
  

 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 
                       Provincia di Varese 

 

SETTORE LAVORI PUBBLICI ED AMBIENTE 

_______________________________________________________________________________________ 

Oggetto: AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NON VINCOLANTE PER 

PROJECT FINANCING PER GESTIONE E MODERNIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO IN VIA DE AMICIS 

L’Amministrazione comunale intende vagliare un Project Financing per la GESTIONE e 

l’AMMODERNAMENTO dell’impianto sportivo in via De Amicis a Fagnano Olona attualmente 

composto da: 

n. 3 Campi da calcetto con erba sintetica; 

n.1 Bar e spogliatoi annessi. 

 

Gli interventi di modernizzazione dell’impianto sportivo potranno comprendere: 

a) Rifacimento dei campi da calcetto in erba sintetica con realizzazione di nuova copertura; 

b) Realizzazione di campi per altre attività sportive; 

c) Ristrutturazione degli spogliatoi; 

d) Ristrutturazione del Bar; 

e) Sistemazione aree esterne.  

Saranno particolarmente apprezzate la multidisciplinarità dell’offerta sportiva e la politica 

tariffaria di agevolazione dell’offerta sportiva a residenti, scuole e  giovani 

L’Amministrazione Comunale intende stabilire la durata massima in 15 anni della Concessione a 

decorre dalla sottoscrizione del Contratto. 

SI INVITANO 

Le società interessate, a fare istanza scritta di manifestazione di INTERESSE non vincolante 

compilando il modulo allegato alla presente avviso, entro le ore 12:00, e non oltre del giorno 

15/10/2020. 

Per la successiva acquisizione dell’eventuale proposta da formularsi ai sensi dell’art. 183 del 

decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 i SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE saranno quelli 

indicati all’articolo 45 del D.lgs 50/2016, sia in forma singola che in raggruppamento permanente o 

temporaneo, in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 95 e 96 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010.  

Allegati: 

1. Allegato A: ISTANZA di Manifestazione di Interesse, alla quale andrà allegato uno studio di fattibilità con 

indicazioni degli interventi previsti ed un piano economico; 

2. Planimetria in pdf dello stato di fatto del centro sportivo in via De Amicis. 
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Allegato A  

Al 

COMUNE DI FAGNANO OLONA 

p.zza Cavour 9 

Fagnano Olona (VA) 

 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE AL PROJECT FINANCING GESTIONE E 

MODERNIZZAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO IN VIA DE AMICIS 

 

Il Sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato il _______________________________a__________________________________________ 

residente in ____________________________in via_____________________________________ 

in qualità di legale rappresentante____________________________________________________ 

della società______________________________________________________________________ 

con sede _______________________in via _____________________________________________ 

iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________________per attività di 

_____________________________________codice fiscale________________________________ 

P.IVA____________________________________tel._____________________________________ 

Email__________________________pec.______________________________________________ 

 

MANIFESTA 

Il proprio interesse e allega uno studio di fattibilità con indicazioni degli interventi previsti ed un 

piano economico-finanziario di massima, illustrative delle proposte di gestione degli impianti, 

composto da: 

_______________________________________; 

_______________________________________; 

_______________________________________; 

 

AUTORIZZA 

Ai sensi e per effetti del D. Lgs. n. 196/2003, la raccolta dei dati personali che saranno trattati per 

l’espletamento delle attività relative al presente procedimento ed alla connessa procedura. 

 

Luogo e data_____________________________ 

Firma_____________________________________ 

 

Si allega copia fotostatica del documento di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 


