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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

AVVISO 
 
 
L’Amministrazione Comunale, in vista della prossima scadenza della Convenzione per la 
concessione del Bocciodromo Comunale di Via Redipuglia, 50 intende procedere 
all’affidamento in gestione ordinaria comprensiva di custodia dello stesso. 
La gestione sarà affidata alle Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte alla 
Federazione Italiana di Bocce (FIB) che ne facciano richiesta e che si impegnino, oltre  
alla custodia del bene, a rispettare le seguenti condizioni: 
A) garantire l’apertura dell’impianto per almeno sei giorni settimanali con possibilità di 
apertura dalle 13.00 alle 23.00; 
B) consentire l’utilizzo del Bocciodromo alle società affiliate alla FIB che alla data di 
pubblicazione del presente avviso abbiano sede a Seveso per quattro pomeriggi a 
settimana; 
C) gestire il calendario di utilizzo dei campi applicando le tariffe proposte e che dovranno 
essere approvate dal Comune e versate con cadenza mensile all’Ufficio Economato; 
D) effettuare nelle scuole di Seveso interventi di educazione sportiva; 
E) gestire nel complesso sportivo un bar ed installare, se necessario, distributori 
automatici per alimenti e bevande nel rispetto di tutte le normative vigenti in materia. 
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere comunque riservata ai 
frequentatori dell’impianto ai sensi dell’art. 3, comma 6, lettera d, della legge 287/1991 e 
smi. 
Provvedere all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie; 
F) effettuare eventuali interventi di messa a norma, riparazioni malfunzionamenti e 
manutenzione degli impianti e delle strutture esistenti e più precisamente: 
 

- Spurgo pozzetti per garantire il funzionamento dei servizi igienici 
- Imbiancatura  
- Piccole riparazioni ordinarie bagni 
- Manutenzione campi bocce 
- Pagamento TARI e canone RAI 
- Sostituzione lampadine e neon 
- Funzionamento bar con relative attrezzature; 

G) effettuare interventi volti alla riduzione dei consumi energetici da attuarsi nel periodo 
di durata della convenzione; 
H) collaborare con l’Amministrazione Comunale nell’ambito delle manifestazioni di 
valorizzazione dello sport che la stessa potrà organizzare in tutto il periodo di durata della 
convenzione (la disponibilità deve essere per almeno un evento all’anno). 
I) presentare annualmente il Bilancio della Società Sportiva. 
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Le Associazioni sportive dovranno presentare apposita domanda, a firma del legale 
rappresentante, secondo lo schema allegato, riportando le seguenti indicazioni: 
 

1) Numero dei tesserati per la stagione 2016/2017; 
2) Dichiarazione di regolarità fiscale secondo il regime previsto per le Associazioni 
Sportive; 
3) Dichiarazione di non avere debiti nei confronti della pubblica amministrazione; 
4) Dichiarazione di non avere liti/controversie con il Comune di Seveso; 
5) Dichiarazione di non avere subito pignoramenti negli ultimi tre anni. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di poter richiedere ogni ulteriore informazione 
utile per individuare l’Associazione Sportiva più idonea alla gestione dell’impianto in 
questione. 
 
Le modalità di effettuazione del servizio saranno regolamentate tramite apposita 
Convenzione sottoscritta tra le parti. La gestione verrà affidata per 2 anni a far tempo 
dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa.  
 
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Seveso entro le ore 
12.00 del 07/ 07/2017. 
 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 
Dr.ssa Raffaella Mariani 
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