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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
PER LA GESTIONE DEL CENTRO RICREATIVO ESTIVO  

PERIODO DAL 01/07/2019 AL 02/08/2019  
 
 
Atteso:   

 che l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla valorizzazione e 
promozione del proprio territorio, nonché di offrire alle famiglie un servizio educativo e ricreativo, 
oltre che di accudimento dei propri figli durante il periodo estivo, ritiene opportuno organizzare un 
CENTRO RICREATIVO ESTIVO per MINORI nel Comune di Bellusco;  

 che il Comune mette a disposizione, per lo svolgimento delle attività del Centro Ricreativo estivo 
per minori, i locali della scuola dell’infanzia “Bruno Munari” e gli spazi comunali adibiti ad attività 
sportive presenti sul territorio; 

 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30.04.2019 recante in oggetto “Indirizzo per 
l’affidamento in concessione del servizio Centro ricreativo estivo per il periodo dal 01/07/2019 al 
02/08/2019 – Approvazione avviso esplorativo”; 
 
Tutto ciò premesso, con il presente Avviso:   
 

RENDE NOTO  
 

che è intenzione dell’Amministrazione comunale affidare in concessione l’organizzazione e la gestione del 
centro ricreativo estivo per i bambini in età di scuola dell’infanzia e scuola primaria (4 – 11 anni) per il 
periodo dal 01/07/2019 al 02/08/2019. 
 
Requisiti dei soggetti ammessi a presentare manifestazione di interesse:  

· società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I. (ovvero affiliate a 
Federazioni Sportive Nazionali o a Enti di Promozione Sportiva o a Discipline Sportive Associate 
riconosciuti dal C.O.N.I.), enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni 
sportive nazionali, anche in forma associata; 

· prevedere espressamente nel proprio statuto o atto costitutivo lo svolgimento di attività nel settore 
motorio-sportivo e ricreativo e l’assenza di fini di lucro; 

· insussistenza delle cause di esclusione previste dagli art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Pertanto  

INVITA  
  
Soggetti con le caratteristiche di cui al presente Avviso, a presentare domanda concernente manifestazione 
di interesse per la concessione in oggetto   
 

Articolo 1 – Modalità di presentazione delle Manifestazioni di interesse   
Le Manifestazioni di interesse, redatte secondo l’Allegato A, dovranno pervenire al Comune di Bellusco, in 
via ordinaria, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del 22 maggio 2019, con una delle 
seguenti modalità:   
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 tramite PEC, mediante inoltro esclusivamente da indirizzo di posta elettronica certificata 
all’indirizzo: comune.bellusco@pec.regione.lombardia.it  

 consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Bellusco, Piazza Kennedy 1 – 20882 
Bellusco (MB)., da lunedì a sabato, dalle 8.30 alle 12.00, escluso il giovedì dalle 16,30 alle 18,30. 

 
Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro i termini predetti. Farà fede la data 
di acquisizione al protocollo.   
Si declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi di qualsiasi natura che impediscano il recapito 
della Manifestazione di interesse entro i termini predetti.   
 
Articolo 2 – Documentazione da presentare al Comune   

1) La Manifestazione di interesse con connessa dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000 e 
successive modifiche e integrazioni, come da Allegato A alla presente, sottoscritta dal legale 
rappresentante o dall’avente titolo, dalla quale risulti tutto quanto riportato nello stesso Allegato A, 
unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;   

2) Copia dello statuto dell’associazione   
3) Componenti del consiglio di amministrazione e/o di direzione dell’associazione  

Il Comune si riserva di richiedere ogni eventuale ulteriore documentazione necessaria ai sensi di legge.   
  
Articolo 3 – Procedura   
I soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse saranno invitati a procedura negoziata 
tramite la piattaforma telematica Arca SINTEL. Si procederà ad affidamento diretto qualora pervenga anche 
una sola manifestazione di interesse, purché l’offerta sia dichiarata idonea dalla commissione giudicatrice. Il 
criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con punteggio 
assegnato solo al progetto tecnico. 
 
Articolo 4 - Pubblicità del bando 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito informatico del Comune: 
www.comune.bellusco.mb.it  
 
Articolo 5 – Trattamento dei dati personali  
 
Ai sensi del RUE 679/2016 si informa che i dati forniti nel presente procedimento di indagine di mercato 
saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Bellusco (titolare del trattamento) nell’ambito delle 
norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in argomento.  
  
Articolo 6 – Responsabile del procedimento   
Responsabile del Procedimento: Ronchi Emanuela, Responsabile del Settore Educativo e socio culturale.  
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti a Ronchi Emanuela (tel. 039-62083219 
email: culturaistruzione@comune.bellusco.mb.it  
 
AVVERTENZE  
Il presente avviso 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, 
non vincolante per l’Amministrazione.  
L’Amministrazione si riserva di individuare il numero di soggetti in possesso dei requisiti richiesti ai quali 
sarà inviata successivamente la lettera di invito a presentare la propria offerta.  
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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. La manifestazione di interesse ha il solo 
scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità della società / Associazione sportiva.  
 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni 
giuridiche od obblighi negoziali, non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, 
modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare 
alcuna pretesa.  
Pertanto si precisa che la manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare a questa P.A. la 
disponibilità ad essere invitati a partecipare, successivamente, alla procedura per l'affidamento del servizio 
in oggetto tramite la piattaforma telematica ARCA SINTEL.  
 
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dare seguito all’indizione della gara per 
l’affidamento del servizio ovvero di procedere ad affidamento diretto qualora pervenga anche una sola 
manifestazione di interesse, purché l’offerta sia dichiarata idonea dalla commissione giudicatrice. 
 

Il Responsabile del Settore educativo e socio culturale 
         Ronchi Emanuela 

 
 
Bellusco, 08.05.2019  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82.  
 
ALL.: 
1) fac-simile modulo di partecipazione 


