Allegato B) alla determinazione dirigenziale n. 521 del 25/05/2020

AVVISO
PUBBLICO
PER
L’AFFIDAMENTO
DELLA
CONCESSIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO “S. ALLENDE” SITO IN COLLEGNO, VIA TAMPELLINI
N. 39.

In esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 142 del 20/05/2020 e alla determinazione
dirigenziale n. 521 del 25/05/2020 si intende procedere all’affidamento della concessione di cui
all’oggetto ai sensi del Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 09/04/2019.
Il presente affidamento è relativo alla concessione dell’impianto sportivo “S. Allende” sito in
Collegno, via Tampellini n. 39, censito al N.C.E.U. del Comune di Collegno al Foglio 8 p.lla 122,
nonché al C.T. al Foglio 8 p.lla 122, che risulta avere la seguente consistenza:
-

n. 1 campo calcio a 11 in erba naturale
tribuna con affaccio sul campo calcio
n. 1 campo calciotto
n. 1 campo calcetto
n. 1 area adibita a campo rugby
fabbricati spogliatoi, magazzini, sede societaria
locali bar/ristoro pizzeria.

L’affidamento è regolato dal Capitolato approvato con la determinazione dirigenziale di cui sopra e
allegato al presente avviso.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Saranno ammessi alla procedura di affidamento le Federazioni Sportive, gli Enti di Promozione
Sportiva, le Società e le Associazioni Sportive, le Associazioni Sportive dilettantistiche, le
Discipline Sportive associate, le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti non commerciali e le
Associazioni senza fini di lucro in possesso dei requisiti generali a contrarre con la Pubblica
Amministrazione e di iscrizione alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché dei requisiti specifici del possesso di esperienza di almeno 5 anni nella gestione di una
società sportiva al cui interno sia presente il settore giovanile e di non avere morosità o contratti non
rispettati antecedenti all’insorgenza emergenza COVID-19 nei confronti del Comune.
I partecipanti devono dichiarare il possesso dei requisiti di cui sopra, secondo il modello allegato al
presente avviso, contestualmente alla presentazione della manifestazione di interesse.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Gli interessati devono far pervenire la propria manifestazione di interesse al Comune di Collegno,
Ufficio Protocollo entro le ore 16,00 del 15/06/2020 mediante:
 consegna all’Ufficio Protocollo nell’orario di apertura al pubblico
 via posta certificata all’indirizzo: posta@cert.comune.collegno.to.it
La manifestazione di interesse, sottoscritta dal Legale Rappresentante, deve riportare esplicitamente
la dicitura “Affidamento della concessione dell’impianto sportivo “S. Allende” sito in Collegno via
Tampellini n. 39” nonché:

 indicazione della Ragione Sociale dell’operatore e numero di partita Iva
 attestazione di aver preso visione del capitolato
 sede legale e indirizzi utili per le comunicazioni
secondo il modello allegato alla presente.
Il recapito della medesima rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non
giunga in tempo utile.
La presentazione di manifestazione di interesse nell’ambito della presente indagine non costituisce
diritto a ricevere invito a presentare offerte.
La presentazione di manifestazione di interesse non è vincolante per l’Amministrazione, la quale si
riserva, a suo insindacabile giudizio, per garantire la concorrenzialità, la facoltà di estendere l’invito
anche ad altri soggetti.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non avviare la procedura di affidamento.

Per informazioni: Ufficio Sport tel. 011/4015875
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Lorella Paparella – Responsabile della Sezione
Animazione di Territorio

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Rita Debandi

