Comune di Gerocarne
Provincia di Vibo Valentia
Piazza Giovanni Paolo II – 89831 Gerocarne (VV)
_____________

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL CAMPO
DI CALCIO IN LOCALITA’ SAN ROCCO DI
GEROCARNE CAPOLUOGO.
OGGETTO DELL’AVVISO.
Gestione Campo di Calcio in Località San Rocco di Gerocarne Capoluogo.
CONTESTO
In ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 08.09.2021 si richiede
alle Associazioni o Società Sportive la manifestazione di interesse per la gestione del
Campo di Calcio sito in Località San Rocco di Gerocarne Capoluogo.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente avviso consiste nella gestione del suddetto impianto
sportivo.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Valutate le domande pervenute, l’Ufficio Tecnico individuerà direttamente il titolare della
concessione di gestione ed uso dell’impianto.
In caso di pluralità di domande di gestione ed uso, per l’affidamento della concessione si
terrà conto dei elementi di valutazione dichiarati dai partecipante, per come di seguito
riportato:
Elementi di Valutazione

Punteggio:
max 100
sportive
30

Associazioni sportive dilettantistiche e società
dilettantistiche senza scopo di lucro
Esperienza nella gestione di impianti sportivi (2 punto per ogni anno
di attività svolta: max 20 punti)
Uso prevalente dell’impianto, intendendo per prevalente una
percentuale almeno del 65% sull’uso complessivo
Numero dei tesserati alla data della lettera d’invito (1 punt0 per ogni
tesserato: max 20 punti)
Valenza sociale del proponente (associazione e/o attività di supporto
alle fasce deboli)

20
15
20
15

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Per la selezione dei soggetti interessati si terrà conto dei requisiti di ordine generale come
meglio di seguito specificato:
- Associazioni o Società sportive, che abbiano già esperienza nella gestione di impianti
sportivi.
ELEMENTI DELLA CONVENZIONE
Il Comune, attraverso convenzione, offrirà, all’associazione o alla società che risulterà
affidataria, la gestione dell’impianto. Essendo tutte le utenze a carico del Comune, per tale
servizio si compenserà con la manutenzione ordinaria di Campo e spogliatoi ( Esempio:
taglio erba, pulizia spogliatoi, piccole manutenzioni ordinarie ecc.)
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE
I soggetti interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse attraverso
apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, redatta secondo lo schema
allegato sotto la lettera “A” del presente avviso, sottoscritta dal Legale Rappresentante e
corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità, secondo le modalità
sotto indicate.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il seguente termine: ore 12:00 del
giorno 20 settembre 2021 al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo, Comune di Gerocarne,
Piazza Giovanni Paolo II, n. 3 – 89831 – Gerocarne (VV), secondo le seguenti modalità:
- Mediante raccomandata;
- Tramite corriere;
- Con consegna a mano;
E’ esclusa la facoltà della consegna tramite fax ed e-mail.
Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna altra richiesta.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento del servizio in questione è l’ing. Pasquale Scalamogna.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Si informa che, a norma di legge, i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale,
acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso il Comune di
Gerocarne e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al procedimento.
AVVERTENZE
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il Comune, in quanto
hanno come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità di essere
invitati a presentare offerta.
Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà
allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla
gara informale per l’affidamento del servizio in oggetto, né comporterà l’assunzione di
alcun obbligo specifico da parte del Comune di Gerocarne.
INFORMAZIONI
Per informazioni relative al presente avviso: Ufficio Tecnico – Tel. 0963/356100.
PUBBLICITA’
Il presente avviso e l’allegato “A” sono pubblicati sul sito web del Comune di Gerocarne e
sull’albo pretorio dello stesso.
Gerocarne, lì 08.09.2021
IL RESPONSABILE UFFICIO
TECNICO

F.to Ing. Pasquale SCALAMOGNA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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