
  

COMUNE DI FOPPOLO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

Via Moia, 24 – Cap. 24010 – Tel. 0345/74002 – Fax 0345/74068 
Mail: info@comune.foppolo.bg.it – PEC: comune.foppolo@pec.regione.lombardia.it 

Sito: www.comune.foppolo.bg.it  
P. IVA 00637310160 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI 
DEL MINIGOLF COMUNALE MEDIANTE CONCESSIONE PER UTILIZZO AI FINI LUDICO 
RICREATIVI 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA UNICA 

 
L’Amministrazione comunale di Foppolo intende affidare il Minigolf di proprietà comunale al 
corrispettivo di € 50,00 (offerta a rialzo) a stagione, oltre IVA. 
 
FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO 
 
L’avviso pubblico è quindi finalizzato esclusivamente ad acquisire manifestazioni d’interesse per 
favorire l’affidamento del bene in oggetto. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Dott. Nunzio Pantò 
 
VISTI 
 
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
- lo Statuto Comunale; 
 
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 25 giugno 2021 con la quale l’Amministrazione 
intende procedere con una manifestazione d’interesse per l’affidamento a terzi del bene in oggetto 
al presente atto. 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune intende affidare il Minigolf, per una sua valorizzazione ed utilizzo ai fini ludico 
ricreativi. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Offerta a maggior rialzo rispetto al canone base. 
 
DURATA DELLA CONCESSIONE 
 
Dalla data di affidamento al 30 settembre 2021. 
 
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Gli interessati possono presentare la manifestazione d’interesse, di cui al presente avviso, entro 15 
giorni dalla data di pubblicazione presentando istanza secondo il format allegato A, parte 
integrante e sostanziale del presente avviso. 
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L’istanza deve essere inviata a mezzo pec all’indirizzo del Comune di Foppolo 
(comune.foppolo@pec.regione.lombardia.it) oppure tramite presentazione diretta all’ufficio del 
protocollo comunale, entro le ore 12.00 di mercoledì 21 luglio 2021. 
 
Altre modalità d’invio comportano l’esclusione della candidatura. 
 
A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal soggetto e/o titolare 
dell’impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. 
 
Pena l’esclusione, la domanda, redatta in conformità all’Allegato A, dovrà essere corredata da un 
documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell’impresa, nel caso di ditta 
individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. 
 
Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno 
oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. 
 
Il Comune di Foppolo non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della 
domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 
 
CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
Le imprese e/o i soggetti interessati, alla data di presentazione della domanda, dovranno 
autocertificare mediante dichiarazione firmata il possesso dei seguenti requisiti: 
 

➢ non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e/o non avere il legale 
rappresentante o soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda, in stato 
di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

➢ non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Foppolo 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
 
1. L’Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare 
la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso 
o risarcimento. 
2. Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Foppolo. 
 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 
 
1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Foppolo che si riserva 
pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso 
senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti. 
 
 
ALLEGATI 
 
Allegato A 
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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO A TERZI 
DEL MINIGOLF COMUNALE MEDIANTE CONCESSIONE PER UTILIZZO AI FINI LUDICO 
RICREATIVI 
 

 

ALLEGATO A 
 
 

Il sottoscritto1        

 Firmatario della domanda  

nato                                            

 Luogo e data di nascita 

residente        

 Comune, via – Prov. – CAP  

codice fiscale       

 Codice fiscale personale 

in qualità di       

 Legale rappresentante o titolare 

dell’impresa2        

 Nome di: Impresa (ove ricorre) 

con sede in       

 Comune, via – Prov. – CAP della sede legale/operativa 

codice fiscale/partita IVA       

 Partita IVA  

PEC aziendale 
(obbligatoria)     

          
Telefono  

 
email  

 

 

DICHIARA 
 
 

 di aver preso integrale visione dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse per 
l’affidamento a terzi del minigolf comunale mediante concessione per utilizzo ai fini ludico 
ricreativi 

 non essere sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e/o non avere il legale 
rappresentante o soggetto proponente, alla data di presentazione della domanda di 
contributo, in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o con in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Foppolo 
 

 
1 Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest’ultima ipotesi allegare procura o copia autenticata della 

stessa). 
2 Indicare la ragione sociale. 
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OFFRE 

 
Il canone di € ________________________in lettera _______________________________ 

 
 

ALLEGA 
 

Fotocopia proprio documento identità in corso di validità. 
 
 
 
Data        Firma 
 
 
_______________________________  ________________________________ 


