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Piazza Don Giuseppe Scaglia N. 1 – P.ta Iva: 00351490024
Tel. 0152593272 – PEC: occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it - E-Mail:
tecnico@occhieppoinf.it

Ufficio Tecnico

AVVISO PUBBLICO
Indagine di mercato per la consultazione di associazioni e società sportive dilettantistiche o enti di
promozione sportiva, che siano regolarmente costituiti alla data del presente avviso potenzialmente
interessate alla procedura negoziata, articolo 36 comma 2 lett. “A” del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento
del servizio di: “gestione e pulizia della palestra comunale fino al 30/06/2025”
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE.
AVVISA
Che in applicazione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 84 in data 09/12/2020 viene attivata
indagine di mercato per la ricerca di associazioni e società sportive dilettantistiche o enti di promozione
sportiva, che siano regolarmente costituiti alla data del presente bando finalizzata a successiva procedura
negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. “A” del D.Lgs. 50/2016 per l’esecuzione della gestione
della palestra comunale sita in via Frassati, 1, per quattro anni.
L’importo complessivo del canone ammonta ad euro 5.000,00 annui per cui € 20.000,00 complessivi;
•

PROCEDURA NEGOZIATA

Alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. “A” del D.Lgs. 50/2016 saranno invitati al
massimo 3 (TRE) associazioni e/o società sportive dilettantistiche, se sussistono aspiranti idonei in tale
numero e purché in possesso dei requisiti di cui appresso.
La migliore offerta sarà selezionata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
I soggetti che non saranno selezionati non potranno in ogni caso avanzare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento del servizio di gestione che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed
accertato dal Comune di Occhieppo Inferiore in occasione dell’espletamento della procedura negoziata di
affidamento.
• DOCUMENTAZIONE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
La domanda per la richiesta di invito dovrà pervenire a pena di esclusione entro il 31 Dicembre 2020, ore
12,00 alla sede del Comune di Occhieppo Inferiore mediante consegna a mezzo P.E.C. all’indirizzo
occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it.
L’Ufficio Tecnico Comunale è contattabile telefonicamente al n. 0152593272 interno 6, per le informazioni
occorrenti.
Il concorrente dovrà trasmettere copia dell’istanza di invito alla procedura negoziata debitamente compilata
e corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità, completa di dichiarazione del
possesso dei requisiti per l’esecuzione del servizio di gestione, resa e sottoscritta dal legale rappresentante o
dai legali rappresentanti dell’associazione/società sportiva dilettantistica.

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA di BIELLA

COMUNE DI OCCHIEPPO INFERIORE
Piazza Don Giuseppe Scaglia N. 1 – P.ta Iva: 00351490024
Tel. 0152593272 – PEC: occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it - E-Mail:
tecnico@occhieppoinf.it

Ufficio Tecnico

Alla domanda per la richiesta di invito in carta semplice, da presentare secondo il modello allegato al
presente avviso, dovrà essere allegato copia di un documento di identità in corso di validità del soggetto che
sottoscrive la domanda.
Trattandosi di una propedeutica indagine di mercato funzionale all’espletamento di una successiva
procedura negoziata non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Occhieppo Inferiore che sarà libero di avviare altre procedure.
Si fa riserva di fornire ogni comunicazione afferente la presente indagine di mercato all’indirizzo e-mail
certificata o al telefax indicato dall’operatore economico.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 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 della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.

Allegati:
- schema di domanda per richiesta invito;
Occhieppo Inferiore li 14/12/2020
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Schema di domanda
Alla Comune di Occhieppo Inferiore
Piazza Don Giuseppe Scaglia, 1
C.A.P. 13897 – Occhieppo Inferiore
occhieppoinferiore@pec.ptbiellese.it

OGGETTO: “Servizio di gestione della palestra comunale sita in Occhieppo Inferiore via Frassati, 1” –
Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. “A” D.Lgs. 50/2016.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _________________________ il _______________________________________________
residente in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
Nella sua qualità di ________________________________________________________________
dell’Associazione/Società
dilettantistica______________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _______________________________________________________________________
con codice fiscale n. ______________________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________________
tel. ___________________________________fax_______________________________________
indirizzo e-mail certificata ____________________________________

Ai sensi degli artt. 46 e ss del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara
 che non incorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 di aver precedentemente gestito i seguenti impianti sportivi:

Comune

Periodo

Chiede di essere invitato

Impianto
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Alla procedura negoziata art. 36 comma 2 lett. “A” D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento della
“Servizio di Gestione della palestra comunale di Occhieppo Inferiore via Frassati, 1”
Autorizzo al trattamento dei dati personali.
Accettando tutte le condizioni previste nell’avviso di indagine.
Si allegano:
1) documento di identità
Data __________

Timbro e Firma leggibile ________________________

