
 
AVVISO ESPLORATIVO PER LA RICERCA DI OPERATORI ECON OMICI INTERESSATI ALLA 
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI GESTIONE P ER LA CONCESSIONE IN 
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PALAZANICA” SITO I N VIA F.LLI CALVI N.2 – ZANICA 
- . 

 
1.  Oggetto 

In esecuzione della delibera n.     del    il Comune di Zanica, intende acquisire Manifestazioni di 
interesse per la concessione dello spazio denominato “Palazanica”, meglio individuato nell’allegata 
planimetria, che dovrà avvenire attraverso la progettazione del servizio di gestione di detto impianto, 
nonché delle opere accessorie necessarie per l’avvio della gestione, secondo le modalità di seguito 
specificate. 
Il presente Avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione comunale.  
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, 
paraconcorsuale e non si generano graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di 
merito. La Manifestazione di interesse ha il solo scopo di verificare la disponibilità alla 
presentazione di un progetto di fattibilità. 

 
2.  Amministrazione procedente 

C o m u n e  d i  Z a n i c a  – Ufficio Sport - LLPP con sede in via Roma 35, 24050 Zanica – Tel. 
035/4245882 – e-mail resp.lavoripubblici@comune.zanica.bg.it. 

 
3.  Requisiti di ammissione 

1. Sono ammesse a partecipare, ai sensi della Legge Regionale n.27/2006, purché in possesso di 
capacità a contrattare con la 
Pubblica Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.(codice dei contratti) e di possedere adeguata capacità tecnico-
organizzativa ed economica:  
a) Società ed Associazioni sportive dilettantistiche (S.S.D. o A.S.D) regolarmente iscritte al registro  
nazionale  CONI  e  affiliate  a  una  Federazione sportiva  nazionale  o  Disciplina sportiva 
associata;  
b) Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, ( q u e s t i  potranno gestire l’impianto 
anche con la collaborazione di società sportive affiliate). 
c) Società sportive professionistiche; 
2. I soggetti di cui al comma precedente dovranno essere iscritti alla Camera di Commercio 
o nella sezione REA della medesima, se previsto dalla natura del soggetto; 
3. Nei confronti dei partecipanti non dovranno sussistere condanne o altri provvedimenti che 
comportino la perdita o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 
I concorrenti dovranno possedere i seguenti prerequisiti : 
- non avere debiti pendenti con la Pubblica Amministrazione. 

- esperienza di gestione di impianti destinati alle attività sportive con preferenza per quelle     
praticabili nell’impianto oggetto di affidamento; 

- esperienza di collaborazioni con organismi associativi operanti nei settori dello sport 
- e/o dei servizi al cittadino; 

 
4.  Procedura per l’affidamento in concessione 

In  esito  alla  ricezione  delle  manifestazioni di  interesse, e fatta  salva  ogni  facoltà  di riapertura 
dei termini, il Comune di Zanica valuterà l’eventuale prosecuzione mediante procedura negoziata, se 
saranno pervenute almeno tre manifestazioni d’interesse, o in procedura aperta, in ogni caso con 
affidamento prioritariamente, ma non esclusivamente, secondo i criteri di cui all’art. 3 del la 
Legge Regionale n.27/2006. 

 

 
 
5.  Descrizione del servizio da realizzare e gestire – opere ACCESSORIE da eseguire 



Sin d’ ora si precisa che in sede di gara l’operatore privato una volta invitato, dovrà valutare nella 
predisposizione del progetto, le attività volte ad assicurare il funzionamento dell’impianto e 
l'erogazione del servizio sportivo, per il perseguimento di finalità di promozione sportiva, ricreative e 
di aggregazione sociale. 
2. La gestione funzionale dell’impianto sportivo comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
le attività di valorizzazione e promozione dei servizi sportivi e delle attività connesse, compatibili con 
l’agibilità dell’impianto; la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e 
degli spazi esterni per tutta la durata del contratto. 
3. Il servizio è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai seguenti elementi: 

a)  in via prioritaria, esercizio  degli  sport in  tutte  le  forme,  agonistiche e promozionali, in conformità 
con  quanto  disciplinato dal  C.O.N.I.; 

b) in subordine, svolgimento di eventi sportivi, culturali, ricreativi, benefici e formativi, compatibilmente 
con le caratteristiche strutturali dell’impianto. 

 

6.Il soggetto invitato dovrà presentare un programma/progetto di fattibilità per la realizzazione delle 
opere strettamente necessarie all’avvio di una corretta gestione dell’impianto. 
Si da’ atto che ogni onere e rischio rimarrà in capo all’operatore economico e pertanto quest’ultimo 
non potrà in alcun modo rivalersi sull’Amministrazione comunale. 
 
7.  Prezzo e durata concessione 

1.  Il  corrispettivo della concessione consiste nel  diritto di  gestire funzionalmente e  di sfruttare 
economicamente e per tutta la durata del contratto l’impianto sportivo, facendo propri i proventi della 
gestione stessa, intendendo come gestione l’erogazione di servizi sportivi e di attività connesse 
derivanti dallo sfruttamento funzionale dell’intero impianto e di tutte  quelle  attività  previste  
nell’offerta  aggiudicata.   
 
2. Al concessionario spetterà il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall’applicazione delle  
tariffe  e  dalle  altre  attività  previste  dalla tariffe. 

