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Settore Manutenzioni, Progettazioni, Sport
Ufficio Gestione diretta impianti sportivi

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE
INTERESSATE ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO -AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT.
A) DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. N. 120/2020
MODIFICATO CON D.L. N. 77/2021 CONVERTITO DALLA L. N. 108/2021- DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI CAMP ESTIVI STAGIONE ESTIVA
2022 PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE MONZESI PRIMARIE E SECONDARIE DI
PRIMO GRADO CON ACCESSO AUTONOMO DEGLI ISTITUTI SCOLATICI.

IL COMUNE DI MONZA
RENDE NOTO
Che intende acquisire Manifestazioni di interesse al fine di individuare le società
sportive e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione e propaganda
sportiva, Enti esercitanti discipline sportive associate e Federazioni sportive
nazionali, le Cooperative di tipo A), sia singolarmente sia appositamente e
temporaneamente raggruppati tra loro nelle forme previste dalla legge, interessate
all’affidamento diretto previa richiesta di preventivi -ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett.
a) del D.L. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020 modificato
con D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021- del servizio di organizzazione e
svolgimento dei Camp Estivi Estate 2022 presso le palestre scolastiche monzesi.
Si specifica che le palestre messe a disposizione sono quelle delle scuole primarie e
secondarie di primo grado con accesso autonomo degli istituti scolastici.
L’effettiva disponibilità delle palestre e l’indicazione dettagliata delle settimane
saranno comunicate solo a seguito delle determinazioni da parte degli Istituti
scolastici in merito al Piano scuola estate 2022 (probabilmente nella seconda
parte del mese di maggio come già avvenuto nel 2021).
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione Appaltante:

Comune di Monza – P.I. 00728830969 – C.F. 02030880153

Sede:

Piazza Trento e Trieste – Monza (MB)

P.E.C.:

monza@pec.comune.monza.it

Profilo del Committente:

www.comune.monza.it

Servizio competente:

Servizio Sport

Servizio Sport
via E. da Monza n. 6 | 20900 Monza | Tel. 039/38.64.79 – 039/38.08.05 | fax 039/32.42.79 - 039/23.00.759
email: palestre.sport @comune.monza.it
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2.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.LGS. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è
la dott.ssa Bianca Campanale, Responsabile del Servizio Sport.
3.SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E
REQUISITI CHE SARANNO NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RICHIESTO E QUINDI PER LA VALUTAZIONE
DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AI FINI DELLA SUCCESSIVA FASE DI
RICHIESTA PREVENTIVI.
Per l’ammissione alla successiva procedura di affidamento diretto previa richiesta di
preventivi, i candidati, di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
e propaganda sportiva, Enti esercitanti discipline sportive associate e Federazioni
sportive nazionali, Cooperative di tipo A), sia singolarmente sia appositamente e
temporaneamente raggruppati tra loro nelle forme previste dalla legge;
b) essere regolarmente costituiti e non avere fini di lucro;
c) avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo
locale, valutabile in base a più elementi dimostrativi dalla capacità di coinvolgere
cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie attività (tra questi, il numero
degli affiliati di settore giovanile che praticano l’attività);
d) non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con
l’Amministrazione comunale, al momento della presentazione dell’istanza;
e) non aver ricevuto diffide da parte dell’Amministrazione, per comportamenti non
adeguati al particolare servizio da svolgere;
f) avere sede operativa nel Comune di Monza.
L’accertamento del
tenendo conto:

