COMUNE DI ROLO
Provincia di Reggio Emilia
CENTRO DI ANTICA TARSIA

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA
S.PERTINI, ROLO PER IL PERIODO 01/09/2018 – 31/08/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.51 del 13/06/2018 “Complesso sportivo di via
S.Pertini, Rolo- Indirizzi in ordine alla modalità di affidamento”;
RAVVISATA l’impossibilità di una gestione diretta dell’Ente e la necessità di assicurare la
gestione del complesso sportivo in oggetto, al fine di promuovere e garantire la pratica
sportiva dilettantistica ed amatoriale, nonché di assicurare l’efficienza della struttura
attraverso una puntuale manutenzione, pulizia ed un uso appropriato della stessa;
RENDE NOTO CHE
E’ indetto avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento
in gestione del complesso sportivo di via S.Pertini, Rolo per il periodo 01/09/201831/08/2021.
DESCRIZIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO
L’impianto sportivo concesso in uso è un’ area verde di circa 5.000 mq, recintata con accesso
mediante n.1 cancello pedonale e n.1 carraio attrezzata con:
- Edificio spogliatoi con dimensioni in pianta di mq.100;
- Campo da tennis con pavimentazione sportiva in erba sintetica, omologato CONI-FIT
coperto con
tunnel geodetico e tendone di copertura;
- Campo calcetto su fondo naturale dotato di 2 porte;
- Campo beach volley dotato di pali e rete.
OBIETTIVI E TERMINI DELLA GESTIONE
-la gestione è finalizzata alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività
sportive;
-la pulizia, la custodia e la manutenzione ordinaria dell’immobile e delle aree di pertinenza
sono a carico del cessionario;
-l’affidamento è regolato da apposita convenzione da stipularsi con l’affidatario;
-l’affidamento ha la durata di anni 3 (tre) per il periodo 01/09/2018 – 31/08/2021;
-l’affidatario è tenuto al pagamento delle utenze di gas e acqua previo accordo col soggetto
gestore del Centro di Protezione Civile; il pagamento della luce permane in carico al Comune
di Rolo;
-la determinazione e la riscossione delle tariffe compete all’affidatario.
CANDIDATI AMMESSI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE D’INTERESSE
I soggetti interessati alla gestione del complesso sportivo devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
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-essere società, associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, che svolgono attività nelle discipline
sportive praticabili nella palestra.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
DI INTERESSE
La domanda, da redigersi in carta semplice, in conformità al modello predisposto da questa
Amministrazione, dovrà essere redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e dovrà
essere indirizzata a:
COMUNE DI ROLO – AREA TECNICA E ATTIVITA’ PRODUTTIVE – C.so
Repubblica, 39 – 42047 ROLO (RE) nei seguenti modi:
- Posta Elettronica Certificata (PEC) con documentazione sottoscritta con firma digitale al
seguente recapito rolo@cert.provincia.re.it;
- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rolo (C.so Repubblica, 39) nei
seguenti orari di apertura:
Lunedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00
Martedì dalle 9.00 alle 12.30
Giovedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00
Sabato dalle 8.30 alle 12.30
La candidatura, con indicazione del mittente, dovrà riportare la seguente dicitura
“DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE ED USO DEL COMPLESSO SPORTIVO DI VIA S.PERTINI, ROLO PERIODO 01/09/2018 – 31/08/2021”
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 12 DEL GIORNO
10/07/2018. In caso di invio tramite servizio postale varrà la data del timbro postale. Resta
inteso che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo
non giunga in tempo utile.
Inoltre l’Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Oltre al termine fissato non sarà valida alcuna altra domanda anche se sostitutiva o
aggiuntiva.
MODALITA’ DI PUBBLICITA’
Copia integrale del presente avviso e del relativo schema di domanda è affisso all’albo
pretorio e pubblicato sul sito internet del Comune di Rolo www.comune.rolo.re.it fino al
10/07/2018.
AVVERTENZE
La manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione Comunale, che potrà a suo
insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione della struttura qualora ritenesse non
adeguate le istanze pervenute o per altre ragioni di pubblico interesse.
In presenza di più manifestazioni d’interesse si procederà a gara informale ex D.Lgs. 50/2016,
con le modalità che saranno indicate nella lettera d’invito.
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L’Amministrazione potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento delle procedure selettive saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso del trattamento dei
propri dati personali a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesso per lo svolgimento delle procedure. Gli stessi dati
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L.
241/1990 e s.m.i.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica e Attività Produttive
Arch. Anna Maria Ricci, alla quale possono essere chiesti chiarimenti in merito:
Tel.0522/658009 e-mail lavpubblici@comune.rolo.re.it
Dalla Residenza Municipale, li 20/06/2018

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Arch. Anna Maria Ricci
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