Monza, 14 dicembre 2016

Ricognizione esplorativa di interesse avente ad oggetto
la gestione transitoria del centro sportivo comunale “Forti e Liberi” di viale
Cesare Battisti in Monza.
La dirigente del Settore Istruzione ed attività sportive
rende noto che
in applicazione della deliberazione Giunta Comunale n. 358 del 22.11.2016,
l’Amministrazione Comunale intende procedere ad affidamento diretto
dell’impianto di cui in oggetto, a far data dal 1 gennaio 2017 e sino al termine
dei lavori di riqualificazione straordinaria dell’impianto (stimato per la
primavera 2018) e, comunque, sino al completamento della relativa stagione
sportiva (coincidente con il termine del mese di agosto).
In applicazione del citato provvedimento, l’affidamento avverrà in conformità
agli indirizzi di seguito riportati:
affidamento in via prioritaria a società (singola o temporaneamente associata)
che abbia una consolidata presenza nell’impianto, definita in conformità ai
criteri di cui al Regolamento comunale per la concessione degli impianti
sportivi;
adozione di un modello gestionale convenzionato analogo a quello adottato
per le palestre scolastiche, approvato con deliberazione Giunta comunale n.
117/2016, che attuava quanto previsto dal Regolamento per la concessione
degli impianti sportivi comunali;
previsione, tra gli oneri a carico del gestore convenzionato, degli interventi di
manutenzione ordinaria dell’edificio, delle attrezzature e degli impianti
sportivi, utilizzando gli strumenti adottati per la gestione delle palestre
scolastiche convenzionate;
previsione di un contributo, a carico del gestore convenzionato, pari al 2%
delle entrate stimate per riscossione delle tariffe orarie di utilizzo
dell’impianto;
conferma delle tariffe attualmente in essere per l’utilizzo del palazzetto,
della palazzina storica e della pista di atletica leggera, così come deliberato
in allegato al bilancio previsionale vigente.
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria offerta, corredata da
un quadro economico, entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 21.12.2016
all’Ufficio Gestione diretta impianti sportivi, presso il Centro Nei, via E.da
Monza 6, nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì 8.30-12.30 / giovedì 8.30-16.30( altri pomeriggi solo su
appuntamento
anche tramite email a : palestre.sport@comune.monza.it ovvero all’indirizzo
di posta certificata monza@pec.comunedimonza.it
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