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AVVISO PUBBLICO 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 
ALL'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS 50/2016, SVOLTA IN 
MODALITÀ' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA 
REGIONE LOMBARDIA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE DI 
CAMPO DA CALCIO, CON ANNESSI SPOGLIATOI, SERVIZI IGIENICI, TRIBUNE, N.2 CAMPI 
DI ALLENAMENTO SITI IN VIALE GORIZIA PER LA DURATA DI 32 MESI. 
 

Si rende noto che il Comune di Orio Litta intende esperire un'indagine di mercato, tramite piattaforma 
SINTEL della Regione Lombardia, finalizzata ad individuare gli operatori interessati a partecipare alla 
successiva procedura di gara - ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento 
della gestione in concessione di campo da calcio, con annessi spogliatoi, servizi igienici, tribune, n.2 
campi di allenamento siti in viale Gorizia per la durata di 32 mesi. 
 
Che il Comune di Orio Litta è proprietario dell’impianto sportivo di seguito sommariamente 
elencato: 

-  n 1 campo da calcio principale in erba per gare con annesso impianto di illuminazione; 

-  n.2 campi da calcio secondari in erba per allenamento con annessi impianti di illuminazione; 

-  n.1 immobile costituito da: due locali per spogliatoi con annessi docce e servizi igienici; un 
locale spogliatoio per arbitro con annessa doccia e servizio igienico; un locale ad uso ufficio; 
un locale magazzino: un locale centrale termica; un locale servizi igienici per pubblico; 

-  n.1 tribuna scoperta collaudata per un carico accidentale pari a 500 kg/mq; 

-  n.1 deposito; 

-  impianti tecnologici annessi agli immobili sopra descritti; 

Considerato che l’impianto sportivo comunale di che trattasi è destinato ad uso pubblico, con 
finalità di promuovere la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la 
diffusione dello sport a tutti i livelli, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della 
collettività, con particolare riferimento alle giovani generazioni; 

Durata della concessione: 32 mesi 

Valore del contratto: EURO 102.133,33 calcolati su una durata di 32 mesi 

Contributo dovuto dal Comune a Concessionario da porre a base di gara al ribasso pari ad EURO 
30.666,66  per trentadue mesi dalla data di aggiudicazione; 
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Al finanziamento della spesa si provvederà con “mezzi propri” di bilancio 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare domanda - ai fini della formazione dell'elenco degli operatori da invitare alla selezione - 
i soggetti di cui all'art. 45 del d.lgs. 50/2016, costituiti da operatori economici singoli o riuniti o consorziati 
ai sensi degli art.47 e 48 del D. Lgs. 50/2016, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi 
dell'art.48 del D.Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell'art. 48 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla 
successiva gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 
I consorzi di cui all'art.45 comma 2 lettere b) e e) del D. Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di 
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi 
altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il 
consorziato. 
Ai sensi dell'art.45 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, saranno ammessi alla gara anche operatori economici 
aventi sede in altro stato dell'Unione Europea. 
Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione 
amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., se la situazione di controllo o la 
relazione comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale. 

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Gli operatori economici interessati dovranno comunicare il proprio interesse a partecipare alla successiva 
procedura negoziata inoltrando apposita istanza esclusivamente tramite la piattaforma Sintel di Arca 
Regione Lombardia entro il termine delle ore 14.00 del giorno 12/11/2020. 
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite piattaforma Sintel. 
Nel campo Requisiti amministrativi l'operatore dovrà inserire la propria istanza utilizzando preferibilmente 
il modello di istanza - manifestazione di interesse allegato. 

ATTENZIONE! PRECISAZIONE IMPORTANTE SULLA PROCEDURA TELEMATICA: 
Nel presentare l'istanza secondo la procedura telematica SINTEL, il Sistema prevede un campo obbligatorio 
"offerta economica". Non essendo tuttavia richiesto, in questa fase preliminare di candidatura, esprimere 
alcun valore economico, si precisa che l'operatore economico non dovrà indicare, alcuna offerta, ma 
dovrà inserire esclusivamente il valore 0,1 (zerovirgolauno) in tale campo obbligatorio esclusivamente per 
consentire al Sistema la conclusione del processo. 

L'invio dell'istanza è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell'Amministrazione, ove per disguidi elettronici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'istanza non 
pervenga entro il termine previsto di scadenza. 
Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive, pervenute dopo la scadenza del termine. 
Successivamente alla chiusura di questa fase di selezione degli operatori i candidati che avranno 
manifestato tempestivamente l'interesse a partecipare riceveranno la lettera di invito alla procedura 
negoziata e la documentazione di gara tramite la piattaforma Sintel. 

PUBBLICAZIONE AVVISO 
II presente avviso verrà pubblicato sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione 
trasparente" nella sezione "Bandi di gara" e all'Albo Pretorio on line del Comune di Orio Litta e sul sito di 
Arca Regione Lombardia/Sintel. 

MODALITÀ' DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
Al termine dell'Indagine di mercato verranno selezionati e invitati a presentare offerta, per l'affidamento del 
Servizio in oggetto, fino a max n. 5 (cinque) operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che 
avranno manifestato il proprio interesse a partecipare. 
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Qualora pervengano richieste di partecipazione in numero superiore a n. 5 (cinque), si procederà a 
sorteggio pubblico, a cura del RUP, presso la sede della Comune di Orio Litta, Servizio tecnico Piazza Aldo 
Moro 2 il giorno 12/11/2020, alle ore 16:00. 
Nello specifico il sorteggio si svolgerà secondo la seguente procedura: 
- individuazione del numero di protocollo del sistema Sintel di Arca Regione Lombardia Generale 

dell'Ente assegnato in sede di arrivo a ciascuna ditta che avrà manifestato il proprio interesse a 
partecipare, nel rispetto del termine di scadenza e delle prescrizioni dell'Avviso; 

- associazione a ciascun protocollo, secondo l'ordine di arrivo, di un numero progressivo a cominciare dal n. 
1 e così di seguito per tutti i numeri di protocollo assegnati alle ditte istanti; 

- sorteggio in seduta pubblica e in forma anonima di cinque numeri (numero massimo di operatori da 
invitare) tra tutti i numeri assegnati come sopra indicato. 

Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale che riporterà i numeri estratti. 

L'elenco dei nominativi corrispondenti ai numeri estratti non sarà reso noto e rimarrà agli atti, sottratto dalla 
facoltà di accesso fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola domanda di 
partecipazione. 
 
Il partecipante in sede di gara dovrà, pena l’esclusione dalla gara, avere i seguenti requisiti: 

- iscrizione al Coni almeno da  3 anni 
- iscrizione al Comitato Regionale lombardia  almeno da  3 anni 
- iscrizione alla Federazione Italiana Giuco calcio almeno da  3 anni 

 
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di gara, ma è finalizzato 
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 
maggior numero di operatori economici in modo non vincolante, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. 
Allegati:  

 il progetto di servizio 

 lo schema di convenzione 

Si chiede di restituire il progetto di servizio di gestione e lo schema di convezione firmati 
digitalmente dal legale rappresentate dell’associazione partecipante. 

Certi di un Vs. riscontro positivo, si porgono distinti saluti. 

Orio Litta, 30 ottobre 2020 
  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
  (Arch. Claudio Padovani) 
 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii 

 