possesso dei requisiti viene realizzato dall’Amministrazione

- per la capacità a contrarre: del rispetto delle normative vigenti regolanti il possesso
di specifici requisiti da parte di soggetti, anche senza configurazione
imprenditoriale, che vogliano instaurare rapporti di natura contrattuale con
Amministrazioni Pubbliche;
- per la capacità tecnica: delle esperienze pregresse maturate nel settore sportivo
almeno triennali e anche di gestione di impianti sportivi, valutabili anche in termini
di analogia alle attività da affidare in gestione;
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- per l’affidabilità organizzativa: dell’assetto complessivo del soggetto in relazione
alle attività da realizzare, rilevabile anche mediante comparazione con la struttura
operativa stabile del soggetto;
Si prevede la partecipazione anche di Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), anche
se non ancora costituite, purché tutti i soggetti che costituiranno l’ATS possiedano i
requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) e sottoscrivano l’impegno a
conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad un componente del raggruppamento (Art. 48 del D.Lgs.50/2016), fatto salvo
quanto in precedenza riportato in merito ai requisiti richiesta.
L’Ente si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione alla procedura di affidamento diretto previa richiesta di
preventivi.
4.DESCRIZIONE, VALORE E DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
VALORE stimato dell’affidamento: 36.400,00 (I.V.A. esclusa) per l’intera durata
dell’affidamento.
Oneri della sicurezza derivanti da rischi di interferenze (D.U.V.R.I.) pari a zero.
DURATA
Durata: Il servizio può avere una durata minima di 3 settimane e massima di 13
settimane, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto/concessione o
dall’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c. 8,
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. se effettuato in pendenza della stipula del contratto.
Ai sensi dall’art. 8, c. 1, lettera a), del D. L. n. 76/2020 convertito dalla L. n.
120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021,
nel caso di lavori, servizi e forniture è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto
in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo sulla retta
settimanale a carico dell’utenza pari a € 140,00, ai sensi dell’art. art.1, comma 3
del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020,
modificato con D.L. n. 77/2021 convertito dalla L. n. 108/2021. Nel caso di parità
delle offerte, sarà richiesta un’offerta migliorativa. In caso di ulteriore parità si
procederà al sorteggio.
Servizio Sport
via E. da Monza n. 6 | 20900 Monza | Tel. 039/38.64.79 – 039/38.08.05 | fax 039/32.42.79 - 039/23.00.759
email: palestre.sport @comune.monza.it
orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 / giovedì 8.30-16.30 (altri pomeriggi solo su appuntamento)
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email: protocollo@comune.monza.it / Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0069407/2022 del 13/04/2022 10:37:22, classifica 4.8 «BENI IMMOBILI»
Documento firmato digitalmente da DANIELE LUIGI LATTUADA.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 13/04/2022.

6.MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La Stazione Appaltante pubblica il presente avviso sul sito web istituzionale del
Comune di Monza.
Saranno escluse le candidature:
-

pervenute in ritardo e oltre il termine perentorio sottoindicato;
Non corredate dalla documentazione richiesta;
Non pervenute tramite PEC.

