COMUNE DI ACQUAVIVA PICENA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
C.F. 00376660445
Via S. Rocco n. 9 - CAP 63075 - Tel. 0735/764005 - Fax 0735/764643.
E – mail: urbanistica@comuneacquavivapicena.it
Servizio n. 3: urbanistica, ambiente.

Pratica n. 0916 nc - 17.
Acquaviva Picena li, 24.10.2017.
OGGETTO: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVAMENTE
ALL’APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

in attuazione della D.C.C. n. 37 del 17.07.2017 e della propria determinazione n. 65 del
23.10.2017.
RENDE NOTO
che l'amministrazione comunale intende concedere l'affidamento in gestione degli impianti
sportivi di proprietà comunale privi di rilevanza economica, costituiti dal campo di calcio in
via F. Coppi e dal palazzetto dello sport in via Colle Cimino in appalto, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 140 – 142 – 143 - 144 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..
1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE.
Potranno presentare la propria disponibilità alla gestione, Società / Associazioni / Enti
associazioni e Persone giuridiche, in via preferenziale, iscritti all’albo delle Associazioni
per discipline sportive diverse che svolgano concretamente e coerentemente la propria
attività in stadi e campi sportivi, ovvero che sono interessati a discipline sportive da
svolgere concretamente e coerentemente in palestre o palazzetti.
La gestione degli impianti potrà essere integrata ossia avvenire da parte di più soggetti
ammessi a partecipare, che si accordino tra di loro.
In questo caso tutti i soggetti dovranno presentare singolarmente la manifestazione di
interesse indicando nell'istanza il nome del soggetto partner.
Si precisa che l’importo del contributo assegnato per la gestione degli impianti non muta in
funzione del numero dei soggetti gestori.
2 - OGGETTO E CONDIZIONI.
L'oggetto della presente manifestazione è l'affidamento in appalto del servizio di gestione
degli impianti sportivi di proprietà comunale con le seguenti condizioni:
-

Campo Sportivo via F. Coppi per la durata di affidamento pari a due anni;

-

Palazzetto dello sport di via Colle Cimino per la durata di affidamento pari a due anni;

-

Il compenso annuo complessivo è di € 16.000,00 più IVA al 22%.

In caso di affidamento di durata complessiva superiore ai primi due anni, l'importo del
contributo massimo concesso per la gestione, sarà adeguato annualmente all'indice
ISTAT per i consumi.
Le attività da compiere sono previste nel Capitolato d’oneri in deposito presso l’Ufficio
Tecnico Comunale, liberamente consultabile per acquisire ogni informazione necessaria.
3 – TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI.
Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi sono quelle individuate dalla
Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 9.03.2017 e da quelle successive per i prossimi
due anni di durata della relativa convenzione.
Le tariffe potranno subire cambiamenti a seguito di rettifica concordata con il gestore
dell’impianto.
4 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE.
Laddove a seguito della manifestazione di interesse tra le associazioni individuate vi siano
più soggetti interessati alla gestione, si procederà a trasmettere un invito formale a
presentare la propria offerta seguendo i criteri, meglio specificati nel bando, di:
-

programma delle manifestazioni proposte nel corso dell’anno di esercizio;
disponibilità delle strutture per incontri ed eventi organizzati dal Comune;
offerta economicamente più vantaggiosa;

