
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE PRESSO L’AREA PUBBLICA SITA 

IN LOCALITA’ “CHIOSO” 
DAL 1 APRILE AL 15 OTTOBRE 2023 

 
1. Soggetto promotore  
Comune di Lavena Ponte Tresa - Via Libertà n. 28, 21307 Lavena Ponte Tresa (VA)  
Tel. 0332-524115 - Settore Sport e Tempo Libero 
Sito internet http://www.comune.lavenapontetresa.va.it   
Email: tempolibero@comune.lavenapontetresa.va.it   
PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it   
 
2. Oggetto e finalità  
Il Comune di Lavena Ponte Tresa, nell’ottica dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di 
trattamento, corretta concorrenza e ottimizzazione delle risorse finanziarie e nel perseguire la 
finalità di fornire a turisti e residenti un’articolata offerta di servizi a completamento del 
programma di eventi e manifestazioni, intende affidare per il periodo 01 aprile-15 ottobre 2023 
a soggetti esterni la gestione dell’area pubblica sita in località “Chioso” e censita al foglio 904, 
mappale 1, comprendente un chiosco per somministrazione di alimenti e bevande e servizi 
igienici. 
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori del settore, associazioni, enti o imprese, ad essere presi in considerazione per 
l’affidamento della gestione dell’area. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento; si tratta 
semplicemente di un'indagine conoscitiva volta all'individuazione di operatori economici 
da consultare nel rispetto in particolare dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 
proporzionalità. 
L'ente si riserva, altresì di sospendere, modificare, o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e di non dar avvio alle successive procedure per 
l'affidamento della gestione. 
 
Gli interessati dovranno presentare un progetto sintetico a descrizione delle attività proposte per 
la gestione dell’area tenendo conto che la finalità della concessione consiste nella 
valorizzazione dell’area tramite la messa a disposizione di attrezzature proprie degli stabilimenti 
balneari (noleggio di lettini, sdraio, ombrelloni..ecc ecc).  
Indispensabile, pena esclusione, sarà la realizzazione di attività legate alla nautica e/o a sport 
acquatici. Progetti che non prevedano attività legate a nautica e/o sport acquatici non saranno 
presi in considerazione. 
E’ compreso nella concessione anche il chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, 
attività che, seppur da ritenersi secondaria e di complemento rispetto a quanto sopra descritto, 
dovrà essere realizzata fornendo un servizio continuo, secondo quanto in seguito specificato. 
Sarà cura del concessionario provvedere alla richiesta delle autorizzazioni per l’utilizzo delle 
aree demaniali attigue presso la competente Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla 
oltre che dotarsi di opportuna copertura assicurativa per copertura danni a persone e cose. 
Il concessionario, inoltre, dovrà aver cura di intestarsi tutte le utenze provvedendo a far 
posizionare i relativi contatori qualora mancanti. 
 
3. Durata 
La durata della concessione è dal 1 aprile 2023 (o dalla data di aggiudicazione dell’affidamento 
se successiva) fino al 15 ottobre 2023. 
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4. Soggetti proponenti  
Possono partecipare al presente avviso le associazioni ed enti senza fini di lucro, imprese 
private e i raggruppamenti tra essi. Tutti i soggetti di cui sopra (ed in caso di raggruppamento 
tutti i componenti) dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché 
dovranno adempiere, secondo la normativa vigente riferita alle diverse tipologie di soggetti, agli 
obblighi di regolare costituzione ed iscrizione presso Albi, registro imprese, etc.  
Oltre alle cause di esclusione di cui al citato art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non verranno 
prese in considerazione le richieste effettuate da soggetti che abbiano in corso procedimenti e 
contenziosi con il Comune di Lavena Ponte Tresa.  
 
