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Prot. n.14658

San Giovanni al Natisone, 28 novembre 2019
AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO
IN VIALE DELLE SCUOLE N.59 NEL CAPOLUOGO.

Il Comune di San Giovanni al Natisone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, commi 2, lett. b), e 7 e dell’art.
95, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. (di seguito anche vigente Codice dei
contratti pubblici), nonché degli articoli 21 e 22 del Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi
comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 13-01-2014 e modificato con deliberazioni
del Consiglio Comunale n. 42 del 24-07-2018 e n. 62 del 22-10-2018, intende affidare, mediante procedura
negoziata previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato, la
CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIALE DELLE SCUOLE
N.59 NEL CAPOLUOGO. Gli operatori economici interessati al presente avviso e qualificati secondo quanto
indicato dallo stesso, possono presentare istanza di interesse.
La Giunta Comunale con deliberazione di data 25-11-2019, n. 233, immediatamente esecutiva, ha
approvato la documentazione di gara.
DATI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di San Giovanni al Natisone con sede in Via Roma n. 144 – C.A.P. 33048 San Giovanni al Natisone.
Telefono 0432 939551 – 553 / Telefax 0432 939565
E-Mail tecnico@comune.sangiovannialnatisone.ud.it
Partita I.V.A. - 00546210303 - C.F. 80010450304
Titolare della Posizione Organizzativa dell’Area Tecnica: geom. Zampari Elena – telefono 0432 939551
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Zampari Elena - Ufficio Lavori Pubblici ed Ambiente tel.
0432/939551, fax 0432/939565
L’Ufficio Lavori Pubblici ed Ambiente può essere contattato durante il seguente orario:
lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30
martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
Art.1 - OGGETTO E FINALITÀ
Oggetto della presente gara è l’affidamento della concessione in uso e custodia dell’impianto sportivo sito nel
Capoluogo in viale delle Scuole n.59 di proprietà del Comune di San Giovanni al Natisone. L’impianto
predetto è composto da:
velodromo
deposito biciclette
campo da calcio principale
campo da calcio di sfogo
campetto da calcio lato ferrovie
depositi
campo da tennis coperto
campo da tennis scoperto
campo da tennis scoperto posto entro la recinzione in cls prefabbricata
tribune e sottostanti uffici, servizi igienici e pronto soccorso
prefabbricato uso uffici
spogliatoi a servizio delle suddette discipline
tutti gli impianti tecnologici (incluso l’impianto di illuminazione del parcheggio lato ferrovia)

