Comune di Mercato S. Severino
Provincia di Salerno

AREA N. 1 AMMINISTRATIVA.
Prot. n. 24705/2021

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE SEGUENTI STRUTTURE SOCIALI:
a) Struttura sociale frazione Oscato;
b) Struttura sociale frazione Ospizio;

IL RESPONSABILE DELL’ AREA N. 1 AMMINISTRATIVA
Vista la propria determinazione n. 686 del 22.11.2021;

RENDE NOTO
che in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 108 del 30.07.2021 ad oggetto: Affidamento in gestione delle
strutture sociali di proprietà comunale. Atto di indirizzo” questo Ente intende affidare il servizio di gestione, in
comodato gratuito, delle suindicate strutture sociali.
Il contratto di concessione, in comodato gratuito, avrà durata di cinque anni a far data dalla
stipulazione della Convenzione.
L’Amministrazione Comunale, alla scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di rinnovare
l’affidamento per un ulteriore periodo.
Il soggetto affidatario dovrà provvedere:
-Effettuare l’intestazione dei contratti derivanti dalla gestione ed utilizzo della struttura (energia
elettrica, metano, acqua, ecc..);
-garantire la guardiania, pulizia, la custodia della struttura e dell’area annessa alla struttura (campi di
bocce) nonché di quelle esterne che consentono l’accesso alle medesime;
-garantire la perfetta utilizzazione della struttura attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria che
di seguito si elencano: riparazioni infissi, porte, serramenti interni, cambio lampade, riparazione servizi
igienici, rubinetteria, riparazione di parti di intonaco, tinteggiature, rivestimenti e pavimenti etc.
-spese relative alla produzione del servizio nei casi di uso diretto da parte dell’Amministrazione
Comunale.

A garanzia degli obblighi di cui alla convenzione da stipularsi mediante scrittura privata, il soggetto
destinatario dell’affidamento in comodato d’uso gratuito della struttura dovrà costituire polizza responsabilità
civile a copertura della responsabilità civile verso terzi in ordine a responsabilità per sinistri per persona e per
danni a cose;
Per partecipare alla manifestazione d’interesse i candidati (associazioni legalmente
riconosciute, fondazioni etc) dovranno presentare:
- domanda di adesione con accluso curricula che dovrà riportare anche la tipologia delle attività che
saranno intraprese;
-dichiarazione di aver effettuato un personale sopralluogo dei luoghi e della struttura.
L’individuazione del soggetto gestore avverrà attraverso l’esame dei curricula che verranno
presentati.
Costituiranno titoli preferenziali la storicità del sodalizio; radicamento sul territorio comunale;
esperienze nel settore delle attività sociali e culturali.
Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse in plico debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, e dovrà riportare la seguente
dicitura: “Manifestazione d’interesse per la gestione della struttura sociale ubicata ………………………….. ,
mediante:
- raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata ,
entro le ore 12,00 del 06/12/2021 al seguente indirizzo: Comune di Mercato S. Severino - Piazza Ettore
Imperio, 6 - Palazzo Vanvitelliano - 84085 - Mercato S. Severino (SA).
-mail pec contenente la propria manifestazione di interesse, con acclusa curricula, dichiarazione di avvenuto
sopralluogo, riportante la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per la gestione della struttura sociale
ubicata……………………...” da inoltrare via pec all’indirizzo: protocollo.comunemss@pec.it entro le ore
12,00 del 06/12/2021.
Si precisa che ai fini dell’ammissione della candidatura, farà fede la data del timbro di ricevimento
della lettera contenente l'adesione. Il recapito della candidatura tramite servizio postale è ad esclusivo rischio
del mittente.
Responsabile del Procedimento: Rag. Vincenzo Ranisi - Responsabile Area n. 1 Amministrativa.
Dalla Civica Residenza, li 22 novembre 2021
IL RESPONSABILE AREA N. 1 AMMINISTRATIVA
Rag. Vincenzo Ranisi
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