COMUNE

DI

CERASO

Ufficio Tecnico

Prot. n. 2507

AVVISO PUBBLICO
GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE DELLA
FRAZIONE S. BARBARA
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 24 aprile 2014, è indetta una
indagine esplorativa, al fine di acquisire l’interesse di associazione e società sportive alla gestione
dell’impianto sportivo polifunzionale della frazione S. Barbara.
Importo del canone annuo: euro 1.200,00.
Soggetti ammessi: possono partecipare alla manifestazione di interesse Associazioni no profit, Enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni Sportive Nazionali, Società ed
associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, operatori commerciali;
Oggetto - durata- corrispettivo della concessione: Oggetto del contratto è l’affidamento in concessione
della gestione dell’impianto sportivo polifunzionale alla frazione S. Barbara.
L’impianto viene consegnato al Concessionario così come nello stato di fatto ed accettato dallo stesso
senza alcuna riserva.
La gestione consiste nell’uso, manutenzione e custodia dell’immobile ivi compresi gli impianti, secondo
le modalità, i tempi e le singole prestazioni particolari di cui alla convenzione allegata al presente
avviso. Il corrispettivo della concessione è costituito dal canone annuo minimo di € 1.200,00 (non sono
ammesse offerte in diminuzione) che sarà versato al Comune con cadenza semestrale.
Al Concessionario competono i proventi derivanti dall’utilizzo del’impianto sportivo affidato in gestione,
con l’applicazione delle tariffe massime definite con deliberazione della Giunta Comunale.
La gestione dovrà assicurare all’utenza un pubblico servizio quale è quello oggetto dell’affidamento
dell’impianto, mediante una conduzione della struttura che favorisca la promozione e la pratica
dell’attività sportiva motoria, compatibili con l’impianto stesso e la sua destinazione d’uso di promozione
ed aggregazione sociale e sportiva dilettantistica.
La durata della concessione è fissata in anni cinque a far data dalla sottoscrizione della convenzione.
Cauzione provvisoria: Non richiesta.
Modalità e termine per la presentazione dell’offerta economica e indirizzo al quale le offerte
economiche dovranno essere inviate.
L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere contenuta in un plico chiuso
controfirmato sui lembi di chiusura a pena di esclusione, sul quale è espressamente indicato l’oggetto
della gara. Tale plico, a pena di non ammissione, dovrà pervenire a mezzo servizio postale o
equivalente ovvero consegnata a mano, entro e non oltre le ore 12,00 del 16 giugno 2014 al Comune
di Ceraso – Piazza Municipio, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante
sul frontespizio la seguente dicitura: “Offerta relativa alla indagine esplorativa per l’affidamento della
gestione dell’impianto sportivo della frazione S. Barbara”. Eventuali ritardi nella consegna del plico sono
a carico del concorrente.
Nel plico dovrà essere inserito:
a) offerta economica sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante corredata da
copia documento d’identità. In detta offerta dovrà essere indicato in cifre ed in lettere l’importo annuale
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che verrà corrisposto al Comune di Ceraso per tutta la durata della gestione. Detto importo non potrà
essere inferiore ad € 1.200,00 per ogni anno e sarà espresso sia in cifre che in lettere. In caso di
divergenza dell’importo espresso in cifre rispetto a quello espresso in lettere, verrà considerata l’offerta
più favorevole al Comune. Non saranno ammesse offerte in diminuzione, né offerte recanti cancellature
o correzioni.
b) Dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, in particolare:
- aver gestito impianti con caratteristiche simili a quelli oggetto di affidamento per almeno due anni negli
ultimi cinque anni;
- aver praticato per almeno due anni una delle attività sportive che si svolgono presso l’impianto della
frazione S. Barbara;
L’offerta dovrà comprendere una dichiarazione di accettazione delle “modalità di gestione della palestra
dell’edificio scolastico della frazione S. Barbara”, formanti parte integrante e sostanziale del presente
avviso.
Apertura delle offerte. Le offerte saranno aperte il giorno 17 giugno 2014, alle ore 10.00, presso il
Comune di Ceraso (SA) in seduta pubblica.
Criteri utilizzati per l’affidamento. L’affidamento avverrà in favore del concorrente che avrà offerto il
canone annuo più alto. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida.
Modalità e condizioni essenziali ed inderogabili. Le modalità e le condizioni di svolgimento della
concessione, riportate nel presente avviso e nell’allegato schema di convenzione, sono considerate
essenziali ed inderogabili.
Divieto di sub affidamento. E’ fatto divieto di ogni forma di sub affidamento – sub concessione. E’
conseguentemente nullo ogni patto eventualmente assunto dal concessionario in violazione del
predetto divieto.
Esclusione dalla procedura. La violazione anche di una sola delle condizioni e delle richieste contenute
nel presente avviso costituiscono motivo espresso di esclusione dalla procedura.
Disciplina applicabile al rapporto concessorio. Il rapporto con l’Amministrazione comunale è disciplinato
da quanto previsto nel presente avviso, nell’allegata convenzione, nonché da quanto previsto dai
regolamenti comunali e dalla normativa vigente in materia.
Polizza Assicurativa. il Concessionario sarà tenuto a presentare, in sede di stipulazione del contratto di
gestione dell’impianto sportivo, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, con massimale pari a € 200.000,00, e una polizza assicurativa per ogni responsabilità sia
civile sia penale per danni che derivassero al Comune o a terzi, cose o persone, con un massimale
unico di € 500.000,00.
Ceraso, 14 maggio 2014
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