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Frabosa Sottana, 18.09.2018

Avviso di indagine di mercato per la
GESTIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI
Il Responsabile del servizio tecnico
rende noto che, in esecuzione della Delibera della G.C. n.60 del 10/09/2018, intende effettuare
un’indagine di mercato, ai sensi degli articoli 36 — comma 7, secondo capoverso — e 216 — comma 9 —
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [in
seguito “Codice”], e, per le parti ancora in vigore, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163» [in seguito “Regolamento”], per il successivo affidamento, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, della GESTIONE DEI CAMPI SPORTIVI
COMUNALI.
Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Frabosa Sottana, che sarà libero di avviare altre procedure.
L’Amministrazione 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.
Al fine di potere effettuare le comunicazioni inerenti la procedura, si invitano gli operatori
economici ad autorizzare questa stazione appaltante ad utilizzare la posta P.E.C. [posta elettronica
certificata] così come indicato nell’istanza di partecipazione. Pertanto, ogni trasmissione a mezzo P.E.C.
avrà valore legale di comunicazione.

PROCEDURA:
I soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura al Comune di Frabosa Sottana
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata [in seguito “PEC”] all’indirizzo
frabosa.sottana@cert.ruparpiemonte.it entro le ore 12,00 del giorno 22.10.2018. La PEC dovrà avere come
oggetto «Indagine di mercato per l’affidamento della “GESTIONE CAMPI SPORTIVI COMUNALI”».

La PEC deve contenere la manifestazione di interesse a partecipare, in carta libera, comprensiva
della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., circa il possesso dei
requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica.
Operativamente, il concorrente può alternativamente:
- compilare il modello predisposto dal Comune [modello allegato “A”] — scaricabile dal sito internet del
Comune www.comune.frabosa-sottana.cn.it —, sottoscrivere lo stesso, includere in calce la scansione del
documento di riconoscimento del sottoscrittore e trasformare il tutto in formato “pdf”. Il file così composto
costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC;
- compilare il modello predisposto dal Comune [modello allegato “A” scaricabile dal sito internet⎯ del
Comune: www.comune.frabosa-sottana.cn.it, trasformarlo in un formato statico [es. PDF/A studiato
appositamente per l’archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici] comprensivo del documento
di riconoscimento del sottoscrittore e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma
digitale. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC.
Il recapito della PEC rimane a esclusivo rischio del mittente.
La stazione appaltante prenderà in esame esclusivamente le istanze pervenute entro il termine
sopra indicato o per le quali il mittente sia in possesso della ricevuta che attesta la consegna del proprio
messaggio al destinatario entro l’ora e la data indicata nel bando.
Lingua utilizzata: Italiano

INFORMAZIONI:
Informazioni in merito ai documenti di gara possono essere richieste anche telefonicamente presso
il Comune di Frabosa Sottana — Via IV Novembre n. 12 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 al
n. 0174-244481
Il presente avviso è pubblicato:
— all’Albo Pretorio del Comune di Frabosa Sottana;
— sul sito web del Comune all’indirizzo www.comune.frabosa-sottana.cn.it

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Responsabile del procedimento è Andrea Candela, Tel. 0174-244481— e-mail:
utc@comune.frabosa-sottana.cn.it
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f.to CANDELA Andrea)

Allegato “A”
Comune di Frabosa Sottana
Via IV Novembre, 12
12083 – FRABOSA SOTTANA (CN)

Oggetto:

Avviso di indagine di mercato per la GESTIONE CAMPI SPORTIVI
COMUNAL - Manifestazione di interesse.

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente nel Comune di
Stato

C.A.P.

Provincia

Via/Piazza

nella sua qualità di
dell’impresa:
—

Denominazione:

—

Sede legale:

—

Sede operativa:

—

Codice fiscale:

—

Partita I.V.A.:

—

Numero di recapito telefonico:

—

Numero fax:

—

E-mail:

—

Casella posta elettronica certificata (P.E.C.)
CHIEDE

di essere inserito nell’elenco delle imprese da invitare per l’affidamento del servizio in oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 s.m.i. «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»,
DICHIARA
[CROCIARE LE CASELLE RELATIVE ALLE IPOTESI CHE RICORRONO]

❑ che non ricorre nei propri confronti alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure
di affidamento di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» [requisiti di ordine generale];

❑ di aver gestito almeno una struttura analoga a quella per cui si presenta la manifestazione di interesse
per almeno 24 mesi consecutivi nel periodo:_________________________________;

❑ di non avere debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale;
❑ di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in
favore dei lavoratori (DURC) se sottoposti agli obblighi;
OVVERO
di non essere sottoposti agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in
favore dei lavoratori (DURC) in quanto _____________________________________________;

❑ di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione previste
dall’articolo 32-quater del Codice Penale;

❑ di accettare le condizioni previste nell’avviso di selezione.
AUTORIZZA

la stazione appaltante a inviare le comunicazioni relativi alla procedura in oggetto con posta
elettronica certificata [P.E.C.].

…………………………………., …..……………………..
[Luogo]

[Data]
……………………………………
[Firma leggibile]

[Allegare copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore]

Ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i. «Norme penali»

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente
testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

Esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 37 — comma 1 — del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.

