
COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

******

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 397 / 2016

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI 
INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
UNITARIA  DELL'IMPIANTO  NATATORIO,  DEI  CAMPI  DA  BEACH 
VOLLEY-TENNIS E DELL'IMMOBILE AD USO PUBBLICO ESERCIZIO, DI 
PROPRIETA' COMUNALE POSTO IN VIA KENNEDY 8 PER IL PERIODO 
2017/2026.

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O.

Decreto del  Sindaco n.  1 in  data 07/01/2016 è stato conferito alla sottoscritta,  fino al  
31/12/2016, l’incarico di Responsabile del Settore Servizi al Cittadino ed Edilizia Privata, ai  
sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni e ai 
sensi degli  artt.  8 e seguenti del C.C.N.L. per il  comparto regioni – autonomie locali  1 
aprile 1999;

Delibera  di  G.C.  n.  86  del  27/12/98  avente  come  oggetto  “Approvazione  nuovo 
Regolamento  Comunale di Contabilità”;

Delibera C.C. n. 27 del 12/05/2016 ad oggetto “Approvazione DUP 2016/2018  annualità 
2016 e approvazione Bilancio di previsione finanziario 2016/2018”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 10/11/2016, esecutiva con la 
quale:
1) sono state approvate le linee di  indirizzo per l'affidamento in concessione del servizio di 
gestione unitaria   dell'impianto natatorio, dei campi da beach volley-tennis e dell'immobile ad 
uso pubblico esercizio, di proprieta' comunale posto in via kennedy 8 per il periodo 2017/2026
2)  si  è  stabilito,  per  le  motivazioni  espresse nella  deliberazione stessa,  di  riservare la 
partecipazione  ai  sensi  dell'art.  2,  co.  3,  della Legge regionale  n.  11/2007,  ai  seguenti 
soggetti:

- società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- associazioni di discipline sportive associate;
- enti di promozione sportiva;
- federazioni sportive nazionali;

3) sono stati individuati i requisiti di partecipazione e convenuto che l'aggiudicazione debba
avvenire con il criterio dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa, attribuendo il 50% del punteggio disponibile alla valutazione dell’offerta 
tecnica e il 50% del punteggio disponibile alla valutazione dell’offerta economica, 
rinviando la concreta ripartizione del punteggio relativo all’offerta tecnica di cui al agli 
uffici competenti che  devono tenere conto, nella  predisposizione  degli atti di gara,   dei 
seguenti elementi:

• Programma  degli  utilizzi  gratuiti  dell’impianto  sportivo  (Giornate  e  o 
ingressi gratuiti offerti al Comune, età al disotto ed al di sopra della quale 
è  sempre  gratuito  l’ingresso  all’impianto,  offerte  promozionali  per 
abbonamenti) – punti 25;

• Progetto promozione ed avviamento allo sport ( programmazione di corsi 
con istruttori qualificati per bambini, programmazione di corsi con istruttori  
qualificati per  adulti, programmazione di corsi con istruttori qualificati per 
anziani e diversamente abili;  tempo e spazio riservato allo svolgimento 
del nuoto libero; organizzazione eventi /tornei sportivi aperti al pubblico; ) 
– punti 25 

4) è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione dell'impianto in oggetto;
5) si è dato mandato al Responsabile del Settore Servizi al cittadino ed edilizia Privata 
del Comune di Solarolo, di indire una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento 
della concessione in oggetto.

Ritenuto  opportuno  ricorrere  ad  una  gestione  unitaria  dell'impianto   sportivo  e 
dell'immobile ad uso pubblico esercizio , possa consentire,  in rapporto alle capacità di 
innovazione gestionale che potranno essere espresse dal gestore, una  utilità economica 
ricavabili  dalla  concessione  di  spazi  pubblicitari  nonché  dalla  possibilità  di  effettuarvi  
attività e manifestazioni extrasportive. 

Dato atto che nelle condizioni della gestione si è tenuto conto della garanzia dell'apertura 
degli  impianti  a  tutti  i  cittadini  e  dell'imparzialità  nel  permettere  l'utilizzo  ai  soggetti 
richiedenti, terzi o associazioni sportive;

Precisato  che  ai  sensi  della  convenzione  come  approvata  dalla  deliberazione  sopra 
citata, al  Comune di Solarolo sarà corrisposto  un canone  annuo per la concessione 
come risultante dall’offerta;

Convenuto di porre a base di gara un importo annuo per la gestione degli impianti di € 
18.000,00, da coprire in parte con l'esecuzione di lavori come da progetto di fattibilità 
tecnica ed economica predisposta dal Responsabile dei Lavori Pubblici, per un importo 
complessivo  di  €  136.000,00  comprensivi  di  €  605,56  per  oneri  della  sicurezza,  Iva 
compresa di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 85/2016;

Pertanto la quota di canone annuo di concessione da versare al Comune di Solarolo , a 
base d'asta soggetto ad offerta a  rialzo è pari a € 5.000,00 ;

Dato atto che il valore stimato della concessione per l'intero periodo contrattuale , è pari a 
complessivi € 1.440.000,00 I.V.A. esclusa, quindi inferiore alla soglia comunitaria;

Precisato  che  l'attivazione  della  procedura  ad  evidenza  pubblica,  in  considerazione 
dell'entrata  in  vigore  in  data  19.04.2016  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di  recepimento  delle  
direttive europee sui contratti di concessione ed appalti pubblici, avverrà  secondo quanto 
previsto dall'art. 36, co. 2 lett. b), D.Lgs. 50/2016 che prevede l'attivazione di procedura 
negoziata con invito rivolto a soggetti individuati a  seguito  della pubblicazione di Avviso 
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pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse;

Ritenuto  di  approvare  conseguentemente  l'avviso  per  la  manifestazione  di  interesse 
unitamente ai moduli per operatore singolo e per operatore riunito (all. A, B, C), che sarà 
pubblicato presso l'apposita sezione del sito Comunale per un tempo non inferiore a 15 
giorni in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 216 comma 9 del D. Lgs 50/2016;

