COMUNE DI COLLAZZONE
Provincia di Perugia
Allegato 1)

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Progetto per l’affidamento in concessione del
servizio di gestione dell’impianto sportivo
comunale in frazione Collepepe, località Colle
S. Stefano, per l’anno 2017
CIG ZE71CAF9E8

Approvata con deliberazione G.C. n.77 del 22.12.2016

Il presente progetto riguarda la concessione del servizio di gestione dell’immobile di proprietà del
Comune di Collazzone impianto sportivo ubicato in frazione Collepepe, località Colle S. Stefano,
distinto al foglio catastale n.28 part.513 sub 3, come da planimetria scala 1:1000 allegato B al
capitolato, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017.
La gestione dell’impianto sportivo dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni previste dal
presente Capitolato, dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 50/2016 e dalle relative linee
guida A.N.A.C., dalla L.R. 5/2007 e s.m.i. e dalla normativa vigente in materia anche
successivamente emanata.
La gestione è finalizzata alla massima valorizzazione della struttura, nell'ottica di una conduzione
che assicuri un'offerta completa e più ampia possibile. L’aggiudicatario assumerà come proprie le
finalità di:
- garantire l’accesso gratuito alle scuole ed alle associazioni sportive giovanili del territorio
comunale (sino a sedici anni) per consentire ai ragazzi l’esercizio dell’attività fisica, ricreativa,
ludica ed educativa;
- garantire il più ampio uso delle strutture per favorire e promuovere l'attività sportiva di tutti i
cittadini e dell'associazionismo sportivo locale;
- garantire al Comune di Collazzone l’uso gratuito e la precedenza su ogni altra attività/iniziativa
del gestore e/o di soggetti terzi utilizzatori;
- garantire l’utilizzo da parte dei soggetti che ne facciano richiesta, nei termini condizioni e tariffe
massime previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 11/06/2015;
- consentire ad enti terzi ed associazioni di usufruire dell’impianto anche per organizzare attività
ricreative, feste, sagre, ..etc. compatibilmente con l’utilizzo programmato delle strutture;
Gli oneri a carico del Comune in ordine al contributo annuo previsto in €. 15.000,00 ai sensi del
capitolato risultano finanziati con fondi comunali previsti nel bilancio di previsione 2016/2018
approvato con Deliberazione C.C. n.23 del 26.05.2016 e nel Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018
approvato con Deliberazione G.C. n.39 del 23.06.2016 e s.m.i..

Tipologia di affidamento: concessione di servizi
Codice CPV: 92610000-0
Codice NUTS: ITE21

