PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA
Settore Affari Generali
Ufficio Personale – Segreteria - Provveditorato

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI
PROPRIETA' COMUNALE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT E CAMPO DA BEACH VOLLEY.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Richiamate:

− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25/3/2016 avente ad oggetto: “ Linee guida per
−

l'assegnazione della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pietra Ligure o in sua
disponibilità “.
la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 11/4/2016.
RENDE NOTO

che alla data del 31/5/2016 è prevista la scadenza dell'affidamento a terzi degli impianti sportivi di proprietà
comunale relativi al palazzetto dello sport ;
che si intende altresì affidare a terzi la gestione dell'attività sportiva di beache volley presso la spiaggia libera
attrezzata comunale sita in Corso Italia;
che pertanto è indetta una manifestazione di interesse ( indagine esplorativa ) al fine di verificare la presenza di
soggetti interessati all'assegnazione e relativa gestione dei singoli impianti sportivi;
La manifestazione di interesse intende:
−
−
−

assicurare ai soggetti sportivi, rispettando il principio di trasparenza la possibilità di richiedere la
concessione in gestione di impianti sportivi;
applicare il principio di economicità dell'azione amministrativa, assegnando gli impianti sportivi in via
diretta nel caso emerga un unico soggetto interessato alla gestione di un determinato impianto;
garantire il rispetto del principio di imparzialità. Nel caso di persistenza di una pluralità di soggetti
interessati alla gestione degli impianti sportivi, si prevedono, se necessario ulteriori e successive
procedure di evidenza pubblica;

Impianti oggetto di assegnazione:
−
−

Palazzetto dello Sport – Viale della Repubblica n. 74;
Campo da Beach Volley – Spiaggia Libera Attrezzata di Levante;

Soggetti ammessi in via preferenziale:
−
−
−
−

Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (SSD e ASD );
Associazioni di Discipline Sportive Associate (DSA);
Enti di Promozione Sportiva (EPS);
Federazioni Sportive Nazionali (FSN).

Altri soggetti potenzialmente affidatari della gestione:
− le Associazioni di Promozione Sociale di cui alla legge n. 383/2000;
− le Organizzazioni di Volontariato e le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale ( ONLUS );
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−
−

le Organizzazioni Ricreative derivate da soggetti pubblici e privati ( CRAL );
altri soggetti aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale con finalità sportive rilevabili
nell'atto costitutivo.

Requisiti :
I soggetti ammessi dovranno dichiarare.
a) Di non trovarsi in alcuna in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
selettive di cui all'art. 38 del Dlgs .n 163/2006;
b) Di disporre della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) Rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso praticabili;
d) attività svolta a favore di giovani, disabili, anziani;
e) esperienza nella gestione degli impianti sportivi;
f) qualificazione degli istruttori e degli allenatori;
g) livello di attività svolta;
h) anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo e territoriale;
i) numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto;
j) di aver preso visione degli schemi di convenzione ( all. A ) e di accettarli integralmente.
In caso di raggruppamento i sopraindicati
appartenenti al raggruppamento.

requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti

Modalità di partecipazione:
a) I soggetti interessati dovranno presentare istanza in carta libera . L'istanza dovrà rispettare fedelmente
lo schema di cui al modello ( All.C/C1 ) e dovrà essere debitamente formulata e firmata dal legale
rappresentante dei soggetti interessati. Dovrà essere accompagnata da copia del documento d'identità
in corso di validità del sottoscrittore. In caso di raggruppamento i documenti dovranno essere
controfirmati da tutti i componenti il raggruppamento e dovranno essere allegati i relativi documenti di
riconoscimento.
Si procederà ad affidamento diretto della gestione degli impianti sportivi solo nel caso si sia accertata
l'esistenza di un unico soggetto, singolo o raggruppato, interessato alla gestione dello stesso.
Termine di presentazione della manifestazione di interesse:
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse, attraverso l’allegato
schema debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della società o associazione sportiva ,
che dovrà pervenire al protocollo del Comune, per posta, a mani o tramite PEC avente ad oggetto “
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01/06/2016- 31 /12/ 2019” .
I plichi devono pervenire con le modalità di cui sopra entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 29 aprile 2016.
Non saranno prese in considerazione dichiarazione pervenute oltre tale termine.
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano il Comune di Pietra
Ligure e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti. Le dichiarazioni di
manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità a realizzare i servizi in oggetto.
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento, oppure di procedere anche in
presenza di una sola offerta valida.
Qualora pervenisse una sola manifestazione d’interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
procedere ad affidamento diretto.
Informazioni e chiarimenti:
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Gli interessati potranno rivolgersi al Dirigente Area Amministrativa dott.ssa Losno Patrizia tramite l'Ufficio
Provveditorato – tel. 019/62931333.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le finalità
inerenti il presente avviso.
Il presente, a seguito di approvazione con determina n. 152 del 12/4/2016, unitamente ai suoi documenti
allegati è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio ed alla deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del
11/4/2016 e sul sito ufficiale del comune – sezione bandi di gara - per 10 giorni consecutivi. Il modello All.
C/C1 per la dichiarazione di interesse può essere
richiesto tramite mail all'indirizzo:
bronda.ragioneria@comunepietraligure.it.

Pietra Ligure, lì 12/4/2016
Il Dirigente Area Amministrativa
Firmato digitalmente
Dott.ssa Patrizia Losno
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