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CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO  
DI VIA PAOLA ZANCANI  

 
AVVISO PUBBLICO  

 
 
Il Comune   di Sant’Agnello, con sede  in  Piazza  Matteotti n. 24,  sito web: www.comune.sant-agnello.na.it , 

indirizzo pec: provveditorato.santagnello@asmepec.it - tel.: 081/5332205-28 – fax  081/533.22.07, in 

esecuzione  della deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 16/07/2013 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una gara per l’affidamento della concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo sito 

alla Via Paola Zancani, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006. 

Al fine di garantire la più ampia partecipazione, trasparenza e parità di trattamento, la concessione del  

servizio di che trattasi sarà affidata, mediante espletamento di gara ad evidenza pubblica, a mezzo di offerte 

segrete, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa a favore del 

concorrente che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato, secondo i parametri di valutazione e 

di ponderazione dettagliatamente individuati all’art. 8 del  capitolato speciale d’appalto. 

 

Possono partecipare alla presente gara:  

Società ed Associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica) affiliate a Federazioni 

Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, Enti di promozione sportiva,  Società, 

Associazioni no profit, Oratori e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e 

culturali, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 

autenticata o registrata, prevedano espressamente l’assenza di fini di lucro. 

 

Il capitolato ed i documenti complementari relativi alla presente gara  potranno essere richiesti al Servizio 

Provveditorato – sig.ra Aversa G. – responsabile del procedimento – ai recapiti sopra riportati o acquisiti dal 

sito del Comune in home page e nella sezione “bandi e concorsi”.— 

 

Il plico con la documentazione richiesta, come dettagliatamente riportata agli artt. 5, 6 e 7 del c.s.a.,   dovrà 

pervenire, pena l’esclusione, con le modalità e   le prescrizioni riportate all’art. 9 del citato c.s.a.,  all’indirizzo 

sopra riportato  entro le ore 13.00 del giorno  10/02/2014.— 

 

La gara sarà espletata il giorno 11/02/2014 alle ore 11.00 presso la sede comunale – Terza Unità 

Organizzativa Complessa – Struttura Provveditorato.  

 

Il Funzionario Direttivo T.U.O.C. 

                                                                                                       dott. Aniello Gargiulo 
 