parcheggio lato ferrovia e parcheggio lato tennis (esclusi parcheggi ad uso palestra e pista polivalente)
pozzo artesiano.
È esclusa dalla presente procedura la stazione radio base per telefonia mobile in quanto oggetto di distinta
concessione.
La capienza massima dell’impianto, posto all’interno della recinzione costruita con pannelli in calcestruzzo
prefabbricato, è determinata in n.400 (quattrocento) persone.
Oltre alla gestione e all'uso dei beni immobili e mobili che costituiscono l’impianto sportivo,
l’aggiudicatario dovrà farsi carico di tutte le autorizzazioni, licenze e provvedimenti amministrativi necessari
per lo svolgimento dell’attività connessa alla concessione in parola.
L’Aggiudicatario rimane concessionario degli immobili, degli impianti, delle aree e di tutte le attrezzature
esistenti, quali risulteranno dai verbali di consistenza e consegna che verranno redatti alla stipula del contratto,
in contraddittorio tra i funzionari del Comune ed il Concessionario. I verbali sopra citati dovranno essere
aggiornati in caso di modifiche, cambiamenti ed integrazioni durante il rapporto di concessione. Ogni
miglioria o investimento sarà a beneficio dell’Amministrazione senza diritto ad alcun ristoro, rimborso,
indennizzo, risarcimento per le somme spese a tal fine e per ogni altro onere a carico del Concessionario
connesso e conseguente a tali investimenti.
L’Aggiudicatario dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla volturazione dei contratti di energia elettrica,
acqua potabile, gas metano, telefono e a quant’altro necessario per una corretta gestione, nonché al
pagamento degli oneri relativi ai consumi. Nuovi allacciamenti e/o collegamenti effettuati dovranno essere
preventivamente autorizzati ed essere conformi alle norme vigenti.
Resta a carico del Comune la manutenzione programmata del generatore di corrente per l’impianto di
illuminazione d’emergenza, non le verifiche di funzionamento e di controllo prima e durante l’uso, di
competenza del Concessionario.
Al momento della scadenza della concessione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, di revoca o di risoluzione
per inadempimento, tutte le opere e le attrezzature nel frattempo eseguite - anche quelle mobili realizzate o
acquistate dal Concessionario - passeranno in piena proprietà del Comune senza che alcun indennizzo,
rimborso o altro sia dovuto al Concessionario medesimo. Il Concessionario, in considerazione degli obblighi
da esso assunti in materia di manutenzione, avrà il dovere di riconsegnare a fine contratto il fabbricato, gli
impianti, gli arredi e le attrezzature funzionanti ed in buono stato di manutenzione (fatto salvo il deperimento
d’uso), rispondendo direttamente per l’eventuale mancanza di tutti o parte di essi, come risulterà da atto di
riconsegna da redigersi in contraddittorio tra le parti; ogni danno accertato comporterà per il Concessionario
l'obbligo del risarcimento; il Concedente non procederà allo svincolo della cauzione in presenza di pendenze
risarcitorie, quindi anche in caso di contestazioni del Concessionario.
Presso l’Ufficio Lavori Pubblici ed Ambiente è disponibile la documentazione tecnica riferita all’impianto.
Art.2 - IMPORTO A BASE D’ASTA, CONTRIBUTO, VALORE E DURATA DELLA
CONCESSIONE
L’importo a base di gara, quale canone annuo, è determinato in € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00)
oltre all’onere I.V.A. Sull’importo del canone annuo sopra indicato dovranno obbligatoriamente
essere operate offerte in rialzo.
La prima rata annuale del canone, al fine di favorire l’immediata attivazione del servizio oggetto di
concessione, sarà posticipata e verrà versata al Comune entro sei mesi decorrenti dalla data di
sottoscrizione del relativo contratto di gestione. Le successive rate torneranno ad essere anticipate e
verranno versate al Comune entro la scadenza di ogni anno decorrente dalla data di sottoscrizione
del predetto contratto (Esempio: se il contratto verrà sottoscritto a gennaio 2020, la 1^ rata del
canone dovrà essere versata entro luglio dello stesso anno, le successive entro gennaio del 2021, 2022,
2023 e 2024).
Nell’atto di concessione - si veda l’allegata bozza che costituisce parte integrante della presente lettera d’invito
- verrà inserita una clausola di revisione del canone da attuarsi in presenza di significative variazioni sia delle
entrate sia delle spese a carico dell’affidatario.
L’Amministrazione Comunale ha stabilito un prezzo, ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico
finanziario, ovvero un contributo annuale da erogare al Concessionario, il cui importo è di € 16.000,00 (euro
sedicimila/00) oltre all’onere IVA che verrà liquidato in 2 rate di pari importo, entro giugno, non oltre il
giorno 15, ed entro dicembre, non oltre il giorno 15.
La prima rata semestrale del primo anno, al fine di favorire l’immediata attivazione del servizio
oggetto di concessione, verrà liquidata non appena sottoscritto il relativo contratto di gestione. Le
successive rate verranno liquidate con le cadenze di cui al precedente capoverso.

