Documento di gara n. 3
(bando di gara riferimento punto G.1.1.)
OGGETTO: ELEMENTI MINIMI DEL PROGETTO PLURIENNALE DI GESTIONE.
Il Progetto pluriennale di gestione, a pena di esclusione dalla procedura di gara, deve prevedere le
seguenti prestazioni minime essenziali:
A. UTILIZZO GRATUITO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI :
- a.1 l'utilizzo gratuito del Centro Polisportivo da parte del COMUNE, o di altri soggetti
dallo stesso designati (Scuole, Associazioni, Società Sportive, Gruppi) per almeno 100 ore
annue – frazionabili a discrezione del COMUNE - per iniziative ricreative, sportive, sociali.
Al fine di tali utilizzi la giornata si intende limitata dalle ore 8.00 (otto) alle ore 24.00
(ventiquattro), domenica compresa. L’utilizzo prevederà a carico del gestore le operazioni
di apertura, chiusura e pulizia del centro e relative spese, e le spese per le utenze
utilizzate (cfr. art. 17, comma 1°, lettera a) dello schema di contratto di servizio);

B. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A PREZZI AGEVOLATI;
b.1 consentire l'utilizzo ai prezzi agevolati da indicare in sede di offerta prese agli
utenti dei Centri Estivi, con diritto di prelazione degli utenti del centro Estivo Comunale e
Parrocchiale rispetto ad altri soggetti utenti, dei campi di calcio, delle tensostrutture, e della
piscina, dal termine delle lezioni scolastiche ( circa 10 giugno, alla prima settimana di
agosto, e l’ultima settimana di agosto, dalle 9.00 alle 12.00, per almeno due giorni la
settimana (dal lunedì al venerdì), tenuto conto delle richieste formali ricevute dal COMUNE;
con possibilità di utilizzo di fasce pomeridiane anziché mattiniere previo accordo tra le parti.
Per l’utilizzo dei campi di calcio e delle strutture da parte degli utenti del Centro Estivo
Comunale, previa definizione delle condizioni economiche, verranno corrisposti al
Concessionario i prezzi agevolati previsti in sede di offerta dal medesimo per i suddetti
utilizzi. Il Comune si riserva comunque la facoltà di non utilizzare tali impianti qualora non
corrispondenti alla proprie esigenze, o non compatibili con le attività ludico ricreative
previste nel programma del centro estivo.
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