
 
 
 
 
 

 
 

Comune di Tradate 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA CUSTODIA DELLA PALESTRA DI 
VIA DANTE – SCUOLA PRIMARIA   
 
Il Comune di TRADATE, piazza Mazzini n.6, 21049 Tradate (VA) –,  in esecuzione dalla deliberazione 
della Giunta Comunale n. 135 del 29.10.2021 esecutiva ai sensi di legge, intende svolgere gara informale e 
indagine di mercato per la gestione in concessione della Palestra della Scuola Primaria Dante e annessi 
servizi spogliatoi per anni 3; 
 

AVVISA 
 

Che intende, in attuazione del principio di sussidiarietà, raccogliere manifestazioni d’interesse rivolte 
all’affidamento di gestione e utilizzo dei seguenti impianti sportivi comunali: 

Palestra Comunale di Via Dante  e servizi annessi secondo la bozza di convenzione allegata  

Per tale affidamento è stabilito un canone di concessione pari ad Euro 8.000,00 oltre IVA. 

I soggetti legittimati a manifestare interesse sono Società / Associazioni  Sportive affiliate al CONI e a Enti 
di promozioni sportive, Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di promozione sportiva, anche in forma 
associata, iscritti all’Albo Comunale delle Associazioni.  

Il concessionario non può subappaltare in tutto o in parte i servizi di gestione posti in gara. 

Tali soggetti potranno anche associarsi, ai fini delle manifestazioni d’interesse, definendo i rispettivi 
contributi, oneri e proposte di utilizzo con riserva di individuare, in eventuali fasi successive, un referente 
unico nei modi e nelle forme richieste dalle norme vigenti. 

La concessione avrà durata di 3 anni a partire dall’1.1.2022. 
 

I soggetti interessati possono richiedere di effettuare apposito sopralluogo, previo appuntamento al n. 
0331/826821 – Ufficio Sport. 

In caso di più Associazioni che manifestano interesse, si provvederà all’espletamento di regolare procedura 
negoziata, attraverso piattaforma Sintel Aria di Regione Lombardia. 

In caso di ricevimento di una sola manifestazione di interesse, l’Amministrazione Comunale si riserva di 
affidare direttamente alla società partecipante la gestione, tramite affidamento diretto.  



Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato: 
- sul sito istituzionale del Comune di Tradate www.comune.tradate.va.it. 

La trasmissione della manifestazione d’interesse dovrà avvenire a mano o tramite raccomandata A/R, in 
busta chiusa, sulla quale va specificato, il nominativo del mittente e la dicitura “Manifestazione d’interesse 
per affidamento di custodia Palestra Via Dante- Scuola Primaria “ entro il termine perentorio delle ore 
12,00 del giorno 19 novembre 2021. 

La manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione Comunale, che si riserva ogni più ampia 
verifica, nonché l’espletamento, anche in presenza di un unico soggetto, se non ritenuto idoneo, di specifica 
procedura di gara ad evidenza pubblica. 

Responsabile del Procedimento è il Geom. Giorgio Colombo (con recapito presso Settore Sport tel. 0331-
826821) 