Il pagamento del contributo avviene previa emissione di regolare fattura elettronica, a condizione che la
verifica degli adempimenti concernenti gli oneri posti a carico del concessionario abbia avuto esito positivo.
Il pagamento del contributo è sospeso in caso di sospensione dei servizi di gestione dell’impianto per
interventi di manutenzione straordinaria a cura del Comune.
A partire dal secondo anno di durata della concessione, tale contributo potrebbe essere oggetto di revisione
(in aumento/diminuzione) su richiesta delle parti e previa valutazione di congruità da parte
dall’Amministrazione comunale in contraddittorio con il concessionario. La revisione del premio è
determinata sulla base di una specifica istruttoria condotta dall’Amministrazione Comunale.
Il valore della concessione è determinato in € 59.000,00 (cinquantanovemila/00) annui.
La durata della concessione è fissata in 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di stipula del relativo atto.
Art.3 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti: società e associazioni sportive dilettantistiche,
enti di promozione sportiva (EPS), discipline sportive associate (DSA) e Federazioni sportive nazionali (FSN)
di cui all’articolo 90 della Legge n.289/2002 e successive modifiche, in possesso dei requisiti di seguito
indicati:
Art.3.1 - Requisiti generali: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. e dall’art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Art.3.2 - Requisiti speciali:
a)
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: affiliazione a enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI ovvero affiliazione a federazione sportiva italiana riconosciuta dal CONI;
b)
CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Assicurazione obbligatoria per sportivi dilettanti
(Decreto 3 novembre 2010 – Presidente del Consiglio dei Ministri);
c)
CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI:
-) Aver gestito negli ultimi tre anni (2016/2017-2017/2018-2018/2019) impianti sportivi analoghi a quelli
oggetto di gara a favore di enti pubblici o privati.
-) Perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro, come previsto dallo Statuto e dall’Atto
costitutivo.
-) Non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la gestione di un
impianto sportivo per gravi inadempimenti.
I Soggetti che intendono candidarsi alla gestione hanno facoltà di costituirsi, tra loro, in forma associativa,
secondo le norme di legge, al fine di ottenere la concessione. I Soggetti del raggruppamento, in caso di
aggiudicazione, dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato
quale capogruppo, da far risultare con scrittura privata autenticata.
Relativamente al requisito dell’esperienza sopra richiesto, nel caso di raggruppamento, lo stesso può essere
soddisfatto cumulativamente, intendendo con ciò consentire il frazionamento verticale del requisito
soggettivo in questione e cioè la possibilità che un soggetto del raggruppamento possa dimostrare di aver
gestito una singola struttura del più vasto ed articolato complesso (ad esempio il velodromo) e che altri
soggetti appartenenti al medesimo gruppo possano dimostrare di aver gestito le altre tipologie di strutture di
cui si compone il complesso sportivo oggetto di gara.
Quanto sopra in considerazione della conformazione degli impianti stessi, la quale non consente la
contemporanea utilizzazione del velodromo e del campo da calcio principale, essendo concentrici ed
usufruendo di spogliatoi ed impianti comuni, e poiché i campi da tennis, escluso uno, sono posti
esternamente alla recinzione che racchiude gli altri impianti. Di fatto, le discipline sportive vengono esercitate
in totale autonomia, infatti i tempi di esercizio del campionato di calcio vanno da settembre a maggio e da
maggio ad agosto quello del ciclismo (la pista del velodromo è a cielo aperto).
Art.4 - PROCEDURA DI SCELTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione della presente gara, esperita mediante procedura negoziata previa consultazione di operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato (senza limitazione di numero, ovvero con obbligo di
invito rivolto a tutti i richiedenti aventi i requisiti), ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, commi 2, lett. b), e 7 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii., verrà effettuata con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dell’art. 95,
comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. Alla procedura si applicano, altresì, le
norme contenute nel Titolo III - Concessione in gestione del Regolamento per la gestione e l’utilizzo degli
impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.2 del 13-01-2014 e
modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 42 del 24-07-2018 e n. 62 del 22-10-2018.

Inoltre si applicano le Linee Guida n.2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Offerta
economicamente più vantaggiosa”. Approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n.1005 del 21
settembre 2016. Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n.56, con Delibera del Consiglio n.424 del 2 maggio
2018.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato utilizzando il metodo aggregativo
compensatore. A ciascun candidato il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:
Pi = Σn [Wi * Vai]
dove:
Pi
n
Wi
Vai
Σ

= indice di valutazione dell’offerta i-esima;
= numero totale dei requisiti;
= peso o punteggio attribuito al requisito (i);
= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
= sommatoria.

