
 

 

COMUNE DI RETORBIDO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 

 

 
 

AFFIDAMENTO DELL’USO E GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA 

GARLASSOLO – LOTTI 1 E 2. 

 

AVVISO PUBBLICO  
 

 
Il Comune di Retorbido – Piazza Roma 30 – 27050 – Retorbido, pec 

comune.retorbido@pec.regione.lombardia.it , intende acquisire richieste per l’affidamento 

dell’uso e gestione del centro sportivo comunale di via Garlassolo – lotti 1 e 2.  

Il presente avviso pubblico ha lo scopo rendere pubblico la disponibilità del bene da dare in uso 

e gestione ad associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, enti di 

promozione sportiva, federazioni sportive, discipline sportive associate, senza l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dello stesso Ente, che si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e 

di non dar luogo all’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 

alcuna pretesa.  

 

Oggetto e durata  

L’avviso ha per oggetto l’affidamento dell’uso e gestione del centro sportivo comunale di via 

Garlassolo – suddiviso in lotti 1 e 2, secondo le condizioni stabilite negli schemi di convenzione 

approvati. 

La durata contrattuale è stabilita con decorrenza 1° maggio 2018 o dalla data di efficacia del 

provvedimento di affidamento e con scadenza 31 luglio 2022.  

 

Requisiti minimi per la partecipazione  

Sono ammessi a partecipare alla selezione pubblica le  Associazioni e società sportive 

dilettantistiche senza scopo di lucro, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive, le 

discipline sportive associate, regolarmente costituiti che abbiano la capacità a contrattare con 

la P.A. ed accettano espressamente lo schema di convenzione per il lotto scelto. In particolare i 

richiedenti devono : 

1.  indicare l’ ambito di attività sportivo (previsto nell’Atto Costitutivo o nello Statuto) 

2. possedere i requisiti imprenditoriali e tecnici necessari per la gestione del centro 

sportivo comunale; 

3. non trovarsi in  cause di esclusione dalle procedure di gara previste da disposizioni di 

legge; 

4. non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, previste dalla legge; 

5. essere affiliati alla Federazione sportiva/Ente di Promozione Sportiva ovvero (In caso di 

assenza del requisito) di impegnarsi a provvedere alla richiesta di affiliazione entro 30 

(trenta) giorni dall’assegnazione; 

6. di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati 

impegnandosi, altresì, in caso di affidamento a collaborare con l’Amministrazione per 

l’acquisizione della eventuale documentazione richiesta; 

7. di aver esaminato attentamente e di accettare tutte le condizioni contenute  nello 

schema di convenzione per il lotto scelto rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

8. di indicare ai fini delle comunicazioni in merito alla presente selezione i recapiti. 

 

Termine e modalità di presentazione delle richieste  

La richiesta di affidamento, redatta come da facsimile allegato al presente avviso (allegato A), 

sottoscritta dal legale rappresentate o procuratore, corredata della relativa documentazione, 

dovrà essere consegnato in plico sigillato a mano o a mezzo corriere o via posta, presso 



l’Ufficio Protocollo di Retorbido – Piazza Roma n. 30 – 27050 RETORBIDO (PV), ovvero via Pec 

all’indirizzo: comune.retorbido@pec.regione.lombardia.it, esclusivamente a mezzo e-mail da 

una casella di posta elettronica certificata (P.E.C.), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

27.04.2018, a pena di esclusione dalla selezione. La data di scadenza si riferisce 

inderogabilmente alla consegna e non alla data di spedizione.  

Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna richiesta. 

 

Procedura di affidamento  

L’affidamento del centro suddiviso per lotti, avverrà anche in caso di presentazione di un’unica 

richiesta per ogni singolo lotto, da parte di soggetto in possesso dei requisiti richiesti. 

In caso di pluralità di richieste per lo stesso lotto l’Ente attiverà una successiva fase di 

procedura negoziata al fine di ottenere condizioni migliorative rispetto a quelle previste nello 

schema di convenzione.  

 

 

Altre informazioni  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 

disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in  

argomento. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rivanazzano Terme.  

Il Responsabile del Unico del Procedimento: Geom. Giancarlo FRANCHINI – Responsabile del 

Servizio Tecnico; tel. 0383/374502; fax 0383/374503; PEC: 

comune.retorbido@pec.regione.lombardia.it 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale 

www.comune.retorbido.pv.it  

Sono allegati al presente Avviso:  

Allegato A – Richiesta di affidamento 

 

Retorbido, 10/04/2018 

 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Geom. Giancarlo FRANCHINI 
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