
 

COMUNE   DI   FOSSA 

   Provincia dell'Aquila  
                                                       Cod. Fis.   80001770660         

P.Iva       00195130661    

Via Roma, 47     

Cap. 67020       Tel. 0862  751120      Fax  0862 751390  

PEC  comunefossa@pec.it 
 

 

Prot. n.   2876  del 05/08/2022 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE “GIORGIO E 

DINO ”IN VIA AVEJA – FOSSA (AQ). 

Il Comune di Fossa ha intenzione di procedere all’assegnazione in concessione per 1 (uno) 

anno la gestione del campo di calcio a 11 di proprietà comunale “Giorgio e Dino”, ubicato in 

Via Aveja - Fossa 

AMMINISTRAZIONE E SETTORE PROCEDENTE 

Comune di Fossa 

sede: Via Roma, 47 – Settore Area Tecnica 

Tel. 0862751120 

PEC: comunefossa@pec.it   

DESCRIZIONE IMPIANTO: 

 Campo da calcio a 11 in materiale sintetico. 

 Edificio spogliatoi 

 Tutta l’area risulta essere recintata 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Affidamento di concessione ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. B) e ss.mm.ii.;  

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il concessionario dovrà provvedere, alla gestione ed alla conduzione dell’impianto sportivo ed 

in particolare dovrà svolgere le prestazioni contemplate nel redigendo disciplinare; 

CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE 

Il canone per la concessione del servizio in oggetto sarà determinato con successivo atto 

DURATA DEL CONTRATTO 

https://www.comune.gesualdo.av.it/2022/03/29/avviso-pubblico-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse-per-laffidamento-in-concessione-della-gestione-dellimpianto-sportivo-in-loc-ex-campo-sportivo-campo-di-calcio-a-5/
https://www.comune.gesualdo.av.it/2022/03/29/avviso-pubblico-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse-per-laffidamento-in-concessione-della-gestione-dellimpianto-sportivo-in-loc-ex-campo-sportivo-campo-di-calcio-a-5/
https://www.comune.gesualdo.av.it/2022/03/29/avviso-pubblico-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse-per-laffidamento-in-concessione-della-gestione-dellimpianto-sportivo-in-loc-ex-campo-sportivo-campo-di-calcio-a-5/
https://www.comune.gesualdo.av.it/2022/03/29/avviso-pubblico-esplorativo-per-manifestazione-di-interesse-per-laffidamento-in-concessione-della-gestione-dellimpianto-sportivo-in-loc-ex-campo-sportivo-campo-di-calcio-a-5/
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La concessione avrà durata di 1 (uno) anno; 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Possono presentare istanza per essere invitati alla procedura di gara di cui alla presente 

manifestazione di interesse le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche 

L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare tutte le verifiche ritenute utili e/o 

necessarie per accertare la veridicità di quanto dichiarato. 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

1. a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del 

D.lgs 50/2016 (codice dei contratti); 

2. b) che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino 

la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

3. c) essere una società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione o società 

loro affiliate, in discipline sportive associate, essere una federazione sportiva nazionale 

o affiliata ed avere una buona conoscenza del territorio; 

4. d) di avere la sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel bacino di utenza 

dell’impianto o in alternativa impegnarsi a costituirla, in caso di assegnazione, prima 

della data di stipulazione della convenzione di gestione; 

5. e) di essere affiliati ad una Federazione sportiva da almeno 5 anni; 

6. f) non avere debiti pendenti con l’Amministrazione comunale. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la richiesta relativa 

all’affidamento in gestione dell’impianto sportivo di cui innanzi.  

L’istanza deve essere inoltrata entro il 17/08/2022, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di 

Fossa sito in  Via Roma, 47, 

L’istanza potrà  essere  inoltrata  tramite  PEC: comunefossa@pec.it  o presentate a mano 

tramite l’Ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre le ore 12,00 della data di scadenza. 

Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.  

La richiesta può essere redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione 

(istanza di partecipazione) ed allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta dal legale 

rappresentante del soggetto interessato a cui dovrà essere allegata una copia del documento di 

identità. 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
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In seguito alla scadenza del termine, l’Amministrazione Comunale stilerà l’elenco dei 

partecipanti e verificati i requisiti sopra richiamati, procederà ai sensi D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,  

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio dell’Amministrazione Appaltante e visibile sul 

sito istituzionale all’indirizzo internet: https://comune.fossa.aq.it è da intendersi finalizzato 

esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire    la   partecipazione  

 e   la   consultazione   del   maggior   numero   di   soggetti potenzialmente interessati e non è 

in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale. Le manifestazioni di interesse 

hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a 

presentare offerte. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi 

dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’ind izione della successiva 

procedura di gara per l’affidamento della concessione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A (inserire nella busta A)  

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

AL COMUNE DI FOSSA  

Via ROMA, 47  

67020 - FOSSA (AQ) 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATA ALLO 

SVOLGIMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN 

GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A 11 DI PROPRIETA’ COMUNALE 

“GIORGIO E DINO”, UBICATO IN VIA AVEJA - FOSSA 

 

In relazione all’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti a cui affidare la gestione 

dell’impianto sportivo di cui all’oggetto,  

il sottoscritto ………………...................................... ............................nato a 

……………….................... il .......………..………… ………….c.f. /p. 

IVA……………………………………………………………………………………. in qualità 

di ………………………………………………………………………………………….. del 

seguente operatore economico ………………………………………………………………. 

con sede in Via ................................................................. CAP .................………………….. 

Comune ...............…………………………………………...PROV. 

……………………………..  

telefono ................………………….... 

email………………………………………………………………………………………………

…. 

PEC………………………………………………………………………………………………

……  

 

D I C H I A R A 

 

- di manifestare il proprio interesse all’ affidamento in gestione del campo di calcio a 11 di 

proprietà comunale “Giorgio e Dino”, ubicato in Via Aveja – Fossa (AQ):  

- di prendere atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto 

stabilito dal suddetto avviso;  



- di accettare i termini della disciplina contrattuale di cui al suddetto avviso ed alla 

convenzione relativa all’impianto d’interesse. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 

medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
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D I C H I A R A   I N O L T R E 

o di essere formalmente e regolarmente costituito nelle forme di legge previste (atto 

costitutivo e statuto registrato) e in possesso di Codice Fiscale e Partita IVA;  

o di rientrare tra i soggetti di cui al paragrafo “Soggetti ammessi alla partecipazione e 

requisiti di ammissione” – dell’avviso di manifestazione d’interesse;  

o che l’Associazione, il suo legale rappresentante e i componenti dell’organo direttivo 

non hanno subito sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai 

sensi del decreto legislativo 231/2001;  

o che l’Associazione non è stata inadempiente rispetto ad obblighi assunti con 

l’Amministrazione Contraente in precedenti affidamenti;  

o di avere la sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel bacino di utenza 

dell’impianto  

o che la ASD/SSD è affiliata ad una Federazione sportiva, preferibilmente FIGC-LND, 

da almeno 5 anni;  

o di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato 

anche d’ufficio, nonché ai sensi dell’art. 668 comma 1. del c.p.p. emerga la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di 

esclusione, l’Associazione decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Per i fini propri 

della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 

sensi del D.Lgs. n. 196/03. Infine  

 

C H I E D E 

Che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti :  

 

indirizzo:  

TELEFONO:  

PEC :  



E-MAIL:  

(Luogo) ,  

(data)                                                                         

       (firma leggibile e per esteso)  

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 

 


