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 PROT. 2089 dell’11 maggio 2022 

 

Oggetto: GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA. 

Avviso pubblico per indagine di mercato esplorativa per l'affidamento tramite procedura 

negoziata ex art. 142 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la gestione dell’area comunale denominata 

Impianti Sportivi Località San Rocco. 

 

Il Responsabile del Servizio 

Visto l’art. 142 c. 1 dett. b) d.lgs. 50 del 2016 e s.m.i;  

Vista la nota ANAC n° 1330 del 14/12/2016 in materia di gestione di impianti sportivi privi di 

rilevanza economica; Richiamato l’art. 90 c. 25 della L 289 /2002;  

Richiamato l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Ritenuto opportuno effettuare un’indagine esplorativa di mercato, finalizzata ad individuare i 

potenziali affidatari della gestione dell’area comunale denominata Impianti Sportivi Località San 

Rocco. 

Avvisa 

che il Comune di Celenza sul Trigno, procederà, a mezzo della presente indagine esplorativa, 

all’individuazione della platea dei potenziali affidatari per la gestione dell’area comunale 

denominata Impianti Sportivi Località San Rocco. 

Pertanto il presente avviso, è finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse, da parte 

dei soggetti sotto elencati, ad essere invitati alla eventuale successiva gara che sarà indetta per 

l'affidamento del servizio. Potranno presentare la propria disponibilità alla gestione: 

-le associazioni e le Società Sportive dilettantistiche, senza fine di lucro, regolarmente iscritte alle 

relative Federazioni. 

- società, ditte individuali, cooperative o consorzi già iscritte al registro delle imprese. 

- parrocchie o Associazioni varie senza fine di lucro. 

-cittadini non esercitanti attività di impresa che dovranno provvedere, in caso di aggiudicazione del 

bando, ad effettuare l’iscrizione al registro imprese. 



OGGETTO E CONDIZIONI 

1. L'oggetto del presente avviso è il recepimento delle manifestazioni di interesse per essere invitati 

alla eventuale successiva gara che sarà indetta per l'affidamento in gestione dell’area comunale 

denominata Impianti Sportivi Località San Rocco. 

2. a titolo indicativo e non esaustivo, di seguito sono riportate le condizioni di gestione:  

a. durata affidamento: estate 2022 dal 1 giugno al 30 settembre 

 b. il compenso per le attività svolte a base d’asta è pari al 75% degli incassi derivanti dalla 

fruizione dei campi di calcetto, di pallavolo e di bocce. 

c. I consumi di energia elettrica saranno totalmente a carico del Comune. 

d. le attività da svolgere saranno: 

• presidio dell'area con apertura dalle 10.00 alle 23.00 con facoltà del gestore di prolungare 

l’orario fino alle 24.00; 

• apertura/chiusura diurna e notturna fino max 23.00 del campo da calcetto in erba sintetica 

che potrà essere messo a disposizione su prenotazione; 

• pulizia e rimozione dei rifiuti presenti sull'area (nei contenitori, fuori dai contenitori e all’ 

interno del campo in erba sintetica) con deposito presso idonei contenitori di proprietà 

comunali; 

• ispezione visiva giornaliera dei giochi con obbligo di comunicazione al responsabile U.T.C. 

di eventuali danni riscontrati; 

• divieto di utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle sportive, ricreative, musicali e 

culturali, se non preventivamente ed espressamente autorizzate dall'Amministrazione 

Comunale; 

                                                  CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  

Il presente servizio sarà affidato, previo esperimento di procedura negoziata fra i manifestanti 

interessi ed aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

                                            TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Le manifestazioni di interesse devono pervenire inderogabilmente per posta o consegnate a mano 

entro le ore 12.00 del giorno 21/05/2022 al protocollo comunale o in alternativa inviate via pec entro 

il medesimo termine all’indirizzo: comune@pec.celenzasultrigno.com. 

Celenza sul Trigno lì 11 maggio 2022 

 


