
 

 

C O M UN E D I PO RC A RI 

 

 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
CONDUZIONE DELL'AREA SPORTIVA COMUNALE DI PORCARI, VIA ROMANA 
EST,(CAMPI DI CALCIO) PERIODO 08/09/2016 - 31/07/2019. 
 
 
 
 
 
II Comune di Porcari (Prov. Lu), P.zza F. Orsi n. 1, tel. 0583/21181, fax 0583/297564, in 
esecuzione della determinazione assunta dal Funzionario responsabile del Servizio  
Interventi alle Persone n.    del      della deliberazione Giunta Comunale n°111/20.7.2016 e ai 
sensi della Legge Regionale n. 21 del 27.02.15 ad oggetto " promozione della cultura e della 
pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento di impianti 
sportivi da parte degli enti pubblici territoriali della Toscana", e regolamento Comunale per la 
gestione degli impianti sportivi, approvato con Del. C.C. 4/2007, intende procedere all'appalto 
della conduzione dell'area sportiva comunale di Porcari, via Romana Est. 

La conduzione degli impianti e degli spazi presenti all' interno dell'area dovrà avvenire 
secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato di gara e relativi allegati ed al 
presente Avviso. 
 

Il servizio avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dallo 08/09/2016 al 31/07/2019, con la 

possibilità di una ulteriore proroga di altri 3 anni a giudizio insindacabile 

dell’Amministrazione comunale.  

L'importo a base di gara è stimato in € 3.900,00     (Tremilanovecento)     

come previsto dall’articolo  6 del capitolato. 

 

DOCUMENTI RELATIVI ALLA PROCEDURA SELETTIVA 

I requisiti per la partecipazione alla selezione e la documentazione relativa sono indicati nel capitolato 
di gara e visionabili sul sito www.comune.porcari.lu.it  

 

La stipula della Convenzione con l’aggiudicatario individuato a seguito del bando di gara di cui 

trattasi, potrà aver luogo solo ad avvenuta approvazione del Verbale di consegna di cui all’art. 2 del 

capitolato. 

 

 



Per partecipare alla procedura selettiva il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 29 Agosto 2016, in busta chiusa e debitamente controfirmata sui lembi di chiusura 
recante l'intestazione del mittente e la dicitura "OFFERTA PER SELEZIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI” 
indirizzato a: 

COMUNE    DI   PORCARI 
SERVIZIO SVILUPPO SOCIALE, BIBLIOTECA E CULTURA 

  VIA ROMA, 121    -     55016 PORCARI 
 
All’interno dovranno essere contenute 2 buste più piccole: una con la dicitura esterna “Documentazione” 
contenente la scheda allegato 1 al capitolato, l’altra con la dicitura esterna “Offerta” contenente l’ Offerta 

economica (allegato 2 al Capitolato). 
 
L’apertura delle buste contenenti l’offerta per il servizio si svolgerà il giorno: 

Martedì   30 Agosto    2016 alle ore 9,00 
 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Dott. Domenico Fimmanò) 

 