Ritenuto, visto l'art. 216, co. 9, D.Lgs. n. 50/2016, di attivare le seguenti pubblicazioni 
dell'Avviso pubblico:

• pubblicazione  sul profilo committente sito internet del Comune di Solarolo;
• pubblicazione sull’Albo Pretorio on line del Comune di Solarolo, dell'Unione della 

Romagna Faentina e dei comuni che ne fanno parte; ;
Visti:

• il  Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento  
degli enti locali";

• la Legge 27/12/2002, n. 289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e  
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”;

• il  Decreto  Legislativo  18/4/2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,  
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina  
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

• la Legge Regionale 6/7/2007, n. 11 “Disciplina delle modalità di affidamento della  
gestione di impianti sportivi di proprietà degli enti locali”;

Tenuto conto che, alle esigenze sottese alla concessione in oggetto non è possibile far 
fronte con servizi  /  beni acquisibili  mediante convenzioni CONSIP o stipulate da centri 
territoriali di committenza (Intercent – ER), in quanto non sono attive convenzioni aventi ad 
oggetto gli stessi servizi, analogamente, sul MEPA non sono  presenti bandi relativi alla 
fornitura di questa tipologia di servizi;

Dato atto che il  controllo  di  regolarità amministrativa  e  contabile  di  cui  agli  articoli  49 e 
147/bis  del  D.Lgs.  18.08.2000,  n.  267,  è  esercitato  con  la  sottoscrizione  digitale  del 
presente atto e dei pareri che lo compongono;

DETERMINA

1) indire, per le motivazioni sopra espresse, in attuazione della  deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 52 del 10/11/2016, una procedura ad evidenza pubblica 
per  l'affidamento in  concessione  del  servizio  di  gestione unitaria  dell'impianto 
natatorio,  dei  campi  da  beach  volley-tennis  e  dell'immobile  ad  uso  pubblico 
esercizio, di proprieta' comunale posto in via kennedy 8 per il periodo 2017/2026, 
ponendo a base di gara un importo annuo per la gestione dell’impianto di € 
18.000,00  da coprire in parte con l'esecuzione di lavori come da progetto di 
fattibilità  tecnica  ed  economica  predisposta  dal  Responsabile  dei  Lavori 
Pubblici, per un importo complessivo di € 136.000,00 comprensivi di € 605,56 
per  oneri  della  sicurezza,  Iva  compresa,   di  cui  alla  Delibera  di  Giunta 
Comunale n. 85/2016;

2) dare  atto che  la quota di canone annuo di concessione da versare al Comune 
di Solarolo , a base d'asta soggetto ad offerta a  rialzo è pari a € 5.000,00 ;
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3) dare atto che il  valore stimato della concessione, ai sensi  dell'art.  167   del 
D.Lgs.n. 50/2016, per l'intero periodo contrattuale , è pari a complessivi € 
1.440.000,00

4) dare  atto   che  la  concessione  venga  affidata  con  il  sistema  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi economici e tecnico- 
normativi individuati negli atti di gara allegati;

5) disporre che l'attivazione della procedura ad evidenza pubblica, ai sensi 
del  D.Lgs.  n.  50/2016,  di  recepimento delle direttive europee  sui  contratti  di 
concessione  ed  appalti pubblici, avverrà  secondo quanto previsto dall'art.  36, 
co.  2  lett.  b),  D.Lgs.  50/2016  che prevede l'attivazione di  procedura negoziata 
con invito rivolto a soggetti individuati  a  seguito  della pubblicazione di  Avviso 
pubblico di indagine di mercato per la manifestazione di interesse;

                                                                                    
6) approvare  l'Avviso  pubblico per  la  manifestazione di  interesse unitamente  ai 

moduli  per  operatore singolo e per  operatore  riunito  (all.  A,  B,  C)  allegati  al 
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

7) dare atto che l'Avviso per la manifestazione d'interesse sarà pubblicato per 20 
giorni a far data dal giorno successivo della pubblicazione stessa sul profilo del 
committente sito internet del Comune di Solarolo  e pubblicato  sull’Albo Pretorio 
online  del  Comune di  Solarolo,   dell'Unione della  Romagna Faentina  e  dei 
comuni che ne fanno parte;

8)  Entro il  termine di  pubblicazione dell'Avviso (Allegato A)  di  cui  al  punto 7, 
dovranno  pervenire  le   manifestazione  d'interesse   secondo  le  modalità  di 
presentazione indicate nello stesso ; 

9) dare  atto  che,  come  da  delibera  consiliare  citata  in  premessa,  il 
responsabile del  procedimento è il  Responsabile  del  Servizio  Servizi  al 
cittadino  ed  Edilizia  Privata  Cristina  Santandrea   per  la  parte  relativa 
all'affidamento  della  gestione  delll'impianto  ,  mentre  per  la  parte  relativa 
all'esecuzione dei lavori di riqualificazione  il Responsabile di procedimento è il 
Responsabile settore lavori pubblici e patrimonio Geom. Marci Marchini; 

10) dare  atto  che  il  presente  provvedimento  è  rilevante  ai  fini  della 
pubblicazione  nella  sezione  “Amministrazione  trasparente”  del  sito  internet 
dell’ente, ai sensi del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33;

11) dare atto,  per i  motivi esposti in istruttoria,  che la fornitura dei servizi in 
oggetto di cui trattasi avviene senza ricorso a convenzioni CONSIP e Intercent 
e Bandi MEPA;

   Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Lì, 20/12/2016 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE P.O
SANTANDREA CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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MODULO PER CONCORRENTE SINGOLO

Oggetto: AVVISO  PER  INDAGINE  DI  MERCATO  RELATIVA  ALL'AFFIDAMENTO   IN  
CONCESSIONE, AI SENSI DELLA L.R. 11/2007, DELLA GESTIONE  DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO E  DEL PUBBLICO ESERCIZIO COMUNALE SITO IN VIA KENNEDY 8 –  
SOLAROLO, CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO. 
PERIODO 2017 – 2026

DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000

Il/i sottoscritto/i: (cognome nome)

Nato a                                                          il

C.F.:                                                             Residente a: 

Legale rappresentante del soggetto concorrente: (denominazione/ragione sociale)

Finalità sportiva del soggetto concorrente:

Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia)

Codice fiscale Partita iva

Indirizzo PEC

     

In nome e per conto della quale, 

DICHIARO

l’interesse per l’affidamento della CONCESSIONE ai sensi della Legge regione Emilia Romagna n.
11 del 6/7/2007, DELLA GESTIONE  DELL'IMPIANTO SPORTIVO E  DEL PUBBLICO ESERCIZIO
COMUNALE SITO IN VIA KENNEDY 8 – SOLAROLO,  CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A
CARICO DEL CONCESSIONARIO. PERIODO 2017 – 2026

A tal fine,  con riferimento all’avviso indicato in oggetto, e al soggetto che rappresenta,  consapevole
delle sanzioni, anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli
artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000

DICHIARO

A) 

di essere un'associazione sportiva dilettantistica costituita da:

  associazione  sportiva  priva  di  personalità  giuridica  disciplinata  dagli  art.li  36   e

seguenti del codice civile; 

   associazione  sportiva  con  personalità  giuridica  di  diritto  privato  ai  sensi  del
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regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

                         e dichiara:

 di avere ottenuto il  riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalità di taluni  settori  della pubblica amministrazione),  convertito, con
modificazioni,     nella legge     27     luglio     2004,      n.      186,      con
atto (indicare   estremi   dell’atto   di riconoscimento)

ovvero

 di essere iscritto nei Registri  delle associazioni di cui all'articolo 4 della
legge regionale 9 dicembre 2002,  n.  34 (Norme per la valorizzazione delle
associazioni  di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo
1995,  n.  10  "Norme  per  la  promozione  e  la  valorizzazione
dell'associazionismo") e modifiche successive. (indicare estremi
dell'iscrizione)

        Ovvero1 

  
di essere una società sportiva   dilettantistica

       Il concorrente dichiara che la società non ha finalità di lucro.

                                       e dichiara:

 di  avere  ottenuto  il  riconoscimento del  CONI ai  sensi  dell'articolo  7 del
decreto-legge 28 maggio 2004,  n.  136 (Disposizioni  urgenti  per  garantire  la
funzionalità  di  taluni  settori  della  pubblica  amministrazione),  convertito,  con
modificazioni,     nella     legge     27     luglio     2004,     n.     186,     con
atto                          _________________(indicare  estremi  dell’atto  di riconoscimento)

ovvero

 di essere iscritto nei Registri  delle associazioni di cui all'articolo 4 della
legge regionale 9 dicembre 2002,  n.  34 (Norme per la valorizzazione delle
associazioni  di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo
1995,  n.  10  "Norme  per  la  promozione  e  la  valorizzazione
dell'associazionismo") e    modifiche successive          _________________  (indicare
estremi dell'iscrizione)

Ovvero1

□ di essere un'associazione  di discipline sportive associate

ovvero1

□ di essere un ente di promozione sportiva

ovvero1

□ di essere una federazione sportiva nazionale

1  
Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle opzioni alternative barrando con  x  l’opzione prescelta o 

cancellando quella che non interessa
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B)  in  relazione al  requisito di  capacità tecnico-professionale,  il  soggetto dichiarante attesta di
possedere: Esperienza, con buon esito, nella gestione di un impianto natatorio per almeno 3
anni, anche non consecutivi, nel periodo a  partire dal 1.1.2005 e fino alla data di scadenza di
pubblicazione del presente Avviso, come di seguito specificato:

Nome impianto Attività sportiva esercitata 
nell'impianto
Capienza impianto

Data 
inizio 
contratto

Data 
scadenza 
contratto

Nominativo proprietario
impianto

DICHIARO INOLTRE

• di non trovarmi  in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e in
ogni  altra  situazione  soggettiva  che  possa  determinare  l’esclusione  dalla  procedura  e/o
l’incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione;

• l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, c. 14 Legge n. 383/2001 (ossia di non essersi
avvalso  dei  piani  individuali  di  emersione  ovvero  di  essersi  avvalso  dei  piani  individuali  di
emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso);

• di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art.
32 quater del Codice Penale;

• di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici, ora ANAC;

• che nei miei confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di  cui  all’art.  3  della  Legge 27/12/1956 n.  1423 o  di  una  delle  cause  ostative
previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

□ che nei miei confronti  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o  
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale

oppure

□ che nei miei confronti  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto
penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  ovvero  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  
richiesta; ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale.

Indicare di seguito o in separato allegato anche le condanne che beneficiano della non menzione
a pena di esclusione onde consentire alla Stazione appaltante la valutazione dell’incidenza dei
reati  sulla  moralità  professionale  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016;  
è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli  atti  comunitari  art.  45  dir.  Cee  2004/18:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(Ai  sensi  dell'art.  80  c.  1  Dlgs  50/2016,  l'esclusione  non  opera  quando  il  reato  è  stato
depenalizzato  ovvero  quando  è  intervenuta  riabilitazione  ovvero  quando  il  reato  è  stato
dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  dello  stesso.  Pertanto  il
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concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per tali reati)  

• di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  di  prestazioni  affidate
precedentemente  da  codesta  Amministrazione  o  di  non  aver  commesso  un  errore  grave
nell’esercizio della propria attività professionale;

• di  non  trovarmi  in  nessuna  delle  condizioni  di  divieto  di  cui  all’art.  48,  c.  7  del  DLgs.  n.
50/2016;

• di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico
pubblicato sul sito del Comune;

• di  essere  consapevole  che la  presente manifestazione di  interesse non costituisce
graduatoria  di  merito  e  non  comporta  l’assunzione  di  obblighi  specifici  da  parte
dell’Amministrazione  comunale,  né  attribuzione  di  diritti  in  merito  all’eventuale
affidamento di servizi;

Data  ________                                                                       Firma

                            

                                                                     ___________________________ 

Nel    caso   in cui la    presente dichiarazione   di    interesse   e   dichiarazione sostitutiva   sia    inoltrata
per    posta, mediante consegna   a mano o   secondo         le modalità ammesse dall’avviso, dovrà   ad
essa  essere  allegata    una    fotocopia  non  autenticata    di   un     documento    di    identità    del
sottoscrittore (art.   38,   comma   3,   D.P.R.   n.     445/2000).

