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AVVISO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA DI CIPOLLETO PER IL PERIODO 
ESTIVO (MESI 3) ANNO 2021.   
 
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
Il Comune di Gubbio, in esecuzione della Delibera della Giunta n. 86 del 04 giugno 2021 nonché 
della determinazione dirigenziale n.779  del 04 giugno 2021 pubblica il presente avviso per 
l’utilizzo della Palestra Comunale sita in Località Cipolleto identificata al Catasto Fabbricati   al 
Foglio n. 291 particella n. 172 per la durata di mesi tre non prorogabili. 
 
CONDIZIONI PER L’AFFIDAMENTO  
L’affidamento avverrà sulla base della migliore offerta economica; 
 
La palestra nel suo complesso, viene affidata nelle condizioni in cui ad oggi si trova con totale 
responsabilità del soggetto che ne assume la gestione con le modalità previste dalla normativa in 
materia di COVID. 
 
Si precisa che le eventuali migliorie apportate dovranno essere autorizzate dal comune e non 
daranno diritto ad alcun risarcimento o sconto sul canone. 
 
L’importo minimo dal quale partiranno le offerte è di € 1.250,00 (più IVA) per tre mesi, tale somma 
è stata stimata avendo come riferimento l’importo che l’amministrazione Comunale ha riconosciuto 
alla Provincia di Perugia per la gestione di analogo impianto sportivo. 
Oltre a tale spesa il gestore dovrà farsi carico degli oneri per il consumo di energia elettrica ed 
acqua verificate tramite i rispettivi contatori in sede di verbale di consegna delle chiavi. 
 
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 scaricare dal sito web del Comune di Gubbio 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 10.00 del giorno 14/06/2021 - 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’immobile sarà affidato al soggetto che garantirà la migliore offerta economica e l’affidamento 
terminerà senza ulteriore proroga dopo i tre mesi di durata del contratto. 
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Un'apposita commissione giudicatrice, si riunirà in seduta pubblica il giorno 14/06/2021, alle ore 
13,00, presso la sede del Servizio Turismo e Sport del Comune di Gubbio in Via della Repubblica 
n. 15. La struttura sportiva potrà essere visitata previo accordo telefonico con l'Ufficio Sport del 
Comune di Gubbio, secondo le modalità previste dal Capitolato.  
    
 
          Il Dirigente 
         Dott. Raoul G.L. Caldarelli 
 
  
 


