Comune di Vermezzo
Città Metropolitana di Milano

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE
SITUATA IN VIA A. NEGRI, 5
L’Amministrazione Comunale intende procedere ad acquisire manifestazione di
interesse per la gestione della palestra comunale situata in Via A. Negri, 5.
Chiunque fosse interessato a partecipare alla gara pubblica che verrà
successivamente espletata dovrà procedere alla richiesta di manifestazione di
interesse che dovrà far pervenire al Comune di Vermezzo con le seguenti modalità:
- direttamente al protocollo del Comune di Vermezzo, Piazza Comunale, 4 nei
giorni e negli orari di apertura dello sportello al pubblico ( consultabili sul sito
internet
oppure
- tramite posta mediante raccomandata A/R;
oppure
- tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente all’indirizzo di
posta
elettronica
certificata
del
Comune
di
Vermezzo
protocollo@pec.comune.vermezzo.mi.it
entro le ore 12:00 del 6/12/2018.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse inviate con
modalità diverse da quelle sopra indicate (tra cui email non certificata).
Le caratteristiche che dovranno essere tenute in considerazione per la
partecipazione sia al presente avviso pubblico che nel bando di gara vero e proprio
saranno i seguenti:
a) Partecipazione alla manifestazione d’interesse: Società Sportive
regolarmente riconosciute;
b) Durata: anni 5;
c) Eventuale rinnovo: anni 5;
d) Base d’asta: € 20.000,00.=;
e) Pulizia generale della palestra: a carico del gestore;
f) Mantenimento decoroso aree esterne (taglio verde): a carico del
gestore;
g) Manutenzioni ordinarie immobile ed aree di pertinenza: a carico del
gestore;
h) Spese fornitura luce, acqua, gas: a carico dell’Amministrazione Comunale;
i) Previsione nel bando di un progetto tecnico sportivo: a carico del
gestore;
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j)

Possibilità di concedere l’utilizzo ad altre Associazioni/Operatori
sportivi dell’immobile e dell’area oggetto di gestione: l’utilizzo delle
aree
oggetto
della
gestione
potrà
essere
allargato
ad
altre
Associazioni/Operatori sportivi che potranno richiedere al gestore principale
l’eventuale utilizzo di tali arre e tale forma di occupazione dovrà garantire
all’Amministrazione Comunale il 50% dell’introitato a consuntivo.

Le manifestazioni d’interesse, previa verifica ed ove ritenute ammissibili, saranno
successivamente contattate per l’espletamento della gara pubblica.
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire candidature, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione nel prosieguo della
procedura e nella scelta dei concorrenti da invitare.
L’amministrazione si riserva di sospendere, interrompere, annullare o revocare in
qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il procedimento avviato, senza che, in
detti casi i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o
di indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per
costi correlati alla presentazione della manifestazione di interesse.
Per informazioni contattare rag. Pastori Viviana tel. 02/9440301 int. 8 o scrivere
una
richiesta
di
chiarimenti
trasmettendola
tramite
PEC
a:
protocollo@pec.comune.vermezzo.mi.it
I dati raccolti per la presente procedura saranno raccolti e trattati nel rispetto della
normativa sulla privacy.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica geom.
Alberico Damaris Barbara.
Vermezzo, lì 27/11/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Geom. Alberico Damaris Barbara
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