 
3. L’impianto sportivo è interamente di proprietà comunale comprensivo degli arredi e delle 
attrezzature in dotazione nonché delle eventuali opere di adeguamento, consegnate con apposito 
“Verbale di  presa in  carico” e dovranno essere mantenuti, conservati e restituiti al termine della 
concessione. 

 
4. Ai sensi del combinato disposto di cui dell’art. 168 e 180 del D.Lgs 50/2016, la durata massima della 
concessione non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da 
parte del concessionario individuato, sulla base di criteri di ragionevolezza, tenuto conto degli 
investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici come risultante dal piano 
economico-finanziario che l’operatore privato allegherà alla manifestazione d’interesse. Gli 
investimenti presi in considerazione ai fini del calcolo comprendono quelli effettivamente sostenuti dal 
concessionario, sia quelli iniziali sia quelli in corso di concessione. Pertanto, al fine di recuperare i costi 
che dovrà sostenere il concessionario sull’impianto, viene fissata la durata massima della concessione 
in anni 20.  

 

 
8. Condizioni richieste 
  
l’Amministrazione Comunale si riserva l’utilizzo di tutti gli spazi della struttura affidata in gestione per 
massimo 15 giorni all’anno per promuovere iniziative o manifestazioni proprie o da essa patrocinate, senza 
che ad essa possa essere imputato alcun costo diretto o indiretto; 
 
l’attività sportiva esercitata dovrà essere compatibile con la struttura dell’impianto e le necessità espresse 
dalla P.A. al punto  precedente; 
 
la gestione comporta la messa in sicurezza, l’uso, la manutenzione e la custodia dell’immobile, delle sue 
pertinenze e dotazioni impiantistiche; 
 



il concessionario potrà gestire, direttamente o mediante affidamento a terzi l'attività di somministrazione al 
pubblico di alimenti e bevande; 
 
l’Ente proprietario autorizza l’aggiudicatario ad utilizzare gli spazi interni all’impianto a fini pubblicitari 
secondo le norme stabilite dal Regolamento comunale.  
 
l’Amministrazione Comunale di Zanica si riserva l’utilizzo in via esclusiva di alcuni degli spazi pubblicitari 
già dedicati, mantenendo l’attuale denominazione. 
 
 
9.  Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse, contenuta in plico chiuso, redatta in lingua italiana, debitamente 
firmata dovrà pervenire al Comune di Zanica Ufficio Sport, – Via Roma, 35 – 24050 Zanica (Bg), 
entro e non oltre le ore 12 del 13/07/2017 
 
Decorsa la scadenza indicata, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse, fatta salva 
espressa riapertura dei termini. A tal fine, fanno fede la data e l’orario di arrivo al protocollo. 

 
La Manifestazione di interesse, contenuta in un unico plico chiuso, dovrà riportare la seguente 
dicitura: 

 
“Manifestazione di interesse a ricevere l’invito a presentare offerta per la CONCESSIONE IN 
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO “PALAZANICA” SITO I N VIA F.LLI 
CALVI, N2 ZANICA .  

 
Il plico potrà essere inviato con queste modalità: 

consegnato a mano da un incaricato dell’operatore economico offerente; 
mediante corrieri privati o agenzie di recapito; 
 mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; 
con posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: resp.lavoripubblici@pec.regione.lombardia.it 
 

Il Comune declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o tecnici. Le manifestazioni 
d’interesse, inviate in una delle 4 modalità alternative sopra indicate, dovranno inderogabilmente 
pervenire entro e non oltre il termine predetto, ossia le ore 12:00 del giorno del 13/07/2017 
Inoltre, lo stesso plico sigillato dovrà indicare a margine la ragione sociale del soggetto partecipante. 

 
10. Documenti che dovrà contenere il plico pena inammissibilità della manifestazione di interesse 

Il plico dovrà contenere: 
 manifestazione di interesse a ricevere la lettera di invito per la concessione in oggetto, redatta 

nella forma ritenuta idonea dall’operatore economico; 
Alla manifestazione d’interesse dovrà essere applicata marca da bollo da € 16,00. In caso di invio 
tramite Posta elettronica certificata, la marca da bollo potrà essere acquistata virtualmente presso 
l’Agenzia delle entrate. In alternativa, la marca da bollo potrà essere acquistata con modalità 
tradizionali (tabaccheria, ecc.) e in tal caso è possibile anche non applicare la marca alla 
manifestazione di interesse, ma dovrà essere comunicato all’Amministrazione comunale il  relativo 
numero identificativo (seriale) sotto forma di autocertificazione nella quale si dichiara che la marca 
da bollo in questione non sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento che ne richieda l’apposizione. 
 

11. Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è l’arch. Luca Pagani. 

 
12. Foro competente 

Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse sarà competente in via esclusiva 
il Foro di Bergamo. 

 
13. Pubblicità del presente avviso 



Il presente Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del comune di Zanica nella sezione 
denominata amministrazione trasparente – bandi e concorsi ed all’albo pretorio online per 15 giorni 
consecutivi. 
 

 
14. Privacy 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. si comunica che i dati forniti saranno raccolti presso il Comune di 
Zanica per le finalità di gestione del procedimento. Inoltre, si specifica che i dati forniti saranno 
trattati unicamente per le finalità ad esso connesse e per i fini previsti dalla normativa di 
settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in,caso di richiesta di 
accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

 
 
15. Informazioni  

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste via email all’indirizzo 
resp.lavoripubblici@comune.zanica.bg.it. 

 
 
       Il Responsabile U.T. LL. PP: 
                Arch. Luca Pagani 


