020 
con le modalità che saranno indicate nella Lettera di invito. 
 

 

Art. 10 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

 
Si procederà all’aggiudicazione della concessione a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta con 
il maggior rialzo sul canone posto a base d’asta pari ad Euro 12.000,00 IVA esclusa. 
Non saranno ammesse offerte pari o in ribasso rispetto al canone posto a base d’asta, condizionate o 
espresse in modo indeterminato. 
In caso di parità di offerta si procederà mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta, purchè valida. 
L’Amministrazione, a seguito dell’aggiudicazione, procederà alla verifica della documentazione presentata e 
dell’effettivo possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, nonché all’acquisizione della documentazione 
necessaria ai fini della sottoscrizione dell’atto di concessione. 

 
 

Art. 11 – RAPPORTI CON IL CONCESSIONARIO  
 

Il rapporto con il Concessionario sarà regolarizzato mediante la stipula di apposito contratto di concessione 
redatto nella forma dell’atto pubblico amministrativo.  
L’aggiudicatario dovrà firmare il contratto nel giorno e ora appositamente stabiliti e comunicatogli, con 
avvertenza che in caso contrario l’Amministrazione revocherà l’aggiudicazione per inadempimento ed 
aggiudicherà la concessione al secondo concorrente in graduatoria. 
Tutte le spese per imposte (a titolo esemplificativo e non esaustivo imposta di registro e imposta di bollo) e 
tutti gli oneri derivanti dal contratto di concessione sono a completo ed esclusivo carico del soggetto 
aggiudicatario nella misura fissata dalla legislazione in vigore. 

 
Il Comune si riserva, in ogni caso, di ordinare l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante 
dall’aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 
50/2016. 

 
 
 
 



 

Comune di Cornaredo 

Città Metropolitana di Milano 

 

Ufficio Provveditorato/Gare/Contratti 

 

 

Comune di Cornaredo  
Piazza Libertà, 24 – 20010 CORNAREDO (MI) 
P.IVA: 02981700152 

PEC: protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it 
http://www.comune.cornaredo.mi.it/ 

Ufficio Provveditorato/Gare/Contratti 
Area Servizi al Cittadino 

Tel: 02.932.63 209-256-250 

E-mail: provveditorato@comune.cornaredo.mi.it  
Pag. 7 

Art. 12 – GARANZIE  
 
I concorrenti ammessi alla procedura negoziata dovranno provvedere a costituire, a pena di esclusione, una 
garanzia provvisoria intestata al Comune di Cornaredo, come definita dall’art. 93 del Codice,  pari al 2% (due 
per cento) del valore della concessione (stimato in Euro 424.817,56) ridotta del 50%  (art. 1 comma 4 DL 
Semplificazioni e pertanto pari ad Euro  4.248,18. 

 
Il concorrente che risulterà aggiudicatario dovrà, prima di firmare il contratto, presentare idonea garanzia 
definitiva bancaria o assicurativa a titolo di deposito cauzionale, pari al 10% del valore della concessione 
(Euro 42.481,76). La cauzione definitiva deve avere una validità temporale non inferiore alla durata massima 
della concessione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita dichiarazione liberatoria del Comune, 
previo accertamento della regolare esecuzione degli obblighi da parte del Concessionario. 
Nel caso di proroga della concessione allo scadere della durata contrattuale, la cauzione definitiva dovrà 
essere conseguentemente integrata. 
 
I concorrenti ammessi alla procedura negoziata dovranno, altresì, produrre, a pena di esclusione, l’impegno 
da parte dell’impresa assicuratrice ad adeguare i valori delle polizze assicurative richiamate all’art. 34 del 
Capitolato. 
 
 

Art. 13 – CLAUSOLA SOCIALE 

 
Ai sensi dell’art. 50 del Codice l’aggiudicatario è tenuto a riassorbire il personale uscente dalla precedente 
gestione. 
 
 

Art. 14 – RISERVE 

 
Il Comune di Cornaredo si riserva la facoltà di sospendere, interrompere o modificare la procedura di 
concessione di che trattasi per motivi di opportunità o di interesse pubblico, senza che per ciò gli interessati 
possano avanzare nei confronti dell’ente stesso alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 
Qualora successivamente alla aggiudicazione della procedura dovessero ripresentarsi situazioni derivanti da 
cause di forza maggiore che possano compromettere la regolare attività e gestione del Centro Sportivo 
l’Amministrazione comunale si riserva di rivalutare le condizioni del contratto di concessione.  

 
 

Art. 15 – PUBBLICITA’ 
 
Come indicato nelle  Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. 50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, il presente avviso verrà pubblicato 
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sul profilo istituzionale del Comune di Cornaredo, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto la 
sezione “Bandi e contratti” per n. 10 giorni (dieci) consecutivi.  
 
 

Art. 16 – CONDIZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei 
dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità. 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e Regolamento   Europeo n. 679/2016, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento e il titolare del trattamento è il Comune di 
Cornaredo.  
 

Cornaredo, 23 luglio 2020  
 

               Il  Responsabile Area 

                Dott. Giulio Notarianni 

 


