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Prot. N. 3912 del 06.07.2018 

AWISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO CAMPO DI 

CALCETTO "Giuseppe Fazio" CON DECORRENZA DAL 21.07.2018 AL 21.07.2021.

Premesso che: 

con atto giuntale n . 86 del 02.07.2018 è stato approvato lo schema di avviso per la 

manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto 

sportivo comunale denominato campo di calcetto "Giuseppe Fazio"; 

l'avviso della manifestazione di interesse del servizio di cui in oggetto, in data 

27.04.2018 è stato Pubblicato ali'Albo Pretorio del comune dal 27.04.2018 al 

15.05.2018; 

considerato che la manifestazione di interesse in argomento è risultata infruttuosa a 

causa della rinuncia, dell'unica domanda pervenuta, da parte di una Associazione del 

territorio; 

con atto giuntale n. 86 del 22.06.2018 l'amministrazione comunale ha dato atto di 

indirizzo all'ufficio tecnico comunale di indire, nuovo avviso pubblico, valutando la 

possibilità di modificare il canone annuo complessivo; 

Ritenuto, pertanto, di rindire la procedura di che trattasi con contestuale invito ai 

soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso, a 

presentare la loro manifestazione di interesse ad essere invitati ad una successiva 

procedura negoziata, secondo le condizioni e modalità di seguito specificate. Si 

precisa che il presente avviso pubblico è riservato, ai sensi dell'art. 90 comma 25 della 

legge n. 289/2002 e s.rn.i., alle società sportive, alle associazioni sportive 

dilettantistiche, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni di discipline sportive 



associate e alle federazioni sportive in possesso dei requisiti previsti dal successivo 

art. 4. 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 

.Stazione appaltante: Comune di Cirò - Corso Ulio - 88813 Cirò (KR) - posta 

certificata: tecnico.ciro@asmepec.it 

.Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Luigi Critelli, Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico del Comune di Cirò. 

ART. 2 OGGETTO E IMPORTO 

.Descrizione del servizio: 

l'appalto ha per oggetto la gestione del "Campo di calcetto in Loc. Sant'Elia" Giuseppe 

Fazio" di proprietà del Comune di Cirò (KR) e più specificata mente, i servizi di 

manutenzione del fondo, custodia, pulizia e piccola manutenzione dell'impianto 

sportivo, spogliatoio e area antistante il campo di calcetto - parco giochi - oltre alla 

manutenzione degli impianti di gas metano, energia elettrica ed acqua di pertinenza 

della struttura sportiva. Il Comune di Cirò si riserva l'uso della struttura per iniziative 

sportive, culturali e/o istituzionali, nonché per l'utilizzo da parte di scuole per le 

pratiche di attività sportive, ricreative e sociali. 

IMPORTO A BASE DI GARA (IVA ESCLUSA) CAMPO DI CALCEITO IN LOCALITA' 

SANT'ELIA "GIUSEPPE FAZIO", Custodia, pulizia, piccola manutenzione, manutenzione 

del fondo, manutenzione parco giochi, (9.000,00 per anni 3(tre) - Iva esclusa. 

ART. 3 LUOGO, IMPORTOCOMPLESSIVO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE EDURATA 
DEL SERVIZIO 

• Luogo di espletamento del servizio: Campo di calcetto in Loc. Sant'Elia denominato 

Giuseppe Fazio; 

• Importo complessivo triennale a base di gara: ( 9.000,00 a rialzo; 

• Criterio di aggiudicazione: La scelta del soggetto sarà effettuato secondo quanto 
previsto dal combinato disposto degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. n. 827/24; 

• Durata del servizio: dal 21.07.2018 al 21.07.2021. 

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso 
dei seguenti requisiti: 



associate e alle federazioni sportive in possesso dei requisiti previsti dal successivo 

art. 4. 

ART. 1 STAZIONE APPALTANTE 

.Stazione appaltante: Comune di Cirò - Corso Lilio - 88813 Cirò (KR) - posta 

certificata: tecnico.ciro@asmepec.it 

.Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Luigi Critelli, Responsabile dell'Ufficio 
Tecnico del Comune di Cirò. 

ART. 2 OGGETIO E IMPORTO 

.Descrizione del servizio: 

l'appalto ha per oggetto la gestione del"Campo di calcetto in Loc. Sant'Elia (( Giuseppe 

Fazio" di proprietà del Comune di Cirò (KR) e più specificatamente, i servizi di 

manutenzione del fondo, custodia, pulizia e piccola manutenzione dell'impianto 

sportivo, spogliatoio e area antistante il campo di calcetto - parco giochi - oltre alla 

manutenzione degli impianti di gas metano, energia elettrica ed acqua di pertinenza 

della struttura sportiva. Il Comune di Cirò si riserva l'uso della struttura per iniziative 

sportive, culturali e/o istituzionali, nonché per l'utilizzo da parte di scuole per le 

pratiche di attività sportive, ricreative e sociali. 

