COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Provincia di Campobasso

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA
GESTIONE ESTIVA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMPOSTO DA “N. 2 CAMPI DA
TENNIS, SERVIZI ED AREE PERTINENZIALI A VERDE”

in virtù della deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 31/05/2021, questa Amministrazione intende acquisire
manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di selezione per l’affidamento in concessione della
gestione estiva (fino al 30/09/2021) dell’impianto sportivo composto da “n. 2 campi da tennis, servizi e annesse
pertinenze” sito in via Gramsci, per il successivo espletamento di una procedura negoziata o affidamento diretto
ai sensi del D.lgs. 50/2016.
Amministrazione ed Ufficio procedente
Comune di Montenero di Bisaccia
Piazza della Libertà 4 – 86036 Montenero di Bisaccia (CB)
telefono 0875959246
posta elettronica: comune.montenerodibisaccia.cb@legalmail.it
Normativa di riferimento
• Affidamento di concessione ai sensi del D.lgs. 50/2016, nuovo codice dei contratti;
• Legge Regione Molise n. 18 del 09.09.2011, ad oggetto “Disciplina dell'affidamento di impianti sportivi
da parte degli Enti pubblici territoriali”;
• Deliberazione di C.C. n. 23 del 30/04/2021 in ordine all’approvazione di un regolamento comunale per
la disciplina delle modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi presenti nel territorio
comunale;
• Deliberazione di G.C. n. 82 del 31/05/2021 in ordine all’atto di indirizzo per la gestione estiva dei campi
da tennis;
Descrizione impianto
L’impianto sportivo oggetto del presente avviso è sito in via Gramsci all'interno degli impianti sportivi, nel
Comune di Montenero di Bisaccia.
La struttura è composta da n. 3 campi da tennis, n. 1 campo polivalente, n. 1 edificio servizi e spogliatoio atleti
con annesso arredo, oltre alle aree pertinenziali a verde.
La gestione è riferita esclusivamente a n. 2 campi da tennis, n. 1 edificio servizi e spogliatoio atleti con annesso
arredo, oltre alle aree pertinenziali a verde.
Descrizione del servizio
Il concessionario dovrà provvedere, fino al 30/09/2021, alla gestione ed alla conduzione dell’impianto sportivo
(n. 2 campi da tennis, servizi e annesse pertinenze) ed in particolare dovrà svolgere le seguenti prestazioni:
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AVVISO ESPLORATIVO

Gli oneri gestionali sono a carico esclusivo del concessionario.
Importo canone concessione
Il canone per la concessione del servizio in oggetto è fissato in € 300,00 oltre IVA, che il concessionario verserà
al Comune in un'unica rata.
L’importo effettivo del corrispettivo sarà determinato dall’applicazione dell’offerta di aumento sul prezzo a base
d’asta.
Durata del contratto
La concessione in via sperimentale avrà durata fino al 30/09/2021.
Requisiti di partecipazione
✓ essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica Amministrazione,
ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (codice dei
contratti);
✓ non aver riportato condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
✓ non avere debiti pendenti con l’Amministrazione comunale;
✓ essere una società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione o società loro affiliate, in
discipline sportive associate, essere una federazione sportiva nazionale o affiliata ed avere,
preferibilmente, la sede societaria nel Comune di Montenero di Bisaccia;
Procedura di scelta del contraente
In sede di successiva procedura negoziata, la migliore offerta verrà selezionata con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, in virtù dell’art. 95 del D. lgs. 50/2016, e s.m.i., in base a criteri qualitativi
individuati nel bando o disciplinare di gara.
Alla valutazione tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 80 punti mentre a quella economica sarà
attribuito un punteggio massimo di 20 punti.
Modalità di partecipazione
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la richiesta relativa all’affidamento in concessione
dell’impianto sportivo, entro le ore 12:00 del 15/06/2021, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Montenero
di Bisaccia sito in Piazza della Libertà 4 o via pec all’indirizzo comune.montenerodibisaccia.cb@legalmail.it.
Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.
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a. la gestione complessiva di n. 2 campi da tennis, spogliatoio ed aree pertinenziali a verde, garantendo la
perfetta funzionalità e la sicurezza e l'igienicità della struttura, restando, pertanto responsabile dei
potenziali danni recati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia per l'impiego di sostanze
nocive nei trattamenti igienici necessari;
b. custodire la proprietà comunale ad essa affidata impedendo manomissioni, asportazioni o
danneggiamenti ai manufatti, ai materiali, agli attrezzi ed arredi di qualsiasi specie;
c. aprire e chiudere, negli orari concordati con il Comune, e controllare gli accessi agli impianti affidati,
anche al fine di contrastare e prevenire la diffusione del virus COVID 19;
d. eseguire la periodica pulizia dei campi da tennis, spogliatoio e delle sue pertinenze a verde;
e. 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;
f. denunciare 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
affinché si possa provvedervi;
g. l'assunzione, in modo esclusivo, diretto e totale di ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e
penale inerente e conseguente alla gestione del servizio;
h. consentire l'accesso e l'uso gratuito dei campi da tennis ai residenti di Montenero di Bisaccia;

