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AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 
Palazzetto  di P.le Azzurri d’Italia n. 9 

CIG: 8511876E45 

 
 
 
 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale, 2020/03/0108 del 12/11/2020 del 
Capo Settore Servizi Sportivi, il Comune di Padova intende procedere all'affidamento 
della «Gestione dell’Impianto Sportivo Comunale Palazzetto di P.le Azzurri d’Italia 
n. 9”. 
 
La procedura di affidamento, ad evidenza pubblica, per impianti sportivi privi di 
rilevanza economica, si terrà secondo le disposizioni previste dagli art. 24, 25, 26 e 27 
della L. R. del Veneto n. 8/2015 e  del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 
L'affidamento della gestione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e dei criteri indicati all'art. 1 
del Disciplinare di gara. 
 
Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza 
alla presente procedura, la Stazione Appaltante non procederà ad specifica selezione 
delle manifestazioni di interesse. Pertanto, tutti i soggetti di cui all'art. 25 della L.R. del 
Veneto n.8/2015 (Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro, 
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione 
Sportiva, Consorzi ed Associazioni tra predetti Enti) interessati saranno 
automaticamente ammessi alla presentazione delle offerte secondo il termine e le 
modalità indicati all'art. 6 e allegando la documentazione attestante i requisiti di 
partecipazione come previsto all'art. 2 del Disciplinare di gara. 
 

La procedura sarà espletata utilizzando la piattaforma di e-procurement della Regione 
Lombardia (ARIA spa- SINTEL) e pertanto i soggetti interessati  per partecipare alla 
procedura di gara dovranno accreditarsi alla citata piattaforma SINTEL 
htttps://www.ariaspa.it/wps/portal/site/aria. Accedendo al link sopraindicato sarà 
possibile anche visualizzare e scaricare le “guide e manuali utente” che recano le 
informazioni utili per le operazioni di cui sopra. Per ogni richiesta di assistenza di 
natura tecnica per l’accreditamento al portale SINTEL. L’ASD partecipante dovrà 
contattare esclusivamente ARIA spa al numero verde 800.116.738 tutti i giorni dalle 
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ore 9.00 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì, esclusi sabato, domenica e festivi 
all’indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it. 
 
Il valore della gestione è pari ad € 192.000,00 (centonovantaduemila/00) (IVA esclusa)  
di cui € 104.000,00 (centoquattromila/00) (IVA esclusa) per il corrispettivo di gestione a 
base di gara. Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune di Padova  
poiché il suo ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti. Non 
ci sono oneri relativi alla sicurezza per rischi di interferenza. 
 
La prestazione principale oggetto della presente procedura è la seguente: 
 
CPV 92610000-0 - «Servizi di gestione impianti sportivi»  
 
Si ribadisce che la manifestazione di interesse è coincidente con la presentazione della 
propria offerta, che dovrà avvenire entro le ore 17.00 del giorno 11/12/2020 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario P.O. del Settore Servizi 
Sportivi D.ssa Monica Cavinato. 
 
Si allegano gli atti di gara che fanno parte integrante dell’avviso: 
1. Disciplinare di gara 
2. Convenzione  
3. Allegato 1 (Domanda di partecipazione)  
4. Allegato 2 (Composizione RTI)   
5. Allegato 3 (Autocertificazione)  
6. Allegato 4 (Autocertificazione altri soggetti) 
7. Allegato B (Offerta tecnica criteri discrezionali) 
8. Allegato B -1 (Offerta tecnica criteri automatici) 
9. Allegato D (Piano Economico e finanziario) 
10. Scheda tecnica impianto sportivo 
 
 
 
 
 
 

 
Il Capo Settore Servizi Sportivi 
     D.ssa Miledi Dalla Pozza 
        (firmato digitalmente) 
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