COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D’ITALIA
( P r o vi n c i a d i T e r a m o )
Area Urbanistica - LL.PP. - Ambiente e Territorio - Commercio
C.F. 80003790674 P.I.00239670672 Tel.0861 975926/7 fax 0861 975928 E-mail: llpp@isoladelgransasso.gov.it

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
DA PARTE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA CONCESSIONE
DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale Isola del Gran Sasso, in attuazione degli
indirizzi della deliberazione di Giunta Comunale n 55 del 12.05.2017, ad oggetto: “Impianti sportivi
comunali. Linee guida per concessione in uso. Provvedimenti” intende esperire un’indagine di
mercato finalizzata all’individuazione di soggetti da invitare a procedura negoziata per
l’affidamento in concessione delle stesse strutture ad uso sportivo;
1 – Descrizione strutture e sedi
a) Campo di Calcio sito in Frazione Cesa di Francia;
b) Campo sportivo sito in Contrada Panico;
c) Nuovo campo sportivo sito presso le scuole Elementari;
2 – Descrizione sintetica della concessione
a) la durata della concessione è stabilita in un periodo massimo di tre anni;
b) le Associazione interessate e successivamente invitate a partecipare alla procedura negoziata,
potranno presentare proposte migliorative degli spazi, finalizzate all’efficienza ed alla funzionalità
degli impianti, con oneri a proprio carico;
c) il concessionario dovrà farsi carico della manutenzione ordinaria dei locali assegnati, pagare un
canone annuo;
d) il concessionario dovrà garantire la disponibilità all’uso degli impianti in favore di altre
Associazioni aventi sede sul territorio comunale, dietro preventiva autorizzazione e richiesta del
Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia;
e) gli impianti dovranno essere messi a disposizione di altre Associazioni del territorio comunale
per iniziative sportive e/o aggregative, previa autorizzazione e/o patrocinio del Comune di Isola del
Gran Sasso su semplice richiesta dell’ente e senza oneri;
f) i gestori dovranno garantire attività di carattere sociale o con finalità pubblica (al sol titolo di
esempio: organizzazione eventi ricreativi e sportivi, pulizia e manutenzione zone da individuarsi
con la amministrazione comunale);
3 – Condizioni e requisiti per la partecipazione alla preselezione
I soggetti interessati alla concessione delle strutture devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere Associazione o Società Sportiva dilettantistica affiliata alle federazioni sportive o ad enti
di promozione sportiva riconosciute dal Coni, ovvero che svolgono le loro attività senza fini di
lucro o che hanno importante ricaduta sociale;
b) discipline sportive associate;
c) consorzi, gruppi e associazioni tra i soggetti di cui alle lettere a) e b) in particolare per la gestione
di complessi sportivi;
d) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

e) non avere pendenze debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale;
f) essere iscritta o impegnarsi ad iscriversi all’Albo Comunale delle Associazioni alla data di avvio
della concessione (tale iscrizione non comporta oneri a carico del concessionario);
4 – Termini e modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Isola del Gran Sasso, via Contrada
Santone 64045 Isola del Gran Sasso (Te), entro e non oltre le ore 11.00 del 22 maggio 2017 a
mezzo posta, pec o brevi mano, una propria dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura, redatta secondo il modulo
allegato (Allegato A) al presente Avviso e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione,
con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore;
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile, all’indirizzo indicato, ed in ogni caso farà fede il
timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune.
I concorrenti sono tenuti ad indicare, nell’apposito modello di manifestazione d’interesse, il numero
di telefono, il numero di fax, l’indirizzo e-mail e l’indirizzo pec, ai quali saranno trasmesse tutte le
comunicazioni inerenti la procedura di cui trattasi oltre che altre varie ed eventuali;
5 – Avvertenze
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di gara
d’appalto e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
La manifestazione d’interesse non comporta per l’Amministrazione Comunale obbligo di
affidamento dei relativi servizi, così con i soggetti interessati non possono vantare in merito, alcuna
pretesa.
In relazione alle eventuali specifiche esigenze di questa Amministrazione, si procederà con
successiva fase negoziale con i soggetti che abbiano manifestato il proprio interesse, se sussistano
soggetti idonei, secondo i principi di trasparenza e parità di trattamento. Le relative precisazioni e i
criteri di valutazione saranno riportati nella lettera d’invito.
6 – Informazioni
Eventuali richieste di approfondimenti o di chiarimenti e/o visite nei luoghi oggetto
di
manifestazione
d’interesse
potranno
essere
inoltrate
all’indirizzo
e-mail:
llpp@isolaelgransasso.gov.it entro il 18 maggio 2017;
Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti verranno pubblicati sul sito internet del Comune di
Isola del Gran Sasso d’Italia www.isoladelgransasso.gov.it;
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell’Area, dott. Maurizio Zaccagna.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2013 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” si informa che i dati raccolti sono trattati per finalità istituzionali, al fine di procedere
all’espletamento della presente raccolta di manifestazione d’interesse;
Il titolare del trattamento è il Comune di Isola del Gran Sasso.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, in
applicazione di quanto disposto dal predetto D.Lgs. n. 196/2013;
7 – Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul sito del Comune di Isola del Gran Sasso d’Italia.
Isola del Gran Sasso, lì 15.05.2017
F.to IL RESPONABILE DELL’AREA TECNICA
(dott. Maurizio Zaccagna)

Allegato A
Al Comune di Isola del Gran Sasso
RESPONSABILE AREA TECNICA
Contrada Santone 64045 Isola del Gran Sasso
OGGETTO: Manifestazione d’interesse finalizzata all’individuazione di soggetti interessati
alla concessione di strutture comunali ad uso sportivo.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ il ___________________________
e residente a _____________________________________________________________________
in Via __________________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Telef. n. _____________________ E-mail _____________________________________________
pec_____________________________________________________________________________
nella sua qualità di Legale Rappresentante di____________________________________________
avente sede legale_________________________________________________________________
Via ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________
Telef. _______________________ E-mail _____________________________________________
pec_____________________________________________________________________________
letta, compresa ed accettata la documentazione relativa alla procedura in oggetto di cui alla Delibera
di Giunta n. ___________________ e successivo avviso pubblico, integralmente pubblicati sul sito
internet del Comune _________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata finalizzata all’individuazione di soggetti interessati alla
concessione in uso delle seguenti strutture ad uso sportivo, individuate con delibera della Giunta
Municipale n.______________________:
a) Campo di Calcio sito in Frazione Cesa di Francia;
b) Campo sportivo polivalente sito in Contrada Panico;
c) Nuovo campo sportivo sito presso le scuole Elementari;
A tal fine

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., quanto segue:
a) che l’Associazione Sportiva/l’Ente di promozione sportiva/la Federazione sportiva che
rappresenta ed i suoi rappresentanti soddisfano le condizioni ed i requisiti di cui al punto 3
dell’Avviso Esplorativo di Manifestazione di Interesse;
b) di impegnarsi a concordare con l’amministrazione proponente eventi ricreativi o sportivi ed
inoltre di provvedere alla manutenzione ovvero pulizia di zone verdi;
c) di autorizzare l’Amministrazione Comunale di Isola del Gran Sasso al trattamento dei dati
personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 per gli adempimenti relativi alla procedura in
essere;
Si allegata fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità, in corso di validità, del
dichiarante.
Isola del Gran Sasso, lì ...........................................

Firma autografa .......................................................

