Municipio 1
Murat – San Nicola – Libertà – Madonnella – Japigia – Torre a Mare

AVVISO PER CONCESSIONE IN USO
IMPIANTO SPORTIVO TORRE A MARE
In ossequio a quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti
sportivi comunali e giusta deliberazione del Consiglio Municipale n 4 del 28.1.2019
SI RENDE NOTO CHE
si intende concedere in uso l’impianto sportivo di Torre a Mare di Via Coppa di Bari sc, impianto
sportivo classificato di rilevanza municipale.
1) ENTE CONCEDENTE: Comune di Bari-Municipio 1- Via Trevisani 206 -70123 BARI Tel.080
5772911 Fax 080 5772929
e-mail: municipio1@comune.bari.it pec: municipio1.comunebari@pec.rupar.comune.bari.it
Responsabile Unico del Procedimento: Funzionario amministrativo dott. Luigi Mosca tel. 0805772911 e-mail: l.mosca@comune.bari.it a cui potranno essere richieste notizie in merito alla
procedura.
2) DESCRIZIONE DELL’AFFIDAMENTO E DURATA: Concessione in uso annuale dell’impianto
sportivo senza rilevanza economica di Via Coppa di Bari sc, Torre a Mare.
3) SOGGETTI PARTECIPANTI: Possono partecipare i seguenti soggetti indicati in ordine di
priorità: Federazioni Sportive riconosciute, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,
Società sportive affiliate a federazioni o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni che siano
iscritte all’apposito registro del CONI ovvero all’ALBO Comunale delle Associazioni sportive istituito
presso l’assessorato allo Sport del Comune;
4)TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA: i soggetti di cui al punto 3
possono chiedere di essere invitati a partecipare alla procedura presentando apposita istanza in
conformità al mod. a) improrogabilmente entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18 febbraio
2019 presso l'Ufficio Protocollo -Comune di Bari Municipio 1, Via Trevisani 206 o tramite pec
all'indirizzo municipio1.comunebari@pec.rupar.comune.bari.it Le domande inoltrate via pec
dovranno essere sottoscritte con firma digitale. Tali soggetti possono presentare apposita istanza,
in forma singola o a mezzo raggruppamento, corredata di fotocopia del documento di identità del
legale rappresentante/Presidente nonché di idonea autodichiarazione da cui si evincano i criteri
sottospecificati. La istanza per la concessione in uso dell’Impianto sportivo deve essere contenuta
in busta chiusa recante l’oggetto della procedura. Il recapito tempestivo della domanda rimane ad
esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi che,per qualsiasi motivo,la domanda stessa non
giunga a destinazione in tempo utile. Non saranno,pertanto,accettate le istanze pervenute oltre il
suddetto termine. Il concorrente con la domanda di partecipazione e per le esclusive esigenze della
procedura esprime il consenso, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii.,al
trattamento dei propri dati anche personali. Il presente Avviso non vincola in alcun modo
l'Amministrazione nel prosieguo della procedura e nel successivo affidamento che resta scelta
insindacabile della Amministrazione.
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5) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO: La concessione in uso ai sopraindicati soggetti avverrà nel
rispetto dei sottoriportati criteri, indicati in ordine di priorità, da autodichiarare:
1) livello dell’attività svolta: internazionale, nazionale, regionale, locale;
2) partecipazione o iscrizione a campionati o attività di livello nazionale, regionale, locale e
relativamente agli sport di squadra: seria A, serie B, serie C, Serie D, campionati minori;
3) attività svolta a livello giovanile presenza di Centri di Avviamento allo Sport autorizzati dal Coni,
partecipazione a campionati giovanili;
4) anzianità di affiliazione, titoli e riconoscimenti sportivi conquistati;
5) attività nel campo del recupero di minori, integrazione sociale e attività educatica attraverso lo
sport;
6) numero di tesserati;
7) continuità dell’attività nell’impianto sportivo e radicamento territoriale.
6) ULTERIORI INFORMAZIONI: Il concessionario è tenuto a sottoscrivere, prima della formale
consegna dell’impianto, verbale di accettazione delle condizioni di consistenza dell’impianto e di
uso a cui l’impianto stesso è subordinato.
Il concessionario è tenuto altresì a prestare idonea polizza assicurativa RCT a copertura del
rischio derivante da infortuni e danni fisici ai frequentatori dell’impianto con un massimale non
inferiore a € 1.000.000,00 ed idonea polizza assicurativa RC a copertura dei rischi antincendio e
danneggiamento ad opera di terzi con un massimale non inferiore a € 500.000,00. Le spese di
custodia e pulizia sono a carico del concessionario in uso, mentre gli oneri di manutenzione
ordinaria e straordinaria sono in capo al Comune come anche le utenze.
E’ fatto assoluto divieto di fare utilizzare, parzialmente o totalmente, a terzi l’impianto avuto in
uso. La violazione di tale divieto comporta le revoca immediata della concessione in uso,
parimenti è motivo di revoca la morosità nel pagamento delle tariffe in uso di cui alla
deliberazione della Giunta Municipale fissate in € 10,00 per ora senza utilizzo dell’Impianto di
illuminazione ed in € 15,00 per ora con utilizzo dell’impianto di illuminazione.
Per quanto non previsto nel presente avviso si richiamano gli artt. 6 , 7 e 8 del Regolamento.

F.to Il Dirigente
avv. Roberta LORUSSO

F.to Il RUP
dott. Luigi Mosca
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