
 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO ED 

ACCESSORI (PRODOTTI MULTIMARCA E MATERIALE AGONISTICO) PER I 

NEGOZI UBICATI ALL’INTERNO DEGLI IMPIANTI NATATORI DI LEGNANO 

(MI) E DI PARABIAGO (MI), AI SENSI DELL’ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.Lvo n. 

50/2016 e s.m.i. 

 

L’Azienda, secondo le disposizioni dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e 

s.m.i, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento della 

fornitura di abbigliamento sportivo ed accessori (si intende prodotti multimarca e materiale 

agonistico) per i negozi ubicati all’interno degli impianti natatori di Legnano (MI) e Parabiago 

(MI), per un importo presunto di Euro 35.000,00, oltre IVA. Durata: 24 mesi.  

 

Le ditte interessate alla prestazione devono possedere i seguenti requisiti: 

- Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del 

D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i. 

- Iscrizione alla CCIAA per l’espletamento della prestazione di cui trattasi. 

- Capacità tecnico professionale da dimostrare mediante: 

- la presentazione dell’elenco delle principali forniture di abbigliamento sportivo 

multimarca e materiale agonistico effettuate negli ultimi tre anni (2017, 2018 e 

2019) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o pri-

vati, delle forniture stesse; 

- la dichiarazione di poter offrire prodotti multimarca compreso materiale agoni-

stico (costumi da gara, mute, body da triathlon, prodotti per sub, etc); 

- Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante la dichiarazione di aver 

realizzato un fatturato in vendita di abbigliamento sportivo multimarca e materiale agoni-

stico negli ultimi tre anni (2017, 2018 e 2019) di importo non inferiore a Euro 

35.000,00/annuo; 

 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse, non vincolanti per 

l’Azienda, in attuazione dei principi di trasparenza e massima partecipazione alle procedure di 

evidenza pubblica ed ha lo scopo di individuare gli operatori economici da consultare nel 

rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo 50/2016 e s.m.i. 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paracon-



 

 

corsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. 

 

L'Azienda si riserva di individuare i soggetti idonei, ove possibile nel numero massimo di 

cinque Ditte, alle quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. Nel caso in 

cui arrivassero minori manifestazioni di interesse ammissibili, l’Azienda inviterà tutte le Ditte 

in possesso dei requisiti; qualora, invece, le manifestazioni di interesse ritenute ammissibili 

dall’Azienda fossero superiori a cinque, l’Azienda procederà con un sorteggio pubblico.  

Le modalità di svolgimento di tale sorteggio verranno comunicate ai concorrenti ammessi.  

 

L'Azienda si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per 

l'affidamento del servizio. 

In tal caso nessun diritto risarcitorio e/indennizzo potrà essere rivendicato dagli operatori 

economici interessati. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera di invito alla 

procedura.  

  

Le Imprese interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare entro le 

ore 12.00 del 23 Settembre 2020 a mano, mezzo PEC (all’indirizzo info.amgasport@pec.it e 

in copia conoscenza all’indirizzo amgasportsegreteria@amga.it) o mezzo raccomandata A/R, 

un plico chiuso al seguente indirizzo: AMGA SPORT SSD SRL, Via Per Busto Arsizio, n. 53, 

20025, Legnano (MI). 

Sulla busta o sull’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Manifesta-

zione di interesse a partecipare a procedura di gara per la fornitura di abbigliamento 

sportivo ed accessori multimarca per i negozi ubicati all’interno degli impianti sportivi di 

Legnano e Parabiago”. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del 

presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta interessata. All'istanza 

dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposi-

zioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla 

procedura di affidamento del servizio. 

 

Responsabile del Procedimento: Sig. Andrea Ballarini.  
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Per informazioni scrivere a: AMGA SPORT SSD S.r.l., Via Per Busto Arsizio, n. 53, 20025 

Legnano, e-mail amgasportsegreteria@amga.it. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Azienda e sul sito internet dei Comuni 

Soci. 

 

 

Legnano, 08.09.2020. 

 

 

                                                                                      (Firmato in originale)  

                                                                                    L’Amministratore Unico  

                                                                                        Sig. Igor Piovesan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara. 
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