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COMUNE DI PREMARIACCO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
AREA AMMINISTRATIVA, TRIBUTI E SOCIALE 
 

Prot. 8363 del 30.07.2018 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI 

SENZA RILEVANZA ECONOMICA DEL COMUNE DI PREMARIACCO 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

- VISTO l'art. 90, comma 25, della  L. 289/2002 “Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica”; 

- In attuazione della deliberazione di Giunta n. 75 del 30.05.2018; 

 

RENDE NOTO 

 

che l'Amministrazione Comunale di Premariacco intende affidare, in concessione, la gestione degli 

impianti del centro polisportivo comunale sito in Via Olimpia, 1 – località Paderno  a far data dal 

01/09/2018, pertanto il presente avviso, fermo restando quanto stabilito al successivo art. 3.2, è 

finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore ad 

essere invitati alla eventuale successiva gara che sarà indetta per l'affidamento del servizio: 

 

1 - SOGGETTI AMMESSI 

Possono presentare domanda di partecipazione le associazioni e le Società Sportive 

dilettantistiche aventi i seguenti requisiti: 

a) non avere scopi di lucro ed operare per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l’esclusivo 

soddisfacimento degli interessi collettivi; 

b) essere iscritte alla F.I.G.C. ed affiliate al CONI; 

c) avere lo scopo sociale di perseguire finalità sportive dilettantistiche amatoriali, ricreative ed 

aggregative; 

d) per il raggiungimento degli scopi sociali può, tra l’altro, gestire campi sportivi ed altri beni 

immobili; 

e) avere una dimensione organizzativa tale da assicurare continuità all’attività. 

 

2 - REQUISITI 

Non incorrere nei motivi di esclusione di cui al l'art. 80 del d.lgs. 50/2016. 
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3 - OGGETTO E CONDIZIONI 

1. L'oggetto del presente Avviso è il recepimento delle manifestazioni di interesse per essere 

invitati alla eventuale successiva gara che sarà indetta per l'affidamento in gestione del Centro 

Polisportivo Comunale; come da allegato schema di convenzione  

 

4 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

1. Laddove a seguito della manifestazione di interesse vi siano più soggetti interessati alla 

gestione, si avvieranno le relative procedure ad evidenza pubblica previste dalla normativa 

vigente, in particolare il D. Lgs. 50/2016. 

2. Laddove a seguito della manifestazione di interesse vi sia un solo candidato interessato o i 

soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto abbiano costituito un unico 

soggetto sportivo, l'Amministrazione comunale procederà ad affidamento diretto secondo quanto 

prescritto dalla legge ovvero mediante trattativa privata con il soggetto interessato. 

3. Il soggetto che risulterà affidatario della gestione sarà tenuto a sottoscrivere apposita 

convenzione con relative spese a proprio carico. 

 

5 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura, redigendo preferibilmente l'apposito 

modulo (ALLEGATO A), unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, c. 3, D.P.R 445/2000. 

Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:  ore 12:00 del 20.08.2018. 

Le istanze dovranno pervenire al Comune di Premariacco con una delle seguenti modalità: 

a) con consegna a mano all'Ufficio Protocollo negli orari di apertura; 

b) tramite pec al seguente indirizzo: comune.premariacco@certgov.fvg.it. 

Per le consegne a mano, ai fini del rispetto del termine perentorio, faranno fede esclusivamente la 

data e l’ora d’arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Premariacco. 

  

6 -  ALTRE INFORMAZIONI 

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

contenute nel D.Lgs. 196/2003, per finalità connesse esclusivamente alla procedura in argomento. 

Responsabile unico del procedimento: dott. Andrea Fabro – Area amministrativa, tributi e sociale,  

tel. 0432/729009; e-mail: segreteria@com-premariacco.regione.fvg.it. 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune di Premariacco e sul sito 

internet istituzionale fino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di 

partecipazione. 

Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali da parte del Comune di Premariacco, il quale si riserva la possibilità 

di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non dar 

seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del servizio di che trattasi, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa in merito. 

 

Premariacco, 30.07.2018 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F. to dott. Andrea Fabro 