Nel caso in cui la presente dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva sia   inoltrata
tramite    PEC    secondo le modalità ammesse dall’avviso,    se non    viene sottoscritta    dal    legale
rappresentante    del    soggetto mediante    la firma    digitale    o la firma    elettronica qualificata,    la
dichiarazione  sottoscritta    dal    soggetto  sopraindicato  dovrà  essere  inviata    con    lettera    in
formato Pdf   non   modificabile unitamente   a copia non   autenticata   di un   documento   di   identità
del   sottoscrittore.  

 
I dati personali e/o relativi alle imprese saranno oggetto di trattamento, con o senza l'ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente avviso. Titolare del
trattamento è il Comune di Solarolo.
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COMUNE DI SOLAROLO
Medaglia d’Argento al Merito Civile

Provincia di Ravenna

Piazza Gonzaga n. 1 -  48027 Solarolo (RA)

PEC: comunedisolarolo@legalmail.it

Sito : www.comune.solarolo.ra.it  

Prot. n.                                                                                                       
Cl.     Fasc. 

AVVISO  PER  INDAGINE  DI  MERCATO  RELATIVA  ALL'AFFIDAMENTO  IN
CONCESSIONE,  AI  SENSI  DELLA  L.R.  11/2007,  DELLA  GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO E DEL PUBBLICO ESERCIZIO COMUNALE SITO
IN VIA KENNEDY 8  –  SOLAROLO,  CON ONERI  DI  RIQUALIFICAZIONE  A
CARICO DEL CONCESSIONARIO. PERIODO 2017 – 2026.

Il  Comune di  Solarolo,  in  esecuzione  della  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  52  del
10/11/2016, intende effettuare una indagine di mercato finalizzata ad individuare i soggetti
da invitare ad una procedura negoziata ristretta, ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs 50/2016,
per  l'affidamento  in  concessione   della  gestione  e  conduzione  dell'impianto  sportivo
(impianto  natatorio  scoperto  e  campi  da  Beach  Volley/  Beach  Tennis)  con   annesso
pubblico  esercizio  di  proprietà  comunale  sito  in  via  Kennedy  n.  8  con  oneri  di
riqualificazione a carico del Concessionario.

Scopo del presente avviso è quello di acquisire manifestazione di interesse a gestire le
predette strutture MEDIANTE UN UNICO CONTRATTO DI CONCESSIONE, da parte di
soggetti definiti al comma 3 dell'art. 2 L.R. 11/07,  aventi comprovata esperienza, almeno
triennale, nella gestione di impianti natatori nel periodo  dal 01/01/2005 fino alla scadenza
di pubblicazione del presente avviso.

Codice CPV: 92610000 – 0

1) Canone complessivo dell'intero periodo a base di gara soggetto ad offerta
a  rialzo: € 180.000,00 (Iva esclusa)  da coprire in parte con l'esecuzione di
lavori  di  riqualificazione  dell'impianto,  come  da  progetto  di  fattibilità
tecnica ed economica predisposta dal Responsabile dei Lavori Pubblici,
per un importo complessivo di € 136.000,00 comprensivi di € 605,56 per
oneri  della  sicurezza,  Iva  compresa,   di  cui  alla  Delibera  di  Giunta
Comunale n. 85/2016 – Lavori da eseguire entro le annualità 2018 e 2019;

2) Canone  annuo a base d'asta   soggetto  ad offerta  a   rialzo  è  pari  a  €
5.000,00;

3) Valore  della  concessione  per  la  durata  decennale:  €  1.440.000,00  (IVA
esclusa)

Le  condizioni  della  concessione  in  gestione  sono  disciplinate  dallo  schema  di
Convenzione che il concorrente è tenuto ad accettare integralmente. 

Possono presentare dichiarazione d'interesse esclusivamente  soggetti aventi comprovata
esperienza,  almeno  triennale,  nella  gestione  di  impianti  natatori  nel  periodo   dal
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01/01/2005 fino alla scadenza di  pubblicazione del  presente avviso e compresi  tra le
seguenti categorie.:

•Società ed associazioni sportive dilettantistiche;

•Associazioni di discipline sportive associate;

•Enti di promozione sportiva;

•Federazioni sportive nazionali.
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione
sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono
assumere una delle seguenti forme:

• associazione sportiva  priva di  personalità giuridica  disciplinata dagli  articoli  36 e
seguenti del codice civile;

• associazioni  sportive  con  personalità  giuridica  di  diritto  privato  ai  sensi  del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10/02/2000 n. 361;

• società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti,
ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

Tali  società  e associazioni  devono avere ottenuto  il  riconoscimento del  CONI ai  sensi
dell'art.7 del D.L. 28/05/2004 n. 136 (disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di
taluni  settori  della  pubblica  amministrazione),  convertito,  con  modificazioni,  nella  L.
27/07/2004 n. 186, o essere iscritti nei registri delle associazioni di cui all'art 4 della L.R.
9/12/2002 n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale.
Abrogazione della L.R.  7/03/1995 n. 10 “Norme per la promozione e la valorizzazione
dell'associazionismo”) e modifiche successive.

Non saranno tenute in  considerazioni  dichiarazioni  di  interesse presentate  da soggetti
diversi dalle categorie sopra riportate e in assenza del requisito di esperienza richiesto.

