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OGGETTO: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA 

APERTA DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA PAPA 

GIOVANNI XXIII. PERIODO DAL 01.10.2022 AL 30.09.2024. RIAPERTURA DEI 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
  



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 

ADOTTA la seguente determinazione:  

 

Visto il decreto del Sindaco con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore 

Affari Generali e  Servizi alla persona; 

 

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 188 del 17.06.2022, con la quale si procedeva 

ad indire gara per l’affidamento in concessione del Centro Sportivo comunale di via Papa Giovanni 

XXIII, periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2024, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

D.lgs. n. 50/2016, assumendo quale criterio di selezione quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 – comma 3 - del medesimo decreto legislativo; 

 

Tenuto presente che la procedura di gara viene svolta attraverso il sistema di intermediazione 

telematico di Regione Lombardia denominato SINTEL, al quale gli operatori economici possono 

accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente 

all’URL https://www.ariaspa.it/;  

 

Preso atto che nel termine previsto dal bando (il 23 luglio 2022, ore 12,00), non è pervenuta alcuna 

istanza di partecipazione; 

 

Ravvisata la necessità di riaprire i termini di presentazione delle offerte in modo da individuare con 

urgenza l’operatore che avrà in concessione il Centro Sportivo comunale di via Papa Giovanni 

XXIII; 

 

Visto l’articolo 107, comma 2 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai responsabili 

l’adozione di atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, 

non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo 

politico amministrativo degli organi di governo dell’ente; 

 

Visto il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii; 

 

Visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti pubblici) e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

Ritenuta la necessità di provvedere in merito a quanto innanzi descritto; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di riaprire i termini della procedura di gara per l’affidamento in concessione del Centro 

Sportivo comunale di via Papa Giovanni XXIII, periodo dal 01/10/2022 al 30/09/2024, indetta 

con determinazione n. 188 del 17.06.2022. 

2. Di fissare alle ore 12,00 del giorno 16 agosto 2022, il termine ultimo di presentazione delle 

offerte sulla piattaforma telematica Sintel. 

3. Di precisare che la procedura di gara sarà svolta sulla base della documentazione e secondo le 

modalità e i criteri approvati con determinazione a contrarre n. 188 del 17.06.2022. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Bua Dott. Rosario 

https://www.ariaspa.it/

