COMUNE DI ATELLA
Cod. Fisc. 85001130765

(Provincia di Potenza)

Tel. 0972 716611

SERVIZIO U R B A N I S T I C A

INDAGINE CONOSCITIVA
Questo Comune è proprietario di un impianto sportivo in località S. Eligio, costituito da piscine
scoperte, campo di calcetto, campo di tennis e pallavolo con relativi spogliatoi oltre, ad un locale
pluriuso, (attualmente a destinazione commerciale);
Allo scopo di verificare la possibilità di affidare in gestione l’impianto, si ritiene sapere
preventivamente se vi siano operatori economici interessati , o in subordine più operatori, ognuno
interessato a gestire parte degli stessi;
L’affidamento della gestione avverrà in una fase successiva secondo una delle procedure previste dal
Codice dei Contratti (D.Lgs 50/2016);
Possono manifestare il proprio interesse i soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016, i quali
 non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs.
50/2016
 devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del d.lgs.
50/2016
Gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui sopra, che intendono manifestare il proprio
interessamento, dovranno far pervenire entro il 16/03/2020 una dichiarazione sostitutiva, redatta ai
sensi del d.P.R. 445/2000, completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, codice
fiscale/partita iva., con la quale dichiarano di essere interessati alla gestione degli impianti o di parte
di essi, indicando in quest’ultimo caso quale sia l’impianto.
La dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un
documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà
essere inviata, con oggetto: “mediante PEC al seguente indirizzo comune.atella.ag@pec.it;
Il Comune, sulla scorta delle manifestazioni che giungeranno, verificherà la possibilità di procedere a
bandire specifica gara, avuto riguardo della possibilità di affidare per intero o frazionata la gestione
degli impianti
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge e per le
finalità istituzionali dell’Istituto, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
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