
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATA 

ALL'AFFIDAMENTO DI GESTIONE E UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

IN ATTUAZIONE DEL DELIBERATO DI G.M. N. 20 DEL 10.02.2011. 

APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 85 DEL 10.03.2011 

 

1. Oggetto della manifestazione di interesse 

Il Sig. Domenico Caserta, attuale affidatario della gestione per cinque anni del complesso sportivo 

“Campo di calcetto e polivalente in via Piano” sito in Barano D’Ischia, alla via Piano (località 

Testaccio), giusto contratto stipulato in data 17.04.2008, rep. N. 21, con nota acquisita al prot. gen. 

dell’Ente al n. 11265 in data 10.11.2010, ha manifestato la volontà di rescindere il contratto in 

danno, richiedendo a quest’Amministrazione la somma di € 42.500,00 a titolo di somme 

extracontrattuali sostenute per lavori urgenti ed indifferibili, necessari per il raggiungimento degli 

standard qualitativi  tali da assicurare un  normale funzionamento dell’impianto sportivo. 

Allo stesso tempo, il predetto Sig. Caserta ha avanzato l’ipotesi di rinunciare alla suddetta 

risoluzione, a fronte della compensazione dei futuri canoni con la somma già sostenuta, 

subordinando la rinuncia ad un’ulteriore concessione, sempre a canone compensato, per ulteriori 

cinque anni dalla scadenza della precedente, e pertanto fino al 2018, in funzione dell’ulteriore spesa 

di €  73.008,00 che lo stesso è disposto ad accollarsi, per procedere all’improcrastinabile 

rifacimento del campo di calcetto e relativo sottofondo, come da progetto presentato dallo stesso. 

L’Amministrazione Comunale, con delibera di G.M. n. 20 del 10.02.2011 ha tra l’altro stabilito di: 

- affidare al sig. Domenico Caserta la gestione dell’impianto sportivo “Campo di calcetto e 

polivalente via Piano”, agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto stipulato in data 

17.04.2008, rep. n. 21, con la ridefinizione della durata che viene stabilita in ulteriori anni 5 

(cinque) a decorrere dalla data di scadenza dell’attuale contratto con compensazione dei 

canoni a darsi; 

- dare atto che le nuovi condizioni rideterminate a seguito dell’impegno assunto dal sig. 

Caserta Domenico di eseguire a propria cura e spese i lavori di cui alla proposta (rifacimento 

del campo di calcetto e relativo sottofondo) di €  73.008,00; 

- incaricare il Dirigente dell’Ufficio Tecnico di provvedere, ai fini di salvaguardare l’interesse 

pubblico alla trasparenza, efficienza, imparzialità ed economicità dell’azione amministrativa 

e, contemporaneamente, di proteggere anche il principio della libera concorrenza e della 

parità di condizioni fra i soggetti economici che operano nel settore in questione, a 

pubblicizzare apposito avviso di manifestazione di interesse, finalizzato ad acquisire da 

parte di altri operatori in possesso dei requisiti richiesti, eventuali proposte migliorative 

rispetto a quella presentata dal sig. Caserta 

Il presente avviso di manifestazione di interesse è attuazione di quanto statuito 

dall’Amministrazione Comunale con la predetta delibera di G.M. n. 20/2010, ed è rivolto a tutti i 

soggetti appresso indicati che intendono offrire condizioni più vantaggiose per l’Ente rispetto a 

quelle proposte dal Sig. Caserta.  



 

2. Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse 

I soggetti legittimati a manifestare interesse è qualsiasi soggetto, anche privato, ha maturato 

esperienze  di gestione di strutture sportive analoghe per almeno due anni; sono altresì legittimati le 

società sportive, le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le 

associazioni di discipline sportive associate e le federazioni sportive nazionali iscritte al Registro 

nazionale delle società sportive del CONI/Federazione sportive e/o, sempre con lo stesso requisito 

di aver maturato esperienze  di gestione di strutture sportive analoghe per almeno due anni. 

 

3. Contenuto della manifestazione di interesse 

Nella manifestazione di interesse i soggetti legittimati dovranno corredare la propria offerta con una 

cauzione a favore dell’Amministrazione in misura pari ad € 42.500,00 per il pagamento da parte di 

questa delle spese sostenute dal precedente gestore; dovranno altresì presentare le migliorie, rispetto 

al progetto presentato dal Sig. Caserta, che essi intendono apportare all’impianto, con indicazione 

dettagliata del relativo investimento 

I soggetti interessati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ex art. n. 46 del DPR n. 