La richiesta può essere redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione (istanza di
partecipazione) ed allegato al presente avviso (Allegato 1) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante
del soggetto interessato a cui dovrà essere allegata una copia del documento di identità.
Svolgimento della procedura
In seguito alla scadenza del termine, l’Amministrazione Comunale stilerà l’elenco dei partecipanti e verificati i
requisiti sopra richiamati, procederà ad indire una procedura negoziata o affidamento diretto per la concessione
di servizi ai sensi D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara per l’affidamento
della concessione.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento della
presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti dalla
normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di
accesso agli atti.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell’ing. Giuseppe Morrone in qualità di
responsabile del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Giuseppe MORRONE
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Altre informazioni
Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio dell’amministrazione appaltante e visibile sul sito istituzionale
all’indirizzo internet: http://www.comune.montenerodibisaccia.cb.it/ è da intendersi finalizzato
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del
maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione.

COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Provincia di Campobasso

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell’atto di notorietà per la partecipazione
alla gara informale per la selezione del gestore estivo dell’impianto sportivo “n. 2
campi da tennis, servizi ed aree pertinenziali a verde”.

Il sottoscritto ........................................……………………............................................................… nato a
….............................................……….............….….. (….......) il ...….....................………… residente nel
Comune di ……………….............................. (……...) Via/Piazza ………………………..………………………………. n.
………..

nella

sua

qualità

di

rappresentante

della

società/associazione

sportiva

………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… con
sede nel Comune di ...........................………………………………………................................. (………)
Via/Piazza...........................................................................……………............................. n. ….….. con
codice fiscale n. .............................................................e partita I.V.A. n. .....……..………….............
telefono ...................................……….. fax ........................................................…...…
presa visione dell’avviso pubblico in oggetto,
CHIEDE
di essere ammesso alla relativa gara informale, a tal fine ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) che la società sportiva è/non è:
•
•

iscritta a federazione sportiva affiliata al CONI;
iscritta ad ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI;
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Al COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
P.zza della Libertà 4
86036 MONTENERO DI BISACCIA

b) che la società ha alla data attuale n.

tesserati;

c) che la società è stata costituita in data

____

come risulta dall’atto costitutivo;

DICHIARA INOLTRE:
1) di non trovarsi in una delle condizioni di impedimento a contrarre con la pubblica
amministrazione o essere inadempienti agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente
in materia di impianti sportivi;
2) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo

3) di aver preso visione dello stato dei luoghi, delle attrezzature presenti e di impegnarsi a
restituirle al termine del rapporto nello stesso stato in cui si trovano all’inizio dello stesso,
salvo il deperimento d’uso;
4) di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso di selezione relativo ai servizi in oggetto;
5) di impegnarsi ad osservare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei
lavoratori;
6) di prendere atto che il canone di concessione è pari a 300 euro oltre IVA;
7) di impegnarsi a sottoscrivere, in caso di aggiudicazione, apposita convenzione, previa stipula
di polizza assicurativa a copertura degli inadempimenti o danni causati per colpa grave agli
impianti e attrezzature, con massimale non inferiore a 500.000,00 euro depositandone copia
in comune;
8) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
________________________, lì ____________

IL DICHIARANTE
(firma)

__________________________

(*) N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata - obbligatoriamente - da fotocopia,
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
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svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da consentire l’offerta;

