
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

IN GESTIONE DIRETTA PER I CENTRI ESTIVI  BIENNIO 2018 - 2019.

Il Settore Servizi  Sportivi  segnala la disponibilità degli impianti sportivi in gestione diretta per il

periodo estivo  del biennio 2018-2019 alle Associazioni Sportive, Federazioni, Enti di Promozione

Sportiva ecc.   interessate ad organizzare i centri estivi rivolti ai bambini dai 5 ai 14 anni.

IMPIANTI SPORTIVI DISPONIBILI:

- C.S. RACITI via Pelosa 74/c: Palestra Travain con campo di calcio in erba e campo di calcio in

sintetico.

- Impianto Sportivo Petron Vicolo San Massimo 17/a: Palestra e Campo da Calcio.

PERIODI:

dal 18 giugno 2018 al 15 settembre 2018 con esclusione del periodo dal 5 al 19 agosto 2018.

dal 17 giugno 2019 al 14 settembre 2019 con esclusione del periodo dal 4 al 18 agosto 2019.

SCADENZA

31/03/2018 alle ore 12.00

TARIFFA D'USO

€  6,50  all'ora  (IVA  esclusa).  La  custodia  e  pulizia  delle  strutture  sportive  sarà  a  carico

dell'organizzatore delle attività.

REQUISITI: 

Possono presentare la manifestazione di interesse gli organizzatori sopra indicati che:

a) siano in possesso dei requisiti ai sensi del D.lgs 50/2016 s.m.i.;

b) dimostrino di aver svolto negli anni precedenti attività analoghe.
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CRITERI 

La modalità di scelta dell'operatore avverrà tenendo conto della tariffa usualmente applicata al

settore giovanile: € 6,50/ora - IVA esclusa (utilizzo medio di 6 ore giornaliere), con esclusione dei

costi di custodia e pulizia, e chiedendo una offerta al rialzo nel solo caso di più manifestazioni di

interesse.  In  tale circostanza il  Settore Servizi  Sportivi  inviterà celermente le  associazioni  che

hanno  inviato  la  manifestazione  di  interesse,  purché  in  possesso  dei  requisiti  richiesti,  ad

esprimere l'offerta economica al rialzo. All'offerta più alta rispetto alla base di gara verrà assegnato

l'impianto sportivo per l'organizzazione dei centri estivi.

TEMPI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La  manifestazione  di  interesse dovrà  pervenire,  utilizzando  il  modulo  allegato,  a  mezzo  PEC

all'indirizzo servizisportivi@pec.comune.padova.it, entro le ore 12:00 del giorno 31/03/2018. 

Ai sensi dell’articolo 13 del «Codice in materiali  protezione dei dati personali»,  i  dati personali

raccolti  saranno  trattati,  con  e  senza  l’ausilio  di  strumenti  elettronici,  per  l’espletamento  delle

attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e

giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di accesso

alla  documentazione  amministrativa)  in  modo  da  garantirne  la  sicurezza  e  la  riservatezza  e

comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, eventualmente raccolti nel corso

della procedura ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003.

Si fa salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non procedere all’assegnazione delle strut-

ture sportive, a proprio insindacabile giudizio, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli

istanti.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario con P.O. del Settore Servizi Sportivi del

Comune di Padova D.ssa Monica Cavinato.

Il Capo Settore Servizi Sportivi
        D.ssa Miledi Dalla Pozza
            (firmato digitalmente)
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