CITTÀ DI CIRÒ MARINA
già Krimisa

Provincia di Crotone

UFFICIO CULTURA

Prot. n. 2203

Cirò Marina 05.02.2019

All’Albo Pretorio
Comune di Cirò Marina

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED UTILIZZO DEI CAMPI DA TENNIS
Con la presente Manifestazione d’Interesse l' Ufficio Cultura – rende noto che
l’Amministrazione della Città di Cirò Marina – intende procedere ad individuare delle
Associazioni sportive che intendono avere in concessione la gestione e l’utilizzo dei campi
da tennis siti in via Punta Alice ( parco Comunale).
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza si procede ad acquisire “manifestazioni di interesse” da parte di Associazione
sportive che intendano proporsi come soggetti attuatori di quanto sopra.
Si precisa che gli obiettivi di questa Amm.ne sono la diffusione della cultura sportiva
attraverso l’utilizzo di un pubblico numeroso costituito da cittadini e turisti che soggiornano
in Calabria e di conseguenza promuovere la partecipazione alla vita attiva dei cittadini.
OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO
L'affidamento ha per oggetto la concessione in gestione e utilizzo dei campi da tennis siti in
Cirò Marina via Punta Alice.
Consistenza: n 2 campi da tennis con rete di recinzione h 4,00 mt, n 1 spogliatoi, n 2 bagni,
un locale magazzino,
I locali sono adeguatamente areati ed illuminati e tenuti in discreto stato di conservazione.
Il partecipante a tale manifestazione d'interesse dovrà far pervenire per iscritto la propria
proposta considerando:
 iniziate mirate ad avvicinare i cittadini allo sport;
 proporre attività mirate a far conoscere l’attività tennistica;
 proposte migliorative della struttura.
Durata della convenzione fino al 31 dicembre 2025.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione d'interesse le Associazioni sportive
regolarmente costituiti, con sede in Cirò Marina ed iscritte alla FIT;
Eventuali informazioni e chiarimenti possono essere richiesta a: Ufficio Cultura 0962
367142-

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente manifestazione gli interessati dovranno far pervenire, entro le
ore 12.00 del 15.02.2019, la propria proposta sottoscritta dal legale rappresentante o da un
suo procuratore:
 “a mano” indirizzata a " comune di Cirò Marina Servizio Pubblica istruzione - p.zza
Kennedy 88811 Cirò Marina"– una busta chiusa riportante la dicitura
“Manifestazione interesse Campi da tennis”
 tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo.ciromarina@asmepec.it.
Resta di esclusiva responsabilità la consegna della proposta entro l’ora stabilita, pena
esclusione.
Da allegare obbligatoriamente copia fotostatica di documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore, Statuto dell’Associazione sportiva, programma delle attività che si
intendono svolgere ( modalità e tempi) ed elenco delle attività similari già svolte ( come,
dove e quando), canone concessorio annuo offerto ed espresso in euro.

Non saranno ammesse le istanze incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato,
e/o non correttamente sottoscritte e/o non corredate dagli allegati.
Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola proposta valida.
L'Amm.ne si riserva comunque la facoltà di non affidare il servizio nel caso, a suo
insindacabile giudizio, dovesse ritenere la proposta contraria ai principi di contabilità
generale e/o non rispondente agli obbiettivi prefissati.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 la Città di Cirò Marina , quale titolare del
trattamento dei dati forniti in risposta al presente Avviso, informa che tali dati verranno
utilizzati ai fine della presente procedura e che verranno trattati con sistemi elettronici e
manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Ai soggetti che formalizzeranno le manifestazioni di interesse competono i diritti di cui
all’art. 7 del citato d.lgs. 196/2003 relativamente al trattamento dei dati che possono
riguardarli.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Arch. Mario Patanisi - tel 0962 367142.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso sarà divulgato e scaricabile tramite sito web della Città di Cirò Marina
visibile all’indirizzo internet www.comune.ciromarina.kr.it sezione " Albo Pretorio".
Il Responsabile Area Cultura
Arch. Mario Patanisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993