I coefficienti Va sono determinati:
a) per quanto concerne gli elementi di valutazione di natura qualitativa, di cui ai punti 1 e 2 della tabella sotto
riportata, si procede mediante l’attribuzione del coefficiente corrispondente alla valutazione discrezionale (da
moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte
di ciascun commissario di gara;
b) per quanto concerne l’elemento di valutazione di natura quantitativa, di cui al punto 3 della tabella sotto
riportata, i punteggi sono assegnati sulla base della seguente formula:
Vi=Ri/Rmax*Peso ponderale
Vi
= punteggio da assegnare al concorrente i-esimo
Ri
= rialzo su importo a base di gara offerto dal concorrente i-esimo
Rmax = rialzo massimo su importo a base di gara
Per l’aggiudicazione del servizio connesso alla concessione in argomento vengono presi in considerazione gli
elementi, i pesi ponderali ed i coefficienti indicati nella tabella che segue.
Valutazione dell’offerta tecnica max punti 90
Valutazione dell’offerta economica max punti 10
Totale punteggio massimo attribuibile: 100 punti
(i subcriteri sono ulteriormente specificati nella sottosezione B – Offerta tecnica della lettera d’invito alla gara
e relativo disciplinare, la cui bozze sono allegate alla determinazione a contrarre pubblicata sul sito del
Comune nell’area denominata Amministrazione trasparente)
N.

1

2

Elemento di valutazione
Progetto tecnico
Subcriteri:
1.1 Programma di manutenzione ordinaria volto a garantire il
mantenimento dell’efficienza funzionale nel corso della
concessione d’uso, comprendente l’indicazione degli interventi
programmati e la loro scadenza (campi da calcio, campi da tennis,
pista velodromo, caldaie ed impianti in genere, cura del verde,
ecc.).
1.2 Interventi a favore della sostenibilità ambientale. Fornire
indicazioni sul corretto conferimento dei rifiuti e ogni altra
iniziativa che il concorrente intende intraprendere.
Sommano
Progetto di utilizzo
Subcriteri:
2.1 Progetto di utilizzo e conduzione dell’impianto, comprendente
l’indicazione del personale (n.) addetto alla custodia, manutenzione
e pulizia. Dovrà inoltre essere indicato il personale (n.) con
qualifica di istruttore ed allenatore, nonché il numero di addetti
designati a garantire la sicurezza e la capacità di intervento in caso
di emergenza (specificare i compiti assegnati a ciascuno ed i corsi
ai quali hanno partecipato con relativa durata).
2.2 Servizi e agevolazioni offerti alla cittadinanza, con particolare
riferimento ai giovani e ai diversamente abili. Interazione con le

Peso Ponderale

Coefficiente

30

0-1

5

0-1

35

20

0-1

35

0-1

3

scuole mediante l'organizzazione di iniziative di promozione e di
educazione all'attività sportiva.
Sommano
Offerta economica determinata mediante rialzo sull’importo
a base di gara
Sommano

TOTALE

55
10

0-1

10
100

Progetto tecnico: Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente,
viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e
vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Attribuzione coefficienti:
SCALA DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
COEFFICIENTE
NON VALUTABILE
0
PARZIALMENTE
0,30
ADEGUATO
SUFFICIENTE
0,60
DISCRETO
0,70
BUONO
0,85
OTTIMO
1,00

Progetto di utilizzo: Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente,
viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e
vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. Attribuzione coefficienti:
SCALA DI VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
COEFFICIENTE
NON VALUTABILE
0
PARZIALMENTE
0,30
ADEGUATO
SUFFICIENTE
0,60
DISCRETO
0,70
BUONO
0,85
OTTIMO
1,00