445 del 28/12/2000 l’assenza delle seguenti cause di esclusione: 

- di non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 38 della D.Lgs. n. 163/2006 e di non 

essere stati interessati da provvedimenti interdittivi ai sensi della L. n. 575/1965 e s.m.i. (lotta 

contro la delinquenza mafiosa); 

- di non avere contenziosi giudiziali o arbitrali pendenti con il Comune di Barano D’Ischia; 

- di non essere soggetti controllori, controllati o collegati con società che abbiano pendente con il 

Comune di Barano D’Ischia contenziosi giudiziali o arbitrali. 

 

5. Termine ultimo e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La trasmissione della manifestazione d’interesse dovrà avvenire a mano o tramite raccomandata 

A/R, in busta chiusa, sulla quale va specificato, a pena di inammissibilità, il nominativo del mittente 

e la dicitura «Manifestazione d’interesse per affidamento di gestione e utilizzo “Campo di 

calcetto e polivalente in via Piano”» entro il termine perentorio delle ore 10,00 del giorno 

30.03.2011 al seguente indirizzo: 

Comune di Barano D’Ischia, via Corrado Buono, 24 – 80070 Barano D’Ischia (NA). 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso dovranno effettuare apposito sopralluogo, 

previo appuntamento con questo Ufficio al n. 081906729 entro  il 25.03.2011. Dell’avvenuto 

sopralluogo verrà rilasciato apposita attestazione, da allegare, pena l’esclusione, alla 

documentazione relativa all’offerta. 

 

6. Effetti della manifestazione di interesse 

Il presente avviso costituisce esclusivamente un invito alla manifestazione di interesse da parte 

degli operatori interessati, finalizzato alla ricognizione e verifica dell’esistenza di proposte 



migliorative per il miglior utilizzo del complesso sportivo in questione, rispetto a quelle approvate 

con delibera di G.M. n. 20 del 10.02.2011. 

Sotto nessun titolo e/o profilo il presente Avviso può essere inteso e/o interpretato come invito a 

proporre offerta al pubblico ex art. 1336 Cod. civ., oppure come avviso o bando ai sensi degli artt. 

n. 63 e 64 del D.Lgs. n. 163/2006, né come invito o avviso ai sensi degli artt. n. 67 e n. 153 del 

D.Lgs. n. 163/2006. 

Resta parimenti inteso che lo stesso non può essere inteso e/o interpretato come impegnativa per 

l’Ente; pertanto nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata per il semplice fatto 

dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso. 

 

7. Ulteriori informazioni riguardanti la gestione della struttura  

Sono a carico del soggetto aggiudicatario: 

- i consumi di acqua, luce, gas e telefono, necessari per il funzionamento della struttura; 

- tutti gli oneri relativi alle operazioni di ripristino, rifacimento e manutenzione straordinaria della 

struttura comprese le attrezzature, gli impianti ed arredi, quando essi si rendessero necessari a causa 

di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, degli utenti in genere o del 

pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque soggetto promosse. 

- i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e furti provocati 

da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia del concessionario medesimo. 

- gli oneri relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia. 

Per tutto quanto non espressamente previsto ci si riporta al Capitolato speciale d’appalto approvato 

con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2007. 

 

8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si 

informa che le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il 

procedimento in oggetto. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barano D’Ischia e il 

responsabile del trattamento è l’Ing. Michele Maria Baldino, Dirigente dell’Ufficio Tecnico. 

 

9. Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento in oggetto è l’Ing. Michele Maria Baldino, Dirigente dell’Ufficio 

Tecnico del Comune di Barano D’Ischia, Via Corrado Buono, 24 – Tel. 081.906729 – Fax 

081905709.  

Tutta la documentazione inerente la presente manifestazione d’interesse è custodita dal suddetto 

Responsabile, ed è a disposizione degli interessati per la consultazione, che potranno altresì 

richiedere ulteriori informazioni e/o chiarimenti in ordine al presente avviso. 

 

9. Pubblicità del presente avviso 

Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato: 



- sul sito istituzionale del Comune di Barano D’Ischia; 

- all’Albo Pretorio del Comune di Barano D’Ischia. 

 

Barano d’Ischia, __________ 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 

__________________________ 

  Ing. Michele Maria BALDINO 

 


