
 

AVVISO DI BANDO 

ESTERNALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “C.V.A. DI SAN MARCO” 

SITO IN GUBBIO, FRAZIONE SAN MARCO - VIA DELLE SCALETTE 

Il Comune di Gubbio, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1057 del 12/07/2017, pone a bando 

la concessione della gestione dell'impianto sportivo denominato "C.V.A. di San Marco”, sito in Gubbio 

(PG), Frazione San Marco - Via delle Scalette, per la durata di anni 10 (dieci) non prorogabili.  

L'impianto sportivo è così composto: 

PIANO TERRA 

- n. 1 locale palestra  

- n. 2 locali adibiti a spogliatoi con relativi servizi 

- n. 1 locale adibito a pronto soccorso con relativi servizi  

- wc  e servizi per disabili 

- n. 1 magazzino  

  oltre alla relativa corte scoperta di circa mq. 5.716  

 

PIANO PRIMO 

- n. 2 locali al servizio della palestra 

- n. 2 locali spogliatoi arbitri 

- n. 1 locale servizi igienici 

 

Il canone annuo a base di gara viene commisurato in euro 1.500,00 (oltre ad Iva se dovuta a termini di  

legge), sul quale il concorrente al bando dovrà effettuare il rialzo.  

Il punteggio previsto sarà determinato in proporzione al rialzo praticato attribuendo il punteggio 0 (zero) se 

non verrà offerto nessun rialzo rispetto all’importo a base di gara ed il punteggio massimo all’offerta 

economica migliore. 

 

REQUISITI, MODALITA' E TERMINE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA 

Sono ammessi a partecipare alla gara Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva, Società sportive, 

Enti non commerciali e Associazioni senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e 

sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività 

realizzate.  

 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista nel bando, che è 

possibile ritirare presso l’Ufficio Patrimonio del Comune di Gubbio sito in Gubbio, Via Alessandro Sperelli 

n. 6  - 06024 Gubbio o scaricare dal sito internet al link:  

http://www.comune.gubbio.pg.it/bandi e concorsi                           

 

La domanda di partecipazione, redatta come previsto dal Capitolato e corredata di tutta la documentazione 

richiesta, dovrà pervenire: 

 

entro le ore 12.00 del giorno  21/08/2017 

- presso -  

"Comune di Gubbio – Ufficio Protocollo –Via della Repubblica (Palazzo del Turismo)  

  06024 Gubbio” 

 

Le domande  pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. 

 

 

CRITERI  DI  ASSEGNAZIONE 
L'aggiudicazione della concessione dell’impianto sportivo sarà effettuata, ai sensi dell'articolo 95 D. 

http://www.comune.gubbio.pg.it/bandi%20e%20concorsi


Lgs. 50/2016, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale. 

Un'apposita commissione giudicatrice, si riunirà in seduta pubblica il giorno 22/08/2017, alle ore 10.30, 

presso la sede del Settore Ambiente, ubicata in Gubbio, Via Alessandro Sperelli n. 6. 

La struttura sportiva potrà essere visitata previo accordo telefonico con l'Ufficio Patrimonio del Comune di 

Gubbio, secondo le modalità previste dal Capitolato. 

 

Istruttore Direttivo – Responsabile del procedimento: dott.ssa Mariledi Pierantozzi tel: 075/9237341 

Istruttore Tecnico: geom. Giovanni Cicci tel: 075/9237318. 

 

Gubbio, lì  12/07/2017 

                     Il Dirigente  
         f.to  Ing. Raffaele Santini 

  

  

  

 


