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AVVISO PUBBLICO PER IL RECEPIMENTO DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

PER LA ASSEGNAZIONE DI LOCALI ACCESSORI INTERNI AL CENTRO 

POLISPORTIVO “LUIGI RUSSO”. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. ….. in data ………., dichiarata 

immediatamente eseguibile, avente ad oggetto” Assegnazione di locali accessori interni al Centro 

polisportivo L. Russo- Determinazioni”; 

 

RENDE NOTO CHE 

 

L’Amministrazione Comunale intende assegnare fino al 31/12/2019, salvo rinnovo, i locali accessori 

presenti all’interno del Centro polisportivo di proprietà comunale Luigi Russo”, ubicato in Loc. 

Bocchetto. 

Tali vani, quantificati in n. 5 e contraddistinti con i numeri 1, 2, 3, 6 e 9, sono prioritariamente 

destinabili ad attività ludico- ricreative, uffici, magazzini, servizi igienici e spogliatoi, così 

contraddistinti e numerati esternamente: 

a) Locale n. 1 (Mq. 25,71) 

b) Locale n. 2 (Mq. 5,44) 

c) Locale n. 3 (Mq. 26,27) 

d) Locale n. 6 (Mq. 12,37) 

e) Locale n. 9 (Mq. 6,57) 

 

Al fine di disciplinarne l’utilizzo e di garantirne l’ottimale fruizione, l’Amministrazione Comunale 

procede a raccogliere manifestazioni d’interesse tra soggetti, associazioni e società che siano 

impegnati nei settori sportivo, ludico- ricreativo e di aggregazione socio-culturale, con priorità delle 

fasce giovanili. 

 

I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse, dovranno trasmettere una proposta 

progettuale descrittiva che contenga quanto segue: 

1. le attività che verranno svolte nel locale e le modalità di conduzione delle stesse, tenendo 

conto che potranno essere autorizzate unicamente attività di interesse generale e che non si 

potranno svolgere attività o manifestazioni di pubblico spettacolo e che, nelle ore di utilizzo, 

lo stesso locale sarà fruibile da parte dell’assegnatario e/o soggetti dallo stesso autorizzati; 

2. elementi di arredo e attrezzature con i quali il soggetto partecipante alla manifestazione di 

interesse, intenda allestire lo spazio richiesto; 

3. l’anno di costituzione dell’Associazione o della Società e il numero degli iscritti; 

 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE E VALUTAZIONI 

 

L’individuazione del soggetto affidatario avverrà nel rispetto dei seguenti criteri: 
1) Proposta progettuale di attività che verranno svolte nel locale e le modalità di conduzione 
delle stesse, tenendo conto che potranno essere autorizzate unicamente attività di interesse generale 
e che non si potranno svolgere attività o manifestazioni di pubblico spettacolo e che, nelle ore di 
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utilizzo, lo stesso locale sarà fruibile da parte dell’assegnatario e/o soggetti dallo stesso autorizzati – 
Fino a un massimo di Punti n. 40  
2) Proposta progettuale di elementi di arredo e attrezzature con i quali il soggetto partecipante 
alla manifestazione di interesse, intenda allestire lo spazio richiesto – Fino a un massimo di punti 40 
3)        Anno di costituzione dell’Associazione o della Società e il numero degli iscritti alla stessa – 
Fino a un massimo di punti 20; 
  

OBBLIGHI DEL SOGGETTO INDIVIDUATO E VALORE ECONOMICO DELLA 

ASSEGNAZIONE 

Per la assegnazione in uso dei locali accessori interni al Centro Polisportivo “L. Russo”, gli obblighi 

del soggetto individuato sono:  

il pagamento del canone mensile da corrispondere all’Amministrazione Comunale per l’uso dello 

spazio richiesto, funzionale alla superficie e alla destinazione dello stesso, è quantificato nella misura 

di € 2,00 al mq., come di seguito riportato: 

- Locale n. 1:  Mq. 25,71    Canone  € 51,42   mensili; 

- Locale n. 2:  Mq    5,44    Canone € 10,88   mensili; 

- Locale n. 3:  Mq. 26,27    Canone  € 52,54   mensili; 

- Locale n. 6:  Mq. 12,37    Canone € 24,74   mensili; 

- Locale n. 9: Mq.   6,57    Canone  € 13,14   mensili; 
  

L’Assegnatario si impegna alla corresponsione del canone a cadenza semestrale, entro il termine del 

30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno di durata della assegnazione. 

