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AVVISO
DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE
DELL’IMPIANTO
SPORTIVO
E
CIRCOLO
RICREATIVO IN FRAZIONE VALLE TALLORIA.
Il Comune di Diano d’Alba intende affidare in concessione tramite procedura
selettiva e con l’offerta più vantaggiosa, la gestione e l’uso dell’impianto sportivo e del
circolo ricreativo della frazione Valle Talloria.
Per l’affidamento del servizio di cui trattasi è esclusa l’applicazione del codice dei
contratti e pertanto l’utilizzo di procedure analoghe è liberamente effettuata dall’Ente per
garantire il rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, imparzialità,
trasparenza.
Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del
concessionario esclusivamente circoli ricreativi debitamente costituiti, società e
associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozioni sociale e sportiva.
La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un
utilizzo ottimale dell’impianto e lo svolgimento nei locali del circolo di attività ludico
ricreative improntate anche ad una forte valenza sociale delle iniziative.
I locali, le attrezzature e gli impianti dovranno essere visionati ed accettati nello
stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Dovrà essere garantito un orario minimo di apertura del circolo:
-

Dal martedì al venerdì dalle ore 16,00 alle ore 22,00

-

Il sabato dalle ore 15,00 alle ore 23,00

-

La domenica dalle ore 10,00 alle ore 22,00.

L’affidamento in concessione dell’impianto avverrà per la durata di anni uno.
Detto
periodo potrà essere prorogato, previo motivato
provvedimento
dell’Amministrazione ed in caso di reciproca soddisfazione, anche per gli anni
successivi.
A titolo di contributo per il funzionamento il Comune provvede al pagamento
dell'utenza relativa all'energia elettrica e all'acqua. Le
spese
di
riscaldamento
saranno sostenute dal Comune e successivamente rimborsate dal Concessionario.
L’offerta, costituita da una parte di merito tecnica ed una parte economica, verrà
esaminata da una apposita Commissione che sarà nominata dall’Amministrazione

Comunale e disporrà per la valutazione di un totale di 100 (cento) punti di cui 70
(settanta) per la proposta di merito tecnica e 30 (trenta) per l’offerta economica.
Il verbale della Commissione dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale.
Le offerte costituite dalla parte di merito tecnico e dalla parte economica
dovranno essere contenute in un plico chiuso debitamente controfirmato sui lembi, e
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine tassativo delle
ore 12,00 del giorno MARTEDI' 15 LUGLIO 2014.
L’apertura e l’esame delle offerte da parte della Commissione avverrà il giorno
18/7/2014 ed a seguito dell’approvazione del verbale si procederà alla stipula della
convenzione entro i termini di inizio dell’attività.
La presentazione dell’offerta costituisce accettazione incondizionata di quanto
previsto nel presente avviso con rinuncia del concorrente ad ogni eccezione.
Diano d’Alba, lì 28/05/2014

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
dott.ssa Silvia BOLMIDA

