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CITTA’  DI  ALESSANDRIA 

DIREZIONE POLITICHE ECONOMICHE, ABITATIVE E PROTEZIONE CIVILE 
SERVIZIO IMPIANTISTICA SPORTIVA 
Piazza Libertà 1 – 15121 Alessandria 

Tel. 0131/515.214-237-472  -  Fax 0131/ 515.359  -  E-mail ufficio.sport@comune.alessandria.it 
PEC : comunedialessandria@legalmail.it 

  

 
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE 
D’USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN ALESSANDRIA VIA 
BRODOLINI 48/L PER ANNI 13 AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 25 NOVEMBRE 
2015 N°185 CONVERTITO IN LEGGE 22 GENNAIO 2016 N°9. 
 
CIG n° 7016102E84        GARA n° 6695056        CPV  92610000-0        NUTS  ITC18 

 
Approvato con determinazione dirigenziale n°721 del 16/03/2017 

 
Il Comune di Alessandria intende procedere all’affidamento in concessione d’uso della 
gestione dell’impianto sportivo comunale sito in Via Brodolini 48/L, che versa 
attualmente in situazione di disuso, per la durata di anni 13, e quindi ricerca un 
soggetto che si occupi di gestire e valorizzare l’immobile mantenendone la finalità 
sportiva e offrendo una proposta di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento 
dell’impianto stesso con le modalità di seguito indicate. 
Con deliberazioni n° 240 del 14/09/2016 e n° 368 del 21/12/2016 la Giunta Comunale 
ha approvato le modalità operative e i criteri per l’affidamento delle concessioni in uso 
degli impianti a gestione indiretta da applicare nel caso di un impianto sportivo in 
situazione di disuso e/o in situazione di necessità di riqualificazione e rigenerazione ed 
in presenza di un soggetto Promotore, individuato tra i soggetti di cui agli artt. 5 e 11 
del “Regolamento per la concessione degli impianti sportivi comunali a gestione 
indiretta”, che ne richieda l’uso unitamente ad una proposta di fattibilità di 
riqualificazione e/o rigenerazione accompagnato da un  piano di fattibilità economico-
finanziaria. 
 
In data 05/07/2016, con nota prot. n°44634, l’Associazione Sportiva Dilettantistica 
LIONS ALESSANDRIA 2014, in qualità di promotore, ha presentato un progetto di 
fattibilità di riqualificazione accompagnato da un Piano di Fattibilità Economico-
Finanziaria, qui allegato quale parte integrante, mirato alla rigenerazione, 
riqualificazione e successiva gestione dell’impianto sportivo comunale di Via Brodolini 
n° 48/L, con destinazione a campo da calcio; il cui valore complessivo stimato è 
presuntivamente pari al valore degli investimenti proposti di € 106.000,00. 
Tale progetto è stato riconosciuto di pubblico interesse con deliberazione n° 240 del 
14/09/2016 e la concessione si intende gratuita come precisato nel D.L. n°185 del 
25/11/2015 convertito in Legge n° 9/2016. 
 
Il presente Avviso Pubblico è finalizzato a rendere pubblica tale iniziativa e consentire 
agli altri organismi sportivi, in possesso dei requisiti previsti, di proporre una propria 

ALLEGATO  A 



 2

offerta migliorativa rispetto al Progetto di Fattibilità con Progetto e Piano di Fattibilità 
Economico-finanziaria presentato dall’A.S.D. Alessandria Lions 2014, per la 
rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento dell’impianto sportivo in oggetto, 
con destinazione a campo da calcio, 
 
Il Comune di Alessandria si riserva in ogni momento di differire, spostare o revocare il 
presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o 
quant’altro. 
 
 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
 
L’impianto è composto da : 

- n°1 campo in erba; 

- n° 1 fabbricato in muratura con spogliatoi, servizi, locale caldaia; 

- n° 1 box in lamiera; 

- n°3 ricoveri attrezzi; 

- n° 4 dog-out; 

- n° 2 tribune; 

- n° 1 tettoia in legno; 

- area verde circostante. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 
Sono ammessi alla procedura i seguenti organismi sportivi, riconosciuti dal C.O.N.I. e 
senza finalità di lucro, in possesso di idonei requisiti morali e capacità tecnica e 
finanziaria che svolgano attività sportiva per il perseguimento delle finalità previste dal 
“Regolamento per la Concessione degli Impianti Sportivi Comunali a gestione 
indiretta”: 
 

- Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche; 
- Enti di Promozione Sportiva; 
- Discipline Sportive Associate; 
- Federazioni Sportive Nazionali.     

