
 

 
 

COMUNE  DI  PONTOGLIO  

PROVINCIA DI BRESCIA  

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE A 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL 
CENTRO SPORTIVO “STADIO MARTIRI DELLA LIBERTA’” AI SENSI DELLA L.R. 27 

DEL 14/2/2006 – PERIODO 17/10/2022 – 17/06/2023 
 
Il Comune di Pontoglio intende svolgere un’indagine di mercato finalizzata ad individuare 
operatori economici interessati a partecipare a procedura per l’affidamento in concessione 
della gestione del Centro Sportivo “Stadio Martiri della Libertà” per il periodo 17/10/2022 – 
17/06/2023. 

Il presente Avviso, pubblicato sul sito istituzionale www.comune.pontoglio.bs.it e 
nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente, è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione 
e consultazione del maggior numero di operatori economici potenzialmente interessati e 
non è in alcun modo vincolante per l’Ente. 

Le manifestazioni di interesse hanno infatti il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 
Comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere all’indizione della successiva 
procedura per l’affidamento in concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale. 
 
Ai sensi della L.R. Lombardia 27/2006 possono manifestare il proprio interesse a 
partecipare alla procedura di affidamento i seguenti soggetti: 

a) Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive o agli 
Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 

b) Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 
c) Federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal 

C.O.N.I.; 
 
I soggetti, per poter manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di 
affidamento devono essere in possesso dei seguenti requisiti:   

- assenza di cause di esclusione dalla procedura previste dall’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016; 

- Iscrizione al Registro Nazionale del C.O.N.I. e/o affiliazione alle Federazioni 
Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 

 
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura per 
l’affidamento in concessione della gestione del Centro Sportivo Comunale dovranno far 
pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pontoglio tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo comune.pontoglio@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 29/09/2022 l’apposita dichiarazione di interesse debitamente compilata in ogni 
sua parte, predisposta conformemente al modulo allegato al presente Avviso. 



 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Gaia Pedani. 
Per informazioni e chiarimenti: 
gaia.pedani@comune,pontoglio.bs.it 
030/7479226 
 
 
Pontoglio, 14/09/2022       

Il Responsabile dell’Area 
Amministrativa ed Affari Generali 

Dott.ssa Gaia Pedani 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

D.P.R. 445/2001 e del D. Lgs 85/2005 e s.m.i. 
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