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INDAGINE DI MERCATO 
 

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO 
“NICOLA CONSOLI” SITO NEL QUARTIERE DI CA’ FILIPPI 

 
 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI 

 

 
CONSIDERATO indifferibile ed urgente  rendere fruibile l’impianto del campo da calcio 

“Nicola Consoli” situato nel quartiere Ca’ Filippi al più presto, vista anche la situazione 
sanitaria degli ultimi mesi, che ha impedito lo svolgersi delle attività sportive e ha 
praticamente bloccato ogni forma di socializzazione; 
 
ATTESO che si intende esperire un’indagine di mercato volta ad individuare gli operatori 
economici  disponibili alla gestione dell’impianto predetto. 
 

Il presente avviso è finalizzato unicamente, a ricevere manifestazioni d’interesse, non 
costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà 
libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretese e/o diritti di alcun genere. 
 
1) OGGETTO, LUOGO, E TERMINI DELLA CONCESSIONE 

• Durata della concessione fino al 31/12/2021; 

• Manutenzioni necessarie a cura e spese del concessionario (sfalcio erba, segnatura 
campo, pulizie spogliatoi ecc.) 

• Spese utenze a carico del Comune; 

• Obbligo di apertura e chiusura cancelli; 

• Gestione delle prenotazioni; 

• Possibilità di smaltire gratuitamente presso l’ecocentro comunale il primo sfalcio 
d’erba; 

• Il Comune è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone 
derivanti dall’utilizzo dell’impianto; a tale proposito il concessionario dovrà stipulare 
apposita polizza RCT di importo idoneo. 

 
2) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: gli operatori economici 

interessati, dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse mediante invio 
del modulo appositamente predisposto all’indirizzo pec: 

comune.bussolengo@cert.legalmail.it  entro le ore 11,00 del 14/06/2021. 
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Qualora pervengano più manifestazioni d’interesse il Dirigente dell’Area Servizi Tecnici 
adotterà gli opportuni provvedimenti al fine di individuare l’operatore economico con il 
quale sottoscrivere la concessione. 
 
TITOLARITA’ DEI SERVIZI ED INFORMAZIONE 

 

L’ufficio competente per la gestione del procedimento è l’ufficio Patrimonio.  
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per la gestione amministrativa dell’iniziativa 
in oggetto ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679.  
Il trattamento potrà essere effettuato sia con l’ausilio di strumenti elettronici che senza 
tale ausilio. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter partecipare alla 
presente procedura. 
I dati non saranno oggetto di comunicazione. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Bussolengo, con sede in Piazza XXVI Aprile n. 
21. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare 
del trattamento, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 
 

Eventuali informazioni potranno essere richieste al Servizio Patrimonio, telefonando ai 
numeri 0456769924-945 –  e-mail: patrimonio@comune.bussolengo.vr.it   
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito 
www.comune.bussolengo.vr.it  
 
Bussolengo, lì  08/06/2021 

 

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNICI 
Arch. Leonardo Biasi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 
3, comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993, n. 39 

 
 


