COMUNE DI SANT ’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno
AREA TECNICA
Prot. n.0013508 del 05.08.2019

AVVISO PUBBLICO
Affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs n. 50/2016

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE rivolta ad associazioni senza scopo di lucro e con
finalità sportive-ricreative per l'assegnazione temporanea in uso per anni 3 del campo di bocce di
Via Albanese.
Il Responsabile dell’area Tecnica, al fine di promuovere l'attività sportiva sul territorio in
ossequio alla Delibera di Giunta n. 60 del 11/04/2019 avente ad oggetto “Gestione delle strutture
sportive comunali”, relativamente alla gestione dell’area di Via Albanese nel Comune di Sant’Egidio
del Monte Albino.
Potranno partecipare alla presente manifestazione di interesse le associazioni sportive - ricreative
senza fine di lucro impegnate nella disciplina sportiva del gioco delle bocce, in possesso di atti
costitutivo e statuto, regolarmente registrati. Il gestore sarà individuato esclusivamente tra
associazioni non aventi scopo di lucro ed aventi le caratteristiche di cui alla Legge Regionale n.
18 del 25.11.2013, pubblicata sul BURC n. 67/2013 il 26.11.2013, coerentemente con
il“regolamento comunale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali -L.R. Campania n.
18 del 25.11.2013” approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 07/07/2015;
La durata della concessione dell'area sarà di 3 anni a far data dal relativo verbale di consegna
dell'area, (rinnovabili ad esito positivo della gestione per ulteriori 2 anni per complessivi 5 anni).
L'associazione e/o le associazioni alle quali sarà concessa l'area dovranno provvedere a propria cura
e spese, alla iniziale sistemazione e pulizia della struttura e a sostenere, nell’arco del periodo di
gestione, gli oneri per la manutenzione ordinaria; il tutto sarà regolamentato mediante la
sottoscrizione di apposita convenzione in cui saranno stabiliti gli obblighi del concessionario e il
comune concedente, sulla base del “progetto di Gestione” liberamente consultabile ed allegato al
presente avviso.
Precisato che trattasi “Concessione in uso di Beni” relativamente alla gestione di una struttura priva
di rilevanza economica, e che l’affidamento avverrà in modalità diretta sulla base di una procedura
selettiva tra i soggetti che avranno manifestato l’interesse, basata sulla valutazione delle
caratteristiche del concorrente nonché sul progetto di gestione.

Che l’Amministrazione si riserva di affidare anche in caso ci sia un solo concorrente.
Le associazioni che intendono manifestare il proprio interesse dovranno presentare apposita
istanza al Protocollo Generale del Comune entro 20 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo
Pretorio Comunale, al protocollo dell’Ente.
Contenuto della manifestazione:
La manifestazione d’interesse dovrà essere costituita da un plico sigillato e controfirmato sui lembi,
contenente all’esterno la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE per l'assegnazione temporanea per anni 3 del campo di bocce di Via Albanese”.
All’interno dovrà contenere:
a) Modello di domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione
b) Statuto dell’Associazione (indicazione numero di soci, anni di attività, iscrizione Albo
Regionale, CONI ..)
c) Progetto di gestione recante: modalità di gestione (modalità gestione, organizzazione,
organizzazione e migliorie dell’area, iniziative di promozione sportiva, …) – modalità di
accesso alla struttura – orari di apertura/chiusura – giorni di apertura;
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