OGGETTO :

Gestione di impianti sportivi ubicati nel territorio comunale 2018/2020.
Approvazione rettifica bando di gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Vista la propria Determinazione n. 113 del 06.11.2017 con la quale veniva approvato il bando di gara per la
gestione degli impianti sportivi ubicati nel territorio comunale per gli anni 2018/2020;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 29.11.2017 con cui venivano modificate le prescrizioni
date al Responsabile Affari Generali ed Amministrativi nella seguente maniera:
k) Garantire all’Amministrazione Comunale il diritto di utilizzare gratuitamente, in proprio o concedendolo
a terzi, il solo campo da calcio per 10 giornate nell’arco dell’anno solare. In tali occasioni la custodia e la
pulizia rimangono a carico di chi effettivamente utilizza la struttura”.
Dato atto, inoltre, che dall’esame dell’Allegato D “Piano delle attività e della promozione sportiva” si è
rilevata un’incongruenza in quanto la somma dei massimi punteggi parziali che la commissione può
attribuire sulla base dei sub-criteri supera il punteggio complessivo attribuibile di 45 punti;
Considerato, pertanto, necessario a fini di trasparenza procedere alla rettifica del bando e degli allegati,
prevedendo una proroga della scadenza della procedura de quo;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare:
Bando di gara
Allegato A- descrizione prestazioni richieste impianti sportivi del capoluogo -Obblighi del concessionario
Allegato B-Domanda di ammissione alla gara e connessa dichiarazione
Allegato C –Piano Gestionale organizzativo
Allegato D-Piano delle attività e della promozione sportiva
opportunamente rettificati;
Atteso che l’adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile del servizio , in forza
del combinato disposto dell’art 107 del D. Lgs. n. 267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 17 del 11.10.2017;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e qui integralmente richiamati:
1. di indire una pubblica gara con il sistema della procedura aperta ai sensi del D. Lgs. 50/2016 per
l’individuazione di soggetto gestore degli impianti sportivi del capoluogo per il periodo di anni tre adottando
quale metodo di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
di approvare, in tutte le loro parti, gli allegati:
Bando di gara
Allegato A - Descrizione prestazioni richieste impianti sportivi del capoluogo - Obblighi del concessionario;
Allegato B - Domanda di ammissione alla gara e connessa dichiarazione;
Allegato C – Piano Gestionale organizzativo;
Allegato D - Piano delle attività e della promozione sportiva;
Allegato E – Modello offerta economica.
di precisare che il bando sarà pubblicato all’Albo on line e sul sito del Comune di Chiaverano in
Amministrazione Trasparente;
di stabilire che l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare o meno, anche in presenza di
una sola offerta valida;

di stabilire che tra il soggetto aggiudicatario e l’Amministrazione comunale sarà stipulata una convenzione,
le cui spese saranno a carico dell’aggiudicatario;
di provvedere, con successivo provvedimento amministrativo, alla nomina della Commissione esaminatrice
delle offerte.

