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AVVISO ESPLORATIVO per MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
COMUNALE – PISCINA COMUNALE “G. COSTA” DI ALIA 

SCADENZA 20 DICEMBRE 2014 - ORE 13:00 
 
 

In esecuzione della deliberazione di G.M. n. 185 del 14/11/2014, immediatamente eseguibile, 
avente ad oggetto: “Gestione piscina comunale. Direttive”  
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE “2” 

 
RENDE NOTO 

 
 

AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL 
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE 
 
L’Amministrazione Comunale di Alia intende procedere all’affidamento della gestione della piscina 
comunale, per la durata di anni 3 (TRE); 
 
La procedura di affidamento è la procedura aperta, con preventiva pubblicazione di avviso 
esplorativo, con il quale si dà notizia della volontà di procedere all’affidamento e si invitano gli 
interessati, in possesso dei requisiti, a manifestare il loro interesse all’affidamento. L’indagine ha la 
finalità di acquisire dichiarazioni di interesse, sotto forma di proposte progettuali di massima, 
utili alla valutazione e definizione dei termini e delle condizioni della gara pubblica che 
l’Amministrazione intende bandire per la concessione. 
 
Le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non comporteranno alcun obbligo od 
impegno per l’Amministrazione che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non bandire la gara 
come anche a modificarne o revocare termini e condizioni. 
 
Possono partecipare: 
 

 Società ed associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive ed enti di promozione e 
propaganda sportiva, affiliate alla FIN (Federazione Italiana Nuoto) e/o al CIP (Comitato Italiano 
Paralimpico); 

 Consorzi di Associazioni/ Società sportive nonché Associazioni temporanee costituite tra i soggetti di 
cui ai precedenti punti e  tutti gli operatori economici indicati all’art. 34 del d.lgs. 163/2006 
(imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative, consorzi stabili, …) in possesso 
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i,  
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Che possiedano i seguenti requisiti soggettivi: 

 non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione di impianti sportivi 
comunali da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore; 

 non avere debiti nei confronti del Comune a qualsiasi titolo; 
 

I criteri per l’affidamento, definiti nel successivo bando, faranno riferimento a : 

  

 PIANO GESTIONALE TECNICO ORGANIZZATIVO (comprende, a mero titolo esemplificativo, 
il numero delle attività proposte, numero delle ore di apertura settimanali, ore di apertura della 
segreteria, ipotesi gestionale organizzativa, livello occupazionale: numero, tipologia dei 
contratti). 

 

 PIANO GESTIONALE TECNICO MANUTENTIVO (comprende, a mero titolo esemplificativo, la 
completezza e la qualità del piano di manutenzione ordinaria dell’impianto). 

 

 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (contenente nel dettaglio gli aspetti del piano economico 

finanziario della proposta) 
 

Entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 20 dicembre 2014 i soggetti interessati, che abbiano 

i requisiti sopra menzionati, dovranno far pervenire al Comune di Alia una proposta progettuale di 
massima, a firma del legale rappresentante, indirizzata al Sindaco, con la quale manifestino il loro 
interesse a partecipare alla gara, unitamente alla dichiarazione conforme al Modulo “A”, allegato 
al presente avviso. I soggetti dovranno esplicitamente dichiarare sotto la loro responsabilità di 
possedere i requisiti richiesti, sopra indicati. 
 
La partecipazione al presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione. 
 
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati dall’ente conformemente alle disposizioni del 
D.lgs. n. 196/2003. 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Alia dal 21 novembre 2014 al 20 
dicembre 2014 e contemporaneamente sul sito del Comune di Alia all’indirizzo 
www.comune.alia.pa.it. 
 
AVVERTENZE GENERALI 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante 
per l’ente, finalizzato solamente alla raccolta di manifestazioni di interesse; pertanto all’esito dello 
stesso si procederà ad espletare procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di 
gestione della piscina comunale. 
 
                                                                                                     

   Il Responsabile del Settore “2” 
                                                                                                      f.to          Siragusa rag. Santa 
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