L'esperienza  gestionale  dovrà  essere  certificata  dal  soggetto  proprietario  dell'impianto,
mediante il rilascio di una dichiarazione di corretta esecuzione della gestione.

Per i  raggruppamenti  temporanei,  i  consorzi  ordinari  di  concorrenti,  le  aggregazioni  di
imprese di  rete e GEIE, di  cui  all'Art.  45 del  D.Lgs 50/2016, il  requisito di  esperienza
richiesto nel presente avviso può essere posseduto anche da un solo soggetto costituente
la riunione.
Tutti i componenti della riunione dovranno essere esclusivamente società ed associazioni
sportive dilettantistiche sopraindicate; associazioni di discipline sportive associate; enti di
promozione sportiva; federazione sportive nazionali.

Il  Comune  si  riserva  di  richiedere  la  documentazione  a  comprova  del  possesso  del
requisito prescritto.

I soggetti  ammessi alla  gara dovranno  non ricadere  nei motivi di esclusione di cui all'art.
80 del D.Lgs 50/2016  e nei loro confronti non dovranno sussistere ipotesi di divieto a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa.
Non è ammessa la partecipazione alla gara, pena l'esclusione, dei concorrenti che hanno
concluso contratti  di  lavoro  subordinato  o  autonomo e che comunque hanno attribuito
incarichi ad ex dipendenti del Comune di Solarolo, che hanno esercitato poteri autoritativi
o negoziali per conto di ciascuno di essi nei loro confronti, per i tre anni successivi alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego (divieto di contrarre di cui all'art. 53, co. 16-
ter, del D.Lgs n. 165/2001)

copia informatica per consultazione



Attraverso il presente Avviso il Comune di Solarolo intende raccogliere candidature
per avviare successivamente il procedimento di  invito finalizzato alla selezione per
la gestione dell'impianto.

Per la successiva procedura ristretta ci si atterrà ai seguenti criteri:

• Durata della concessione approssimativi dieci anni, decorrenti dalla data del
Verbale di consegna dell'impianto fino al 31/12/2026, senza possibilità di rinnovo;

• Riconoscimento al Comune di Solarolo, per l'intero immobile, di un canone
base,  rispetto  al  quale  i  concorrenti  potranno  presentare  la  propria  offerta
economica in aumento, che unitamente al progetto di Miglioramento come definito
dalla  Giunta  Comunale  ed  al  progetto  tecnico-gestionale,  costituirà  elemento  di
valutazione ai fine dell'aggiudicazione nella fase della procedura  di gara.

Saranno  a carico del Concessionario i seguenti oneri:

− Effettuare tutte le attività comprese nella gestione e conduzione con propri prodotti
di consumo, proprie attrezzature e personale;

− Sostenere  le  spese  di  gestione  Manutenzione  Ordinaria  e  Straordinaria  e  di
Miglioramento della parte sportiva  dell'impianto con relative attrezzature ed aree
verdi; 

− Sostenere le spese e le opere di manutenzione ordinaria del fabbricato ad uso Bar-
Ristoro e  delle relative aree verdi;

− Provvedere direttamente alla stipula dei  contratti  di  fornitura di  energia elettrica,
riscaldamento, acqua potabile, raccolta e smaltimento rifiuti, utenze telefoniche e
quanto altro necessario per la conduzione;

− effettuare tutte le  attività  ed operazioni  necessarie per mantenere gli  impianti  in
perfetto  stato  di  efficienza,  nonché  tutte  le  operazioni  richieste  dagli  organi
territoriali di vigilanza (Ausl, VVFF, Autorità di P.S. Ecc..)

− Apertura, chiusura, pulizia degli impianti /strutture.

Resteranno  a  carico  del  Comune  di  Solarolo  tutti  gli  interventi  di  manutenzione
straordinaria  del fabbricato ad uso Bar- Ristoro  e delle relative aree verdi.

Tutte  le  entrate,  dovute  alle  attività  sotto  riportate,  derivanti  dalla  gestione  dell'intero
complesso,  spetteranno al Concessionario, ed in particolare:

• Vendita di biglietti e abbonamenti dell'impianto sportivo

• Organizzazione dei corsi di Nuoto ed altre attività sportive praticabili nell'impianto;

• Organizzazione  delle  attività  ricreative  varie  che  il  concessionario  ritenga  di
organizzare e che siano compatibili;

• Proventi  derivanti  dalla  gestione  del  pubblico  esercizio  e  dell'organizzazione  di
eventuali attività ricreative;

La procedura negoziata verrà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente
più  vantaggiosa. I criteri  di valutazione delle offerte verranno specificati nella lettera di
invito.

I soggetti interessati come sopra descritti, dovranno far pervenire  entro il giorno ...... al
Comune  di  Solarolo  la  propria  manifestazione  di  interesse,  tramite  busta  riportante
esternamente  l'indicazione  del  mittente  e  la  seguente  dicitura:  “AFFIDAMENTO  IN
CONCESSIONE, AI SENSI DELLA L.R. 11/2007, DELLA GESTIONE  DELL'IMPIANTO
SPORTIVO E  DEL PUBBLICO ESERCIZIO COMUNALE SITO IN VIA KENNEDY 8 –
SOLAROLO, CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO.
PERIODO 2017 – 2026” contenente  la dichiarazione d'interesse ad essere invitati  alla
procedura negoziata unitamente alla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 48 del DPR
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445/2000 attestante il possesso del requisito di esperienza e quelli prescritti dal D. Lgs
50/2016, di cui ai moduli fac-simili allegati al presente avviso.

Il plico come sopra descritto deve pervenire al Comune di Solarolo, secondo le seguenti
modalità:

− Per Posta Raccomandata, posta celere al seguente indirizzo: Comune di Solarolo –
Piazza Gonzaga n. 1 - 48027  SOLAROLO (RA).
Per le Raccomandate,  ai  fini del ricevimento, fa fede la data di arrivo all'ufficio  
Postale;

− Consegna a Mano presso la sede del   Comune di Solarolo – Piazza Gonzaga n. 1
- 48027 SOLAROLO (RA)  entro le ore 13,00 del giorno .......