 
Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in 
una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale. o che rientrino nelle condizioni di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016.  
 
E' consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei. 
 
In tal caso l'offerta, a pena d’esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che 
costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale 
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con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come 
capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
 
La formalizzazione del raggruppamento temporaneo può avvenire anche dopo 
l’eventuale aggiudicazione, ma entro il termine di 10 giorni dalla stessa.  
 
E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei 
rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.  
 
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, dovranno essere indicati gli 
estremi del mandato costitutivo/atto costitutivo e dovrà essere allegato il mandato 
speciale con rappresentanza conferito alla mandataria e predisposto nelle forme di 
legge. 
 
E' fatto divieto di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, 
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato 
alla gara medesima in raggruppamento. 
 
Pertanto, l’offerente è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o 
associata) e, nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, sempre con la 
medesima composizione. 
 
Non è ammessa la partecipazione di soggetti, anche nel caso di singoli all’interno di 
un raggruppamento, che siano stati inadempienti e/o debitori in precedenti gestioni e/o 
utilizzazioni di impianti sportivi comunali e non abbiano sanato la propria posizione 
debitoria alla data del presente avviso. 
 
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
 
- - esecuzione dei lavori come da progetto con affidamento dei lavori da parte del 

soggetto individuato quale Concessionario ad una impresa specializzata in 
possesso di tutti i requisiti di legge e che non si trovi in nessuna delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del Dlgs 50/2016 

-  Custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e rispetto degli 
obblighi assicurativi e previdenziali; 

- Pagamento delle spese relative all’eventuale personale necessario alla 
gestione dell’impianto, nel rispetto della normativa vigente in materia 
retributiva,contributiva, previdenziale e fiscale; 

- Pagamento delle spese relative alla fornitura di tutti i servizi quali energia 
elettrica, acqua potabile, gas per riscaldamento, per tutta la durata della 
concessione, provvedendo direttamente alla stipulazione dei relativi contratti ed 
alla manutenzione e revisione dei dispositivi ed apparecchiature collegate; 

- Rispetto della normativa comunale in materia di raccolta differenziata; 
- Apertura, chiusura, sorveglianza e pulizia dell’impianto; 
- Acquisizione a proprie spese di tutte le necessarie iscrizioni, autorizzazioni, 

concessioni, omologazioni, licenze o permessi prescritti dalla Legge e dai 
Regolamenti, anche quando si rendano necessari in corso di esecuzione della 
concessione; 
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- Rispetto di tutti gli adempimenti previsti sia nel piano delle manutenzioni che 
nello schema di contratto già sottoscritto dalla sopra citata proponente 
Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro denominata ASD LIONS 
ALESSANDRIA 2014 ed allegato al presente Avviso Pubblico. 

 
 
REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO  
 
La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire 
funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio sportivo attraverso l’introito 
delle tariffe relative all’utilizzo dell’impianto sportivo risultanti dal Tariffario Comunale in 
vigore, nonché attraverso i ricavi da eventuali nuove attività sportive correlate 
all’utilizzo dell’impianto stesso preventivamente autorizzate dall’amministrazione. 
 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE  
 
Come stabilito dalle Delibere della Giunta Comunale n° 240 del 14/09/2016 e n° 368 
del 21/12/2016, l’affidamento della concessione avverrà secondo quanto di seguito 
stabilito: 
 
- Pubblicazione del presente Avviso Pubblico per almeno quindici giorni, sul quale 

qualunque altro organismo sportivo senza fini di lucro potrà proporre eventuali 
migliorie rispetto a quanto approvato, e su cui il promotore avrà diritto di 
prelazione in analogia alla procedura di cui all’art. 183 comma 15 del D.L. 50/2016 
da esercitare entro 15 giorni dall’aggiudicazione e divenire aggiudicatario se 
dichiara di assumere la migliore offerta presentata; 

- facoltà del promotore di presentare a sua volta una proposta migliorativa di quanto 
presentato da altra associazione interessata; 

- durata della concessione pari ad anni 13 definita in relazione agli interventi di 
migliorie e con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria come elencati e 
descritti nello schema di contratto; 

- detto procedimento dovrà concludersi con l’affidamento della gestione 
dell’impianto comunque entro il limite massimo di novanta giorni; 

