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AVVISO DI GARA
1. OGGETTO
Il responsabile del servizio tecnico del Comune di Palombaro, visto il regolamento vigente per la
gestione e l’uso degli impianti sportivi, intende affidare la concessione in gestione e manutenzione
del campetto polivalente di proprietà comunale sito in via A. Aquilante a Palombaro.
Palombaro
Le condizioni e le modalità di concessione sono descritte nel regolamento di disciplina delle norme
di utilizzo e gestione degli impianti
ianti sportivi del Comune di Palombaro in visione presso il comune
tutti i giorni nelle ore di apertura al pubblico.
2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO
La durata dell’affidamento è biennale a decorrere dalla data della sottoscrizione del verbale di
consegna.
3. IMPORTO
TO A BASE D’ASTA
Il prezzo a base d’asta annuo non soggetto a ribasso è fissato in € 1.500,00
500,00 (millecinquecento/00).
Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a € 50,00 (cinquanta/00).
Il versamento del canone annuale offerto in sede di gara, dovrà essere effettuato entro il 31 agosto
dell’anno in corso a mezzo bonifico bancario:
bancario
CARICH- Fil. Fara San Martino CODICE IBAN: IT36 O 06050 15598 T20992690031
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Tutti gli interessati possono presentare l’offerta in busta sigillata
sigill e controfirmata siglata dal legale
rappresentante sui bordi di chiusura, racchiusa nella busta di richiesta di partecipazione, da far
pervenire al protocollo comunale, pena esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 27 febbraio 2015.
Sulla busta dovrà essere indicato il nome della ditta o soggetto giuridico mittente e dovrà essere
indicata la seguente dicitura “ Avviso pubblico per la concessione in gestione e manutenzione del
campetto polivalente comunale”.

La richiesta di partecipazione dovrà contenere:
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a. apposito modulo dell’istanza di partecipazione su carta intestata con indicazione delle
generalità del responsabile dell’attività;
b. copia fotostatica autenticata di un documento di identità valido del legale rappresentante
sottoscrittore;
c. dichiarazione di aver preso visione del regolamento approvata con delibera del C.C. n°38
del 28.11.2005 e dello schema di convenzione di cui alla delibera di C.C. n° 44/05;
d. di essere edotto su tutte le clausole particolari di cui allo schema di convenzione;
e. di accettare la durata della gestione per 2(due) anni
f. di impegnarsi a presentare entro tre giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione:
- Certificato di iscrizione alla Camera o la ricevuta della domanda di iscrizione alla
stessa;
- Polizza di assicurazione per responsabilità civile e per la sicurezza della struttura per
un massimale minimo di €500.000,00(cinquecentomila/00);
Le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
5.

PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

L’apertura delle offerte sarà effettuata il 28.02.2015 alle ore 10.00 presso l’ufficio tecnico comunale
dal Responsabile del Servizio, potranno assistere alle operazioni i legali rappresentanti o loro
rappresentanti muniti di delega scritta.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti in ordine alla congruità,
correttezza e sostenibilità delle offerte economiche presentate;
L’Amministrazione Comunale si riserva, la facoltà di aggiudicare la gara, anche in presenza di una
sola offerta valida, purché vantaggiosa per l’Amm.ne;
L’amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di non aggiudicare la gestione degli
impianti oggetto della presente gara.
6. RICHIESTE DI SOPRALLUOGHI
Eventuali richieste di sopralluogo (non obbligatorio) all’impianto potranno effettuarsi entro il
24.02.2015 e dovranno essere indirizzate al Responsabile del Servizio geom. E. Di Natale.
Il servizio è disciplinato dal regolamento d’appalto in visione presso il comune, ogni altra
prescrizione ed informazione è contenuta nel citato regolamento ( Delibera C.C. n°38/2005 e
delibera di C.C. n°44/2005)
Palombaro, 31/01/2015
Responsabile del Servizio
(Geom. E. Di Natale)