− Tramite PEC all'indirizzo comunedisolarolo@legalmail.it che dovrà arrivare entro le
13,00 del giorno .......  al gestore di posta elettronica certificata del Comune di
Solarolo. I documenti allegati alla PEC dovranno essere tutti in formato PDF;

Eventuali  dichiarazioni  pervenute  successivamente  alla  scadenza  del  termine
assegnato  e non secondo le modalità sopra riportate sono irricevibili.

Il presente avviso costituisce esclusivamente una ricognizione e verifica dell'esistenza di
un  interesse  e  di  proposte  adeguate  per  la  miglior  gestione  dell'impianto  e  strutture
comunali.  L'avviso  non  può  essere  considerato  un'offerta  contrattuale,  né  una
sollecitazione a presentare offerta, ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato
alla raccolta  di  manifestazione d'interesse che non comporta né diritto  di  prelazione o
preferenza,  né  impegni  o  vincoli,  sia  per  i  soggetti  che presenteranno manifestazione
d'interesse ai fini della concessione di cui in oggetto, sia per l'Ente.
Il  Comune di Solarolo esaminerà le manifestazioni d'interesse pervenute e provvederà ad
avviare una procedura tra coloro i quali risulteranno in possesso dei requisiti per l'attività di
interesse.

PUBBLICITA' 
Il presente avviso, in osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza, come previsto
dalla L.R. 11/2007 e dal D.Lgs 50/2016, viene pubblicato:

− All'Albo  pretorio  On-Line  del  Comune  di  Solarolo,  dell'Unione  della  Romagna
Faentina e dei comuni ad essa aderenti;

− sul  sito  web  istituzionale  del  Comune  di  Solarolo,  all'indirizzo
http://www.comune.solarolo.ra.it

INFORMAZIONI:
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizio al Cittadino ed
Edilizia Privata  Cristina Santandrea Tel. 0546618481.

Presso l'Ufficio Lavori Pubblici saranno fornite informazioni sulle caratteristiche tecniche
degli impianti esistenti e dei lavori di Miglioria previsti, Geom. Marchini Marco Tel 0546
618441.

TUTELA DEI DATI PERSONALI PRIVACY
Ai  sensi  del  D.Lgs  n.  196/2003  “Codice  della  Privacy”  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  si  precisa  che  la  raccolta  dei  dati  personali  ha  la  finalità  di  consentire
l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla presente procedura.
L'eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati
saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti  e della
loro  riservatezza;  saranno  registrati,  organizzati  e  conservati  in  archivi  informatici  e/o
cartacei.  Agli  interessati  sono  riconosciuti  tutti  i  diritti  indicati  dal  D.lgs  196/2003.  La
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comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto
previsto da norme di Legge e di Regolamento. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Solarolo.
Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Servizio competente.
L'accertamento delle informazioni  fornite potrà consistere anche nel trattamento di dati
giudiziari, ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e tenuto conto
del dispositivo din cui all'art. 43 del DPR 445/2000 (rilevante interesse generale).
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs 196/2003, in riferimento al procedimento instaurato
dalla presente gara, si informa che:
a) le finalità e modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente volte all'instaurazione
del procedimento di aggiudicazione della gara;
b) la conseguenza di eventuale rifiuto dei dati richiesti, comporta l'esclusione dalla gara
stessa;
c) i soggetti o le categorie di soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati inerenti le
offerte presentate sono:

− il personale delle Amministrazioni coinvolte nel procedimento;

− i concorrenti che partecipano alla gara;

− ogni  altro  soggetto  che  abbia  interesse  ai  sensi  della  L.  241/90  e  successive
modifiche ed integrazioni.

Solarolo, lì _________                                                               
Il Responsabile del Settore

Cristina Santandrea
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MODULO  PER  RAGGRUPPAMENTI  TEMPORANEI,  CONSORZI  ORDINARI  DI  CONCORRENTI,
GEIE, COSTITUITI OVVERO NON COSTITUITI, AGGREGAZIONI TRA LE IMPRESE ADERENTI AL
CONTRATTO DI RETE

Oggetto: AVVISO  PER  INDAGINE  DI  MERCATO  RELATIVA  ALL'AFFIDAMENTO  IN
CONCESSIONE, AI SENSI DELLA L.R. 11/2007, DELLA GESTIONE  DELL'IMPIANTO 
SPORTIVO E  DEL PUBBLICO ESERCIZIO COMUNALE SITO IN VIA KENNEDY 8 –  
SOLAROLO, CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO. 
PERIODO 2017 - 2026

DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

AI SENSI DELL’ART. 48 D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000

Presentata da:

□ Raggruppamento temporaneo di imprese

□ Consorzio ordinario

□ GEIE

□ Aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete

formato dai seguenti soggetti:

1_________________________________________________________________________  

2_____________________________________________________________________ 

3_________________________________________________________________________  

Il/i sottoscritto/i: (cognome nome) nato il

Nato a                                                        il

C.F.:                                                           Residente a: 

legale rappresentante del soggetto concorrente: (denominazione/ragione sociale)

Finalità sportiva del soggetto concorrente:

Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia)

Codice fiscale Partita iva

Indirizzo PEC
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Il/i sottoscritto/i: (cognome nome)

legale rappresentante del soggetto concorrente: (denominazione/ragione sociale)

Nato a                                                         il                                 

C.F.:                                                           Residente a:   

Finalità sportiva del soggetto concorrente:

Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia)

Codice fiscale Partita iva

Indirizzo PEC

Il/i sottoscritto/i: (cognome nome)

legale rappresentante del soggetto concorrente: (denominazione/ragione sociale)

Nato a                                                                  il 

C.F.:                                                              Residente a:

Finalità sportiva del soggetto concorrente:

Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia)

Codice fiscale Partita iva

Indirizzo PEC

DICHIARANO

l’interesse  per  l’affidamento  della  CONCESSIONE  AI  SENSI  DELLA L.R.  11/2007,  DELLA GESTIONE

DELL'IMPIANTO SPORTIVO E  DEL PUBBLICO ESERCIZIO COMUNALE SITO IN VIA KENNEDY 8 –

SOLAROLO, CON ONERI DI RIQUALIFICAZIONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO. PERIODO

2017 – 2026.

