COMUNE DI CASIER
Provincia di Treviso
Prot. N. 17031

Casier, li 07/12/2016

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE AD USO NON
ESCLUSIVO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI PER IL GIOCO DEL CALCIO
PER IL PERIODO 21/12/2016-30/09/2017
Il Comune di Casier intende procedere all'affidamento della Concessione della gestione ad
uso non esclusivo degli impianti sportivi comunali per il gioco del calcio del comune di
Casier per il periodo dal 21/12/2016 al 20/09/2017.
La procedura di affidamento, ad evidenza pubblica, trattandosi di impianti sportivi privi di
rilevanza economica, si terrà secondo le disposizioni previste dagli art. 24, 25, 26 e 27 della L. R.
del Veneto n. 8/2015 e nel rispetto dei principi relativi all'affidamento dei contratti pubblici
esclusi di cui all'art. 4 del D. Lgs. 50/2016.

L'affidamento in concessione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri indicati, all'art. 1
del Disciplinare.
Al fine di favorire la massima trasparenza, tempestività, pubblicità e libera concorrenza
alla presente procedura, il Comune non procederà ad una selezione delle manifestazioni di
interesse. Pertanto, tutti i soggetti di cui all'art. 25 d ella L. R. del Veneto n. 8/2015 (
Società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive
nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva nonch è consorzi ed
associazioni tra predetti enti) interessati saranno automaticamente ammessi alla
presentazione delle offerte secondo il termine e !e modalità indicati all'art. 3 e allegando
la documentazione attestante i requisiti di partecipazione come previsto all'art. 2 del
Disciplinare.
Il Valore della concessione è pari ad Euro 25.900,00 (IVA esclusa). Non ci sono
oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenza.
Il Valore complessivo presunto della concessione, ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016 è
pari ad Euro 34.533,33.= IVA esclusa (comprensivo di una proroga di 3 mesi).

La prestazione principale oggetto della presente procedura è la seguente:
CPV 92610000-0 - "Servizi di gestione impianti sportivi"
Si ribadisce che la manifestazione di interesse coincide con la presentazione della
propria offerta, che dovrà avvenire entro le ore 10.00 del giorno 19/12/2016.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Servizi alla Persona del
Comune di Casier (TV), Dott.ssa Cinzia Gellini.
Si allegano gli atti di gara.
Il Responsabile del
Settore Servizi alla Persona
Dott. Cinzia Gellini
Firmato ai sensi dell’art.3, comma 2, dl D.Lgs. n.39/1993
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