
 

 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA DI GARA PER 

AFFIDARE, IN CONCESSIONE, LA GESTIONE DEGLI SPAZI PUBBLICITARI PRESSO 

IL COMPLESSO NATATORIO COMUNALE IN CASTELFRANCO VENETO (TV).  

La società Castelfranco Patrimonio e Servizi Srl, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del D. Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i., intende espletare un’indagine sull’interesse di operatori economici ad essere 

invitati ad una procedura negoziata a cui affidare, in concessione la realizzazione e vendita di spazi 

pubblicitari di numero 30 banner mt. 2x1, presso il complesso natatorio comunale di Castelfranco 

Veneto (TV), via Redipuglia.  

La durata dell’affidamento sarà di anni 2 (due) dall’aggiudicazione. 

Possono presentare istanza di interesse gli operatori economici in possesso dei necessari requisiti in 

ordine generale e di ordine tecnico-professionale ed economico-finanziario di seguito indicati. 

- Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- Iscrizione alla CCIAA nel settore di attività oggetto di affidamento; 

- Non aver riportato condanne penali; 

- Assenza di divieto ad operare con la pubblica amministrazione; 

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della 

Commissione Europea 26/06/2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

in modo non vincolate per la società. Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di 

comunicare alla società la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi 

dell’art. 30 del D Lgs. 50/16 s.m.i. 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti del presente avviso, dovranno manifestare il 

proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata, con dichiarazione, resa e sottoscritta dal 

titolare o legale rappresentante accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità, con la quale si attesti il possesso dei requisiti. 



La manifestazione di interesse pena esclusione dovrà pervenire solo ed esclusivamente a mezzo 

PEC al seguente indirizzo: cps.srl@legalmail.it entro il 03 dicembre 2018, intestata a Castelfranco 

Patrimonio e Servizi Srl con al seguente dicitura: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

AFFIDAMETO SPAZI PUBBLICITARI PRESSO IL COMPLESSO NATATORIO COMUNALE 

DI CASTELFRANCO VENETO. 

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse recapitate in altro modo come 

sopra descritto e, oltre il termine fissato per la scadenza della presentazione. 

Il recapito della comunicazione rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo 

stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alla disposizioni contenute 

nel GDPR UE 2106-679 e ai sensi del LGS. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. per finalità unicamente 

connesse alla procedura di affidamento del servizio. 

 

 

Castelfranco Veneto, 15/11/2018 

 

 

L’Amministratore Delegato 

         f.to Ing. Massimo Melato 


