
Direzione Servizi alla Persona
Servizi per la Cultura e l’Associazionismo

BANDO PER LA CONCESSIONE E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTO SPORTIVO
POLIVALENTE “SANDRO PERTINI” - VIA CROCE DORATA - RIVOLI 

Con  determinazione  dirigenziale  n.  1106  del  14/11/2017  è  stata  avviata  una  procedura  pubblica
comparativa per la concessione dell’impianto sportivo polivalente “Sandro Pertini”  di proprietà comunale
di via Croce Dorata.
Le informazioni sono reperibili dal Capitolato Speciale disponibile sul sito internet e presso l’Ufficio Sport
del Comune di Rivoli – Corso Francia 98 – Tel. 0119513573 – 0119513204.

Possono partecipare le Associazioni senza fini di lucro, operanti sul territorio cittadino con un’esperienza,
nel proprio settore, si almeno 3 (tre) anni.
I soggetti che intendono partecipare devono far pervenire la propria domanda, contenente le attestazioni e
la documentazione richiesta, in busta chiusa entro le ore 12:00 di Martedì 5 dicembre 2017, a: Comune di
Rivoli – Ufficio protocollo - corso Francia, 98 - 10098 RIVOLI (TO), con la dicitura “Procedura compara-
tiva per la concessione dell'impianto sportivo Sandro Pertini” nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle
8.30 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 16.15. Il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 

La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
 Istanza di partecipazione, redatta secondo il Modello (All. 2) e sottoscritta dal legale rappresentante.

La  firma  dell'istanza  dovrà  essere  autenticata  allegando  fotocopia  di  un documento  di  identità
valido del sottoscrittore. All’istanza deve essere  allegata copia dello Statuto e/o atto costitutivo
redatti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrati; copia della delibera
societaria di nomina dell’attuale Presidente e Direttivo.

 verbale di sopralluogo (All. 3) di presa visione dell'impianto sportivo polivalente “Sandro Pertini”
oggetto  della  procedura  comparativa  e  di  disporre  di  tutti  gli  elementi  utili  per  la  redazione
dell'offerta progettuale.

 Breve relazione sulla presenza e sull'attività svolta dal richiedente negli ultimi 3 anni.
 Struttura organizzativa dell'associazione.
 Offerta economica in aumento sul canone annuo a base d’asta di €. 750,00.

La documentazione è scaricabile dal sito www.comune.rivoli.to.it  nella sezione “avvisi”

L'impianto è visionabile previo appuntamento da concordare con il Servizio Sport – tel: 011 9513573 – 011
9513204.

Rivoli, 14 novembre 2017

      Firmato in originale
Il Responsabile del Servizio 
       Vincenzo Tusino


