UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI – VIA LATTEA

Area Tecnica LL.PP. e Centrale di Committenza
AVVISO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA CONCESSIONE DEL NUOVO CAMPETTO MULTISPORT
L’Amministrazione Comunale intende dare in concessione, fino al 30.09.2019, la struttura di proprietà
comunale denominata “Nuovo Campetto Multisport”, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel
presente Avviso.
DURATA DELLA CONCESSIONE:
La concessione è prevista per la stagione estiva 2019, a partire dalla data del verbale di consegna
dell’area e fino al 30.09.2019.
Il Comune di Sestriere si riserva di non procedere alla stipula del contratto a seguito della procedura di
scelta del concessionario a suo insindacabile giudizio previa adozione di atto motivato.
Il Comune di Sestriere potrà revocare a proprio insindacabile giudizio la concessione qualora
insorgessero comprovate e serie disfunzioni nel servizio o inosservanza degli obblighi del
Concessionario tali da pregiudicare l’esercizio delle attività, senza che il Concessionario possa
richiedere somme a titolo di indennizzo o mancato guadagno.
OGGETTO DI CONCESSIONE:
Con la presente concessione si intende affidare in concessione la struttura di proprietà comunale
denominata “Nuovo Campetto Multisport”, ubicata in zona Duchi. La struttura non dispone di un sistema
di illuminazione artificiale.
CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO
L’affidamento avverrà alle seguenti condizioni:
• L’aggiudicatario dovrà garantire l’apertura tutti i giorni fino al termine della concessione, ovvero il
30.09.2019.
• L’aggiudicatario dovrà effettuare le attività di pulizia e decoro, oltre agli interventi di manutenzione
ordinaria previamente autorizzati dal Comune e con conseguente documentazione e
certificazione.
• Dovrà essere garantita l’apertura gratuita in tutti i giorni della settimana dalle ore 14:00 alle ore
17:00 per i soli residenti del Comune di Sestriere.
• Dovrà essere garantito l’ingresso gratuito per gli under 18.
• Saranno a cura dell’aggiudicatario le spese di acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza,
nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessario per lo svolgimento delle attività, oltre
all'acquisizione della strumentazione tecnica per lo svolgimento delle attività;
• L’aggiudicatario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, la stipula di idonea
polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio dell’attività
svolta, che andrà trasmessa al Comune, con un massimale di € 1.000.000,00 (euro un
milione/00); tale polizza deve esplicitamente evidenziare che la copertura vale sia per gli utenti
sia per il personale.
• Il canone di affitto complessivo posto quale importo a base di gara è fissato in € 100,00.
• Il criterio per l’affidamento sarà quello del massimo rialzo.
Il Comune resta in ogni caso sollevato da qualsiasi responsabilità diretta e indiretta e di qualsiasi
natura derivante dalle attività svolte.

Eventuali danni che venissero arrecati agli impianti ed alle attrezzature, imputabili a negligenze e/o
imperizia della gestione, da verificarsi di volta in volta da parte del Comune, resteranno a carico del
Concessionario della gestione.
MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Gli interessati dovranno presentare l’istanza di manifestazione d’interesse ai locali in oggetto compilando
l’apposito modello “A – Istanza d’interesse” e la relativa offerta economica denominata “B- Offerta
economica”, allegati al presente Avviso.
Potranno partecipare alla presente procedura di concessione esclusivamente gli operatori economici che
sono iscritti alla camera di commercio come Associazioni Sportive Dilettantistiche.
A pena di esclusione le domande dovranno pervenire, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
giorno 12/07/2019 all’Ufficio Protocollo presso la sede dell’Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea,
Piazza Vittorio Amedeo n° 1 – 10054 Cesana Torinese, tutti i giorni feriali escluso il Sabato, nel seguente
orario: tutti i giorni 9:00-12:30, il Martedì e Venerdì anche in orario pomeridiano 15:00-17:00.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate in busta chiusa, sigillate con nastro adesivo
su tutti i lembi di chiusura e controfirmate sui lembi di chiusura. All’interno della busta dovranno essere
inseriti entrambi i modelli allegati al presente Avviso, debitamente compilati. La busta dovrà riportare
all'esterno, la denominazione della società concorrente e la seguente scritta ben visibile:
“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEL NUOVO CAMPETTO MULTISPORT
- COMUNE DI SESTRIERE”.
Non saranno prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo nei termini
stabiliti, perverranno al protocollo oltre il termine stesso; farà fede esclusivamente il timbro del protocollo
dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea.
Verranno valutate le offerte economiche sulla base della percentuale offerta rispetto al valore del canone
complessivo posto a base di gara (€ 100,00).
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