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Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione dell’impianto natatorio 

comprensoriale Palablu e delle strutture accessorie - CIG  N. Z2B235DF1A 

Comunicazione ai sensi dell’art.29, 1º comma, D.Lgs.50/2016  
 

----* ---- * ---- 

- In data 30/04/2018 con prot. n. 1008 è stato pubblicato sul sito Cis un Avviso di 
Indagine di Mercato avente il seguente oggetto:  avviso pubblico per indagine 
esplorativa di mercato finalizzata all'individuazione di soggetti idonei e qualificati da 
invitare a successiva procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione 
dell’impianto natatorio comprensoriale Palablu e delle strutture accessorie – art. 36 
comma 2 lettera b) Dlgs  50/2016 

 
- Sono pervenute n. 6  richieste di manifestazione di interesse da parte dei seguenti 

soggetti (in ordine di arrivo a protocollo): 
 

o 1 –  ASD PALLANUOTO TOLENTINO -  Tolentino  (Mc) 

o 2 - VIRTUS  BUONCONVENTO S.S.D. a R.L. – Buonconvento (SI) 

o 3 - CENTRO NUOTO STRA SRL S.S.D. – Stra  (Ve) 

o 4 - NUOVA COGISPORT S.C. -  Faenza  

o 5 - S.S.D. TEAM MARCHE SRL - Falconara Marittima (An) 

o 6 - SSD IMPERIUM a R.L. – ROMA 

- A seguito del riscontro sulle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti richiesti, con 

lettera di invito prot. n.  1245 del 28/05/2018  tutti i 6  soggetti che ne hanno fatto 

richiesta  sono stati invitati a presentare offerta 

- Alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono pervenuti n. 3 

plichi da parte dei seguenti soggetti: 

o SSD IMPERIUM a R.L. – ROMA 

o ASD PALLANUOTO TOLENTINO -  Tolentino  (Mc) 

o S.S.D. TEAM MARCHE SRL - Falconara Marittima (An) 

- In data odierna i n. 3 plichi, conservati in cassaforte, sono stati consegnati alla 

Commissione Giudicatrice. 

 

La presente comunicazione assolve agli obblighi di cui all’art.29, 1º comma, D.Lgs.50/2016. 

 

26 giugno 2018  

     Il Responsabile della Procedura      F.to Beatrice Montesi  

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=37084823

