COMUNE DI ACCETTURA
(Provincia di Matera)
Prot. n. 3389

AVVISO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALLA CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI: PISCINA E CAMPO
DI CALCETTO SITI IN LOCALITA’ FARIUOLO E DEL CAMPO DA TENNIS SITO IN
LOCALITA’ S. PIETRO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
VISTO il Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, modificato con delibera
Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del 30.06.2014, esecutiva a norma di
legge;
RICHIAMATA la delibera Commissariale con i poteri della Giunta Comunale n. 2/2014 ed in
attuazione della determina dell’Area Tecnica n. 81 del 04/07/2014;
RENDE NOTO
che questa Amministrazione intende verificare l’eventuale interesse, da parte degli operatori,
alla concessione triennale per la gestione degli impianti sportivi comunali consistenti in una
piscina scoperta e un campo da calcetto con annessi immobili, siti in località Fariuolo e del
campo da tennis sito in località S. Pietro e nei modi previsti dal suddetto Regolamento, come
modificato con delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 2 del
30.06.2014 e disponibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Accettura, nei giorni feriali
dalle ore 10,30 alle ore 12,30 e sul sito internet del Comune di Accettura.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, secondo quanto previsto dall’art. 332
del DPR n. 207/2010, al fine di procedere successivamente ad una procedura negoziata alla
quale verranno invitate le ditte in possesso dei requisiti che avranno presentato domanda di
partecipazione.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La
presente indagine è finalizzata alla individuazione di operatori da invitare ai sensi dell’art. 125
comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e dunque la manifestazione
di interesse da parte di operatori non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre
procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente
manifestazione di interesse.
Nel caso in cui perverrà una sola manifestazione di interesse si potrà chiedere l’offerta al solo
concorrente.
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti nel citato Regolamento, devono
presentare le istanze di invito per la suddetta procedura negoziata di manifestazione di
interesse, in modo frazionato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con allegata
la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, a mezzo
del servizio postale o consegnate a mano al seguente indirizzo:
- Comune di Accettura – Via Roma snc – 75011 ACCETTURA (MT) entro le ore
13,00 del giorno 14/07/2014, in un plico debitamente sigillato sui lembi di chiusura,
recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente scritta: “NON APRIRE” –
CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – “Indagine di mercato
propedeutica all’affidamento, ai sensi dell’art. 125 del d.L.gs.n.163/2006 degli
impianti sportivi comunali consistenti in una piscina scoperta e un campo da
calcetto con annessi immobili, siti in località Fariuolo”, pena la non ammissione alla
successiva procedura di gara.

- Comune di Accettura – Via Roma snc – 75011 ACCETTURA (MT) entro le ore
13,00 del giorno 14/07/2014, in un plico debitamente sigillato sui lembi di chiusura,
recante all’esterno l’indicazione del mittente e la seguente scritta: “NON APRIRE” –
CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – “Indagine di mercato
propedeutica all’affidamento, ai sensi dell’art. 125 del d.L.gs.n.163/2006 del
campo da tennis, sito in località S. Pietro”, pena la non ammissione alla successiva
procedura di gara
L’invio dei plichi avverrà, comunque, ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto
dei plichi pervenuti dopo la scadenza, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già
pervenute.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e succ.
modifiche, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al
presente avviso.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Tecnico – tel.
0835675943 – fax 0835675942 – ing. Giuseppe FORLEO- Responsabile del procedimento.
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on-line del Comune di Accettura

Dalla Residenza Municipale, il 04/07/2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
ing. Giuseppe FORLEO

