Comune di Castrolibero
(Provincia di Cosenza)
AREA TECNICA
Servizio LL.PP.

Prot.n. 13004
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente avviso è finalizzato a pubblicizzare gli impianti sportivi del territorio comunale da
affidare in gestione, per recepire manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati e
stabilire, di conseguenza, la idonea procedura di affidamento della gestione dei suddetti
impianti sportivi.
IL RESPONSABILE AREA
Rende noto
- che il Comune di Castrolibero ha proceduto con Atto di Consiglio Comunale n. 10 di data
31.03.2017 ad approvare modifiche al “Regolamento per l’affidamento in gestione degli
impianti sportivi comunali”;
- che, a seguito dell’approvazione di dette modifiche, la durata dell’affidamento in gestione, ai
sensi dell’art.9 del citato Regolamento comunale, potrà avere durata fino ad un massimo di
anni 20 (venti), commisurata alla qualità e rilevanza economica del progetto degli investimenti
nonché ai vantaggi economici che ne deriveranno allo stesso a seguito del miglioramento
apportato all’impianto, consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa;
- che, altresì, possono essere presentate proposte per gli impianti sportivi da rigenerare,
riqualificare o ammodernare, ai sensi della Legge n.9 del 22.01.2016, di conversione del D.L.
25.11.2015, n. 185.
Gli impianti sportivi per i quali si intende acquisire manifestazione di interesse sono di seguito
specificatamente individuati:
- impianto sportivo e relativa area circostante, composto da n.1 campo di calcetto in erba sintetica sito
alla località Fontanesi (foglio n. 11 - part. n.803 - superficie catastale complessiva di mq. 3.030);
- impianto sportivo e relativa area circostante, composto da n.1 campo di calcetto in erba sintetica sito
alla località Marchesato (foglio n. 4 – part. n.195 - superficie catastale complessiva di circa mq. 4.000);
- impianto sportivo e relativa area circostante, composto da n.1 campo di calcetto in erba sintetica sito
alla località Orto Matera (foglio n. 3 - part. n.156 - superficie catastale complessiva di mq. 2.040);
- impianto sportivo e relativa area circostante, composto da n.1 campo di calcetto in erba sintetica sito
alla località Serra Miceli (foglio n. 10 -maggiore estensione della particella n.6 per una superficie di
circa mq. 2.000).
In sede di eventuale successiva procedura negoziata, la migliore offerta sarà selezionata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa previsto all’art. 95 del D. Lgs n. 50/2016 e da quanto
previsto dal “Regolamento per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali”, come sopra
approvato.
Possono inviare manifestazione di interesse i soggetti indicati all’art.3 del sopra citato Regolamento.
I soggetti che intendono partecipare al presente avviso esplorativo dovranno indicare nell’istanza la
relativa natura giuridica nonché individuare l’impianto sportivo di interesse tra quelli sopra elencati.
E’ possibile manifestare interesse per più di una struttura. In tal caso dovranno essere presentate, nelle
forme previste nel presente avviso, separate richieste ognuna per l’impianto individuato.

La richiesta da parte dei soggetti interessati a partecipare al presente avviso esplorativo, redatta in
forma libera e secondo lo schema allegato al presente avviso con la lettera “A”, dovrà indicare con
esattezza gli estremi identificativi del richiedente, sede e/o recapito.
L’istanza può essere trasmessa a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante Agenzia di
recapito autorizzata, ovvero a mano, negli orari di apertura al pubblico e deve essere indirizzato al
“Comune di Castrolibero Ufficio Protocollo – Via XX Settembre – 87040 CASTROLIBERO (Cs).
La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.09.2017 presso il recapito
sopraindicato.
L’istanza dovrà essere contenuta in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, e dovrà recare
all'esterno l'indicazione:
“NON APRIRE – CONTIENE “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DIRETTA ALLA CONCESSIONE D’USO DI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”, oltre il nome e indirizzo del mittente.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale ma è da intendersi come mero procedimento
finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi
comunali presenti nel territorio, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli
per le parti interessate.
Sin da ora il Comune di Castrolibero si riserva di non procedere all’espletamento della successiva fase di
indizione di procedura negoziata per l’affidamento in concessione degli impianti sportivi di che trattasi.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza, nonché al fine di
consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di
cui trattasi.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Servizio Lavori Pubblici del Comune di
Castrolibero – Sig. Sarro Marcello (recapito tel. 0984-858017).
Il presente avviso sarà pubblicato per 20 (venti) giorni consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito
www.comune.castrolibero.cs.it - Amministrazione trasparente – Sez. Bandi di gara e Contratti.
Si allega al presente avviso:
Allegato “A” – Modello istanza
Allegato “B” – Regolamento per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali.

Castrolibero, lì 04.09.2017
Il Responsabile Area Tecnica
(Arch. Salvatore MANNARINO)

