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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Per l’affidamento in concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione della 

piscina e pertinenze, del centro wellness e della palestra presso il centro sportivo 
comunale di Promeghin. 

 
L’Amministrazione comunale di San Lorenzo Dorsino intende procedere ad affidare in 
concessione il servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, del 
centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale di Promeghin, 
attivando la procedura per la scelta del concessionario come previsto all’art. 61 del D. Lgs. 
50/2016 e succ. mod. e int. e L.P.23/90 per la parte compatibile. 
 

Il comune di San Lorenzo Dorsino si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi 
momento ovvero sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 
procedura o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che i 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa o risarcimento. 

 
 

1) Ente appaltante: Comune di San Lorenzo Dorsino con sede in Piazza delle Sette 
Ville, 4, (TN) telefono 0465/734023, fax 0465/734638, 
www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it.  

 
2) Oggetto della concessione: la gara ha per oggetto la concessione del servizio 

pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, del centro wellness e 
della palestra presso il centro sportivo comunale di Promeghin.  
L'affidamento avverrà mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 16, lett. c), 17 e 73, comma 6, della L.P. 09 marzo 
2016 n. 2. 

 
3) Importo a base di gara: Euro 600.000,00 al netto degli oneri fiscali. Il valore della 

concessione è calcolato in via presuntiva quale somma dei ricavi del 
concessionario derivanti dalla concessione per il periodo di affidamento, 
comprensivo delle possibili opzioni. 

  



 
 

______________ COMUNE DI  SAN  LORENZO DORSINO  ____________ 

 

Servizio Tecnico Comunale 

   
Piazza delle Sette Ville, 4 – 38078 San Lorenzo Dorsino (TN) - C.F. e P.IVA 02362480226 – www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it 

T 0465 734023  F 0465 734638  pec comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it  @ segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it 

   

 
 
 

4) Durata: la durata della concessione è pari a 2 (due) anni – dal 15.06.2019 al 
15.06.2021 – con facoltà del Comune di San Lorenzo Dorsino di disporre il rinnovo 
alle medesime condizioni per un periodo massimo di ulteriori due anni oltre a 
ulteriori ed eventuali sei mesi a titolo di proroga tecnica nelle more dell’esperimento 
della nuova procedura di gara. L’Amministrazione si riserva fin d’ora la facoltà di 
procrastinare motivatamente l’inizio della concessione fino al 01.09.2019 in 
relazione alla compatibilità dei tempi di conclusione della presente procedura. In tal 
caso la concessione avrà vigenza per cinque anni decorrenti dalla data della 
consegna, con opzione di prosecuzione biennale. L’Amministrazione si riserva 
inoltre la facoltà di prorogare motivatamente la fine della concessione per il tempo 
necessario alla conclusione delle procedure d’individuazione del nuovo contraente; 
in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste dal 
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione 
appaltante. 

 
5) Luogo di esecuzione: Comune di San Lorenzo Dorsino (TN) loc. Promeghin, 

centro natatorio Acquambiez. 
 

6)  Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di gara: 
 

I soggetti elencati all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, anche stabiliti in altri Stati 
aderenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 45, comma 1, in possesso dei requisiti 
di cui al successivo punto e gli Enti di Promozione Sportiva, le Società Sportive 
Dilettantistiche, le Associazioni sportive dilettantistiche e le Federazioni sportive, 
riconosciute dal CONI, regolarmente costituite ed affiliate alla Federazione Italiana 
Nuoto (pena l’esclusione dalla gara), in possesso dei requisiti di cui al successivo 
punto.  