SOGLIA MINIMA - Il concorrente che NON avrà totalizzato almeno 54 punti dei 90 punti
complessivi previsti alle voci “Progetto tecnico” e “Progetto di utilizzo” SARA’ ESCLUSO DALLA
GARA, in quanto il progetto presentato sarà ritenuto insufficiente.
Art.5 - CAUZIONI E GARANZIE
All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva, di cui all’art. 103, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nella misura pari al 10% dell’importo complessivo della
concessione (€ 295.000,00).
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto delle percentuali di cui all’art. 93, comma 7,
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
L’affidatario dovrà stipulare polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi con i seguenti massimali
minimi:
- RCT per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla conduzione degli impianti, dall’uso da
parte di associati, collaboratori o utilizzatori a qualunque titolo degli impianti stessi (inclusi atti di
vandalismo e furti): massimale minimo Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);
- incendio dell’immobile e delle attrezzature fisse e mobili esistenti come da verbale di consistenza,
compresi eventuali danni al vicinato, derivanti dalla gestione e conduzione dell’impianto: Euro
1.000.000,00 (unmilione/00).
Art.6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA D’INTERESSE
Al fine dell’individuazione degli operatori da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di
pubblicità con le modalità indicate nel vigente codice dei contratti pubblici, è consentito ai soggetti di cui al
precedente art. 3 ed in possesso dei requisiti di qualificazione necessari (di idoneità generale art. 80 e di
idoneità professionale, economico – finanziaria e tecnico – professionale art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.), presentare apposita istanza di interesse compilando lo schema ALLEGATO n. 1 al presente
avviso quale sua parte integrante e sostanziale. Detta richiesta di interesse, da compilarsi seguendo le
istruzioni riportate nel suddetto allegato, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San
Giovanni al Natisone, via Roma n.144 – San Giovanni al Natisone, a mezzo P E C
entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 16 dicembre 2019.
Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qualunque motivo, non siano pervenute entro la
data (e ora) di scadenza, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute. Non saranno prese in
considerazione istanze pervenute precedentemente alla pubblicazione del presente avviso.
L’istanza, pena l’esclusione, dovrà riportare tutti i contenuti dell’ALLEGATO n. 1 alla presente che si
invita ad utilizzare, dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante e ad essa dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità valido del/i
sottoscrittore/i.
I requisiti dichiarati nell’istanza di interesse devono essere posseduti alla data di sottoscrizione
della stessa e ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata alla scrivente.
Art.7 - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
Verranno invitati alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio sopra indicato tutti i soggetti che
avranno presentato l’istanza d’interesse nei modi e nei tempi sopra descritti e ritenuti idonei.
L’elenco dei candidati resterà riservato fino alla conclusione della procedura di gara.
Resta ferma la facoltà per la stazione appaltante di procedere ad eventuali affidamenti con procedure
specifiche prescindendo dall’esito della pubblicazione del presente avviso.
Art.8 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Comporta l’automatica esclusione:
− la mancata presentazione dell’istanza di interesse entro il termine previsto dal presente avviso;
− la mancata indicazione delle proprie generalità;
− la mancata sottoscrizione della domanda;
− la mancata presentazione del documento d’identità.
Art.9 - INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
A norma dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono
fornite alcune informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale,
contrattuale ed economico con il Comune di San Giovanni al Natisone.
Il Titolare del trattamento è il Sindaco, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
sono facilmente reperibili sul sito web del Titolare.
I dati personali raccolti in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente
per finalità connesse e strumentali all’esperimento delle gare d’appalto/concessioni per l’affidamento di lavori,
servizi, forniture, nonché alla gestione dei conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone
fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori, dipendenti e collaboratori) delle persone
giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e delle procedure di
concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del
Titolare; per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società. I dati saranno trattati
altresì per le finalità di verifica dei requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei
legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni ed in generale per ogni finalità connessa agli obblighi
previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste da
normative e regolamenti (albo pretorio). Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi
L.190/12, gestione istanze di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di
archiviazione e conservazione per la durata prevista dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6
comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B GDPR (Adempimento di un
contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare
esecuzione al contratto, salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo
spirare dei termini di prescrizione dei diritti obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per
norma di legge. I candidati sono titolari dei diritti previsti dagli art. 15 e ss del GDPR.
Art.10 - ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso e l’istanza di interesse possono essere scaricati dal sito del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.sangiovannialnatisone.ud.it.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio comunale e sui siti internet istituzionali della Regione e del
Comune medesimo dal giorno 28-11-2019 al giorno 15-12-2019.
Per eventuali informazioni gli interessati possono contattare:
- T.P.O. Area Tecnica: geom. Zampari Elena (0432-939551)
- Tecnico Istruttore: ing. Lisini Livio (0432-939553).
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
AREA TECNICA - UFFICIO LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE
(geom. Zampari Elena)
Allegati:
ALLEGATO n. 1 – Istanza di interesse

ALLEGATO n. 1
Oggetto: CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN
VIALE DELLE SCUOLE N.59 NEL CAPOLUOGO. Istanza di interesse.
COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE
VIA ROMA 144
33048 SAN GIOVANNI AL NATISONE UD

Spett.le

Il sottoscritto _______________________________ nato a _____________________________ Prov.
_____ il __________________residente a __________________________________ Prov. _____ in
via/piazza: __________________________________________n. __________ C.F.__________________
tel. _____________________ fax. _______________ e-mail _________________________________ in
qualità

di

_______________________________________________________________________

dell’Associazione _______________________________________________________________________
con

sede

in

_________________________________________________

codice

fiscale

n.

