COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA
Ufficio Patrimonio

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D'INTERESSE FINALIZZATO
ALL'AFFIDAMENTO DI GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI MINORI COMUNALI

Il Dirigente del Settore
in esecuzione della Delibera della G.C. n. 292-ter del 06.08.2014

PREMESSO CHE :
Il Comune di Formia intende raccogliere manifestazioni d’interesse rivolte all’affidamento di
gestione e utilizzo dei seguenti impianti sportivi minori comunali:
- S. Giulio;
- Gianola;
- Rio Fresco;
- Penitro.
La concessione consiste nella gestione, utilizzo, manutenzione e custodia dell’immobile, ivi
compresi gli impianti di pertinenza, conseguentemente al “Regolamento comunale per la
gestione ed uso impianti sportivi comunali” approvato dalla A.C.
SI INVITANO
I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse volte all'ottenimento
dell'affidamento degli impianti:
- S. Giulio;
- Gianola;
- Rio Fresco;
- Penitro.
Destinatari
Sono ammessi a partecipare Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni
Sportive senza fini di lucro che perseguano finalità formative, ludico-ricreative, sportive e sociali
nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle
attività da realizzare.
Possono partecipare altresì Associazioni di cui sopra riunite in raggruppamenti. In tal caso
ciascun richiedente dovrà compilare l’apposito modulo con i dati relativi alla propria
associazione specificando che si tratta di raggruppamento formato dai vari soggetti e dando
atto che poi verrà stipulata la convenzione con il soggetto giuridicamente riunito rappresentato
da una società capogruppo o da un rappresentante del raggruppamento. I singoli componenti
dei raggruppamenti richiedenti non potranno presentarsi per la richiesta della gestione
dell'impianto sportivo anche se in possesso di tutti i requisiti richiesti. Costituirà titolo
preferenziale lo svolgimento dell’attività associativa nell’ambito del Comune di Formia.
Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti e comunque non devono trovarsi
in situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
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Durata della concessione e disposizioni
L'affidamento avrà la durata di anni 3 (tre) prorogabile di altri anni 2 (due). La stessa sarà
determinata sulla base della rilevanza e della entità degli investimenti previsti nel progetto
presentato e sarà valutato secondo i criteri di assegnazione di seguito riportati.
I soggetti legittimati a manifestare interesse per l’affidamento in gestione e utilizzo degli impianti
sportivi sopracitati dovranno sottostare alle seguenti disposizioni e adempimenti:
- L’affidamento comporta l’utilizzazione diretta, la gestione, la manutenzione ordinaria e la
custodia degli immobili e dei mobili facenti parte dell’impianto, con oneri a carico
dell’affidatario.
- La concessione sarà regolata da apposita convenzione che sarà stipulata con l’assegnatario.
- Gli impianti sono concessi nello stato di fatto in cui si trovano.
- Si potrà richiedere l'affidamento di un solo complesso sportivo.
- L'assegnatario dovrà garantire la voltura delle utenze di acqua, luce e gas per ciascun
impianto di riferimento, sollevando l’Amministrazione Comunale da ulteriori consumi
successivi alla stipula della concessione, fino al termine della stessa.
- Il concessionario per l'accesso all'impianto da parte di chi ne fa richiesta dovrà predisporre
un tariffario che sarà oggetto di valutazione e approvato dalla Giunta Comunale.
- L’affidamento viene consentito esclusivamente allo scopo di favorire la pratica di attività
sportive compatibili con la struttura e gli impianti di cui in premessa e comprende la gestione
degli immobili e attrezzature in esso presenti, compresi gli spogliatoi e le attrezzature interne
e di pertinenza.
- Il complesso sportivo sarà a disposizione del Comune e delle scuole cittadine per rilevanti e
importanti manifestazioni tenendo conto delle iniziative già calendarizzate (con preavviso di
15 gg.)
Criteri e punteggi per l’assegnazione
La struttura richiesta verrà concessa tenendo conto dei seguenti criteri:
- esperienza nel settore e attività sportive svolte negli impianti pubblici del Comune di Formia
(max punti 3);
- numero iscritti che hanno frequentano l'impianto nella scorsa stagione sportiva (max punti 5);
- percentuale di atleti residenti che hanno frequentato nella scorsa stagione sportiva (max
punti 4);
- società che abbiano, nel proprio staff tecnico, istruttori e preparatori che siano in possesso
del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollente (max punti 8);
- progetto di gestione: entità degli investimenti che si propone di realizzare e tempi di
realizzazione a partire già dal primo anno di concessione in modo da apporre migliorie alla
struttura già esistente (max punti 10);
- progetto sportivo: ciò che si intende realizzare nei prossimi tre anni: attività agonistica, attività
giovanile, progetti con le scuole, coinvolgimento di giovani socialmente disagiati segnalati
dai servizi sociali, attività per diversamente abili, organizzazione di manifestazioni sportive di
interesse nazionale o internazionale riservate ad atleti dei settori giovanili, nonché
partecipazione alle suddette manifestazioni, progetti con enti riconosciuti dal CONI o con
società gemellate (max punti 9).
Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito del
Comune di Formia dal 24 dicembre 2014 per 10 giorni consecutivi.
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Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse
La domanda corredata di tutta la documentazione può essere inviata in busta chiusa, sulla
quale va specificato, a pena di inammissibilità, il nominativo del mittente e la dicitura
“Manifestazione d’interesse per affidamento di gestione e utilizzo di impianti sportivi
minori comunali” entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 31 dicembre 2014:
• Tramite posta ordinaria/raccomandata all'indirizzo: Comune di Formia – Via Vitruvio, 130 –
04023 – Formia (LT)
• Tramite posta a mano consegnata direttamente all'ufficio Protocollo dell'Ente sito in Via
Vitruvio, 160;
La manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione Comunale, che si riserva ogni più
ampia verifica, nonché l’espletamento, anche in presenza di un unico soggetto, di specifica
procedura di gara ad evidenza pubblica.
Responsabile del Procedimento è l’Arch. Sisto Astarita – Dirigente Settore Urbanistica ed
Edilizia del Comune di Formia
f.to Il Dirigente del Settore
Arch. Sisto Astarita

