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AVVISO DI PREQUALIFICA
Per la gestione del campo di calcio a 5
Considerato che il comune di Marineo dispone di un campo di Calcio a 5 e i cui lavori di rifacimento
sono ormai in fase di ultimazione;
Che è intenzione della Amministrazione comunale di affidarne la gestione secondo i criteri stabiliti nello
schema di convenzione approvato dal Consiglio comunale ad associazioni, Cooperative, Enti di promozione
sportiva operanti a Marineo da almeno tre anni.
Che l’affidamento avrà durata di anni tre a partire dalla stipula della convenzione

AVV I SA
I soggetti interessati ad essere invitati per la presentazione della propria offerta, potranno inviare :
. Apposita richiesta su carta intestata sottoscritta dal legale rappresentante, alla quale dovrà essere
allegata, la documentazione di seguito elencata:
A) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata copia fotostatica di un documento di
identità, ai sensi del DPR 28.12.200, n.445, articoli 75 e 76, che attesti:
•
L’inesistenza di alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 nei
confronti dell’Ente e di tutte le persone fisiche con potere di rappresentanza, attualmente in carica, (da
indicare) e di sanzioni interdittive della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
•
L’inesistenza di alcuna delle circostanze ostative di cui all’art. 10 della legge n. 575/1965 e
successive modificazioni;
•
Attestazione circa l’operatività a Marineo da almeno tre anni;
Tutte le dichiarazioni devono essere accompagnate da copia del documento di identità del dichiarante
rappresentante legale del sodalizio;
B) L’atto costitutivo e lo statuto, nei quali sia espressamente previsto lo svolgimento del tipo di attività
coerente con il servizio da affidare;
La suddetta documentazione potrà essere inviata entro e non oltre le ore 9,00 dell’11-03-2021 nelle
seguenti modalità:
– -1. in busta chiusa controfirmata sui lembi, ovvero sigillata, riportante la seguente dicitura :“Avviso di
Pre-qualifica per la gestione del campo di calcio a 5” NON APRIRE
– Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, il mercoledì dalle 16,00 alle 18,00 presso il
protocollo del Comune di Marineo sito in corso dei Mille 127 ;
2. tramite PEC: comune@pec.comune.marineo.pa.it riportante la dicitura/Oggetto :“Avviso di Prequalifica per la gestione del campo di calcio a 5” NON APRIRE“
Le buste dovranno essere indirizzate al Comune di Marineo, Corso dei Mille 127.
3. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per ogni eventuale ritardo nel recapito dei plichi.
Non farà fede la data di spedizione.
Verranno escluse le ditte che abbiano presentato le richieste oltre il termine di scadenza.
– Si precisa che la presente procedura non vincola L’A.C., che si riserva, per insindacabili motivi, la
facoltà di sospendere o annullare la procedura in qualsiasi fase, senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa
essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione Comunale .
Il presente bando, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale.
Il Responsabile dell’Area
Dott.ssa Antonina Vilardi

Il Vice Sindaco
Dott. Carlo Greco
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