In questo caso, si procederà alla proroga delle convenzioni con l’attuale Associazione di
gestione per la prossina stagione.
Laddove a seguito della manifestazione di interesse per gli impianti menzionati vi sia un
solo candidato interessato, si procederà a definire congiuntamente i contenuti della
convenzione sempre nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa.
Laddove non pervengano manifestazioni di interesse per i vari impianti il Comune potrà
procedere ad affidamento diretto nel rispetto della gestione degli impianti.
5 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.
I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l'apposito modulo
(ALLEGATO A) unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore ai sensi del D.P.R 445/2000, oltre a produrre il bilancio di gestione di
impianti sportivi similari a quelli oggetto di manifestazione d’interesse, relativi al biennio
precedente a quello di assegnazione, il tutto a pena di esclusione.
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: ore 10,00 del 8.11.2017.
Le istanze dovranno pervenire al Comune di Acquaviva Picena Via San Rocco n. 9 di
Acquaviva Picena, con una delle seguenti modalità:
a) con consegna a mano sempre negli orari di apertura del
Protocollo comunale nella sede di via San Rocco n. 9 in
Acquaviva Picena;
b) tramite pec al seguente indirizzo di posta elettronica:
protocollo@pec.comuneacquavivapicena.it .
Ai fini del rispetto del termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora
d’arrivo apposte sul plico a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:
ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informano i soggetti interessati
che il trattamento dei dati personali da essi conferiti è finalizzato all’espletamento delle
attività previste nel presente avviso e che verrà effettuato dal Comune di Acquaviva
Picena Servizio Tecnico, con uso di procedure e strumenti anche informatizzati, nei modi
ed entro i limiti necessari al proseguimento di tale finalità. Il conferimento di tali dati è
pertanto obbligatorio. I dati acquisiti potranno essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs.
196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendo richiesta all’indirizzo di cui
sopra.
I soggetti che risulteranno affidatari della gestione saranno tenuti a sottoscrivere
digitalmente apposita convenzione.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Maurizio Medori

ALLEGATO A
Al Comune di Acquaviva Picena via San Rocco n. 9
63075 Acquaviva Picena (AP)
pec protocollo@pec.comuneacquavivapicena.it.
Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’APPALTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PRIVI DI
RILEVANZA ECONOMICA.
Il

sottoscritto

_________________________________________________________, nato a
_____________________________

il

______________,

residente

in

_______________________ Via ________________________ n.____, codice
fiscale

_____________________,

in

_________________________________,

della

__________________________,

con

qualità

di

società/associazione/ente
sede

in

_____________________________________,
___________________________

P.I.

C.F.

_______________________

presa

visione dell'avviso di manifestazione di interesse di cui all'oggetto come da
determina n. 65 del 23.10.2017 del Responsabile del Responsabile del
Servizio, presenta il proprio interesse alla concessione della gestione degli
impianti sportivi comunali da parte dell'Amministrazione Comunale. A tal fine in
via preliminare e fatto salvo quanto verrà successivamente richiesto in sede di
selezione, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dall'art. 76
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiara:
- di aver presa visione della manifestazione di interesse e delle caratteristiche
essenziali dell'affidamento;
- che la società/associazione/ente è iscritta all'albo delle associazioni sportive,
ovvero che la società/associazione/ente pratica in via prevalente la seguente
disciplina

sportiva:

____________________________________________________ (indicare la
disciplina praticata);
-

che

la

società/associazione/ente

Associazione/Società/Ente

nazionale

è

affiliata

alla

seguente

_______________________________

(indicare la società/associazione/ ente nazionale al quale si è affiliati);

- che la gestione dell'impianto sarà integrata e condivisa con la seguente
Associazione _____________________________________ (scrivere il nome
dell'ulteriore società/associazione/ente in caso di gestione da parte più soggetti.
In questo caso entrambi i soggetti dovranno presentare singolarmente la
manifestazione di interesse indicando il reciproco partner).
- che il contributo richiesto al Comune per la gestione dell'impianto è di €
__________________ (non superiore a quanto stabilito nell'avviso, a pena
di esclusione);
- che la società/associazione/ente si impegna fin d'ora, in caso di assegnazione
dell'impianto sportivo, a formare il personale necessario a garantire l'utilizzo dei
defibrillatori ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
Si allega:
- copia documento di identità;
- copia bilancio di gestione impianti sportivi similari a quelli oggetto di
manifestazione

d’interesse

relativi

al

biennio

assegnazione.

Luogo e data _________________________
Timbro e Firma ___________________________

precedente

a

quello

di

