
COMUNE DI MONTELLA
(Provincia di Avellino)

PIAZZA DEGLI IRPINI B3O4B MONTELLA (AV)

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI DI VIA G. CAPONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Considerato che è intenz one del Comune dl N4ontella concedere, per una durata d quattro ann ,

a operatori del setiore, i servizio della gestione degli impianti spol1ivi comunali siti in via G.
Capone, mediante affdarnento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016;

Visto il RegoÌarnenio per a gestione degli impianti sportvi comunati, approvato con Deltberazione
del Consigiio Comunale n 30 del 10/10/2011;

Visto il D. 19s.50/2016;

Vista la De iberazione dt Giunta Cornunale n. 83 dell'11 luglio 2016;

Vista la Determ nazione del Responsab le de Seitore n. 175 dell'1 1 magg io 201 7l

INVITA

Gli operatori de settore, a presentare speciftca manifestazione di lnteresse per a concessione del
servizio d gestione dell'immobile di proprietà comunale suddetto.

Si forniscono le seguenti informazioni:

1) SOGGETTO APPALTANTE

Comune di Montella (Provincia di Avellino)
Piazza degli lrpini n' 1 - 83048
PARTITA IVA: 00235250644
Telefono: 0827609006 - FAX: 0827601303
PEC: utc.montella@asmepec.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Bruno Di Nardo - Responsabite del Settore lll: Tecnico

2) OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto Ia gestione degìi impianti sportivi comunali di via G. Capone.

3) SOGGETTI AMMÉSSI A PARTECIPARE

Procedura: Proceduta ai sensi dell'art. 36 de Nuovo Cod ce deg Appalt - Decreto
Leg slativo n' 50 de 18 aprile 2016

Criterio: Oflerta Economicamente piir vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 del D.Lqs. n" 50i2016



Sono ammessi a partecipare:
- le ditte e le società iscritte per l'esercizio diattività attinenti alla gestione di impianti sportivi;
- le società e le associazioni sportive;

4) PROCEDURA DI AGGIUDICAZONE

Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. n" 50/2016. L'aggiudicazione awerrà
secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n'50/2016

5) DURATA DEL SERVIZIO E IMPORTO A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO

La durata del servizio prevista è di ANNI 5 decorrenti dalla data di consegna degli impianti.
prorogabile eventualmente una sola volta per i successivi 2 anni.

L'importo del canone oggetto di aumento da parte dell'offerente è valutato come segue:
€ 500,00 annui (comprcsa IVA al22%\

Non è ammesso ilsubappalto.

L'esecutore, a richiesta dell'Amministrazione, è comunque tenuto ad assicurare la continuità del
servizio per un massimo di mesi 6 oltre la scadenza contrattuale, qualora non fossero concluse le
operazioni per la nuova procedura di affidamento.

6) TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

L'istanza di manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di inammissìbilità, entro le ore
12.00 del giorno 30,05,20'17, presso il Protocollo Generale del Comune di l\,,lontella con sede in
Piazza degli lrpini - 83048 Montella (AV). Sul plico oltre all'indirizzo del mittente dovrà essere
riportata la seguente dicitura "AWSO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE
PÉR LA CONCESS'ONE DELLA GESI'ONE DEGLI IMPIANTI SPORTIW SITI IN WA G.
CAPONE".

ll presente Awiso costituisce un invito a manifestare interesse e non è un invito a
presentare offerla.

)


