BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PUBBLICO INCANTO, DELLA GESTIONE
DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA
STATALE “BIAGIO SICILIANO”
1. ENTE APPALTANTE
Comune di CAPACI (PA) Via Umberto I;
2. OGGETTO
In esecuzione della determinazione del Responsabile Area Affari Generali n. 412 del
12/08/2016 è indetta una gara a mezzo pubblico incanto ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs
163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al soggetto che,
avendo presentato la documentazione richiesta, avrà ottenuto il maggior punteggio, da
assegnarsi con i criteri stabiliti nei successivi articoli.
La concessione in gestione riguarda il seguente impianto sportivo:


palestra della scuola media B. Siciliano e relativi annessi ubicata in C.so Isola delle
Femmine, per svolgere l’attività di: Pallavolo e Mini - Basket.

3. IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo del canone minimo posto a base d’asta richiesto all’aggiudicatario è pari ad euro
1.500,00 annuali. Non sono ammesse offerte al ribasso rispetto al prezzo posto a base
d’asta, ma solo offerte al rialzo.
4. DURATA DELLA GESTIONE
La concessione avrà durata di 3 (tre) ed è escluso ogni rinnovo tacito. Gli orari di utilizzo
dell’impianto sono i seguenti: dal Lunedì al Sabato dalle ore: 16:00 alle ore 23:00, Domenica
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle 22:00. Si specifica che per sopraggiunte
necessità l’orario può essere modificato e che si dovrà tenere conto delle esigenze scolastiche.
5. SOGGETTI PARTECIPANTI
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara:
 Associazioni e/o società sportive, con sede legale a Capaci, affiliate alle Federazioni
del C.O.N.I e/o ad Enti di promozione sportiva operanti sul territorio comunale,
iscritte all’Albo delle Associazioni Sportive e al Registro Nazionale delle
Associazioni e società sportive dilettantistiche; il concessionario deve quindi
possedere un atto costitutivo ed uno statuto e trovarsi nelle condizioni di cui all’art.
90 comma 17 della Legge 27/12/2002, n. 289;
Sono esclusi dalla partecipazione le associazioni e/o società sportive di cui sopra, che in
occasioni di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti
per l’utilizzo dell’impianto o che abbiano contenziosi in essere con il Comune di Capaci.
6. PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
La gara sarà aggiudicata a favore della associazione/società che avrà presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

