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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il Comune di Vibo Valentia intende dare in affidamento, ad un'associazione sportiva, società 
o cooperativa operante nel settore sportivo, la gestione dell'impianto polivalente ubicato tra la scuola 
elementare e la scuola media di Vibo Marina, realizzato dall'Amministrazione Provinciale di Vibo 
Valentia e consegnato al Comune di Vibo Valentia. 

La struttura, di nuova realizzazione e mai funzionante, necessita della conseguente messa a 
norma e di tutto ciò che è richiesto dalla vigente normativa per renderla accessibile e usufruibile 
dalla cittadinanza. Tutti gli eventuali lavori e gli adempimenti a ciò necessari, dovranno essere 
eseguiti totalmente dall'affidatario, senza alcun costo per il Comune. Saranno inoltre a totale carico 
dell'affidatario tutte le spese per la voltura delle utenze (luce, acqua, gas, ecc.) ed il relativo 
pagamento, i tributi comunali, la manutenzione ordinaria dell'intera struttura (compresa l'area 
adiacente, eventuale designazione di un custode, ecc.) e di ogni altro onere nessuno escluso o 
eccettuato. 

L'affidamento avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento degli impianti 
sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 10/02/2012. Il 
contratto da stipulare tra le parti, sarà conforme allo schema allegato alla citata deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 3 del 10/02/2012. Detti allegati sono in visione sul sito istituzionale del 
Comune. 

La durata dell'affidamento sarà stabilita dall'Amministrazione Comunale in base alla somma 
che il Concessionario deciderà di investire sulla struttura per eventuali opere migliorative ed al 
canone che si impegna a versare al Comune. 

L'impianto dovrà essere a disposizione, durante il normale orario, delle scuole 
elementare e media, senza interferenze di nessun tipo da parte di gestori e/o richiedenti 
esterni. 

Chiunque abbia interesse a gestire l'impianto, può presentare, entro le ore 12,00 del giorno 
2 4 Affi 2015 apposita richiesta in tal senso dichiarando: 

S gli estremi dell'associazione (denominazione, sede, recapiti, numero di codice fiscale, estremi 
del/i rappresentante/i legale/i,); 

S la conoscenza e l'accettazione di tutte le disposizioni riportate sul regolamento comunale e 
sullo schema di contratto sopra citati; 

S l'assunzione a proprio carico di tutte le spese necessarie a rendere agibile e a norma la struttura; 
S che l'associazione ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza non sono destinatari di 

provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione in tema di lotta alla 
mafia; 

S che l'associazione ed i soggetti muniti di poteri di rappresentanza non si trovano in nessuna 
delle condizioni ostative di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. o qualsiasi altra 
situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna 
delle predette procedure; 



S l'impegno a presentare tutta la documentazione che il Comune richiederà, con particolare 
riferimento alle polizze assicurative riportate dal regolamento comunale sulla concessione degli 
impianti sportivi; 

S l'importo del canone annuo da versare al Comune che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore 
ad€. 500.00; 

S di essere a conoscenza che il canone decorrerà dalla data di consegna dell'impianto, anche nelle 
more di stipula del relativo contratto; 

S di non aver concluso, ai sensi del dell'art. 53 - comma 16 ter - del D.Lgs. 165/2001 (modificato 
con la L. 190/2012), contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 

Alla domanda dovrà, altresì, essere allegata una relazione/progettò con gli eventuali lavori che 
si intendono eseguire, l'importo approssimativo degli stessi ed i tempi di esecuzione. 

Le richieste che perverranno non saranno vincolanti per il Comune che potrà decidere se 
aggiudicare o meno la gestione. 
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