
COMUNE DI MONTELLA
(Provincia di Avellino)

PTAZZA DEGLr IRPiNI 83048 MONTELLA (AV)

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

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Gonsiderato che è intenzione del Comune di Montella concedere, per una durata di quattro anni,
a operatori del settore, il servizio della gestione degli impianti sportivi comunali siti in via G.
Capone, mediante affidamento ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. A del D. Lgs. 50/2016;

Visto il Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n.30 del 10/1 012011;

Visto la quantificazione delle tariffe orarie per I'affidamento in gestione delle strutture sportive di
via G. Capone, approvate con Deliberazione della Giunta Comunale n. 204 del 221Q912011 e n.

18512013;

Visto il D. Lgs. 5012016;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 dell'11 luglio 2016;

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore n.245 del19lO712016;

INVITA

Gli operatori del settore, a presentare specifica manifestazione di interesse per la concessione del
servizio di gestione dell'immobile di proprietà comunale suddetto.

Si forniscono le seguenti informazioni:

1) SOGGETTO APPALTANTE

Comune di Montella (Provincia diAvellino)
Piazza degli lrpini no 1 - 83048
PARTITA IVA: 00235250644
Telefono: 0827609006 - FAX: 0827601303
PEC: utc. montella@asmepec.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Bruno Di Nardo - Responsabile del Settore lll: Tecnico

2) OGGETTO DELL',APPALTO

L'appalto ha per oggetto la gestione degli impianti sportivi comunali di via G. Capone.

Procedura: Proceduta ai sensi dell'art. 36 del Nuovo Codice degli Appalti - Decreto
Leqislativo n'50 del 18 aprile 2016

Griterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensidell'art. 95 del D.Lgs. n'50/2016



3) SOGGETTT AMMESSI A PARTECTPARE

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

4) PROCEDURA Dl AGG|Uù|CAZ|ONE

Procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A del D.Lgs. n" 5Q12016. 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'5012016

5) DURATA pEL SERVLZ|O E TMPORTO A BASE pl GARA PER L',AFFIDAMENTO

La durata del servizio prevista è di ANNI 4 decorrenti dalla data di consegna degli impianti.

L'importo del canone oggetto di aumento da parte dell'offerente è valutato come segue:
€ 2.000,00 annui (compresa IVA al22o/o)

Non è ammesso il subappalto.

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', Dl PARTECIPAZIONE

L'istanza di manifestazione di interesse dovrà pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore
12.00 del giorno 05.08.2016, presso il Protocollo Generale del Comune di Montella con sede in

Piazza degli lrpini - 83048 Montella (AV). Sul plico oltre all'indirizzo del mittente dovrà essere
riportata la seguente dicitura "AWISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE Dr r /IERESSE
PER LA COruCESSIONE DELLA GESI'OruE DEGLI IMPIANTI SPORTIW SITI IN VIA G.

CAPONE",

!l presente Awiso costituisce un invito a manifestare interesse e non è un invito a
presentare offerta. !

Settore
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