- messa a disposizione gratuita, a favore dell’Amministrazione Comunale, degli 
impianti, nei casi e nei modi previsti dallo schema di contratto; 

- mantenimento da parte del concessionario delle finalità sociali e sportive stabilite 
dall’Amministrazione Comunale oltre a quelle indicate nel progetto approvato; 

- costi delle utenze interamente a carico del concessionario, che dovrà provvedere 
a stipulare direttamente i relativi contratti, con possibilità di aderire alle 
convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale ai sensi dell’art. 15 
comma 7 della Legge 22 Gennaio 2016 N. 9; 

- eventuale riduzione o esenzione, per un tempo limitato e definito, di tributi inerenti 
al tipo di attività posta in essere ai sensi dell’art. 24 della Legge 11 novembre 2014 
n. 164 da valutarsi in proporzione all’entità economica del progetto proposto ed 
alla sua rilevanza in termini di promozione dell’attività sportiva con particolare 
riguardo agli interventi volti a favorire l’aggregazione sociale e giovanile. 
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SOPRALLUOGO 
 

I soggetti interessati dovranno effettuare un sopralluogo nell’impianto sportivo entro 
le ore 13,00 del giorno GIOVEDI’ 30 MARZO 2017, previo appuntamento da 
richiedere telefonicamente al n° 0131-515214 almeno entro il giorno precedente. 
 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE  
E’ fatta salva la facoltà del Promotore di intervenire nuovamente partecipando al 
presente avviso pubblico con nuova offerta migliorativa rispetto a quella posta a base 
di gara.  
Il Promotore è in ogni caso tenuto a presentare tutta la documentazione non già 
precedentemente presentata e prevista dal presente avviso entro i termini e con le 
modalità sotto riportate. 
 

Tutti I soggetti interessati a presentare propria offerta migliorativa ed in possesso dei 
requisiti già indicati dovranno far pervenire al : 

Comune di Alessandria  
– Direzione Politiche Economiche Abitative e Protezione Civile – 
– Servizio Impiantistica Sportiva  

con consegna all’Ufficio Protocollo – Piazza Libertà 1 CAP 15121, entro il termine 
perentorio delle ore 12,00 del giorno LUNEDI 3 APRILE 2017, pena l’esclusione 
dalla gara ( farà fede il timbro apposto dall’Ufficio protocollo del Comune  con la 
specificazione dell’orario di arrivo) un plico perfettamente sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura, con l’indicazione su di un lato dei propri dati ( nominativo, 
ragione sociale, ecc.) , indirizzo, recapito telefonico ( fisso e/o mobile) numero fax, 
indirizzo di posta elettronica (e-mail) , indirizzo PEC, e dall’altro lato recare la dicitura:   
 
OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN CONCESSIONE D’USO 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN ALESSANDRIA, VIA BRODOLINI 

48L. 
 

Il plico deve contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, due buste 
contraddistinte: 

1. BUSTA  A  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
2. BUSTA  B  “PROGETTO TECNICO”; 

 
perfettamente integre, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura , recanti ognuna i 
dati (nominativo, ragione sociale ecc.), indirizzo, recapito telefonico (fisso/mobile), 
numero fax, indirizzo di posta elettronica ( e-mail) , indirizzo PEC del concorrente. 
 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti alla gara, ove per 
qualsiasi motivo, lo stesso non giungesse a destinazione in tempo utile .  
 

La BUSTA A  “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”;dovrà contenere 
l’istanza di partecipazione, sottoscritta in ogni sua pagina, in forma leggibile dal 
legale rappresentante, redatta su apposito modello,: comprensivo di dichiarazione 
sostitutiva di notorietà per la certificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti , 
resa ai sensi dell’artt  46 e 47  del  D.P.R. 28.12.2000,n.445 e con allegata la 
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documentazione di seguito elencata. In caso di raggruppamenti l’istanza deve essere 
sottoscritta da tutti i soggetti, ovvero da uno munito di procura speciale per atto 
pubblico o per scrittura privata autenticata da allegarsi nella busta contenente i 
documenti. 
 
