COMUNE DI SAN DEMETRIO CORONE
(PROV. DI COSENZA)

MANIFESTAZIONE INTERESSE
PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI
Prot. n. 6907 del 30/11/2017

L’Amministrazione Comunale, nell’ambito della gestione e manutenzione degli impianti sportivi,
intende acquisire manifestazioni di interesse.
A tal fine invita le ditte locali a manifestare il proprio interesse per l’affidamento della gestione e
manutenzione degli impianti sportivi facendo pervenire al protocollo dell’ente, entro le ore 12:00
del 07/12/2017 l’allegato modello “A”, sottoscritto dal legale rappresentante della ditta.
Si precisa che il presente avviso è finalizzato unicamente ad individuare i soggetti da sottoporre ad
una successiva procedura di selezione, non è un invito a presentare offerta.
Gli impianti sportivi in oggetto comprendono il campo di calcio, la palestra comunale, il
bocciodromo, i campetti da tennis, basket e calcetto del centro urbano.
Il concessionario dovrà provvedere alla gestione ed alla conduzione dell’impianto sportivo ed in
particolare dovrà svolgere le seguenti prestazioni:







la gestione ordinaria degli impianti, garantendo la perfetta funzionalità, la sicurezza e
l’igienicità delle strutture;
custodire la proprietà comunale impedendo manomissioni o danneggiamenti ai manufatti,
ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
aprire e chiudere, negli orari stabiliti dal Comune, e controllare gli accessi agli impianti
affidati;
eseguire la periodica pulizia dei campi, degli spogliatoi e delle pertinenze, due volte la
settimana ed a seconda delle esigenze;
tenere in consegna materiali, attrezzi ed arredi di proprietà del Comune, con divieto di
permetterne la consegna, l’uso o l’asportazione senza l’autorizzazione del Comune;
segnalare al Comune ogni fatto che interessi la buona conservazione ed il regolare
funzionamento delle strutture affidate e delle attrezzature con lo specifico obbligo di
segnalare guasti od anomalie.

Il soggetto eventualmente aggiudicatario dovrà sottoscrivere con l’Amministrazione, prima
dell’affidamento, un apposito disciplinare/contratto che regolamenti gli aspetti economici,
l’assunzione di responsabilità ed ogni altro aspetto inerente l’espletamento del servizio.

La concessione avrà la durata di un anno con facoltà da parte dell’Amministrazione di rinnovo
espresso alle medesime condizioni.
Le ditte interessate dovranno essere dotate di Polizza assicurativa per danni verso terzi. E’ richiesto
inoltre il possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti (regolarità del DURC, Iscrizione CCIAA,
possesso di partita iva, ecc.).
L’Amministrazione Comunale si riserva di affidare il servizio anche in presenza di un’unica offerta.
È prevista la realizzazione degli interventi con l’utilizzo di personale e con l’uso di mezzi,
attrezzature, dispostivi, prodotti e materiali di consumo a totale ed esclusivo carico della ditta
affidataria.
Le operazioni dovranno svolgersi in modo da garantire la sicurezza dei beni immobili e delle persone,
prevedendo apposito piano di sicurezza e coordinamento.
Il corrispettivo a base d’asta a favore del concessionario per lo svolgimento dei servizi oggetto della
concessione è pari ad €. 3.000,00 annue (iva esclusa) e sarà costituito dalle entrate derivanti dai
proventi riscossi direttamente dal concessionario per l’utilizzo degli impianti da parte degli utenti,
applicando le tariffe vigenti stabilite dalla Giunta Comunale.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Sport. Dott.ssa Carmela Mauro Tel. 0984.956003

S. Demetrio Corone (CS), li 30/11/2017

