
Allegato A 
 

UNIONE TERRE DI VINI E DI TARTUFI 

 
 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’affidamento della 

concessione dell’impianto sportivo di proprietà del Comune di Celle 

Enomondo sito in Strada Pozzo 
 

  

 

 

SI RENDE NOTO 

 

che l’Unione Terre di Vini e di Tartufi intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 

oggetto la concessione in gestione dell’impianto sportivo sito in Celle Enomondo Strada Pozzo sn 

composto da campo da calcio, aree verdi annessi e adiacente corpo di fabbricato adibito: 

- Al piano terreno a spogliatoi a servizio dei giocatori; 

- Al piano terreno a spogliatoi a servizio della terna arbitrale; 

- Al piano terreno piccolo magazzino adibito a ricovero; 

- Al piano seminterrato locale centrale termica 

ed inoltre da un campo polivalente attualmente in disuso 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare gli enti di cui all’art. 8 lett d),e),f),h),i) della L.R. 23 del 01/10/2020: 

federazioni sportive nazionali (FSN), discipline sportive associate (DSA), enti di promozione 

sportiva (EPS), associazioni sportive dilettantistiche (ASD), società sportive dilettantistiche (SSD), 

riconosciuti dal CONI o dal CIP e con un’esperienza nella gestione di impianti sportivi almeno 

quinquennale. 

 

CONDIZIONI DI BASE DELLA CONCESSIONE 

Le condizioni di base della concessione sono le seguenti: 

•  Durata anni 10 e potrà essere rinnovata di ano in anno per la durata massima di anni 

10 

•  Sono a carico del concessionario tutte le spese di gestione e di manutenzione 

ordinaria dell’impianto sportivo ivi comprese  le utenze, così come dettagliatamente 

specificato nel disciplinare  di concessione 

Restano a carico  del Comune di Celle Enomondo la manutenzione straordinaria e gli 

interventi di riqualificazione indicati nel disciplinare, fatti salvi gli interventi di 

riqualificazione  di cui all’art 9.2 del disciplinare posti a carico del concessionario 
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AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi sede in Piazza Libertà n.2  – telefono 0141/9750.56 

PEC unione.vinietartufi@pec.it profilo del committente www.terrevinitartufi.at.it. 

Servizio competente: Sport e Politiche Giovanili.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. 

Carafa Vincenzo 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La concessione sarà aggiudicata utilizzando il criterio della migliore offerta tecnico/gestionale 

con parametri di valutazione definiti in sede di gara.  

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere presentate 

all’Unione di Comuni Terre di Vini e di Tartufi all’indirizzo PEC: unione.vinietartufi@pec.it, entro e 

non oltre le ore 12 del giorno 09/07/2022 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato; non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche 

altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata 

di affidamento. 

 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara.  

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni : 

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante  nella sezione “Bandi”; 

- sull’Albo Pretorio on line   

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

Servizio Sport e Politiche Giovanili, dott.ssa Capusso Silvana tel. 0141/975056 int. 2, e -mail: 

sociale@comune.sandamiano.at.it, 
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Allegati:  

1. Fac - simile domanda di manifestazione di interesse. 

2. Disciplinare di concessione 

 

San Damiano d’Asti, 24/06/2022 

 

F.to Il Responsabile Unico del 

Procedimento 

Carafa dott. Vincenzo 


