
COMUNE DI LEONFORTE
LIBERO CONSORZIO COMUNALE D I E NNA

5° Settore - Sviluppo Economico
e Attuazione del Programma

Prot. n.) 581:f.. del 2' 3 LUG, 2019

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'affidamento della gestione di quattro
impianti sportivi comunali

SI RENDE NOTO

che il Comune di Leonforte intende concedere la gestione, previa sistemazione, di tre campetti
destinati a varie attività sportive e di un impianto sportivo polivalente, siti in diverse zone del
Comune.

L'individuazione dei soggetti avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza.

Le ditte, associazioni, privati cittadini interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a
partecipar~.ad una successiva procE?guraper l'affidamento. ~'" ":"

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15 settembre 2019, pena la
non ammissione alla successiva procedura.

OGGETTO, DURATA E IMPORTO DEL SERVIZIO
L'avviso ha per oggetto l'affidamento in concessione della gestione, previa sistemazione e/o
completamento degli immobili, dei seguenti impianti sportivi comunali:

1. Campetto di Via Calatafimi;
2. Campetto di Via De Nicola;
3. Campetto di Via Papa Giovanni XXIII;
4. Impianto sportivo polivalente di C.da Bafurdo (in comodato d'uso trentennale da parte del

Libero Consorzio di Enna).

L'affidamento avrà una durata commisurata all'importo dei lavori necessari per il ripristino degli
impianti o al loro completamento. La durata minima viene prevista in anni cinque per i campetti e in
anni venti per l'impianto sportivo polivalente, con decorrenza a far data dal completamento e
collaudo dell'impianto. I periodi succitati potranno essere rinnovati alla scadenza.

A tal fine successivamente all'ammissione alla procedura, i richiedenti verranno invitati a
predisporre apposita offerta così come di seguito indicato.



AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Comune di Leonforte, C.so Umberto I, n. 231 - 94013 Leonforte (EN)
- Tel. 0935665133 - Fax 0935 902688-
- Pec: protocollo@pec.comune.leonforte.en.it-

Settore competente: 5° Settore - Sviluppo Economico e Attuazione del Programma
Responsabile del Procedimento: dott. Serafino Cocuzza (Responsabile del 5° Settore - Sviluppo
Economico e Attuazione del Programma)
- Tel. 0935665114
- e-mail: serafino.cocuzza@comune.leonforte.en.it

PROCEDURA
Alla procedura verranno invitati tutti i richiedenti che avranno presentato manifestazione di
interesse.
IL Comune inviterà simultaneamente e per iscritto i richiedenti seleziçmati a presentare le rispettive
offerte assegnando un termine non inferiore a trenta giorni dalla data dell'invito.
La richiesta di partecipazione potrà riguardare anche uno o più impianti tra quelli oggetto della
procedura.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO
L'affidamento sarà aggiudicato utilizzando il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
L'offerta dovrà contenere obbligatoriamente la durata della concessione.
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento se nessuna offerta risulti
conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Resta inteso che l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso
all'affidamento e/o non procedere all'aggiudicazione.

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione le ditte, associazioni, privati in possesso dei
requisiti prescritti dalla legislazione:
- iscrizione C.C.I.A.A. per l'attività di che trattasi, ove richiesta dalla natura del soggetto;
- di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 80 del O.lgs 50/16 e s.m.i. come causa di
esclusione dell'offerta;
- di non trovarsi in posizione debitoria verso il Comune di Leonforte. In questo caso per essere
invitati è necessario procedere al pagamento di quanto dovuto o aver ottenuto la rateizzazione del
debito. <'.'c' <r, ~,'" ~',

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti di ordine generale, ordine speciale, capacità economica finanziaria e tecnica richiesti per
l'affidamento di che trattasi che, invece, dovranno essere dichiarati dall'interessato e accertati
dall'Ente in occasione della procedura di invito e/o affidamento.

TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione d'interesse dovrà essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di
Leonforte, C.so Umberto I, n. 231, 94013 Leonforte (EN), pena la non ammissione alla procedura,
in una delle seguenti modalità:
- a mano presso l'Ufficio Protocollo nelle ore di ufficio;
- spedita a mezzo del servizio postale con Raccomandata NR;
l'istanza dovrà essere riposta in apposita busta sulla quale dovrà essere riportata la seguente
dicitura "Manifestazione di interesse per partecipare all'affidamento della gestione di quattro
impianti sportivi comunali".
- mezzo posta certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.leonforte.en.it entro le ore 12 del
giorno 15/09/2019, con il seguente oggetto "Manifestazione di interesse per partecipare
all'affidamento della gestione di quattro impianti sportivi comunali". Impianto di
...................... (specificare quale).

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata mediante l'allegato modello
"A".

J
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L'Ente 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.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito
della presente gara.

PUBBLICAZIONE AWISO
Il presente avviso è pubblicato, per trenta giorni, all'Albo Pretorio on-Iine del Comune di Leonforte.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
Comune di Leonforte - 5° Settore - Sviluppo Economico e Attuazione del Programma
Sig. Rosaria D'Anna
Tel. 0935 665133
E-mail: rosaria.danna@comune.leonforte.en.it

Allegato - Modello "A"

Leonforte, lì 23/07/2019

~.~"
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Mod. "A"

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI
QUATTRO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AI Comune di Leonforte
C.so Umberto n. 231
94013 LEONFORTE

Il sottoscritto .

nato a Provo il .

residente in , il quale rende la presente

dichiarazione nella sua qualità di legale rappresentante della .

avente forma giuridica , o ••• , ••••••••••••••••••••••

con sede in , via/piazza n .

~,artita IVA n ",'" 0 ••••••••••••••• '-<\'"C.F o', •••• ",'" •••••••••••••••••••••••

tel. pec .

email. .

dichiara

di manifestare l'interesse a partecipare alla procedura per l'affidamento in concessione
della gestione del seguente impianto sportivo (barrare quale interessa):

Descrizione Impianto e ubicazione:
Campetto di Via Calatafimi

Campetto di Via De Nicola

Campetto di Via Papa Giovanni XXIII

Impianto sportivo polivalente di C.da Bafurdo

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti
dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000,



dichiara:

• di aver preso visione e accettato tutte le disposizioni contenute nel citato awiso di
manifestazione di interesse;

• di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 (Codice dei Contratti), né in altra situazione di interdizione alla contrattazione
e partecipazione alle gare con la Pubblica Amministrazione;

• di non avere debiti pendenti con l'Amministrazione Comunale alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte;

• (per le società e associazioni sportive dilettantistiche) numero iscrizione al CONI
............................................. ,

• (per gli enti di promozione sportiva, società o associazioni sportive) numero e data di
riconoscimento specifico da parte del CONI

• che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per le seguenti attività:

________________________ (ove richiesto dalla natura del
soggetto).
Numero di iscrizione .
Data di iscrizione .

• di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l'Ente che sarà libero di seguire anche altre procedure e
che lo stesso Ente 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.

• di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece
dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato dall'Ente nei modi di legge in

o:," occasione {iella procedura negoziata di affidamento. ":~, <!,'~,

DATA .

FIRMA .

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.
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