A tal fine, con riferimento all’avviso indicato in oggetto, e al soggetto che rappresenta,  consapevole delle sanzioni,
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anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445 del

28/12/2000,

DICHIARANO

□ soggetto mandatario
(denominazione  .........................................................................................................................)

a)  di essere un'associazione sportiva dilettantistica costituita da:

 associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli

articoli 36 e seguenti del codice civile;

 associazione sportiva con personalità giuridica di  diritto privato ai

sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

febbraio 2000, n. 361

e dichiara:

 di avere ottenuto il riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalità di taluni settori  della pubblica amministrazione),  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  27  luglio  2004,  n.  186,  con  atto
_________________________________(indicare   estremi dell’atto di
riconoscimento)

ovvero

 di essere iscritto nei Registri  delle associazioni di cui all'articolo 4 della
legge regionale  9 dicembre 2002,  n.  34 (Norme per la valorizzazione delle
associazioni  di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo
1995,  n.  10  "Norme  per  la  promozione  e  la  valorizzazione
dell'associazionismo")  e  modifiche  successive
______________________________________   (indicare  estremi dell’atto di
riconoscimento)

ovvero1

 di essere una società sportiva dilettantistica

Il concorrente dichiara che la società non ha finalità di lucro.

e dichiara:

 di avere ottenuto il  riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti  per garantire la
funzionalità di  taluni  settori  della pubblica amministrazione),  convertito, con
modificazioni,     nella     legge     27     luglio     2004,     n.     186,     con
atto ________________________ (indicare  estremi dell’atto di riconoscimento)

ovvero

 di essere iscritto nei Registri  delle associazioni di cui all'articolo 4 della
legge regionale  9  dicembre 2002,  n.  34 (Norme per la  valorizzazione delle
associazioni  di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo
1995,  n.  10  "Norme  per  la  promozione  e  la  valorizzazione
dell'associazionismo")  e  modifiche  successive- 
                                                             (indicare estremi dell’iscrizione)
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ovvero1

□ di essere un'associazione di discipline sportive associate

ovvero1

□ di essere un ente di promozione sportiva

ovvero1

□ di essere una federazione sportiva nazionale

□ mandante
(denominazione  ..........................................................................................................................)

a)  di essere un'associazione sportiva dilettantistica costituita da:

 associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli

articoli 36 e seguenti del codice civile;

 associazione sportiva con personalità giuridica di  diritto privato ai

sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

febbraio 2000, n. 361;

e dichiara:

 di avere ottenuto il  riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalità di taluni  settori  della pubblica amministrazione),  convertito, con
modificazioni,     nella     legge     27     luglio     2004,     n.     186,     con
atto                                                           (indicare  estremi dell’atto di riconoscimento)

ovvero

 di essere iscritto nei Registri  delle associazioni di cui all'articolo 4 della
legge regionale 9  dicembre 2002,  n.  34 (Norme per  la  valorizzazione delle
associazioni  di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo
1995,  n.  10  "Norme  per  la  promozione  e  la  valorizzazione
dell'associazionismo")  e  modifiche  successive 

                                                           indicare   estremi dell’iscrizione)

ovvero1

 di essere una società sportiva dilettantistica

Il concorrente dichiara che la società non ha finalità di lucro.

e dichiara:

 di avere ottenuto il  riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalità di  taluni settori  della pubblica amministrazione),  convertito,  con
modificazioni,     nella     legge     27     luglio     2004,     n.     186,     con
atto                                                           (indicare  estremi dell’atto di riconoscimento)

ovvero

 di essere iscritto nei Registri  delle associazioni di cui all'articolo 4 della
legge regionale 9  dicembre 2002,  n.  34 (Norme per  la  valorizzazione delle
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associazioni  di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo
1995,  n.  10  "Norme  per  la  promozione  e  la  valorizzazione
dell'associazionismo") e modifiche successive (indicare estremi dell’iscrizione)

ovvero1

□ di essere un'associazione  di discipline sportive associate

ovvero1

□ di essere un ente di promozione sportiva

ovvero1

□ di essere una federazione sportiva nazionale

□ mandante
(denominazione  ..........................................................................................................................)

a)  di essere un'associazione sportiva dilettantistica costituita da:

 associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli

articoli 36 e seguenti del codice civile;

 associazione sportiva con personalità giuridica di  diritto privato ai

sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10

febbraio 2000, n. 361;

e dichiara:

 di avere ottenuto il riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la
funzionalità di taluni settori  della pubblica amministrazione),  convertito,  con
modificazioni,     nella     legge     27     luglio     2004,     n.     186,     con
atto                                                           (indicare estremi dell’atto di riconoscimento)

ovvero

 di essere iscritto nei Registri  delle associazioni di cui all'articolo 4 della
legge regionale  9  dicembre 2002,  n.  34 (Norme per la  valorizzazione delle
associazioni  di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo
1995,  n.  10  "Norme  per  la  promozione  e  la  valorizzazione
dell'associazionismo")  e  modifiche  successive 

                                                           (indicare estremi dell’iscrizione)

ovvero1

 di essere una società sportiva dilettantistica

Il concorrente dichiara che la società non ha finalità di lucro.