Le candidature DOVRANNO PERVENIRE ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE PEC entro e
non oltre le ore 17,00 del giorno 29 aprile 2022.
7.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature pervenute verranno esaminate dal R.U.P. successivamente al termine
ultimo stabilito dal presente Avviso per la presentazione delle domande.
In applicazione delle linee guida A.N.A.C. n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio
636 del 10/7/2019, la presente Manifestazione di interesse è aperta a tutti gli
operatori economici interessati, senza operare alcuna restrizione nella possibilità di
essere invitati alla successiva procedura di affidamento diretto mediante richiesta
di preventivi.
Pertanto, la successiva richiesta di preventivi verrà inoltrata a tutti gli operatori
economici IN POSSESSO DEL REQUISITO DI CUI AL PRECEDENTE PUNTO 3 che
manifesteranno la propria candidatura nella presente procedura.
In applicazione di quanto stabilito dalla Giurisprudenza amministrativa, nella
procedura de qua le regole di gara cui l’Amministrazione si è auto vincolata con
riguardo alla selezione dei partecipanti -in applicazione dei principi di massima
partecipazione e di concorrenza- sono quelle di una procedura ordinaria e l’invito
alla successiva procedura di richiesta preventivi per affidamento diretto non risulta
in modo assoluto l’espressione di discrezionalità dell’Amministrazione Comunale in
ordine alla scelta di quali operatori ammettere alla competizione per
l’aggiudicazione del contratto pubblico.
Il presente Avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma unicamente una
Manifestazione di interesse, che non vincola in alcun modo l’Amministrazione né
comporta per i richiedenti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione.
L’Amministrazione si riserva di non dar seguito alla procedura di cui trattasi qualora
sopravvengano motivi tali per cui essa non è più ritenuta necessaria o conveniente.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale.
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8.PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente Avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Monza
(www.comune.monza.it – Bandi di gara – AVVISI).
Chiarimenti in merito alla procedura possono essere richiesti direttamente al Servizio
Sport, entro il giorno 21 aprile 2022 ore 12,00.
L’esito della successiva procedura di affidamento, se espletata e quindi aggiudicata,
sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Monza all’indirizzo:
www.comune.monza.it sezione bandi di gara – Esiti gare.
9.ULTERIORI INFORMAZIONI
Il possesso dei requisiti comprovati mediante autocertificazione dovrà essere
confermato all’atto della partecipazione alla procedura di affidamento diretto
previa richiesta di preventivi e sarà verificato per il soggetto affidatario all’esito
della stessa.
Nei confronti dell’operatore economico risultato miglior offerente sarà verificato il
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
10.INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL REGOLAMENTO 679/2016/UE
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari)
comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità
istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei
che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza.
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22
del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web
dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato
dall'ente è il seguente soggetto:
DPO

P. IVA

Via / Piazza

CAP – Comune

nominativo del DPO

LTA Srl

14243311009

Via della Conciliazione, 10

00193 Roma

Recupero Luigi

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento
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dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità a essa connesse.
I dati non verranno comunicati a terzi.
All.to:
Modello_A_Domanda_Manifestazione_Interesse
Monza, data del protocollo.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Arch. DANIELE LATTUADA
Il R.U.P.
Dott.ssa BIANCA CAMPANALE

documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. nr 82/2005 s.m.i.

Servizio Sport
via E. da Monza n. 6 | 20900 Monza | Tel. 039/38.64.79 – 039/38.08.05 | fax 039/32.42.79 - 039/23.00.759
email: palestre.sport @comune.monza.it
orari: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 / giovedì 8.30-16.30 (altri pomeriggi solo su appuntamento)
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email: protocollo@comune.monza.it / Posta certificata monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Settore Progettazioni, Manutenzioni, Sport
Ufficio Gestione Diretta Impianti Sportivi

Dichiarazione unica – modello A
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Comune di Monza
Sevizio Sport
Via E. da Monza, 6
20900 MONZA
AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER

L’AFFIDAMENTO, CON PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 1 C.2 LETTERA B DEL DL N.76/2020,
CONVERTITO DALLA LEGGE N.120/2020, COME MODIFICATO DAL DL N.77/2021 CONVERTITO DALLA
LEGGE N.108/2021, DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEI CAMP
ESTIVI STAGIONE ESTIVA 2022 PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO
GRADO CON ACCESSO AUTONOMO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI MONZA.

Il sottoscritto
nato a
il
residente a
in via
nella sua qualità di:

con sede a
in via
Telefono
Cellulare
E-mail
PEC
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Codice Fiscale
Partita IVA

ESPRIME
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la procedura di selezione di seguito indicata:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CAMP ESTIVI – STAGIONE
ESTIVA 2022 – PRESSO LE PALESTRE SCOLASTICHE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
CON ACCESSO AUTONOMO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DI MONZA.
e, a tal fine, nella sua qualità di rappresentante legale della società di cui sopra
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste, ex art.76 della stessa fonte di regolazione, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci
1 la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2 di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 3 della Manifestazione di interesse;
3 di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento
679/2016/UE.

Data

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. N. 82/2005
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