Documentazione da allegare all’istanza: 
 

1. Fotocopia documento d’identità del legale rappresentante in corso di 
validità; 

2. Statuto e Atto Costitutivo dell’organismo sportivo partecipante; 

3. Attestazione di avvenuto sopralluogo; 

4. Documento “PASSoe” rilasciato dal Servizio AVCPASS, firmato dal legale 
rappresentante. Tale documento attesta che l’offerente può essere verificato 
dalla stazione appaltante tramite il sistema AVCPASS ai sensi della 
deliberazione AVCP n.111 del 20.11.2012 e deliberazione ANAC n.157 del 
17.2.2016, accedendo all’apposito link AVCPASS sul Portale 
www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute. In caso di “soggetto 
gruppo” costituendo il “PASSoe” va sottoscritto da tutti i membri; in caso di 
“soggetto gruppo” costituito il ”PASSoe” va sottoscritto dal legale 
rappresentante del gruppo. Qualora l’offerente non inserisca il documento 
PASSOE nella busta, non sarà escluso. Tuttavia l’offerente sarà tenuto, a pena 
esclusione, a provvedere alla sua trasmissione, entro il perentorio termine di 10 
gg dal ricevimento della richiesta effettuata dal RUP ; 

5. Schema di contratto siglato e sottoscritto su ogni pagina; 

6. Dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare una garanzia fideiussoria 
bancaria/assicurativa, dell’importo pari al 10% dell’importo complessivo dei 
lavori, per l’esecuzione del contratto, rilasciata da un primario istituto di credito 
o compagnia assicurativa in possesso dei requisiti previsti dall’art.106 del D.lgs 
385/93,  

7. Referenza bancaria sull’affidabilità/solvibilità economica del soggetto 
partecipante. (In caso di raggruppamento è necessario allegare una referenza 
bancaria per ogni soggetto di cui si compone il raggruppamento); 

8. Cauzione o fideiussione provvisoria in originale di importo pari ad € 
2.000,00, a garanzia di mancata sottoscrizione del contratto dopo 
l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta 
connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento 
della sottoscrizione del contratto medesimo. 
La cauzione che dovrà essere valida fino alla data di stipula del rogito, può 
essere prestata in uno dei seguenti modi: 
a. mediante deposito in contanti presso la Tesoreria del Comune di 

Alessandria  presso BPM agenzia 01384 di Piazza della Libertà 20/22 
15121 Alessandria riportando la causale di deposito cauzionale per gara 
relativa a cessione diritto di superficie sulla Piscina Comunale Scoperta; 

b. fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati 
all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, in 
regola con il disposto della L. n. 348/1982 e s.m.i.; 

c. fidejussione assicurativa prestata da imprese autorizzate all’esercizio 
dell’attività assicurativa nel ramo cauzioni a norma del decreto legislativo 
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7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, in regola 
con il disposto della L. n. 348/1982 e smi; 

d. fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco 
speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via 
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione 
iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58.  

Tutte le fideiussioni prestate (inclusa la fideiussione definitiva da presentarsi 
all’atto della stipula contrattuale) dovranno contenere le seguenti inderogabili 
condizioni:  

I° operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta del Comune; 
II° rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 
III° rinuncia ad ogni opposizione giudiziale e stragiudiziale a chiunque 

notificata; 
IV° esonero del Comune stesso da ogni responsabilità a qualunque titolo per 

i pagamenti o prelievi che lo stesso Comune intendesse fare; 
V° mantenimento della sua validità sino alla sua estinzione da parte del 

Comune con apposito provvedimento amministrativo, previo 
accertamento del compiuto ed esatto soddisfacimento di tutte le 
obbligazioni. 

VI° obbligo , a semplice richiesta del Comune ad integrare , nel termine di 
trenta giorni , il valore della garanzia rispetto all’entità attuale , qualora 
venisse utilizzata in tutto o in parte a seguito di accertata inadempienza. 

In caso di raggruppamento la garanzia potrà essere intestata ad unico socio dei 
soggetti  facenti parte del raggruppamento.  

La garanzia stessa dovrà inoltre prevedere espressamente, che in caso di 
controversia tra assicurazione e beneficiario il Foro competente è 
esclusivamente quello di Alessandria. 

L’Amministrazione nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non 
aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della 
garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 
trenta giorni dall'aggiudicazione. 

 

La BUSTA B  “PROGETTO TECNICO” perfettamente integra, chiusa e 
controfirmata sui lembi di chiusura recante i dati del soggetto partecipante dovrà 
essere contenuta la seguente documentazione, firmato da tecnico abilitato e dal legale 
rappresentante dell’offerente, composto da: 

 
1. Offerta migliorativa consistente nei seguenti elaborati minimi, tutti sottoscritti 

in ogni pagina, da raffrontarsi con la proposta dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica ALESSANDRIA LIONS 2014: 
- Elaborati grafici rappresentanti gli interventi in scala adeguata; 
- Relazione tecnico illustrativa;  
- Computo metrico estimativo degli interventi proposti su base dell’ultimo 

Prezziario Regionale;  
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- Progetto e piano di fattibilità economico finanziaria, per la rigenerazione, 
riqualificazione ed ammodernamento dell’impianto sportivo in oggetto, 
migliorativa rispetto a quella presentata dal Promotore con indicazione delle 
tempistiche di realizzo degli interventi. 

