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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE TEMPORANEA DEL BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE 
DI VIA EUROPA E SERVIZI CONNESSI PER TRE ANNI. 

 

SI RENDE NOTO CHE 

La Fondazione per lo Sport e il Tempo Libero di Bovisio, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, indice la presente 

manifestazione d'interesse per l'affidamento della gestione di quanto indicato nell'art. 1 del presente 

avviso. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse, non costituisce 

proposta contrattuale, non determina l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e 

non vincola in alcun modo la Fondazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in 

tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

ART. 1 – OGGETTO DELL’AVVISO 

La Fondazione intende avviare la raccolta di manifestazioni d’interesse per affidare in gestione il 

bar del Centro Sportivo comunale di via Europa e servizi connessi, per anni tre a partire dall’inizio 

del contratto. 

 

ART. 2 – CARATTERITICHE DELLA GESTIONE 

La presente manifestazione di interesse ha per oggetto: 

- Prestazione principale: l’affidamento della gestione del bar, in regime di affitto di ramo 

d’azienda, sito a Bovisio Masciago, presso il Centro Sportivo comunale di via Europa.  

- Prestazioni secondarie: la custodia del Centro Sportivo comunale di via Europa e lo 

svuotamento dei cestini presenti negli spazi comuni al suo interno. 

La durata dell’affidamento è stabilita in anni 3, con decorrenza indicativamente da dicembre 2021, 

eventualmente da rimandare a gennaio 2022. 

Il canone annuo che l’affidatario dovrà riconoscere a Fondazione per la gestione del bar e locali 

annessi è pari a 24.000,00 IVA esclusa. 

 

ART. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti, in analogia con quanto previsto per la 

stipula di contratti con la P.A., per i quali non sussistano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 

del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

Sono, inoltre, ammessi a presentare manifestazioni di interesse i soggetti che abbiano svolto per una 

durata non inferiore a 5 anni attività analoga a quella della prestazione oggetto dell’affidamento, 

anche non collegata a Centri Sportivi.  
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ART. 4 - PRESENTAZIONE DOMANDE  

La manifestazione d’interesse deve pervenire esclusivamente via mail all’indirizzo: 

fondazionebovisiomasciago@gmail.com, entro le ore 12.00 del giorno 07 novembre 2021, 

utilizzando il modulo allegato. 

ART. 5 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 i proponenti prestano il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 

ART. 6 – NORME DI COORDINAMENTO 

Per tutti i chiarimenti rivolgersi alla Fondazione per lo sport e il tempo libero Bovisio Masciago – 

referente: dott.sa Silvana Carcano - Tel. 328 7564639 – tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.30, 

dalle 14.30 alle 18.30. 

 

 
La Presidente della Fondazione 

        Laura Scanziani 
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