Unione dei Comuni Bassa Reggiana – Servizio Appalti
c/o Comune di Novellara
P.le Marconi, 1, 42017 Novellara (RE)
Tel 0522 655 454 Fax 0522 652 057
www.bassareggiana.it – appalti@bassareggiana.it
pec: unionebassareggiana@cert.provincia.re.it
Codice Fiscale 90013600359

Prot 20255

Novellara, 12/11/2018

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INVITO
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36 c. 2 D.Lgs. 50/2016

OGGETTO:

Gestione Bocciodromo Comunale del Comune di Cavezzo dal 01.01.2019 al 31.12.2021.

Il presente avviso è finalizzato a promuovere la manifestazione di interesse degli operatori che sono interessati ad essere
invitati a detta procedura negoziata. La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni
di interesse non vincolano in alcun modo l’amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti.

Committente:

Comune di Cavezzo (MO).

Stazione appaltante:

Unione dei Comuni Bassa Reggiana.

Importo stimato:

€ 15.420,00 contributo massimo riconosciuto dall’Amministrazione per l’intero
periodo contrattuale

Finanziamento:

risorse del Committente.

Modalità aggiudicazione:

procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. b) D.lgs 50/16.

Luogo di esecuzione:

Comune di Cavezzo (MO).

Codice NUTS:

ITH54.

Durata:

dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

Requisiti specifici:

1) essere una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro ovvero una
associazione sportiva dilettantistica ovvero un ente di promozione sportiva
ovvero una federazione sportiva italiana (riserva ex art. 90 c. 25 L. 289/2002 così
come modificato dall’art. 1 c. 361 della L. 205/2017);
2) essere attivi e abilitati c/o il mercato elettronico di INTERCENT-ER, cd. SATER,
nella categoria merceologica: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti sportivi

Cause di esclusione:

non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di cui all’art.
80 del d.lgs 50/2016 e dei requisiti specifici di partecipazione di cui sopra.

Controversie:

TAR - Bologna.

Modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all’Allegato 1 al presente avviso e firmate
digitalmente dal legale rappresentante della società interessata; in luogo della manifestazione di interesse firmata
digitalmente potrà essere inviata una scansione da originale cartaceo sottoscritto dal legale rappresentante della società
interessata, ma per l’autenticazione della firma dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità.
Le manifestazioni di interesse potranno pervenire ESCLUSIVAMENTE a mezzo pec (a pena di esclusione utilizzando
come mittente un indirizzo di p.e.c. e specificamente quello dichiarato ex allegato 1) all’indirizzo di posta elettronica
certificata: unionebassareggiana@cert.provincia.re.it

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 novembre 2018
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Le candidature prive di sottoscrizione, senza allegata copia fotostatica del documento d’identità o pervenute oltre il
termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
L’invito alla procedura negoziata sarà rivolto a tutti i manifestanti interessi che al momento dell’avvio della richiesta di
offerta, che non avverrà prima del 28/11/2018, risulteranno preventivamente iscritti, abilitati e attivi sul mercato
elettronico di INTERCENT-ER, cd. SATER, nella categoria merceologica: 92610000-0 Servizi di gestione di impianti
sportivi.
Per informazioni e chiarimenti si prega di contattare telefonicamente lo scrivente al numero 0522 655 454 oppure via
posta elettronica all’indirizzo appalti@bassareggiana.it.

il Responsabile del Servizio Appalti
(f.to dott. Alberto Prampolini)
Allegati:
- Allegato 1 – manifestazione di interesse