5. Modalità di presentazione delle proposte/progetti:  
L’istanza deve contenere:  

• le generalità complete del soggetto richiedente e del legale rappresentante, con precisi 
recapiti, partita Iva, iscrizione alla CCIAA se prevista (in caso di raggruppamento di tutti 
i componenti il raggruppamento stesso), atto costitutivo e/o statuto se non già agli atti 
dell’Ente per Associazioni e Comitati, in caso di raggruppamento atto costitutivo;  

• la dichiarazione di accettazione incondizionata di tutto quanto contenuto nel presente 
avviso, in particolare riferimento agli impegni di cui al successivo articolo 8; 

• scheda descrittiva del progetto proposto, ove si evidenzi in particolare l’attività prevista, 
con indicazione di quanto messo a disposizione dell’utenza (servizi, attrezzature, mezzi, 
ecc.) e rispettive modalità di fruizione; 

• scheda descrittiva inerente le attività legate alla nautica e/o a sport acquatici proposte, 
con descrizione delle attrezzature e dei natanti che verranno messi a disposizione 
dell’utenza e relative modalità di fruizione, i progetti che non prevedano attività legate a 
nautica e/o sport acquatici non saranno presi in considerazione 

• dichiarazione di responsabilità con la quale il soggetto richiedente si impegna a dotarsi 
di tutte le autorizzazioni, nulla osta, etc. connesse alla gestione dell’area alle attività 
oggetto del progetto ed alla somministrazione di alimenti e bevande; 

• dichiarazione di responsabilità con la quale il soggetto richiedente si impegna ad 
intestarsi tutte le utenze provvedendo a far posizionare i relativi contatori qualora 
mancanti. 

• impegno a produrre, se richiesta, polizza assicurativa per copertura danni a persone e 
cose, se non già stipulata all’atto di presentazione istanza;  

 

L’Amministrazione si riserva di chiedere delucidazioni e/o integrazioni documentali funzionali 
alla valutazione dei progetti. 
 
6. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo 
comune.lavenapontetresa@legalmail.it o mediante raccomandata A.R. pervenuta entro la data 
di scadenza sotto indicata (in tal caso farà fede la data di effettiva consegna, non quella di invio), 
ovvero consegnata a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Lavena Ponte Tresa 
entro il seguente termine perentorio:  
ore 12.00 del giorno 27/01/2023  
Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi di qualunque natura che dovessero 
impedire il recapito entro il termine stabilito.  
La manifestazione d’interesse, redatta su modulo libero contente tutte le indicazioni di cui al 
presente avviso dovrà essere debitamente firmata dal legale rappresentante dell’Associazione, 
Ente, Ditta, ed in caso di raggruppamento tutti i legali rappresentanti del raggruppamento stesso, 
con allegato, in copia, documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore, 
nonché documentazione elencata al precedente punto 5.  
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Istanze pervenute oltre il termine indicato, o con modalità diverse da quelle indicate non saranno 
prese in considerazione. 
 
7. Procedura di affidamento  
I concorrenti che presenteranno un progetto conforme agli obiettivi della presente 
manifestazione di interesse, saranno invitati a presentare l’offerta economica, l’amministrazione 
si riserva di utilizzare gli strumenti di E-procurement attualmente disponibili. 
A tal fine, il proponente PENA ESCLUSIONE dovrà aver cura di registrarsi sulla piattaforma di 
E-Procurement ARIA-SINTEL di Regione Lombardia ed accreditarsi per il Comune di Lavena 
Ponte Tresa (non è sufficiente essere in anagrafica fornitori, ma è necessario essere inseriti 
nell’Albo fornitori del Comune di Lavena Ponte Tresa) entro il predetto termine fissato alle ore 
12.00 del giorno 27/01/2023. Manifestazioni presentate da operatori che entro tale termine 
non figureranno all’albo fornitori dell’Ente nel sistema sopra indicato non saranno prese 
in considerazione.  
In caso di raggruppamento, nell’atto costitutivo, potrà essere indicato, tra i componenti, un 
mandatario il quale parteciperà alla procedura come descritto dal presente articolo. 
La concessione verrà assegnata all’operatore che formulerà la migliore offerta sul canone 
concessorio posto a base di gara che sarà fissato in € 2.500,00 oltre I.V.A. fermo restando 
che le utenze, ivi comprese le spese sostenute per il posizionamento dei contatori di cui al punto 
2, per quanto sopra espresso, saranno direttamente a carico del concessionario e quindi non 
comprese nel canone concessorio.  
Per la stipula deI contratto, trova applicazione l’art. 32 c.14 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
SI PRECISA CHE IN QUESTA FASE, PENA ESCLUSIONE, NON DEVE ESSERE 
SPECIFICATA L’OFFERTA ECONOMICA; L’OFFERTA VERRA’ SPECIFICATA IN SEDE DI 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO. 
 
