COMUNE DI CADEO
(Provincia di Piacenza)

Prot. n.

7276

del 06/06/2020
AVVISO ESPLORATIVO

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALAZZETTO
COMUNALE POSTO IN PIAZZALE GHIZZONI IN ROVELETO ANNI 20202025
L’Amministrazione Comunale, con Deliberazione G.C. n. 47 del 26/05/2020, ha approvato
il capitolato speciale d’oneri per l’affidamento della gestione del Palazzetto Comunale
posto in Piazzale Ghizzoni a Roveleto per gli anni 2020-2025 ed ha demandato al
Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali l’adozione degli atti conseguenti e
necessari per addivenire all’affidamento della gestione.
La presente indagine è preordinata a conoscere i potenziali concorrenti interessati alla
gestione dell’impianto sportivo e precisamente:
•
•
•

Società o Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazione sportiva o ad
ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
Federazioni sportive nazionali o associazioni di discipline sportive associate
riconosciute dal CONI,

Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, senza alcun obbligo o vincolo per
la Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di interrompere, differire, modificare,
sospendere, annullare, in tutto o in parte il presente procedimento o di non dare seguito
alla selezione senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si invitano pertanto le Associazioni sportive a manifestare il proprio interesse alla gestione
di detto impianto sportivo presentando apposita istanza, utilizzando il modulo allegato, che
dovrà pervenire al protocollo del Comune di Cadeo, tramite posta, a mano o Pec del
Comune (comune.cadeo@sintranet.legalmail.it) entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12 del giorno 20 giugno 2020
La presente consultazione viene resa pubblica mediante avviso sul profilo committente del
Comune di Cadeo www.comune.cadeo.pc.it
Comunicazione ai sensi della Legge 241 del 07/08/1990 e s.m.i
Ai sensi dell’art. 8 della legge suddetta si informa che il responsabile del procedimento è il
Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, dr.ssa Barbara Dieci, alla quale
potranno essere richieste informazioni ai seguenti recapiti:
telefono: 0523-503306
email: affari.generali@comune.cadeo.pc.it

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679 e
Dlgs 196/2003, così come modificato ed integrato dal DLGS 101/2018) i dati personali
forniti dai partecipanti saranno trattati dall'Ufficio Servizi Sociali, per le finalità inerenti la
gestione della procedura di affidamento del servizio.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Cadeo nella persona del suo legale
rappresentante. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore Affari
Generali ed Istituzionali del Comune di Cadeo.
Il Titolare ha nominato quale Responsabile per la protezione dei dati personali – c.d. Data
Protection Officer o “DPO” – l’Avv. Mattia Barbieri, il quale potrà essere contattato per ogni
informazione e/o richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: mattiabarbieri@tiscali.it

