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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

CONCESSIONE TEMPORANEA IMMOBILI COMUNALI EX GRUPPO AMATORI SPORT -  PERIODO INDICATIVO 

DAL 01/04/2021 AL 31/10/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Atteso:     

• che l’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di contribuire attivamente alla valorizzazione e promozione 

del proprio territorio, ha acquisito in data 25 luglio 2019 l’area e i fabbricati appartenenti al ‘GRUPPO AMATORI 

SPORT’ di via Caraletta; 

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 23  del 17/02/2021 recante in oggetto “CONCESSIONE 

TEMPORANEA IMMOBILI COMUNALI EX GRUPPO AMATORI SPORT – STAGIONE 2021 – INDIRIZZI “ ha incaricato 

il sottoscritto responsabile unico del procedimento di avviare le procedure inerenti la concessione temporanea 

per la stagione 2021, indicativamente il periodo dal 01/04/2021 al 31/10/2021. 

Tutto ciò premesso, con il presente avviso:       RENDE NOTO   

- che è intenzione dell’Amministrazione comunale affidare in concessione temporanea per la stagione 2021 

l’area e i fabbricati appartenenti al Comune di Primaluna e ceduti allo stesso dal “GRUPPO AMATORI SPORT” di 

via Caraletta e distinti come segue: 

FABBRICATI  
-fg 16- Sez PRI – particella 2226 – cat D6- Rendita Catastale  €  5.292,00- 

-fg 16- Sez PRI – particella 2267 graffato con il 2268-  – cat D6- Rendita Catastale  €  436,00- 

fg 16- Sez PRI – particella 2218 sub 701 -– cat D6- Rendita Catastale  €  2.246,00- 

TERRENI 
-fg log. 916- Sez PRI – particella 468 – incolto sterile – are  02.50 – RD 0.00- RA 0.00- 

-fg log. 916- Sez PRI – particella 819 – prato cl 3-  – are  01.90 – RD 0.29- RA 0.29- 

 

Si precisa che il fabbricato particella 2218 sub 701, immobile con destinazione bar/ristorante, non dovrà 

essere utilizzato a tal fine, ma semplicemente come locale di sgombero.  
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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; 

-persone fisiche o giuridiche; 

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

Per quanto esposto  

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 PRIMALUNA 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23.00 del 12 Marzo 2021, con la sola modalità:    

• tramite PEC mediante inoltro esclusivamente da indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo: 

comune.primaluna@pec.regione.lombardia.it 

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute entro i termini predetti.  

Si declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disservizi 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 (per le sole associazioni ed enti sportivi);  

3)componenti del consiglio di amministrazione e/o di direzione dell’associazione (per le società o   associazioni 

ed enti sportivi);   

4) copia certificato della Camera di Commercio per le società o ditte individuali.  

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, anche a 

trattativa privata, nelle forme di Legge. 

Si procederà ad affidamento diretto qualora pervenga anche una sola manifestazione di interesse, purché 

l’offerta sia dichiarata idonea dal Responsabile Unico del Procedimento.  
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Il criterio di aggiudicazione della successiva procedura sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

nelle modalità che verranno stabilite.    

Articolo 4 – Trattamento dei dati personali   

Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali) il 

Comune di PRIMALUNA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che:   

• i dati verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei 

dati personali, e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi, 

l’erogazione di servizi o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune.  

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per avviare il procedimento o 

l’erogazione del servizio;   

• i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore; 

• è possibile avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati specificati nell’informativa 

completa. L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli degli uffici o sul sito internet del comune 

all’indirizzo: comune.primaluna@pec.regione.lombardia.it 

Articolo 5 – Controversie    

Contro il presente Avviso e contro gli atti ad esso preordinati e conseguenti, è ammessa impugnazione, nei 

termini di legge, con ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia – Sezione di Milano o 

ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.    

Articolo 6 – Responsabile del procedimento    

Il Responsabile del procedimento di cui al presente è il geom. Claudia MANZINI , Responsabile area tecnica Sue-

Suap-Demanio-Patrimonio  a cui ci si potrà rivolgere anche per eventuali informazioni e chiarimenti, che 

dovranno essere trasmessi tramite posta elettronica: suap@comune.primaluna.lc.it   o  tramite PEC 

comune.primaluna@pec.regione.lombardia.it 

 

Sono fatte salve eventuali limitazioni determinate dall’emergenza sanitaria in corso. 

 

 f.to Il RUP 
Geom. Claudia Manzini  
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