e dichiara:

 di avere ottenuto il  riconoscimento del CONI ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti  per garantire la
funzionalità di  taluni  settori  della pubblica amministrazione),  convertito, con
modificazioni,     nella legge     27     luglio     2004,     n.     186,     con
atto  ________________________________  (indicare  estremi dell’atto di
riconoscimento)
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ovvero

 di essere iscritto nei Registri  delle associazioni di cui all'articolo 4 della
legge regionale 9  dicembre 2002,  n.  34 (Norme per  la  valorizzazione delle
associazioni  di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo
1995,  n.  10  "Norme  per  la  promozione  e  la  valorizzazione
dell'associazionismo")  e  modifiche  successive
___________________________(indicare estremi dell’iscrizione)

ovvero1

□ di essere un'associazione  di discipline sportive associate

ovvero1

□ di essere un ente di promozione sportiva

ovvero1

□ di essere una federazione sportiva nazionale

1
 Il concorrente deve obbligatoriamente scegliere una delle opzioni  alternative barrando con X l'opzione prescelta o cancellando

quella che non interessa

B)  in  relazione  al  requisito  di  capacità tecnico-professionale,  il  soggetto  riunito  dichiarante
attesta di possedere: Esperienza, con buon esito, nella gestione di un impianto natatorio  per
almeno 3 anni, anche non consecutivi, nel periodo a  partire dal 1.1.2005 e fino alla data di
scadenza  di  pubblicazione  del  presente  Avviso  presso  l’Albo  pretorio  online  e  sul  profilo
committente, come di seguito specificato:

Nome impianto Attività sportiva 
esercitata nell'impianto
Capienza impianto

Data 
inizio 
contratto

Data 
scadenza 
contratto

Nominativo proprietario
impianto

DICHIARO INOLTRE

• di non trovarmi  in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e in
ogni  altra  situazione  soggettiva  che  possa  determinare  l’esclusione  dalla  procedura  e/o
l’incapacità a contrattare con la Pubblica amministrazione;

• l'insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis, c. 14 Legge n. 383/2001 (ossia di non essersi
avvalso  dei  piani  individuali  di  emersione  ovvero  di  essersi  avvalso  dei  piani  individuali  di
emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso);

• di non essere mai stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di cui all'art.
32 quater del Codice Penale;

• di non aver subito un provvedimento interdittivo da parte dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici, ora ANAC;
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• che nei miei confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di  cui  all’art.  3  della  Legge 27/12/1956 n.  1423 o  di  una  delle  cause  ostative
previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575;

□ che nei miei confronti  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o  
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale

oppure

□ che nei miei confronti  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o decreto
penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  ovvero  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  
richiesta; ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale.

Indicare di seguito o in separato allegato anche le condanne che beneficiano della non menzione
a pena di esclusione onde consentire alla Stazione appaltante la valutazione dell’incidenza dei
reati  sulla  moralità  professionale  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016;  
è comunque causa di esclusione la condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli  atti  comunitari  art.  45  dir.  Cee  2004/18:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(Ai  sensi  dell'art.  80  c.  1  Dlgs  50/2016,  l'esclusione  non  opera  quando  il  reato  è  stato
depenalizzato  ovvero  quando  è  intervenuta  riabilitazione  ovvero  quando  il  reato  è  stato
dichiarato  estinto  dopo  la  condanna  ovvero  in  caso  di  revoca  dello  stesso.  Pertanto  il
concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per tali reati)  

• di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  di  prestazioni  affidate
precedentemente  da  codesta  Amministrazione  o  di  non  aver  commesso  un  errore  grave
nell’esercizio della propria attività professionale;

• di  non  trovarmi  in  nessuna  delle  condizioni  di  divieto  di  cui  all’art.  48,  c.  7  del  DLgs.  n.
50/2016;

• di accettare tutte ed incondizionatamente le regole e le modalità contenute nell'avviso pubblico
pubblicato sul sito del Comune;

• di essere consapevole che la presente manifestazione di interesse non costituisce graduatoria di
merito e non comporta l’assunzione di obblighi specifici da parte dell’Amministrazione comunale,
né attribuzione di diritti in merito all’eventuale affidamento di servizi;

Operatore                           Legale Rappresentante                            firma

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             

Data ______________

Nel caso    in cui la    presente dichiarazione    di    interesse    e    dichiarazione sostitutiva    sia    inoltrata    per
posta, mediante consegna   a mano o   secondo   le   modalità ammesse dall’avviso, dovrà   ad   essa   essere
allegata   una   fotocopia   non   autenticata   di un   documento   di   identità   del   sottoscrittore (art.   38,   comma
3,   D.P.R.   n.   445/2000).
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Nel  caso  in  cui  la  presente  dichiarazione  di  interesse  e  dichiarazione sostitutiva  sia    inoltrata
tramite    PEC  secondo    le    modalità  ammesse  dall’avviso,    se  non    viene  sottoscritta    dai    legali
rappresentanti    dei    soggetti riuniti mediante    la    firma digitale    o la    firma elettronica qualificata,     la
dichiarazione sottoscritta   dai    soggetti sopraindicati dovrà essere inviata   con lettera in formato   Pdf
non   modificabile unitamente   a   copia   non   autenticata   di un   documento   di   identità   del         sottoscrittore.  

I  dati  personali  e/o relativi  alle imprese saranno oggetto di  trattamento,  con o senza l'ausilio  di  mezzi
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al presente avviso. Titolare del
trattamento è il Comune di Solarolo.
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COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

******

Attestazione di Avvenuta Pubblicazione

Determinazione N. 397 del 20/12/2016

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO ED EDILIZIA PRIVATA

Oggetto:  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE UNITARIA 
DELL'IMPIANTO NATATORIO, DEI CAMPI DA BEACH VOLLEY-TENNIS E 
DELL'IMMOBILE AD USO PUBBLICO ESERCIZIO, DI PROPRIETA' COMUNALE 
POSTO IN VIA KENNEDY 8 PER IL PERIODO 2017/2026.. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
dal 20/12/2016 al 04/01/2017 per 15  giorni consecutivi.

Li, 05/01/2017 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
PRETE ANTONIO

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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