IMPORTO A BASE DI GARA (IVA ESCLUSA) CAMPO DI CALCETTO IN LOCALITA' 

SANT'ELIA "GIUSEPPE FAZIO", Custodia, pulizia, piccola manutenzione, manutenzione 

del fondo, manutenzione parco giochi, € 9.000,00 per anni 3(tre} - Iva esclusa. 

ART. 3 LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE EDURATA 
DEL SERVIZIO 

• Luogo di espletamento del servizio : Campo di calcetto in Loc. Sant'Elia denominato 

Giuseppe Fazio; 

• Importo complessivo triennale a base di gara: € 9.000,00 a rialzo; 

• Criterio di aggiudicazione: La scelta del soggetto sarà effettuato secondo quanto 

previsto dal combinato disposto degli artt. 73, lett. c} e 76 del R.D. n. 827/24; 

• Durata del servizio: dal 21~07.2018 al 21.07.2021. 

ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse gli operatori economici in possesso 

dei seguenti requisiti: 



a) di ordine generale: assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 

50/2106; 

b) di idoneità professionale: iscrizione ai registri, nazionale o regionale o provinciale, 

delle Associazioni di promozione sociale per gli enti di promozione sportiva e le 
associazioni sportive dilettantistiche oppure affiliazione ad una federazione italiana 

riconosciuta dal CONI per le società sportive. 

ART. 5 MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZONE DI 

INTERESSE 

La domanda di manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato dovrà 

essere formulata secondo l'allegato modello (denominato modello A), sottoscritta dal 

legale rappresentante dell'operatore economico e corredata da una fotocopia di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. La domanda di 

manifestazione di interesse potrà pervenire tramite posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo pec: tecnico.ciro@asmepec.it, oppure recapitata a mano all'Ufficio 

Protocollo entro e non oltre il giorno 17.07.2018 alle ore 12,30; 

In sede di invio della domanda di manifestazione di interesse il richiedente dovrà 

chiaramente indicare che trattasi di: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER GESTIONE 

DELL'IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCETIO "Giuseppe Fazio". 

Farà fede la ricevuta di consegna rilasciata dal gestore pec o il timbro dell'Ufficio 

Protocollo. Si precisa che le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese 

in considerazione. Tutti i soggetti che avranno presentato la manifestazione di 

interesse, secondo le disposizioni del presente avviso, in possesso dei prescritti 

requisiti richiesti, verranno invitati alla procedura negoziata per l'affidamento del 

servizio in oggetto. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dar corso alla 

procedura negoziata anche nel caso in cui sia stata presentata una sola domanda di 

manifestazione di interesse purché il richiedente sia in possesso dei prescritti 
requisiti. Alla domanda di manifestazione di interesse non dovrà essere allegata 
alcuna offerta economica. 

ART. 6 GARANZIE RICHIESTE 

Il soggetto concessionario dovrà provvedere, prima dell'assegnazione del servizio in 

questione, a stipulare una polizza di assicurazione a garanzia di eventuali 

danneggiamenti o quant'altro che tuteli il bene oggetto di assegnazione. 

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



-----------------------

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.l., si precisa che il trattamento dei dati personali 

ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati 

dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per 

l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 

verranno comunicati a terzi. 

INFORMAZIONI Ogni altra eventuale informazione e/o chiarimento amministrativo 
potranno essere chiesti all'Ufficio Tecnico del Comune di Cirò (referente: Luigi 

CRITELLI- 0962/32023). 

Il presente awiso sarà pubblicato ali'Albo Pretorio e sul sito internet 

dell'Amministrazione comunale per almeno 10 giorni naturali e consecutivi. La 

presente indagine di mercato è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto 

non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale non trattandosi di procedura 

di gara. 

Cirò, lì 06.07.2018 

Allegato: 

Modello A) - Domanda di ;n' a n)fe~~ à ~j'~ n e di interesse AI Comune di Cirò - Ufficio 

Tecnico Comunale - 88813 Cirò (KR). 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE OFFERTA per la 

partecipazione alla procedura negoziata, per l'affidamento del servizio di gestione 

dell'impianto sportivo comunale denominato Campo di calcetto (( Giuseppe Fazio" per 
il periodo dal 21.07.2018 al 21.07.2021. 

Il sottoscritto nato 
a _--------------- il ---------
residente a __ in Via 

. io Tecnico 

.' .' " . .<'/'.... -··..:~/\··. · .I · 

in qualità di 

dell'associazione/socie

tà/ente/federazione 



---------------------------denominata

avente sede legale a in Via 

_________C.F. P.J. _ 

telefono fax'------
____ e-mail posta certificata 

accettando tutte le condizioni previste 

nell'avviso pubblico, MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE a partecipare alla procedura 

per l'affidamento del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale 

denominato Campo di Calcetto "Giuseppe Fazio" per il periodo dal 21.07.2018 al 

21.07.2021. 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali ivi previste 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

D l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti all'art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

D il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 4 dell'avviso. 

Data _ 

Timbro e firma 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL 
SOTTOSCRITTORE 