__________________________________ partita IVA n. _____________________________________
iscrizione al _____________________________________________________ n.____________________
N° tel. _____________________________ e-mail ____________________________________________
PEC ________________________________________________________________________________
preso atto del contenuto dell’avviso pubblico di data 28-12-2018 – prot.n. 15102, pubblicato all’albo pretorio
comunale e sui siti internet istituzionali della Regione e del Comune medesimo
CHIEDE
di essere invitato a partecipare alla procedura negoziata concernente l’affidamento della concessione per la
gestione dell’impianto sportivo sito in viale delle Scuole n.59 nel Capoluogo come (barrare la condizione in cui si
trova il concorrente, pena la non ammissione dell’istanza):
 associazione singola;
 capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto già costituito fra ……………………………………………. (oppure da
costituirsi fra…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….………..….……………………….).
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che i
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera
decadono ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR 445/2000,
posto che ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) è informato ed autorizza la raccolta dei
dati per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla partecipazione

alle procedure di affidamento di contratti pubblici ai sensi delle vigenti normative;
2. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di cui all’art. 53,

comma 16 ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.
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(la dichiarazione di cui ai precedenti punti 1. e 2. vale anche per tutti i soggetti elencati al comma 3,
dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
(in caso di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto, già costituito oppure da costituirsi, la dichiarazione di cui ai precedenti
punti 1. e 2. vale anche per tutti i soggetti elencati al comma 3, dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. di ogni singola impresa facente parte del candidato);
DICHIARA
sempre con riferimento all’avviso pubblico di data 28-12-2018 – prot.n. 15102:
 di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale indicati al punto 3.2:
a) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
b) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
c) CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI.
FIRMA
....................................................
Informativa art. 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali
A norma dell'articolo 13 del Regolamento 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali sono fornite alcune
informazioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto del rapporto professionale, contrattuale ed economico con il
Comune di San Giovanni al Natisone.
Il Titolare del trattamento è il Sindaco, i dati di contatto del responsabile della Protezione dei Dati (DPO) sono facilmente reperibili sul
sito web del Titolare.
I dati personali raccolti in fase precontrattuale e in esecuzione dell’eventuale contratto sono trattati dall’ente per finalità connesse e
strumentali all’esperimento delle gare d’appalto/concessioni per l’affidamento di lavori, servizi, forniture, nonché alla gestione dei
conseguenti rapporti contrattuali ed extracontrattuali con persone fisiche (quali a titolo esemplificativo amministratori, sindaci, revisori,
dipendenti e collaboratori) delle persone giuridiche partecipanti agli appalti di lavori, servizi e forniture (gare e contratti d’appalto), e
delle procedure di concessione, somministrazione, nei contratti d’opera ed in genere in ogni rapporto connesso all’attività del Titolare;
per verifica delle dichiarazioni sostitutive degli amministratori della società. I dati saranno trattati altresì per le finalità di verifica dei
requisiti di gara dati particolari e giudiziari come il Casellario Giudiziale dei legali rappresentati o di altri soggetti e altre dichiarazioni ed
in generale per ogni finalità connessa agli obblighi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati ed informazioni saranno oggetto di
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente (D.lgs 33/13) ovvero saranno oggetto di pubblicazioni sul sito Web previste
da normative e regolamenti (albo pretorio). Altri dati potranno essere trattati per attività di gestione obblighi L.190/12, gestione istanze
di accesso, accesso civico, accesso generalizzato agli atti. I dati saranno oggetto di archiviazione e conservazione per la durata prevista
dalla legge. Tali attività avvengono ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. E GDPR (esercizio di pubblici poteri), dell’Art. 6 comma 1 lett. B
GDPR (Adempimento di un contratto) e Art. 6 comma 1 lett. C GDPR (Trattamento necessario per adempiere un obbligo legale al
quale è soggetto il titolare del trattamento). La durata dei trattamenti sarà limitata al tempo necessario a dare esecuzione al contratto,
salvo quanto necessario per precostituire prova dell’esatto adempimento (fino allo spirare dei termini di prescrizione dei diritti
obbligatori nascenti dalle prestazioni oggetto del contratto) e per norma di legge. I candidati alla gara sono titolari dei diritti previsti
dagli art. 15 e ss del GDPR.

2

