
AVVISO PUBBLICO 
PER PROCEDURA DI EVIDENZA PUBBLICA FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO DELLA PISCINA SCOPERTA COMUNALE SITA 
IN GIUNCARICO (GAVORANO) PER ANNI QUATTRO (FINO AL 31/12/2019). 
 
1) ENTE CONCEDENTE  
Comune di Gavorrano Piazza B. Buozzi 16 58023 Gavorrano. Tel 0566844247, Mail: 
parcominerario@comune.gavorrano.gr.it 
 
2) OGGETTO 
Concessione in gestione dell’impianto della piscina scoperta comunale e sue pertinenze 
sita in Giuncarico come descritto nel Capitolato d’Appalto e nella planimetria ad esso 
allegata. 
 
3) DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI DI AMMISSIONE:  
Sono ammessi a partecipare alla procedura aperta per la scelta del concessionario i 
seguenti soggetti: società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione 
sportiva associati a federazioni sportive nazionali. 
 
4) DURATA 
La concessione avrà la durata fino al 31/12/2019 dalla data della firma del contratto. Alla 
scadenza il contratto si intende risolto di diritto senza alcuna formalità. 
 
5) MODALITA DI AGGIUDICAZIONE 
Offerta economicamente più vantaggiosa secondo le prescrizioni riportate nel Bando di 
Gara. 
 
6) CAUSE DI ESCLUSIONE 
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti: 
 
a) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui al D. Lgs. n. 231/2001 o 
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
b) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una tale situazione; 
c) che hanno commesso infrazioni alle norme in materia di sicurezza, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali e ad ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro (comprese le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi della L. n. 68/99 e il volontariato ai sensi della L. n. 266/91); 
d) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs n° 163/2006; 
e) che risultino morosi nei confronti dell’Amministrazione. 
 
L’inesistenza delle predette cause di esclusione va attestata mediante dichiarazione 
sostitutiva, in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000. In caso di 
raggruppamento, la dichiarazione sostitutiva andrà redatta dai legali rappresentanti di 
ogni soggetto raggruppato. 
L’Amministrazione Comunale avvierà procedure per verificare la fondatezza di quanto 
dichiarato. 
 



7) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Entro le ore 13.00 del 13/05/2015 
 
9) APERTURA OFFERTE 
Ore 15,00 del 14/05/2015 
 
9) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Secondo le prescrizioni riportate nel Bando di Gara. 
 
10) CAUZIONE PROVVISORIA 
Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, di € 120,00 (centoventi 
euro), pari al 2% dell’importo a base di gara. Essa deve essere costituita in contanti 
mediante deposito presso la Tesoreria Comunale di Gavorrano. 
 
11) CAUZIONE DEFINITIVA:  
Pari ad Euro 10.000,00 per tutta la durata della concessione  anche mediante fideiussione 
bancaria o rilasciata da primarie compagnie di assicurazione a favore del Comune di 
Gavorrano. 
 
12) RICHIESTA DI SOPRALLUOGO ALLA STRUTTURA 
I concorrenti dovranno rilasciare dichiarazione circa la conoscenza della consistenza, dello 
stato di conservazione e dell'ubicazione della struttura e degli impianti. Deve essere 
richiesto al responsabile del procedimento ed effettuato entro la data del 12/05/2015. 
A seguito di sopralluogo verrà rilasciata apposita attestazione di sopralluogo da inserire, 
nella busta A (documentazione amministrativa) del bando di gara. 
 
13) INFORMAZIONI 
Il bando integrale, pubblicato dell’Albo Pretorio di questo Comune può essere consultato, 
unitamente agli altri atti formanti il regolamento di gara, sul sito internet del Comune 
www.comune.gavorrano.gr.it – sezione avvisi di gara. 
Eventuali chiarimenti e/o richieste di informazioni dovranno pervenire per iscritto anche 
via fax al n. 06566844247 o via e mail al parcominerario@comune.gavorrano.gr.it 
 
14) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
I dati dei partecipanti saranno trattati dal Comune di Gavorrano  ai sensi del D.Lgs.vo 
196/2003. 
 
15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dott.ssa Alessandra Casini 
 
Gavorrano, 29 aprile 2015 

Il Responsabile Area Cultura e Sport 
(Dott.ssa Alessandra Casini) 


