
 

AVVISO ESPOLARTIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

ISTRUTTORE NUOTO, FITNESS ACQUATICO, GINNASTICA ANTALGICA E DI TUTTE LE ATTIVITA’ 

CORSUALI ED ASSISTENTE BAGNANTI RELATIVI AI CORSI DELLA PISCINA COMUNALE DI 

FIORENZUOLA D’ARDA 

La società Fiorenzuola Patrimonio SRL con il presente avviso intende acquisire le manifestazioni di 

interesse da parte di cooperative sociali, società sportive, enti ed associazioni sportive 

dilettantistiche, affiliate al CONI e alla FIN a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento 

dei servizi di istruttore nuoto, fitness acquatico, ginnastica antalgica e di tutte le attività corsuali 

ed assistente bagnanti, relativi ai corsi della piscina comunale di Fiorenzuola d’Arda . 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni 

d’interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti 

potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per la società. Le manifestazioni di 

interesse hanno l’unico scopo di comunicare alla società la disponibilità ad essere invitati a 

presentare progetto/offerta. 

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

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Si tratta 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. 27 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

La società si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio o di procedere anche in presenza di una sola candidatura ammissibile. 

Si forniscono di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse che dovrà 

pervenire agli uffici della società sita in Largo Gabrielli, 2 – 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) anche 

(mediante invio telematico all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it) entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 07.01.2019, 

corredata da fotocopia documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, che 

costituiscono elementi a base della successiva documentazione. 

1) Società appaltante: Fiorenzuola Patrimonio S.R.L. Largo Gabrielli,  - 29017 Fiorenzuola 

d’Arda (PC). 

2) Luogo di espletamento servizio: Comune di Fiorenzuola d’Arda – Piscina Comunale. 

3) Oggetto del servizio: servizi di istruttore nuoto, fitness acquatico, ginnastica antalgica e di 

tutte le attività corsuali ed assistente bagnanti, relativi ai corsi della piscina comunale di 

Fiorenzuola d’Arda. 

4) Durata del contratto: anni 1  



5) Descrizione dei servizi: i servizi saranno funzionanti dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 

ore 21.30,  

il sabato dalle 08.00 alle 19.30 e la  domenica dalle 08.00 alle 13.00 secondo una 

programmazione didattica organizzata dalla scrivente società finalizzata alla diffusione 

della pratica del nuoto . 

6) Per informazioni e chiarimenti: è possibile contattare il sig.ra Bonetti Simona tel. 

0523/1900030 o a mezzo mail: amministrazione@fiorenzuolapatrimonio.it 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.fiorenzuolapatrimonio.it, www.piscinafiorenzuola.it e 

all’albo pretorio del comune di Fiorenzuola d’Arda. 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente 

avviso. 

 

Fiorenzuola d’ Arda, 20.12.2018 

 

 

         Fiorenzuola Patrimonio SRL  

                 F.to AMMINISTRATORE UNICO 

              Ing. Massimo Melato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


