
C O M U N E   D I   S I L I G O   (SS)
Via Francesco Cossiga, 42

Area Cultura e Tempo Libero

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

 PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE

 DEGLI IMPIANTI DELLA PISCINA COMUNALE

In esecuzione della Deliberazione della Giunta comunale  n° 34 in data 1 giugno 2021 e 
vista la Determinazione n° 181 del 03.06.2021 con la quale si approva il presente avviso di 
Manifestazione di Interesse

SI RENDE NOTO CHE

Questa  Amministrazione  comunale  intende  concedere  a  soggetti  pubblici  o  privati  la 
gestione degli impianti della piscina comunale per le stagioni estive 2021 e 2022.

OBIETTIVI DELLA CONCESSIONE:
Obiettivo principale è la valorizzazione della piscina comunale e la promozione di progetti 
per  lo  svolgimento  di  attività  sportive che  si  configurino  come  complementari  o 
alternative rispetto alle offerte presenti nel territorio.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE:
L’assegnazione della concessione  avverrà secondo i seguenti criteri: 
- tipologia di attività che gli interessati intendono realizzare; 
- qualità delle attività proposte e esperienza in gestione impianti piscina; 
- possesso di titoli specifici per lo svolgimento di attività con professionalità e in sicurezza; 
-  possesso  dei  requisiti  generali  indispensabili  per  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione;
- offerta con rialzo minimo di € 20,00 rispetto al canone fissato in € 150,00/mese;

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO:
Saranno a carico del concessionario i seguenti oneri: 
- Pagamento di un canone mensile quantificato a seguito dell'offerta in rialzo di cui sopra;
- Custodia e pulizia degli impianti assegnati, dei servizi igienici e delle parti comuni; 
- Servizio di apertura e chiusura delle strutture assegnate; 
- Copertura assicurativa di responsabilità civile; 
-  Acquisizione  a  propria  cura  e  spese  di  qualsiasi  autorizzazione,  licenza,  nulla  osta, 
permesso o altra forma di assenso necessario per lo svolgimento dell’attività; 
- Riconsegna degli spazi liberi da cose e persone alla scadenza della concessione; 



-  Copertura  delle  spese  per  l'acquisto  del  cloro  necessario  per  il  funzionamento 
dell'impianto;
Il Comune di Siligo si  farà carico delle spese relative alle utenze degli impianti concessi 
(energia elettrica e acqua).

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
La richiesta di concessione e l'offerta con rialzo minimo di € 20,00 rispetto al canone fissato 
in € 150,00/mese dovrà essere presentata  a mano o via PEC a questo Comune,  Ufficio 
Protocollo, ENTRO E NON OLTRE 10 GIORNI dalla data di pubblicazione del presente 
avviso sul sito istituzionale dell'Ente. 

ASSEGNAZIONE DEI LOCALI:
Il  Comune  stipulerà  con  l’assegnatario  apposita  convenzione  e  affiderà  gli  impianti  a 
seguito di sopralluogo e verifica dei requisiti e regolarità delle attività da svolgere.

ALTRE INFORMAZIONI
Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del Regolamento  UE  2016/679  relativo  alla  protezione  delle 
persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera 
circolazione  di  tali  dati  (GDPR), si  precisa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro 
riservatezza.

Il Responsabile del Servizio
        Giovanni Porcheddu

Siligo 7 giugno 2021


