PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA

ALL. A

Settore Politiche Sociali , Educative Culturali, Turismo e Sport
Ufficio Turismo e Sport
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL' AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO CON ANNESSI LOCALI CON SPOGLIATOI E
SERVIZI IGIENICI E LOCALI AD USO DI BAR E RISTORANTE SITO IN LOC. COSTANZE - PERIODO DAL
1/8/2020 AL 31/7/2023
Con il presente avviso informa che questa Amministrazione, in esecuzione della Deliberazione 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 “ intende procedere all'affidamento del
Bocciodromo acquisendo in via preliminare manifestazioni d'interesse da parte dei soggetti interessati.
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
comparative;

1 ) Ente Appaltante: Comune di Pietra Ligure, P.zza Martiri della Libertà n. 30 – 17027 Pietra Ligure- codice Nuts:
ITC32 - C.F.:00332440098 - Tel. 019/629.311 –- e mail : protocollo@pec.comunepietraligure.it – sito internet:
www.comunepietraligure.it.
2) Normativa di riferimento:



Art. 164 e seguenti Dlgs n. 50/2016;
Legge regionale n. 40 del 7/10/2009 così come modificata dalla Legge Regionale n. 23 del 7/8/2014;
Linee guida per l'assegnazione della gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Pietra
Ligure o in sua disponibilità approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 25/3/2016;

3 ) Descrizione/Oggetto dell’Affidamento :
 Affidamento del bocciodromo con annessi locali con spogliatoi e servizi igienici e locale ad uso bar e
ristorante ( bocciodromo principale coperto con superficie complessiva di mq 836 con n. 6 campi da
bocce, gruppo di locali di circa mq 80 comprendente n. 2 spogliatoi e locali con servizi igienici, locale
caldaia, locali ad uso bar e ristorante per mq. 113 ,campi da bocce all'aperto per mq 465 con n. 5 campi
da bocce , area pertinenziale sistemata a verde ) .
4) Corrispettivo a favore del concedente:
- Importo di € 12.600,00 .a base di gara soggetto a rialzo, oneri esclusi, per il periodo anni 3 dal 1/8/202031/7/2023 salvo differente termini di decorrenza in ottemperanza a disposizioni normative nazionali, emesse dal
Governo, in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19
/
5) Soggetti ammessi in via preferenziale:
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operatori economici di cui agli artt. 45 e 48 del Dlgs n. 50/2016 ed in particolare :
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 );
 altri soggetti aventi anche configurazione giuridica in forma imprenditoriale con finalità sportive rilevabili
nell'atto costitutivo.
6) Requisiti di partecipazione :
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. 80 del Dlgs .n 50/2016;
b) di disporre della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) di non avere debiti nei confronti del Comune di Pietra Ligure a qualsiasi titolo;
In caso di raggruppamento i sopraindicati requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti appartenenti al
raggruppamento.
7) Svolgimento della procedura :
Saranno invitati a partecipare alla procedura di confronto di cui all'oggetto i soggetti in possesso dei requisiti
indicati nel presente avviso, che abbiano manifestato il proprio interesse all'affidamento del servizio.
Alla presente procedura è ammessa la partecipazione dell'operatore economico uscente ( TA Veneto sez. I n. 320
del 21/3/2018 – TAR Campania Sez .n. I 179 del 6/2/2018 – Consiglio di Stato n. 782 del 30/3/2017 ) in quanto il
medesimo ha svolto il servizio con efficienza e professionalità per la S.A.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere, a campione mediante sorteggio, in qualsiasi momento, ad una
verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni.
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.
8) Criterio di valutazione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3
Dlgs n. 50/2016.
9) Termini e modalità di partecipazione:
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse ( all. A ), attraverso
l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico
interessato , che dovrà pervenire al protocollo del Comune tramite posta, a mani o PEC avente ad oggetto “
Manifestazione d'interesse finalizzata all'affidamento del bocciodromo con annessi locali con spogliatoi e servizi
igienici e locali ad uso di bar e ristorante sito in loc. Costanze.
Le manifestazioni devono pervenire con le modalità di cui sopra entro e non oltre il termine perentorio delle ore
12:30 del giorno 29/05/2020.
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Non saranno prese in considerazione dichiarazione pervenute oltre tale termine.
Per ulteriori informazioni sull’oggetto dell'affidamento , gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del
Settore Politiche Educative e Culturali , Turismo e Sport tel. 019 - 62931701.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003 4 e del Regolamento Europeo,
esclusivamente per le finalità inerenti il presente avviso. Il Titolare del trattamento è la Rag. Paola Attolini.
Il presente unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione sul sito della Regione Ligura – Appalti
Liguria e sul sito ufficiale del comune – sezione bandi di gara .
Il modello All.A per la dichiarazione di interesse può essere
richiesto tramite mail all'indirizzo:
bronda.ragioneria@comunepietraligure.it.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA
firmato digitalmente
Dott.ssa Patrizia Losno

Pietra Ligure , lì 06/05/2020

All: istanza per la manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 ( all. B);
schema di convenzione (all. C )
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Dlgs n. 82/2005 s.m.i. E norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo
e la firma digitale.
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