COMUNE DI GRUMENTO NOVA
Provincia di Potenza

Ufficio Tecnico Comunale
Prot. 2833
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE
DELLA PISCINA COMUNALE ALL’APERTO SITA IN VIA PROVINCIALE DEL
COMUNE DI GRUMENTO NOVA - STAGIONE ESTIVA 2015
Questa Amministrazione, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n° 36 del 11/05/2015,
intende affidare in gestione la piscina comunale scoperta sita in Via Provinciale del Comune di
Grumento Nova per la stagione estiva 2015 – periodo giugno/luglio/agosto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNCO
INVITA
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti a comunicare la propria manifestazione di interesse alla
gestione in oggetto, a tal fine,
RENDE NOTO
OGGETTO DELLA GESTIONE
Servizio di gestione della piscina comunale scoperta,costituita da una vasca natatoria per adulti di
metri 25 x 12,50 completa di centrale idrica di depurazione, blocco spogliatoi, docce e servizi
igienici, locale bar, solarium ed aree circostanti.
ENTITA’ DELLA GESTIONE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Valore stimato per l’intera gestione della struttura (estate 2015) pari ad € 400,00 oltre IVA come
per legge, suscettibili di rialzo in sede di gara.
Questa Amministrazione, pur di garantire la fruizione dell’impianto alla collettività, ha stabilito di
farsi carico nel proprio bilancio comunale di parte delle spese afferenti la gestione della piscina, in
particolare le spese di acqua e fornitura di energia elettrica nonché l’avvio dell’impianto e il relativo
trattamento dell’acqua per tutto il periodo di funzionamento.
Di contro il gestore dovrà richiedere alla collettività una tariffa modica che non potrà superare
l’importo di € 3,00 (euro tre/00 centesimi).
L’aggiudicazione sarà effettuata mediante gara informale e con il criterio dell’offerta più alta
rispetto al prezzo stimato e posto a base di gara.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
L’avviso è rivolto agli operatori economici di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, (è ammessa la
partecipazione di cooperative, società ed imprese nonché raggruppamenti e consorzi dei suddetti
soggetti) ed operatori economici prestatori di servizi con configurazione giuridica differente da
quella imprenditoriale, in particolare sono altresì ammessi Società ed Associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate , Federazioni sportive
nazionali.
Gli operatori interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi sotto elencati.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione della
candidatura.
1) Requisiti di ordine generale:
 Non avere alcun contenzioso in atto o pendente, con il Comune di Grumento Nova;
 Non trovarsi in situazioni che comportino la perdita o la sospensione della capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione ed essere in possesso dei requisiti di cui all’art.
38 del D.Lgs 163/2006.
2) Requisiti di idoneità professionale:

Il candidato dovrà essere iscritto alla CCIAA e di avere esperienza per le attività corrispondenti a
quelle oggetto dell’appalto cui questo avviso si riferisce.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Per la manifestazione di interesse dovrà essere presentato il modello predisposto ed allegato al
presente AVVISO (Allegato 1 ) accompagnato dal documento di identità del dichiarante, nonché
dalla documentazione ivi richiesta, in plico recante il mittente e l’indicazione:”Manifestazione di
interesse Gestione della piscina Comunale – Stagione estiva 2015”.
Il plico dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Grumento Nova(PZ) – P.zza
Sandro Pertini, 1 – 85050 GRUMENTO NOVA (PZ), entro il termine perentorio delle ore 12.00
del giorno 23/05/2015 farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposti sul plico dal
Protocollo del Comune.
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale data non saranno valutate.
MODALITA’ DI SELEZIONE DEL GESTORE
Il presente avviso ha meramente carattere di indagine esplorativa e la dichiarazione di interesse non
costituisce diritto di prelazione o titolo per pretendere l’affidamento della concessione.
Il Comune di Grumento Nova sulla base delle dichiarazioni pervenute avvierà una gara informale ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006. Il Comune si riserva la facoltà, qualora le dichiarazioni di
interesse pervenute o ritenute idonee siano inferiori a cinque o, in ogni caso, qualora lo ritenga
necessario, di integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti per la
partecipazione o di invitare un numero di soggetti inferiore a cinque.
Il Comune si riserva la facoltà di non dare seguito all’indizione della successiva gara per
l’affidamento della gestione della piscina comunale – stagione estiva 2015.
TRATTAMENTI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 163/2003, si informa che i dati forniti nel procedimento in oggetto saranno
oggetto di trattamento da parte del Comune di Grumento Nova (titolare del trattamento),
nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura,
compresa la successiva gara conseguente all’affidamento della gestione della piscina comunale –
stagione estiva 2015.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica, ing. Antonio Mazzeo.
ALTRE INFORMAZIONI
Referente per le informazioni, visione documentazione e eventuale sopralluogo delle strutture e
degli spazi in oggetto: ing- Antonio Mazzeo – Tel. 0975/65044 – Fax 0975/65073.
Al presente AVVISO sarà data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line e sul
sito internet del Comune di Grumento Nova: www.comune.grumentonova.pz.it.
Grumento Nova, lì, 11/05/2015
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Antonio Mazzeo

