Avviso per iscrizione SardegnaCat

(Allegato alla determinazione Servizio Affari Generali n. 140 /681 del 05.07..2018)

COMUNE DI OSSI
Provincia di Sassari
AREA AMMINISTRATIVA - SOCIOCULTURALE
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO SUL SISTEMA SARDEGNACAT, PER
LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA SPORTIVA
DENOMINATA “CAMPO DI CALCETTO, SPOGLIATOI ED ANNESSE
ATTREZZATURE, IN OSSI, P.ZZA SARDEGNA – C.I.G. 7144739 CPV 926100000
(SERVIZI DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI)
AVVISO PER ISCRIZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DI SARDEGNACAT

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-SOCIOCULTURALE
In esecuzione degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 57 del 28.07.2016,
che prevedevano per gli impianti sportivi di via Sardegna:
1) di procedere, previa gara cui potranno concorrere, oltre a associazioni/società sportive, anche
operatori economici, ad affidamento in concessione per la gestione;
2) di demandare alla Giunta Comunale la fissazione dei canoni da porre a base di gara e delle tariffe
che il gestore dovrà praticare per i terzi utenti, prevedendo comunque tariffe agevolate per le
associazioni/società sportive locali che dovessero chiedere l’uso;
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 84 del 29.06.2018 è stato approvato il capitolato speciale
d’oneri inerente la concessione della struttura di cui trattas iconcessione per n. 10 anni, con possibilità
di ripetizione della concessione della gestione per ulteriori n. 5 anni, agli stessi patti e condizioni e col
consenso delle parti, da formalizzare debitamente prima della scadenza;
Che con determinazione a contrarre del Responsabile dell’Area Amministrativa-Socioculturale n.
/
del 03.07.2018, si è disposto di procedere all’affidamento in oggetto mediante apposita procedura di
gara “negoziata”, tramite RDO (Richiesta di Offerta) a tutti i soggetti abilitati sul Mercato Elettronico
SardegnaCat per la categoria merceologica AL56 (Servizi ricreativi, culturali e sportivi), che
comprende al suo interno il CPV di riferimento: CPV 926100000 (Servizi di gestione impianti
sportivi).

INVITA
gli operatori interessati, in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dalla lettera
invito – disciplinare approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali
n. 140/681 del 05.07..2018, ad iscriversi al Mercato Elettronico di SardegnaCat, nella categoria
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merceologica AL56 (Servizi ricreativi, culturali e sportivi), al fine di potere essere invitati alla
procedura selettiva in esame.
Le lettere invito verranno inoltrate non prima del 16.07.2018 a tutti gli operatori abilitati alla
categoria merceologica AL56 (Servizi ricreativi, culturali e sportivi) al momento dell’attivazione
della RDO (richiesta di Offerta)
Per chiarimenti sulle modalità di abilitazione al sistema SardegnaCat da parte delle imprese,
pregasi visitare il sito www.sardegnacat.it (alla pagina
https://www.sardegnacat.it/esop/ita-rashost/public/web/servizi_imprese/registrazione.jst e prendere contatto con i referenti regionali ivi
indicati.
Ossi lì 0 5 . 0 7 . 2 0 1 8
Il Responsabile dell'Area
Amministrativa - Socioculturale
F.to Dott.. Giuseppe MANCA
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