COMUNE DI BOCCHIGLIERO (CS)
87060 – Piazza Arento, 1 Tel: 098392001 - Fax: 098392242
www.comune.bocchigliero.cs.it pec: protocollo.bocchigliero@asmepec.it

Prot. n. 3407

del 14/11/2017

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la partecipazione a gara con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per la gestione degli impianti
sportivi comunali
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

In esecuzione della propria determina n. 118 del 14/11/2017

RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende raccogliere manifestazioni di interesse a partecipare alla
procedura ex art. 36, comma 2 lett. b), D. Lgs n. 50/2016 per la gestione dei seguenti impianti
sportivi comunali:
1. Palestra comunale Vico Arento;
2. Campo di calcio a 5 Vico Arento.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse, allo
scopo di favorire la partecipazione di soggetti potenzialmente interessati, in modo non vincolante
per l’Ente, con l’unico scopo di acquisire dagli stessi la disponibilità ad essere invitati a presentare
offerta.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di integrare l’elenco dei soggetti da invitare a presentare
offerta con ulteriori operatori in possesso dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione, se il
numero dei soggetti che hanno presentato la manifestazione d’interesse è inferiore a 5. Se il numero
è superiore a 5 verranno invitati i primi cinque operatori che hanno fatto pervenire la
manifestazione di interesse (sulla base del numero di protocollo).
L’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento, ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il medesimo, o di
non dare seguito alla selezione per l’affidamento di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare pretesa alcuna.

L’Amministrazione procedente provvederà a inoltrare apposita lettera di invito a presentare offerta
ai soggetti ritenuti idonei, che avranno fatto pervenire la propria manifestazione di interesse
conformemente a quanto prescritto nel presente avviso, individuati, sulla base della completezza e
dei contenuti della documentazione richiesta.
In merito all’affidamento si forniscono i seguenti elementi.
1.STAZIONE APPALTANTE:
COMUNE DI BOCCHIGLIERO (CS)
87060 –P.zza Arento,1
Tel: 098392001 - Fax: 098392242
pec: protocollo.bocchigliero@asmepec.it
www.comune.bocchigliero.cs.it

2.LUOGO DI ESECUZIONE:
Comune di BOCCHIGLIERO (CS)

3.OGGETTO DELLA CONCESSIONE:
Affidamento della gestione dei seguenti impianti sportivi
1. Palestra comunale Vico Arento;
2. Campo di calcio a 5 Vico Arento;

4.OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
 Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza
nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi,
ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro
di proprietà del

Comune di Bocchigliero al fine di restituirli, alla scadenza della

convenzione, nello stato di perfetta efficienza.
 Il Concessionario deve segnalare tempestivamente al Servizio dell'Ente ogni danno che si
possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.
 Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le
attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle
esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi scritti volta per volta.
 Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni,
modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del
Comune.
 Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e

spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo
degli ingressi, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio antincendio e servizio
di autoambulanza, ove prescritti.
 Il Concessionario deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per
manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo
sport tra la cittadinanza, che il Comune intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo
il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi.
 Il Concessionario, previo accordo, deve consentire alle scuole, prive di adeguate strutture
per la pratica dello sport, l'uso gratuito dei suddetti impianti in giorni e orari da concordare.
 Il Concessionario che intenda avvalersi di figure professionali inquadrate come lavoratori
dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e
normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve
altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali,
assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.
 Il Concessionario dovrà applicare le tariffe approvate con deliberazione di giunta comunale
n. 19 del 01/03/2017.

5.ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
 Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la vigilanza e custodia,
per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.
 Il Concessionario è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione
ordinaria degli impianti e strutture concessi. Per l’esecuzione delle opera di manutenzione
ordinaria deve richiedere la preventiva autorizzazione al comune con lettera raccomandata
a/r, da inviare almeno dieci giorni prima al Responsabile del Servizio.
 Nei casi di assoluta e documentata urgenza, previa apposita comunicazione al
Responsabile del Servizio, il Concessionario deve provvedere immediatamente ai lavori
di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocumenti e rischi che
possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla
funzionalità degli stessi.
 Il Comune è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse
derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria.
 Il Concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile
e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le
persone che accedono ai suddetti impianti

6. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione, sarà fissata in anni due

7. IMPORTO DELLA CONCESSIONE
Il concessionario dovrà assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi alla manutenzione ordinaria
e necessari al perfetto funzionamento del complesso sportivo, il pagamento delle utenze relative al
consumo di energia elettrica, acqua e gas, da rimborsare all’Ente;
Il canone concessorio annuo a base di gara viene fissato in € 300,00

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95
comma 2 D. Lgs 50/2016

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. La concessione in gestione di impianti sportivi comunali potrà avvenire esclusivamente a
favore di:
 Consorzi di Società sportive;
 Associazioni/Società sportive affiliate a Federazioni o ad Enti di Promozione Sportiva,
riconosciuti dal CONI;
 Federazioni ed Enti di Promozione Sportiva;
 Società sportive, Cooperative Sociali, Associazioni di promozione sociali, Associazioni di
Volontariato ed ONLUS, rappresentative di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative
locali che operano senza scopo di lucro;
2. I soggetti partecipanti dovranno avere comprovata esperienza di almeno due anni nel settore.
3. I soggetti di cui sopra non devono trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione previste dall’art.
80 D. Lgs. 50/2016, né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle
gare con la pubblica amministrazione.
4. I soggetti partecipanti non devono trovarsi in nessuna delle condizioni di divieto di cui all’art. 48,
comma 7 D. Lgs 50/2016.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti richiesti per l’affidamento di che trattasi che, invece, dovrà essere dichiarata
dall’interessato e accertata dall’Ente in occasione della procedura di affidamento

10.TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati, interessati al presente avviso dovranno presentare
apposita istanza, redatta in conformità al modello allegato alla presente, che dovrà pervenire
all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 29/11/2017 oppure entro lo
stesso termine tramite PEC al seguente indirizzo protocollo.bocchigliero@asmepec.it
Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse.
La manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti, che saranno
comunque richiesti per l’affidamento del servizio e dovranno essere specificatamente dichiarati in
occasione della successiva fase della procedura, secondo le modalità che saranno prescritte nella
lettera d’invito a presentare offerta inviata ai candidati selezionati

11. ALTRE INFORMAZIONI:
Questa Amministrazione si riserva di effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni rese
dagli interessati, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000. Qualora non risulti confermato il
possesso dei requisiti richiesti il proponente sarà escluso dall’invito a presentare offerta,con tutte le
conseguenze di legge previste in caso di dichiarazioni mendaci.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - comunicazione ai sensi dell' art. 13 del
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196:
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
la Stazione Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun
proponente con la manifestazione di interesse nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I
suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura. Relativamente al trattamento dei dati
raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto accesso e
tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/03. Per tutto quanto non meglio specificato
valgono le vigenti disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano la materia.

Il presente avviso sarà pubblicato fino alla scadenza del termine di cui al punto 10:
-

all’albo pretorio on line della stazione appaltante;

-

all’indirizzo internet: www.comune.bocchigliero.cs.it Sezione Amministrazione
Trasparente Bandi di gara e contratti.

Bocchigliero lì 14/11/2017
Il Responsabile dell’area tecnica
f.to Salvatore Filippelli