 
I raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del 
D.Lgs. 50/2016 (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del C.C.) 
possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto 
dall’art. 48, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Le imprese a totale partecipazione pubblica. 
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L’impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, può 
partecipare alla presente procedura, se autorizzata ai sensi dell’art. 110, terzo 
comma, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. 
Nel caso in cui la partecipazione sia subordinata all’avvalimento di altro operatore, 
in possesso dei requisiti elencati nel citato art. 110 del D.Lgs. 50/2016, l’Impresa 
concorrente dovrà produrre, unitamente al proprio Documento di gara unico 
europeo debitamente compilato e sottoscritto, anche il Documento di gara unico 
europeo sottoscritto dall’impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II, sezione A e 
B, parte III e parte IV limitatamente al requisito oggetto di avvalimento. 
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 4, R.D. n. 267/1942, si precisa che, 
successivamente al deposito del ricorso e fino all’emissione del provvedimento 
giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere 
autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se 
nominato. In mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. In tal caso, l’Impresa 
che ha depositato il ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con 
continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in 
gara apposita dichiarazione di aver ottenuto l’autorizzazione del tribunale a 
partecipare alla procedura, a seguito del deposito del ricorso per l’ammissione al 
concordato preventivo con continuità aziendale. 
In caso di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto, sarà richiesta la 
presentazione del contratto di avvalimento. 
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di 
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 
di concorrenti, ovvero la partecipazione contestuale sia in qualità di impresa singola 
che associata o consorziata, né la partecipazione di Imprese diverse con medesimo 
legale rappresentante. 
L’inosservanza di tale divieto determina l’ESCLUSIONE dalla gara di tutti i soggetti 
sopra menzionati (impresa singola, associazione e consorzio). 
Ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 è vietata la partecipazione 
alla medesima procedura dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D. 
Lgs. 50/2016 e delle imprese per conto delle quali il consorzio intende partecipare. 
In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. In caso 
di inosservanza di tale divieto si applica l’art. 353 del codice penale. I consorzi 
stabili hanno altresì facoltà di partecipare in proprio ed in tal caso nessuna delle 
imprese consorziate potrà partecipare alla procedura. In caso di violazione sono 
esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati. 
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In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, le 
imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa e indicate nel DGUE 
(parte II – lett. A) dovranno presentare il Documento di gara unico europeo di cui al 
successivo paragrafo 4.1., limitatamente alla parte III, capo C, attestante l’assenza 
di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 
Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso. 

 
Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori 
economici intesi a falsare la concorrenza. 

 
Ai sensi dell’art. 14 della L.P. 2/2016, qualora l’operatore economico e/o un’impresa 
al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della 
procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti 
aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica dei requisiti che le suddette 
attività non costituiscano elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede 
di partecipazione andrà compilata la parte III, lett. C del DGUE, fornendo 
informazioni dettagliate in merito all’attività esperita. 

 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la 
pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o 
conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e 
che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di 
violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e 
degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di 
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione del Comune di San Lorenzo Dorsino, i 
concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti 
competenti, ossia il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento 
ai sensi della L.P. 23/92 al quale è assegnata l’attività istruttoria, il direttore dell’Ufficio cui 
è assegnato il dipendente sopra individuato, il dirigente del Servizio competente 
all’espletamento della procedura di gara, il Presidente della seduta di gara, nonché il 
responsabile del procedimento dell'ente per conto della quale viene esperita la procedura. 
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Sempre ai sensi del suddetto Piano anticorruzione, l'appaltatore sarà tenuto 
nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di San Lorenzo Dorsino. Nel contratto sarà 
prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi. 
 
AVVALIMENTO 
E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi   dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016. 
 

7) Requisiti di partecipazione 
 
Tutti i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
A) ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE: 
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, allegati al presente 
bando sotto la lettera C (estratto normativo); 
 
B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:  
 
I partecipanti alla procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
B1) iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o 

commerciale del Paese di stabilimento, per lo svolgimento di attività riguardanti la 
gestione di impianti natatori e attività similari, in conformità con quanto previsto 
dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (qualora non sia tenuta all’iscrizione dovrà 
specificare i motivi, indicando eventuale altra documentazione che legittima il 
concorrente alla partecipazione e all’eventuale assunzione della concessione) 

B2) per gli Enti di Promozione Sportiva, le Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni 
sportive dilettantistiche e le Federazioni sportive, riconosciute dal CONI, regolarmente 
costituite, affiliazione alla Federazione Italiana Nuoto (pena l’esclusione dalla gara).  

B3) per le cooperative o i consorzi di cooperative: iscrizione al Registro delle Imprese o 
equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per lo 
svolgimento di attività riguardanti la gestione di impianti natatori ed attività similari 
nonché iscrizione all'Albo delle società cooperative e, se cooperative sociali di tipo a) 
o b) o loro consorzi, iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali in 
attuazione dell'art. 9 della L. n. 381/1991 

 
C) REQUISITI DI ESPERIENZA: 
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aver svolto, negli ultimi due anni antecedenti la data di pubblicazione del presente 
avviso, per una durata minima di 6 mesi anche non consecutivi, un servizio pubblico 
a regola d’arte, con soddisfazione del committente e senza aver mai commesso un 
errore grave, (ai fini della dimostrazione di tale requisito i concorrenti dovranno 
presentare le attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dal/dai commettente/i). 

 
D) REQUISITI DI CAPACITA’ FINANZIARIA ED ECONOMICA: 

dichiarazione positiva di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai 
sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm. attestante la capacità finanziaria ed 
economica dell’impresa/Ente. 
In caso di RTI/Consorzio la referenza bancaria deve essere posseduta da tutte le 
imprese del RTI costituito/costituendo e del Consorzio costituendo. 

 
I requisiti di partecipazione di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data 
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L’ESCLUSIONE. 
 
