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Prot. 10569 
Li, 19 settembre 2022 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA 

PISCINA VALLARE DI SAN PELLEGRINO TERME 

 
 
 
Preso atto del recesso dell’attuale concessionario della Piscina Vallare di San Pellegrino 
Terme dal corrente mese di settembre; 
 
Rilevata l’urgenza di provvedere ad un nuovo affidamento entro tempi brevi, al fine di 
evitare il blocco degli impianti della struttura e garantire un importante servizio alla 
comunità; 
 
Con il presente avviso il Comune di San Pellegrino Terme intende acquisire manifestazioni 
di interesse inerenti il subentro nella concessione della gestione della piscina vallare di 
San Pellegrino Terme; 
 
Oggetto dell'appalto   
L’appalto ha per oggetto il subentro nella concessione in gestione della piscina vallare di 
San Pellegrino Terme fino al 30 giugno 2025. 
L’avvio della gestione dovrà avvenire entro il 15 ottobre 2022. 
 
Condizioni economiche 
Tutti gli introiti derivanti da tariffe, gestione del bar, ingressi a manifestazioni organizzate 
dal concessionario, organizzazione di corsi e servizi di altra natura, competeranno in via 
esclusiva al concessionario.  
In particolare il concessionario del servizio ha diritto al 100% (cento per cento) di tutte le 
riscossioni conseguenti alla gestione degli impianti avuti in concessione e precisamente: 

• tariffe di ingresso alla piscina; 

• proventi delle consumazioni del bar; 

• pubblicità. 
 
Requisiti minimi di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs.50/2016. 
 
Termine di presentazione delle domande 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 
comune.sanpellegrinoterme@pec.regione.lombardia.it,  
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23 settembre 2022 utilizzando l’allegato 1. 
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Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura “Avviso pubblico di 
manifestazione di interesse per concessione della gestione della piscina vallare di San 
Pellegrino Terme”. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante e allegato al presente avviso. 
 
Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di San Pellegrino 
Terme e sul sito istituzionale www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it. 
 
Avvertenze 
L'avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione che si riserva la facoltà di 
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo. 
La successiva procedura di scelta del contraente verrà condotta tramite il sistema di 
intermediazione telematica di Regione Lombardia “Sintel”.  
Le ditte interessate dovranno pertanto essere iscritte alla piattaforma SINTEL e qualificate 
per il comune di San Pellegrino Terme. In mancanza di qualificazione sulla piattaforma 
Sintel per il comune di San Pellegrino Terme, la ditta non potrà essere invitata alla 
successiva procedura negoziata, e pertanto si intenderà automaticamente esclusa. 
 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i. 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 
Riferimenti 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Il Responsabile del Settore Affari Generali 
Roberta Ghisalberti - Email segreteria@comune.sanpellegrinoterme.bg.it - Tel 0345 25005 
 
Allegati: 
Allegato 1 – Istanza di partecipazione 
 
 
 Il Responsabile del Settore 
 Roberta Ghisalberti 
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