
COMUNE DI MONDAVIO allegato a)

Provincia di Pesaro e Urbino
Piazza G.Matteotti n.2 – 61040 Mondavio (PU)

OGGETTO : MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELLA PALESTRA
COMUNALE E DELLE RELATIVE ATTREZZATURE DI MONDAVIO CAPOLUOGO.

AVVISO PUBBLICO

L’Amministrazione Comunale in base alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del
28.10.2016 intende procedere ad una manifestazione di interesse per la gestione della Palestra
Comunale e delle relative attrezzature e pertinenze di Mondavio capoluogo per il periodo di anni
tre a decorrere dal 01 gennaio 2017.

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario deve provvedere :

- a garantire l’uso scolastico dell’impianto a richiesta del corpo docente,in forma gratuita e
senza alcuna spesa;

- a garantire l’uso gratuito dell’impianto a favore del Comune per manifestazioni sportive e/o
altre iniziative,salvo preavviso al gestore da darsi almeno 10 gg. prima dell’utilizzo;

- a riscuotere le tariffe d’uso come determinato con delibera annuale dell’amministrazione
comunale : al gestore verrà garantita la percentuale dell’80% sugli incassi relativi all’utilizzo
della struttura;

- a conservare e far funzionare l’impianto nelle condizioni in cui lo stesso viene consegnato
nonché ad utilizzare lo stesso in modo corretto,osservando e facendo osservare le norme
di sicurezza,i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in materia;

- all’apertura dell’impianto,a richiesta,almeno dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00
alle ore 24.00 di ogni giorno feriale e nei giorni festivi in concomitanza di gare ufficiali o di
manifestazioni organizzate con il patrocinio del comune;

- alla pulizia e disinfezione periodica dei locali ,compresi i servizi igienici,i locali degli impianti
tecnologici e lo spazio antistante l’ingresso principale;

- alla spese inerenti la fornitura dei prodotti di pulizia e di ogni altro materiale di consumo
occorrente per una corretta gestione dell’impianto sportivo;

- alle spese per la manutenzione ordinaria dell’impianto e delle attrezzature (ai sensi del
Codice Civile);

- all’apertura,chiusura e conduzione dell’impianto mediante l’impiego di idoneo personale ed
a vigilare sul regolare accesso allo stesso;

- alla custodia dell’impianto ,delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che vi
saranno collocati,nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi che risultino
deteriorati o danneggiati dall’uso,anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza;

- alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti,o che in prosegui dovessero essere
emanate,in materia igienico sanitaria,di sicurezza degli impianti,di personale e di
prevenzione degli infortuni e degli incendi;

- a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge
per il regolare funzionamento dell’impianto;

- alla stipula di apposita polizza assicurativa per “ Responsabilità civile e Rischi diversi”;



- all’intestazione e pagamento di tutte le utenze relative all’impianto (acqua, enel,
riscaldamento e quant’altro inerente);

- a presentare all’amministrazione comunale,entro il 28 febbraio di ogni anno,una relazione
consuntiva inerente la gestione dell’impianto con riferimento all’anno precedente;

- a far rispettare il Regolamento per l’uso degli impianti sportivi del Comune;
- a garantire le seguenti priorità nell’accesso all’impianto sportivo :
1)agli alunni delle scuole comunali,per attività ludico-sportive connesse alle attività didattiche;
2)alle associazioni sportive comunali che hanno necessità di svolgere attività agonistica al
coperto,per lo svolgimento di gare di campionato e/o attività di allenamento;
3)ai partecipanti a corsi ginnico - sportivi organizzati da istruttori;
4)ai gruppi di cittadini residenti,in base al loro numero;
5)ai gruppi di cittadini non residenti,in base al loro numero.

Il gestore non potrà apportare alcuna miglioria all’impianto ,sia negli spazi interni che in quelli
esterni,se non previa autorizzazione dell’amministrazione comunale. Ogni miglioria apportata
all’impianto sportivo,anche se a totale carico del gestore,rimarrà al termine della concessione a
favore dell’amministrazione comunale.

Il contributo che il Comune concede per la gestione della palestra è così suddiviso :
 anno 2017 : euro 2.000,00 oltre all’IVA – da pagarsi in due rate semestrali la prima

scadente il 30 giugno e la seconda scadente il 31 dicembre .
 anno 2018 :euro 2.000,00 oltre all’IVA – da pagarsi in due rate semestrali la prima

scadente il 30 giugno e la seconda scadente il 31 dicembre .
 anno 2019 :euro 2.000,00 oltre all’IVA – da pagarsi in due rate semestrali la prima

scadente il 30 giugno e la seconda scadente il 31 dicembre.

PERTANTO si invitano le Società e/o Associazioni Sportive interessate,ad esprimere la propria
manifestazione di interesse mediante presentazione,entro e non oltre il 24 novembre 2016,della
presente istanza debitamente firmata dal legale rappresentante della Società e/o Associazione
Sportiva, in busta chiusa con l’indicazione del mittente e con la dizione “ Manifestazione di
interesse per la gestione della palestra comunale e delle relative attrezzature di San Michele al
Fiume – frazione di Mondavio “.

Mondavio lì 09 novembre 2016

L’Istruttore Direttivo
Area Servizi Sociali – Demografici

Dr. Giorgio Ghetti

Firma per presa visione ed accettazione

___________________________