Ai sensi dell’art. 22 della L.P. 2/2016, fermi restando gli obblighi dichiarativi, il possesso 
dei requisiti di partecipazione e l’assenza dei motivi di esclusione sarà verificato in capo 
all’aggiudicatario e all’eventuale impresa ausiliaria, oltre all’operatore economico 
sottoposto a verifica a campione, a seguito dell’aggiudicazione, fatto salvo quanto indicato 
nel successivo capoverso – lettera a). 
 
Al fine di semplificare ed accelerare le procedure di scelta del contraente, 
l’Amministrazione procederà alla valutazione: 
a) Delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione 

di cui all’art. 80, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (parte III, lettere A e B del 
DGUE), ai fini dell’ammissione dei concorrenti alla fase di apertura delle offerte. 
A tale scopo potrà essere disposta la sospensione della seduta di gara; 

b) Delle misure adottate/informazioni fornite, con riferimento ai motivi di esclusione 
di cui all’art. 80, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 (parte III, lettere C e D del 
DGUE), durante la fase di verifica dei requisiti, secondo quanto specificato al 
paragrafo 8 del bando. 

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI 
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di 
G.E.I.E., l’assenza dei motivi di esclusione di cui al paragrafo 2.2 lettera A) e il requisito di 
idoneità professionale di cui al paragrafo 2.2 lettera B) dovranno essere posseduti da 
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ciascuna impresa raggruppata, consorziata o facente parte del G.E.I.E., a PENA DI 
ESCLUSIONE. 
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di 
G.E.I.E., i requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto C) potranno essere 
posseduti per intero da almeno uno dei soggetti componenti il raggruppamento dal 
consorzio o dal G.E.I.E.  
 

8) Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse. 
 
Gli operatori economici, interessati a partecipare alla procedura di gara per l’affidamento in 
concessione del servizio pubblico di gestione e conduzione della piscina e pertinenze, del 
centro wellness e della palestra presso il centro sportivo comunale di Promeghin, sono 
invitati a presentare tramite pec, all’indirizzo 
comune@pec.comune.sanlorenzodorsino.tn.it, la propria manifestazione d’interesse 
compilando l’allegato modulo entro: 

le ore 12.00 del giorno 07 maggio 2019. 

Non si terrà conto di manifestazioni di interesse giunte dopo tale data ed ora, anche a 
causa di terzi o presentate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso. 

 
9) Trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 

2016/679): 
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali e delle disposizioni della normativa nazionale, si 
informa che: 
a) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Lorenzo Dorsino, con sede in 

San Lorenzo Dorsino (TN), Piazza delle Sette Ville, n 4 (e-mail 
segreteria@comune.sanlorenzodorsino.tn.it, sito web 
www.comune.sanlorenzodorsino.tn.it); 

b) Responsabile della Protezione dei Dati è il Consorzio dei Comuni Trentini, con 
sede in Trento in via Torre Verde, n. 23 (e-mail servizioRPD@comunitrentini.it, 
sito web www.comunitrentini.it); 

c) i dati vengono raccolti e trattati al fine dell’istruttoria della richiesta; 
d) la base giuridica del trattamento consiste nell’esecuzione di un compito o di una 

funzione di interesse pubblico; 
e) i dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure 

adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza; 
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f) i dati possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati che, secondo le 
norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che 
sono titolari del diritto di accesso. I dati non sono oggetto di diffusione né di 
trasferimento all’estero; 

g) i dati possono essere conosciuti dal personale del Servizio Tecnico; 
h) il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Non fornire i dati comporta impedire 

che il Comune di San Lorenzo Dorsino possa procedere ad un’adeguata 
istruttoria della richiesta; 

i) i dati sono conservati per il periodo strettamente necessario all’esecuzione del 
compito o della funzione di interesse pubblico e comunque a termini di legge; 

j) i diritti dell'interessato sono: 
�  richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano; 
�  ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile; 
�  richiedere di conoscere l’origine dei dati personali, le finalità e modalità del 

trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l’ausilio di 
strumenti elettronici; 

�  ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la trasformazione in forma 
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 

�  richiedere la portabilità dei dati; 
�  aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano; 
�  opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati; 
�  di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 
Il richiedente dichiara di aver preso visione della sopra riportata informativa sul trattamento 

dei dati personali resa ai sensi degli artt 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679. 
 

10) Altre informazioni: 

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, 
geom. Valentino Dalfovo. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del comune di San Lorenzo Dorsino e 
all’Albo Pretorio per un periodo di giorni 20 con inizio dal giorno 17.04.2019. 
 

 Il RESPOSNSABILE 
               - geom. Valentino Dalfovo – 

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato 

digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole 

tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa 

del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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