 
2. Piano delle manutenzioni, già allegato al presente avviso, siglato e sottoscritto 

su ogni pagina. 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

La valutazione dell’offerta migliorativa avverrà a cura del RUP per quanto riguarda la 
documentazione amministrativa e con il supporto della Commissione aggiudicatrice, 
appositamente nominata nel solo caso in cui pervengano entro i termini stabiliti una o 
più offerte migliorative da parte di soggetti diversi dal Promotore, per la valutazione del 
progetto tecnico, tenendo conto dei seguenti criteri, nonché dei relativi pesi/punteggi 
massimi attribuibili, come di seguito specificati, sulla base dell’offerta migliorativa 
presentata. 
 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
MASSIMO 
OTTENIBILE 

Soluzione progettuale di 
sistemazione e 
riqualificazione generale 
dell’area sportiva 
 

40 

Importo complessivo dei 
lavori  

30  

Cronoprogramma di realizzo 
degli interventi 
 

10 

Progetto organizzativo di 
svolgimento delle attività 
sportive a favore di bambini, 
ragazzi e disabili 
 

20 

TOTALE 100 

 
 
OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
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La concessione dell’Impianto sarà assegnata al partecipante che avrà ottenuto il 
punteggio più alto, determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo. 
 
L’apertura del plico contenente le buste avverrà in seduta pubblica, presso la sede del 
Comune di Alessandria, in Piazza della Libertà n. 1 – Saletta Lavori Pubblici il giorno 
MARTEDI’ 4 APRILE 2017 alle ore 9,30. 
 
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle buste i legali rappresentanti dei soggetti 
partecipanti, ovvero persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti 
legali rappresentanti. 
Il Comune di Alessandria procederà all’affidamento della concessione per la gestione 
dell’impianto sportivo comunale di Via Brodolini n° 48/L, all’offerente che avrà ottenuto 
il punteggio più alto. 
In analogia del comma 15 e nei limiti del comma 9 dell’art. 183 del Dlgs. n°50/2016, se 
il promotore non risulta aggiudicatario, questi può esercitare, entro 15 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se 
dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni alle medesime condizioni offerte 
dall’aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la 
prelazione, ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle 
spese per la predisposizione della proposta. Se il promotore esercita la prelazione, 
l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell’importo 
delle spese per la predisposizione dell’offerta. 
In caso di assenza di presentazione di offerte da parte di soggetti diversi dal 
Promotore,con le modalità sopra citate, il Comune di Alessandria potrà procedere 
all’affidamento diretto della gestione in concessione d’uso dell'impianto di Via Brodolini 
n° 48/L all'Associazione Sportiva Dilettantistica ALESSANDRIA LIONS 2014.  
Esperite le operazioni di gara, considerato lo stato di degrado e le precarie condizioni 
igienico-ambientali in cui versa l’immobile a causa del prolungato periodo di disuso,  lo 
stesso potrà essere consegnato anticipatamente in via provvisoria al soggetto 
individuato quale aggiudicatario, al fine di eseguire sullo stesso i necessari interventi di 
bonifica. In ogni caso l’aggiudicazione dell’immobile diverrà efficace e definitiva 
soltanto a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D. Lgs 
50/2016.  
 
 
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI 
 
Il presente Avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è 
pubblicato: 
- all’Albo Pretorio on-line del Comune di Alessandria; 
- sul sito internet del Comune di Alessandria http://www.comune.alessandria.it 

sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Avvisi pubblici. 
 
Responsabile del Procedimento:  
il Direttore della Direzione Politiche Economiche Abitative e Protezione Civile - Ing. 
Neri Marco Italo. 
 
Servizio a cui è assegnato il procedimento:  
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Servizio Impiantistica Sportiva – Geom. Nadia Albarello – tel 0131 515214 – e-mail: 
nadia.albarello@comune.alessandria.it  -  ufficio.sport@comune.alessandria.it . 
 
Alessandria, lì 16/03/2017 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Marco Italo Neri 


