
 

 

CITTA’ DI NOVATE MILANESE 
- Provincia di Milano – 

Viale Vittorio Veneto n. 18 

S e t t o r e  I s t r u z i o n e  e  S p o r t  

Tel. 02/35473.278 – Fax. 02/35.47.33.70 –  

sport@comune.novate-milanese.mi.it 

PROT.N.12457 DELL’11/6/2018 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 
INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO ANNO 
SPORTIVO 2018/19  
 
Si rende noto che il Comune di Novate Milanese, in esecuzione della determinazione 
dirigenziale n° 383 del 8/06/2018 intende affidare la gestione del Centro sportivo 
comunale per l’anno sportivo 2018/19 mediante procedura negoziata previa consultazione 
di almeno cinque operatori economici individuati mediante avviso di manifestazione di 
interesse ai sensi dell’articolo 36 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50, che saranno 
successivamente invitati a prendere parte alla procedura di gara da espletare tramite la 
piattaforma di e-procurement denominata Sintel di Regione Lombardia. 
 
Il presente avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta 
contrattuale, ma viene pubblicato al solo fine di eseguire indagine di mercato a scopo 
puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà 
libera di esperire anche altre procedure per l’acquisizione del servizio in oggetto qualora se 
ne presentino la necessità e/o l’opportunità. L’Amministrazione si riserva di interrompere o 
sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che i soggetti 
partecipanti possano vantare alcuna pretesa. Trattandosi di una preliminare indagine di 
mercato, propedeutica a un successivo affidamento, l’Amministrazione si riserva di 
individuare tra i partecipanti alla presente indagine di mercato almeno cinque (5) 
operatori, in possesso dei requisiti di legge e dei requisiti specifici, a cui rivolgere l’invito 
ad una successiva eventuale procedura selettiva. Se le manifestazioni di interesse 
pervenute dovessero essere di numero superiore a dieci, l’individuazione dei soggetti ai 
quali inviare l’invito a presentare un’offerta sarà effettuata dal responsabile del 
procedimento sulla base di un sorteggio. L’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare 
anche altri operatori economici, a sua discrezione. Nella successiva lettera di invito 
saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura. 
  
1) Amministrazione procedente  
Comune di Novate Milanese –Via Vittorio Veneto 18, 20026 Novate Milanese   
Settore Istruzione e Sport - Servizio Sport  
Responsabile del Settore: D.ssa Monica Dal Pozzo 
Indirizzo internet: www.comune.novate-milanese.mi.it  
Pec: comune.novatemilanese@legalmail.it 
 
Responsabile del procedimento:  
Ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 Responsabile del Procedimento è la D.ssa 
Monica Dal Pozzo 
 



2) OGGETTO DEL SERVIZIO: Manifestazione di interesse per l’affidamento mediante 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b), del d.lgs. 50/2016, della gestione 
del Centro Sportivo Comunale 
 
3) DURATA DEL SERVIZIO 
L’incarico avrà durata di 1 anno sportivo dal 20 Agosto 2018 al 30 Giugno 2019.  
 
4) AMMONTARE DEL SERVIZIO 
L’importo massimo previsto per il servizio in oggetto ammonta ad Euro 30.000,00 netti ed 
omnicomprensivi. Il servizio di cui trattasi sarà affidato a seguito di procedura negoziata, 
ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, sulla base del criterio del’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, e la procedura 
sarà espletata tramite la Piattaforma Sintel.  
 
5) FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO  
L’intervento è finanziato con mezzi ordinari di Bilancio. 
Ai sensi della Legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del 
bonifico bancario o postale con accredito su conto corrente bancario o postale che 
l’aggiudicatario dedica, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. A tale 
proposito l’aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di appalto ovvero, se 
non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone 
delegate ad operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In 
assenza di indicazione del conto corrente dedicato la Stazione Appaltante non potrà 
procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di diritto del contratto stesso.  
 
6) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE  
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 
2016 n. 50 che siano in possesso dei requisiti di seguito prescritti. 
 
Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016)  
 
- Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 
che determinano l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e che tali 
situazioni non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza; 
 - essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. 
(assunzioni obbligatorie persone disabili);  
- inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, 
così come previsto dalla Legge 190/2012; 
 - insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di 
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione 
mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. 
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett a D.Lgs. n. 50/2016) 
Iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese (ovvero ad altro registro o albo 
equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza per oggetto di attività 
ricomprendente il servizio oggetto della gara; per i cittadini di Stati membri tale iscrizione 
può essere provata secondo le modalità vigenti dello Stato di residenza). Possono altresì 
partecipare Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive 



nazionali, nonché società ed associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro 
affiliate al CONI e aventi come finalità quella della promozione alla pratica sportiva.  
 
