
 

         C O M U N E  D I  T A V A G N A C C O  
Provincia di Udine 

AREA TECNICA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 
 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTARE INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DELLA 
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO PER IL GIOCO DEL TENNIS E DEL CALCIO A CINQUE SITO IN VIA VERDI A COLUGNA.  

CIG 85745430BB. 
 

 
Il Comune di Tavagnacco intende acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla procedura per la concessione della 
gestione dell’impianto sportivo per il gioco del tennis e del calcio a cinque sito in via Verdi a Colugna. La procedura si 
svolge ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., su piattaforma di eProcurement 
“eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: https://eappalti.regione.fvg.it, mediante Richiesta di Offerta (RDO). 
I termini, le condizioni, i requisiti richiesti per partecipare e le modalità di svolgimento della procedura, alla quale 
l’operatore economico interessato potrà essere chiamato a partecipare, sono descritti nell’allegato “disciplinare di 
selezione” con la specificazione che lo stesso è allegato solo per conoscenza. 
 
I termini, le caratteristiche e le modalità di svolgimento della gestione sono descritti nell’allegato Capitolato Speciale 
descrittivo e prestazionale, con la specificazione che lo stesso è allegato solo per conoscenza. 
 

SI PRECISA CHE: 
 

1. il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione alla procedura per la concessione della gestione dell’impianto sportivo per il gioco del tennis e del 
calcio a cinque sito in via Verdi a Colugna (come descritto nell’allegato Capitolato Speciale descrittivo e 
prestazionale) che si svolgerà mediante procedura negoziata previa consultazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., di tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse a 
partecipare alla procedura, abilitati ad operare su piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”, mediante Richiesta 
di Offerta (RDO); 

2. gli operatori economici dovranno manifestare interesse nel termine fissato, mediante la piattaforma di 
eProcurement “eAppaltiFVG”, in risposta alla specifica Richiesta di Invito (RDI); 

3. si potrà procedere anche con eventuale trattativa diretta qualora un solo operatore economico abbia manifestato 
l’interesse a partecipare; 

4. con il presente avviso non è indetta alcuna selezione  
5. il presente avviso non costituisce invito ad offrire né offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al 

pubblico ai sensi dell’art. 1989 C.C. e pertanto in questa sede non sarà valutato il possesso dei requisiti richiesti, 
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di 
interesse hanno il solo scopo di comunicare al Comune di Tavagnacco la disponibilità ad essere invitati alla 
procedura su piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG” e tali valutazioni saranno effettuate esclusivamente a 
seguito della ricezione delle offerte a mezzo “eAppaltiFVG”; 

6. il Comune di Tavagnacco si riserva di non procedere alla concessione della gestione, in caso di sopravvenute diverse 
esigenze; 

7. gli inviti a partecipare alla successiva eventuale procedura di selezione, corredati dalla relativa documentazione, 
saranno trasmessi agli operatori economici esclusivamente a mezzo piattaforma di eProcurement “eAppaltiFVG”; in 
caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora 
costituiti formalmente, la comunicazione resa alla mandataria si intende validamente resa a tutti gli operatori 
economici raggruppati, aggregati o consorziati; 

8. è possibile ottenere chiarimenti relativi al presente avviso mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare 
tramite l’apposita area “Messaggi” della RDI on line cui il quesito si riferisce, una volta registrati e abilitati al 
Portale, almeno tre giorni prima del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non saranno, 
pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti 
dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo 
utile, saranno fornite almeno un giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in 

https://eappalti.regione.fvg.it/
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Sede del Comune di Tavagnacco 
33010 Feletto Umberto (UD) 
P.zza Indipendenza, 1 
Tel.:  0432 577311 
fax: 0432 570196 
e - mail: ll.pp@comune.tavagnacco.ud.it 
PEC: tavagnacco@postemailcertificata.it 

ORARI 
lun.  10.00-12.00 
mar. CHIUSO 
mer. 10.00-12.00 
gio.  10.00-13.00 
ven.  9.00-12.00 

Responsabile dell’Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio: dott. arch. 
Francesco Marciano 
E - mail: f.marciano@comune.tavagnacco.ud.it 
Tel.: 0432 577364 
Referente tecnico: geom. Gabriele Zamparo 
E - mail: g.zamparo@comune.tavagnacco.ud.it 
Tel.: 0432687489 

 

merito al presente avviso saranno fornite, nel rispetto dell’art. 74, comma 4, del Codice, esclusivamente mediante 
pubblicazione in forma anonima sul Portale eAppaltiFVG nell’area pubblica “Bandi e Avvisi” del Portale, all’interno 
dell’Iniziativa riferita alla procedura di cui trattasi, nella sezione “Allegati dell’Avviso” e sul sito internet 
http://www2.comune.tavagnacco.ud.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti all’interno della 
procedura di che trattasi; 

9. i plichi informatici contenenti le offerte dovranno pervenire sempre a mezzo piattaforma di eProcurement 
“eAppaltiFVG” entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell’invito a partecipare; 

10. l’elenco degli operatori economici invitati alla procedura di selezione sarà mantenuto riservato fino alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

11. la manifestazione di interesse non deve essere corredata da nessun altro documento afferente la procedura di 
selezione. 
 

MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente il modello allegato al presente avviso e 
dovrà essere inviata esclusivamente per via telematica attraverso il Portale “eAppaltiFVG” raggiungibile al seguente URL: 
https://eappalti.regione.fvg.it. 
La manifestazione di interesse deve essere inserita nel Portale entro il termine perentorio delle ore 9.00 del giorno 
14.01.2021. 
L’ora e la data esatta della trasmissione delle offerte sono quelle registrate dal Portale. 
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre tale termine e/o mediante l’utilizzo di altro mezzo di 
trasmissione diverso dalla piattaforma non saranno prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute. 
 
Ai fini dell’invito alla successiva eventuale procedura di selezione, la manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta 
con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lettera s) del d.lgs. 82/2005 dal legale rappresentante dell’operatore 
economico concorrente o suo procuratore. 
 
Tavagnacco, 29.12.2020 
 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO 
 arch. Francesco Marciano 
 
 
 
 
Allegati: 

• Disciplinare di selezione e relativi allegati 

• Progetto contenente il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati 

• Manifestazione d’interesse 

• Schema lettera invito 

• Schema di contratto 
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