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OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “IMPIANTO DA TENNIS DI VIA MILANO” 
- Comunicazione di esclusione  
 
 
La manifestazione di interesse pubblicata sul portale istituzionale della scrivente stazione           
appaltante, dal 14/12/2018 al 28/12/2018, stabiliva come requisito di partecipazione alla successiva            
procedura negoziata un numero iscritti del soggetto partecipate pari o superiore a 150 . 
 
La manifestazione di interesse al punto 6 testualmente recita: 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA          
PARTECIPAZIONE. 
Possono partecipare alla gara: 
a) società e associazioni sportive dilettantistiche; 
b) associazioni di discipline sportive associate; 
c) enti di promozione sportiva; 
d) federazioni sportive nazionali 
 
I soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 
-requisiti di ordine generale: non trovarsi in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016                 
né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica               
Amministrazione; 
 
-requisiti di idoneità professionale:  
o le associazioni o società sportive dilettantistiche devono essere iscritte nell’apposito registro           
nazionale tenuto dal CONI (indicando il numero registro CONI) e alla Federazione Italiana Tennis; 
 
o gli enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, Federazioni Sportive nazionali           
riconosciuti dal CONI, comprendenti anche la disciplina pertinente alla gestione dell’impianto in            
argomento; 
 
o Il soggetto concorrente dovrà avere avuto un numero di iscritti alla disciplina pertinente             
all’impianto non inferiore a 150. 
 
I suddetti requisiti, di ordine generale e professionale, dovranno essere attestati mediante: 
Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE). 
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Dalla documentazione da voi trasmessa (ricevuta al prot. n. 77515/2018, prot. n. 77534 del              
28/12/2018) si constata che il numero iscritto è pari a 60 e quindi non rispetta i requisiti di                  
partecipazione richiesti. 
 
Pertanto, riscontrato il mancato rispetto del requisito cogente relativo al numero degli iscritti alla              
disciplina pertinente all’impianto, si comunica che la Vostra richiesta di partecipazione alla gara             
presentata a seguito di manifestazione di interesse, non può essere accolta. 
 
Si comunica che il Responsabile del procedimento è il Geom Andrea Denicolò, Funzionario P.O. del 
Servizio Sport del Comune di Riccione. 
 
La documentazione della manifestazione di interesse è disponibile presso l’Ufficio Sport del Comune 
di Riccione, Via Vittorio Emanuele II n. 2 47838 Riccione Tel. 0541-608267-395 dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8:30 alle 14:30 e il giovedì dalle 8:30 alle 17:30. 
 
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine dei 30 giorni a 
decorrere  dalla pubblicazione del presente provvedimento espulsivo sul sito istituzionale 
www.comune.riccione.rn.it, nella sezione amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 29 comma 1 e dell’art. 204 del D. Lgs. 50/2016. 
 
Distinti saluti. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                          Dott.ssa Cinzia Farinelli 
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