COMUNE DI SORESINA
PROVINCIA

DI

CREMONA

SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
BANDO DI SELEZIONE

Ente appaltante: Comune di Soresina – Piazza Marconi 7 – 26015 Soresina (CR) – tel. 0374 349411
– fax 0374 340448 – e-mail: protocollo@comunesoresina.it.
Oggetto dell’affidamento: gestione impianti sportivi comunali: Palazzetto dello sport, complesso
palestre Torre Civica, campi tennis, palestra Piazza Italia, così come disciplinato dal capitolato
d’appalto approvato con atto C.C. n. 57 del 22.07.2009.
Luogo di esecuzione: Comune di Soresina.
Durata del contratto: anni 2 (due) a decorrere dall’aggiudicazione.
Soggetti ammessi alla selezione: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, con
esperienza nella gestione di impianti corrispondenti agli impianti oggetto dell’affidamento.
Criterio di aggiudicazione: individuazione della proposta più vantaggiosa, valutata in base agli
elementi previsti dalla L.R. 14.12.2006 n. 27 art. 3 comma 1 lettera c) e in particolare:
1. esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quelli oggetto
dell’affidamento;
2. il radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto;
3. il corrispettivo dovuto all’affidatario;
4. il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive
praticabili negli impianti oggetto della gestione;
5. la qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo degli impianti e della migliore
fruizione da parte di giovani, diversamente abili e anziani;
6. le modalità organizzative di conduzione e funzionamento degli impianti, nonché dei servizi di
custodia, pulizia e manutenzione degli stessi;
7. la qualità e le modalità organizzative di eventuali servizi complementari;
8. le eventuali migliorie finalizzate all’efficienza ed alla funzionalità degli impianti;
9. modalità di gestione integrata tra diversi soggetti.
Documenti da presentare: i soggetti concorrenti dovranno presentare, pena l’esclusione:
- istanza di partecipazione alla selezione corredata da copia fotostatica di un valido documento di
identità del sottoscrittore;
- dichiarazione, con le forme di cui al D.Lgs. 445/2000 successivamente verificabile, relativa

-

-

all’esperienza maturata nella gestione di impianti corrispondenti agli impianti oggetto
dell’affidamento, con l’indicazione dei destinatari dei servizi;
progetto di gestione, con particolare riguardo alle modalità organizzative di conduzione e
funzionamento degli impianti, nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione degli
stessi, qualità e modalità organizzative di eventuali servizi complementari, eventuali migliorie
finalizzate all’efficienza ed alla funzionalità degli impianti;
offerta economica.

Tutta la documentazione dovrà essere contenuta in apposita busta intestata, sigillata e controfirmata
sui lembi e riportante la dicitura “selezione per l’affidamento della gestione impianti sportivi
comunali”.
Termini di ricezione delle offerte: l’istanza di partecipazione alla selezione e la busta contenente la
documentazione tecnica dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Soresina – piazza
Marconi 7 – 26015 SORESINA CR – entro e non oltre le ore 12.00 del 20° giorno successivo alla
data di pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e pertanto entro il 19.08.2009, termine oltre il
quale non saranno accettate altre offerte o integrazioni o sostituzioni di offerte già depositate.
Documentazione e informazioni: informazioni, bando di selezione, deliberazione C.C. n. 57/2009,
capitolato d’appalto possono essere richiesti all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Soresina –
piazza Marconi 7 – tel. 0374 349413 – e-mail: servsociali.soresina@tiscali.it.
Responsabile del procedimento: ai sensi art. 4 legge n. 241/1990 responsabile del procedimento è il
Responsabile Area socio educativa, culturale e assistenziale del Comune dr. Orsolina Chiozzi.

Soresina, 30 luglio 2009
Il Responsabile del Procedimento
dr. Orsolina Chiozzi

