
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE ALLA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI NATATORI 

COMUNALI DI VIA BARATTO ED EX ENAL PER IL PERIODO ESTIVO 

2013 

 

Il Comune di Vercelli, Settore Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni 

intende esperire un’indagine finalizzata ad individuare soggetti interessati alla 

concessione degli Impianti natatori comunali di Via Baratto ed ex Enal per la 

stagione estiva 2013. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di Vercelli, Settore Cultura, Sport, Istruzione, Turismo e Manifestazioni 

Piazza Municipio, 5 – 13100 Vercelli – 0161 5961 506369 596372, fax 0161 596376 

– PEC: protocollo@cert.comune.vercelli.it. 

 

OGGETTO E DURATA 

La concessione finalizzata alla gestione ed apertura al pubblico per il periodo estivo 

degli impianti natatori comunali di Via Baratto ed Ex Enal ha durata dal 01.07.2013 

al 30.09.2013. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 DITTE INDIVIDUALI e IMPRESE COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETÀ 

COMMERCIALE o di SOCIETÀ COOPERATIVA aventi ad oggetto sociale la 

gestione di impianti e di esercizi sportivi, nonché i consorzi tra le citate ditte e 

società; 
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 SOCIETÀ SPORTIVE o ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICONOSCIUTE dal 

CONI o da ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA nonché i consorzi, anche no 

profit, tra le citate società e associazioni. I requisiti posseduti dai singoli 

consorziati si intendono attribuiti al consorzio raggruppante; 

 

Le ditte partecipanti dovranno aver già gestito impianti sportivi natatori pubblici o 

privati aperti al pubblico, a tal fine dovranno essere specificate le denominazioni, 

luoghi e durata della gestione. 

 

Con il presente avviso il Comune di Vercelli intende contattare un numero congruo di 

potenziali soggetti affidatari in possesso di adeguata qualificazione. 

 

Gli interessati sono invitati a trasmettere la propria manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio in oggetto, resa utilizzando l’apposito modulo allegato, 

firmato dal Legale Rappresentante, corredata da una copia del documento di identità 

del sottoscrittore. 

Detta manifestazione dovrà pervenire al Comune di Vercelli Settore Cultura, Sport, 

Istruzione, Turismo e Manifestazioni entro e non oltre le ore 12 del 15/06/2013, con 

le seguenti modalità: 

- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: 

protocollo@cert.comune.vercelli.it. 

Il presente avviso non costituisce un’offerta contrattuale e non vincola i soggetti 

partecipanti nè il Comune di Vercelli ai fini dell’affidamento della concessione. 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse, saranno 

trattati dagli uffici del Comune di Vercelli nel rispetto del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 
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e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente per le finalità connesse al 

presente avviso. 

Il titolare dei dati è il Comune di Vercelli, Piazza Municipio, 5 – 13100 Vercelli. 

 

PUBBLICITA’ 

Del presente avviso viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del 

Comune di Vercelli www.comune.vercelli.it . 

 

 

http://www.comune.vercelli.it/

