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BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D'USO E DI GESTIONE
DEGLT tMPtANTt SPORT|V| COMUNALT PER QUATTRO ANNI (01.09.2010 -
30.06.2014) EVENTUALMENTE RINNOVABILI PER UN EGUALE PERIODO.

ctG 0517645629

Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Montjovet, frazione Berriat n.64 - 11020 MONTJOVET (AO) - tel. 0166.79131, fax
01 66/579005, email info@comune.montiovet.ao. it;

Oggetto: Atfidamento in concessione d'uso e di gestione degli impianti sportivi comunali per il periodo di
anni quaftro (01.09.2010 - 30.06.2014) eventualmente rinnovabili per un eguale periodo.
Descrizione: l'Amministrazione Comunale intende affidare la gestione degli impianti sportivi comunali
costituiti da un campo di calcio completamente illuminato (con annessi spogliatoi) e completo di impianto di
irrigazione automatizzato, un campo da tennis, un campo con fondo sintetico per il calcio a cinque, un
campo da bocce, un campo di palet, con annessa area verde e parcheggio.
E' inoltre compreso nell'appalto : la gestione del salone pluriuso sito al primo piano del fabbricato, posto
nell'area verde contigua ai campi, e dei servizi pubblici relativi posti al piano terra.

Quantitativo o entità dell'appalto: L'aggiudicazione avverrà con procedura aperta e con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa così come descritto all'art. 8 del disciplinare di gara.

Durata dell'appalto: I'affidamento delle gestione degli impianti sportivi avrà durata di anni 4 (quattro)
(01.09.2010 - 30.06.2014) con facoltà di rinnovo cosi come previsto all'art. 2 "Durata contrattuale" del
Capitolato speciale.

Requisiti di partecipazione: possono partecipare alla gara per I'affidamento del servizio gli enti di
promozione sportiva, le Federazioni e Associazioni spofive dilettantistiche, le Associazioni del tempo libero,
le federazioni. associazioni. societa sportive aderenti o riconosciute dal CONI. Società orivate aventi come
fini statutari lo svolgimento di attività sportive, ricreative, formative, ditte individuali aventi statutariamente la
finalita della gestione di impianti sportivi

Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare
La documentazione di gara (Capitolato speciale, disciplinare di gara, moduli vari) è disponibile presso
I'Ufficio Tecnico Comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.30 tali documenti sono
comunque presenti sul sito internet istituzionale www.comune. montiovet. ao. it. È obbliqatoria la presa
visione dei luoqhi.

Termine per il ricevimento delle offerte
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione all'Ufficio
Protocollo entro le ore 11,30 del giorno giovedi 19 agosto 2010.
Qualsiasi richiesta di chiarimenti, inoltrabili e riscontrabili entro 2 giorni dall'inoltro solo a mezzo telefax, va
indirizzata all'Ufficio tecnico del Comune entro e non oltre n 12.08.20'10.

Modalità di apeÉura delle offerte
La procedura di gara verrà svolta nella giornata di giovedì 19.08.2010 alle ore
Tutte le condizioni e modaiità di gara sono specificate nel disciplinare di
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Montjovet, lì 26 luglio 2010