8. Impegni generali del proponente  
Il soggetto proponente avrà come obbligo:  

• l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e permessi comunque denominati per 
la realizzazione delle attività proposte rispetto delle prescrizioni e obbligazione 
contrattuali come definite con gli uffici di riferimento, nonché ottemperanza alle 
prescrizioni e disposizioni in materia di sicurezza e/o prescrizioni di esercizio in materia 
di pubblici esercizi ed eventuali disposizioni impartite dai competenti organi ed Enti in 
materia di sicurezza ed incolumità pubblica;  

• Richiedere ed ottenere le autorizzazioni per l’utilizzo delle aree demaniali attigue presso 
la competente Autorità di Bacino Lacuale Ceresio, Piano e Ghirla; 

• intestarsi tutte le utenze provvedendo a far posizionare i relativi contatori qualora 
mancanti. 

• la stipula di idonea polizza assicurativa RCT a copertura di eventuali danni a cose o 
persone;  

• pulizia e manutenzione ordinaria dell’area, pulizia e il mantenimento in funzione dei 
servizi igienici;  

• mantenere il libero accesso all’area da parte dell’utenza; 

• predisporre un rendiconto sintetico ma esaustivo relativo alla attività svolta in relazione 
al progetto presentato (numero, anche indicativo, di utenti che hanno usufruito dei servizi 
e relativo feedback, andamento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande 
ecc.ecc.) da consegnare all’Ente entro il 30 novembre 2023. 

• garantire l’apertura minima del chiosco secondo le seguenti modalità: 

✓ dal 01 aprile al 11 giugno e dal 4 settembre al 17 settembre durante il week end 
(sabato e domenica) ed i festivi per un minimo di 6 ore giornaliere; 



✓ dal 12 giugno al 3 settembre apertura quotidiana minima dalle ore 11.00 alle ore 
22.00; 

✓ dal 18 settembre al 15 ottobre il gestore potrà gestire liberamente gli orari di 
apertura in base alle condizioni climatiche; 

Sono concesse deroghe a quanto sopra solo per comprovati motivi contingibili (quali 
ed esempio condizioni meteorologiche avverse): 

 
9. Esclusioni  
Sono in ogni caso esclusi i progetti con caratteristiche non rispondenti ai criteri del presente 
avviso.  
 
10. Avvertenze generali  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.  
Il presente avviso è da intendersi finalizzato a verificare la disponibilità esistente da parte di 
soggetti privati alla presentazione di proposte con le finalità e secondo i criteri esposti.  
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in 
alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore 
dei soggetti coinvolti.  
Si rende noto che durante la stagione in oggetto saranno avviati i lavori di riqualificazione 
dell’area limitrofa a quella oggetto di concessione. Gli uffici sono a disposizione per informazioni 
in merito, fermo restando che il concessionario dovrà realizzare le attività senza interferire con 
l’ esecuzione dei lavori  
 
11. Informazioni, richiesta sopralluogo e responsabili del procedimento  
Per informazioni, chiarimenti e richieste è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport e Tempo Libero 
negli orari di apertura al pubblico o per telefono al n. 0332/524115.  
Indirizzo email: tempolibero@comune.lavenapontetresa.va.it. 
L’area oggetto della concessione potrà essere visionata entro il termine perentorio del 
19/01/2023 previo appuntamento da concordarsi con l’Ufficio Sport e Tempo Libero. 
Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Settore 1 – Area A.  
 
12.Tutela privacy  
Ai sensi del D.Lgs. 30.03.2003, n. 196, come modificato ed integrato con D. Lgs. 10/08/2018, 
n. 101 recante recepimento del regolamento U.E. 2016/679, i dati personali forniti dai proponenti 
saranno raccolti dal Servizio Cultura per la finalità di gestione del presente avviso e potranno 
essere trattati presso una banca dati autorizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini 
della valutazione dei requisiti di partecipazione.  
La presentazione della proposta implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato al Servizio Cultura del Comune di 
Lavena Ponte Tresa preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per 
lo svolgimento del presente procedimento.  
 
13. Pubblicità dell’invito  
Il presente invito viene affisso all’Albo Pretorio on line pubblicato sul sito internet del Comune.  
Lavena Ponte Tresa, li 14/12/2022 
Il Responsabile del Settore   
Fabio Zucconelli  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate. 
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