L’Assegnatario sarà tenuto a utilizzare il locale per le finalità richieste e a mantenere lo stesso in 

buono stato di conservazione, con assunzione di ogni onere inerente e conseguente il corretto utilizzo, 

con esonero del Comune di Porto Azzurro da ogni danno procurato eventualmente ai fruitori del 

locale. 

La manutenzione ordinaria degli impianti, dei loro arredi ed attrezzature, sono a carico 

dell’assegnatario;  

L’Assegnatario si impegna a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che 

contrasti con prescrizioni della presente manifestazione di interesse, salvo espresso consenso del 

Comune in relazione alla particolarità del caso. 

 

DURATA DELLA ASSEGNAZIONE 

La durata dell’affidamento è prevista fino al 31/12/2019. Rimane prerogativa esclusiva 

dell’Amministrazione Comunale il potere di rinnovo, per un uguale o minore durata, dell’affidamento 

compatibilmente con gli esiti delle valutazioni gestionali condotte dagli uffici competenti. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’interessato a partecipare, fra i soggetti in premessa indicati, deve presentare una dichiarazione di 

interesse per la assegnazione dei locali in oggetto, redatta in carta libera, facendo espressamente 

riferimento al D.P.R.  n° 445/2000 – artt. 46, 47 e 76 (responsabilità penale per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci) e firmata dal presidente o legale rappresentante con indicazione dei seguenti 

dati:  

1. denominazione o ragione sociale dell’Associazione o Società; 

2. sede legale;  

3. dati fiscali;  

4. tipologia di attività sportive, ludico ricreative, di aggregazione socio culturale, con priorità 

delle fasce giovanili; 

5. Fotocopia di documento di identità del firmatario; 
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6. Proposta progettuale di attività che verranno svolte nel locale e le modalità di conduzione 

delle stesse, tenendo conto che potranno essere autorizzate unicamente attività di interesse 

generale e che non si potranno svolgere attività o manifestazioni di pubblico spettacolo e che, 

nelle ore di utilizzo, lo stesso locale sarà fruibile da parte dell’assegnatario e/o soggetti dallo 

stesso autorizzati 

7. Proposta progettuale di elementi di arredo e attrezzature con i quali il soggetto partecipante 

alla manifestazione di interesse, intenda allestire lo spazio richiesto; 

8. Dichiarazione attestante l’anno di costituzione dell’Associazione o della Società e numero di 

iscritti; 

9. Assenza di posizioni debitorie nei confronti dell’Ente; 

10. Indicazione del locale per il quale l’Associazione o la Società presta la manifestazione di 

interesse (numero del locale, metri quadrati, e canone mensile) 

Gli interessati dovranno far pervenire, tramite servizio postale o consegna manuale, al Comune di 

Porto Azzurro - Ufficio Protocollo, Lungomare P. Adami (già Banchina IV novembre), n. 19 - 57036 

Porto Azzurro- perentoriamente entro le ore ……… del giorno ……….. 2019 - un plico sigillato 

sul quale dovrà apporsi la denominazione del mittente e la seguente dicitura: “Non aprire: contiene 

documentazione relativa a manifestazione d’interesse per la assegnazione del locale contraddistinto 

al n…. posto all’interno del Centro Polisportivo “L. Russo”, in Loc. Bocchetto”. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 

prorogare o modificare il presente avviso e di non procedere con alcun affidamento, come anche di 

aggiudicare la assegnazione al soggetto che avrà trasmesso la proposta ritenuta più aderente alle 

finalità di interesse pubblico perseguite, tenuto anche conto del numero dei fruitori/utenti dei servizi. 

 

In ogni caso, nulla potrà pretendersi da parte degli interessati, per costi sostenuti per la presentazione 

della proposta. 

 

E’ sottinteso che l’Amministrazione Comunale non risponde di eventuali disservizi dovuti all’Ente 

Poste. 

 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Sport (Dott. Ciro Satto 

tel. 0565/921634 ). 

 

Porto Azzurro, lì 14/02/2019 

 

                                                              IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

    Dr. Ciro SATTO 

                                                                         
 

 

 

 


