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Prot. N. 53/2019 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

 

OGGETTO: Avviso di Manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del servizio di 

somministrazione di alimenti e bevande presso l’impianto sportivo, in gestione di SO.G.I.S. 

srl, “Ballotta” di Fidenza, mediante lo svolgimento di una procedura negoziata sotto soglia. 

Richiesta di manifestazione di interesse. 

                       Cig: Z3026C6180 

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato  

esclusivamente a ricevere “manifestazioni di interesse” per favorire la partecipazione del maggior numero di 

operatori economici, in modo non vincolante, per la concessione del servizio di somministrazione di alimenti e 

bevande presso l’impianto sportivo “Ballotta” di Fidenza, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza e non comporta per la stazione appaltante l’assunzione di alcun 

obbligo nei confronti degli operatori economici. La stazione appaltante si riserva di non dar seguito alla procedura 

in oggetto. 

La stazione appaltante non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano 

partecipare alla presente procedura. Verranno invitati alla procedura tutti gli operatori che manifesteranno il 

proprio interesse, nei termini e secondo le modalità stabilite, senza limitazione alcuna. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida. 

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 90 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione dell'offerta. 

 

Oggetto dell'avviso 

Si rende noto che SO.G.I.S. SRL intende affidare la concessione specificata in oggetto mediante procedura 

negoziata previa consultazione di operatori economici individuati mediante il presente avviso di manifestazione 

di interesse. 
Il metodo di aggiudicazione prescelto è quello del miglior prezzo, al rialzo sull’importo minimo indicato a base, 

secondo le modalità previste nel capitolato di gara allegato al presente avviso. 

 

Servizio oggetto della concessione 

Il servizio consiste nell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per il quale il 

concessionario dovrà acquisire apposito titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente. 

Il servizio dovrà essere garantito obbligatoriamente in occasione di ogni manifestazione sportiva tenuta presso 

l’impianto sportivo “Ballotta”, anche il sabato e la domenica. 

Nei giorni in cui non si svolgerà alcuna manifestazione sportiva, il servizio potrà essere garantito a scelta del 

concessionario entro gli orari di apertura dell’impianto, di seguito riportati: 

-dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 21.00;  

-il sabato e la domenica dalle ore 8.00 alle ore 19.00. 

Il servizio si svolgerà in totale autonomia imprenditoriale e, pertanto, il concessionario dovrà provvedere 
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direttamente, o tramite proprio personale, agli approvvigionamenti ed alla preparazione e somministrazione dei 

prodotti, restando esclusa SO.G.I.S. s.r.l. da ogni forma di collaborazione e/o ingerenza.   

Il soggetto addetto alla somministrazione dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti dalle leggi e dalle norme 

sanitarie vigenti. 

La gestione del servizio dovrà essere svolta dal concessionario con propri capitali, mezzi tecnici e personale, 

mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio. 

Il concessionario dovrà collocare nell’area individuata negli allegati al presente avviso, a suo esclusivo onere e 

spesa, propria struttura smontabile e rimuovibile, adibita all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, 

dalle seguenti misure indicative: 

- lunghezza: 400 cm, 

- larghezza:  240 cm, 

- altezza:      270 cm. 

 

Corrispettivo della concessione 

        La concessione del servizio comporta il pagamento a favore di SO.G.I.S. s.r.l. di un canone pari nel minimo ad € 

250,00 oltre iva ogni 6 mesi. Tale importo costituisce la base su cui effettuare offerta al rialzo. 

        In caso di rinnovo, per ulteriori 6 mesi, il canone sarà di pari importo. 

        Il valore economico complessivo della concessione, stimato secondo l’art. 167 del D.Lgs 50/2016, è di 8.000,00 € 

(ottomila/00 euro) annui oltre iva, comprensivo dell’importo per eventuale rinnovo.  

 

Durata della concessione 

La durata del contratto è di sei mesi dalla sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile per ulteriori sei mesi ad 

assoluta discrezione della stazione appaltante. 

 

Responsabile del procedimento: Dott. Lorenzo Dodi 

e-mail: direzione@sogisgroup.it 

 

Requisiti per aderire alla manifestazione di interesse 

Gli operatori economici interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

- requisiti e capacità allo svolgimento dell’attività oggetto del servizio; 

- requisiti generali per contrattare con la Pubblica Amministrazione, come specificati all’Allegato 1; 

- attività oggetto della presente procedura compresa nell’oggetto sociale. 

 

Modalità e data presentazione delle candidature 

Le Ditte/Società che desiderano presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla 

procedura di selezione in oggetto, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 04/02/2019, pena 

esclusione: 

- le dichiarazioni sostitutive di certificazione (redatte ai sensi del D.P.R. 445/2000) di cui all’Allegato 1; 

- l’istanza di manifestazione di interesse di cui all’Allegato 2; 

- un documento idoneo a dimostrare che l’attività oggetto della presente procedura è compresa nell’oggetto 
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sociale della Ditta/Società (atto costitutivo/ statuto/ visura camerale). 

I documenti indicati devono essere inviati mediante posta elettronica PEC al seguente indirizzo: 

protocollo@pec.sogisgroup.it con il seguente Oggetto: 

“Manifestazione di interesse per l'affidamento in concessione del servizio di somministrazione di alimenti e 

bevande presso l’impianto sportivo “Ballotta” di Fidenza. Cig: Z3026C6180 

 

Per eventuali chiarimenti è possibile prendere contatto con l’ufficio amministrativo al seguente numero di 

telefono: 0524/526817, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d'appalto ad 

evidenza pubblica, ma esclusivamente la “ricerca di operatori economici qualificati che manifestano interesse al 

presente avviso”. 

 

Esclusioni 

Saranno escluse le manifestazioni di interesse: 

a) pervenute dopo la data di scadenza precedentemente indicata; 

b) mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti; 

c) i cui Allegati siano privi della firma del titolare - rappresentante legale; 

d) con documento di identità (che occorre allegare in fotocopia all’istanza ed alle dichiarazioni) mancante o privo 

di validità. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società www.sogisgroup.it nella sezione “Amministrazione 

trasparente”, sotto la sezione “Bandi e contratti, per un periodo di 15 giorni. 

 

ALLEGATI: 

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 445/2000; 

2) istanza di manifestazione di interesse, 

3) capitolato di gara; 

4) planimetria impianto sportivo e identificazione zona servizio. 

 

Fidenza lì 18/01/2019 

 

                Il Presidente 

                    Vincenzo Pincolini 

                      (Documento firmato digitalmente) 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445 e del D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma olografa. 
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