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett c D.Lgs. 
n.50/2016)  
Il concorrente dovrà dichiarare di: 
a) Avere esperienza di utilizzo e/o gestione, intesa come lo svolgimento dell’insieme delle 
attività necessarie per l’utilizzo ed il buon funzionamento degli stessi impianti, effettuato a 
regola d'arte e con buon esito, per un periodo di almeno 3 (tre) stagioni sportive, nel 
quinquennio antecedente la gara, di un impianto sportivo (sia impianto polifunzionale sia 
struttura sportiva semplice) per la pratica di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI o 
da ente equivalente. 
b) Perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro (requisito attestabile 
tramite presentazione dello Statuto e Atto costitutivo, conforme a una delle forme 
societarie previste dall'art. 90, commi 17 e 18, della Legge n. 289/2002, come modificata 
dalle Legge 128/2004). 
c) Non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la 
gestione di un impianto sportivo per gravi inadempimenti contrattuali. 
 
Requisiti di capacità economico-finanziaria 
Il concorrente dovrà attestare di poter produrre referenza bancaria che attesti la solidità 
dell’associazione e la mancanza di passività 
 
7 ) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.  
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base dei principi previsti all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.  
 
8) MODALITÀ E TERMINE DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE 
 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, secondo 
l’allegato modulo, firmata dal legale rappresentante con le seguenti modalità: 

 in busta chiusa consegnata a mano o spedita tramite posta raccomandata al 
Comune di Novate Milanese Settore Istruzione e Sport via Vittorio Veneto 18 20026 
Novate Milanese 

 mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 
comune.novatemilanese@legalmail.it 

 
entro le ore 12.00 del giorno 22.06.2018; 
  
Sull’eventuale busta andrà riportata, oltre all’indicazione completa del mittente, la 
seguente dicitura:  
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DA 
INVITARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTO 
SPORTIVO COMUNALE PER L’ANNO SPORTIVO 2018/2019  
 
Alla citata dichiarazione di interesse dovrà essere allegata fotocopia di un documento di 
riconoscimento, in corso di validità, del legale rappresentante della ditta che sottoscrive.  



 
 
9) MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI  
Il numero di candidati che si intende invitare è pari a 5 (cinque). Qualora il numero di 
manifestazioni di interesse pervenute sia superiore, l’Amministrazione provvederà alla 
individuazione degli operatori economici da invitare con successiva lettera di invito, nel 
numero di cinque, tramite sorteggio. L’eventuale sorteggio sarà effettuato dal 
Responsabile della Procedura in forma pubblica, in data che sarà successivamente 
comunicata, in modalità tale da garantire la segretezza dei nominativi dei partecipanti. I 
nominativi degli operatori invitati saranno mantenuti segreti fino alla data di scadenza di 
presentazione delle offerte. 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione d’interesse, il Comune si riserva la 
facoltà di trattare direttamente con l’unico Operatore Economico interessato.  
 
10) ULTERIORI INFORMAZIONI E CONDIZIONI PER POTER PARTECIPARE ALLA 
GARA  
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione. La Stazione Appaltante si 
riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
La successiva procedura di gara verrà espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL, 
gestita da ARCA Lombarda, sul sito https://www.sintel.regione.lombardia.it. L’operatore 
dovrà quindi essere registrato alla piattaforma SINTEL, avere la qualificazione per il 
Comune di Novate Milanese e per la categoria ATECO R 93.11 “gestione di impianti 
sportivi”.  
Se interessati a partecipare alla gara si consiglia di attivare tempestivamente l’iscrizione. 
Le prescrizioni contenute nel presente avviso prevalgono, se difformi, su quelle contenute 
in altri documenti di gara.  
 
11) PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso viene pubblicato, per dieci giorni consecutivi: 

 all’Albo pretorio comunale online sezione bandi di gara 
 sul Profilo del committente www.comune.novate-milanese.mi.it 

 
12) ACCESSO AGLI ATTI  
Ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, il diritto di accesso nelle 
procedure negoziate, in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti 
che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione 
all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è 
differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo 
Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura 
dopo tale termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.  
 
13) INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.196/2003  
Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:  
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al 
procedimento in oggetto;  
b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per l’espletamento delle 
procedure di gara;  



c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il 
personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento, ogni altro soggetto che 
abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000 e della legge n. 241/90, i 
soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti pubblici, 
gli organi dell’autorità giudiziaria;  
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003;  
e) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Novate Milanese per informazioni 
relative alla gara. 
 

Il Responsabile del Procedimento  
     D.ssa Monica Dal Pozzo  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 
82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e 
la firma autografa 

 
 


