COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICO

AVVISO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DELL’ASSEGNATARIO
DELLA CONCESSIONE IN COMODATO D’USO ONEROSO DELL’IMBARCAZIONE DENOMINATA
“LANCIA A REMI” DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GOLFO ARANCI.

Il Responsabile: Politiche Sociali – Amministrativo - Demografico in esecuzione della Delibera di Giunta
Comunale n. 184 del 16.12.2021 e della propria Determinazione n. 01/649 del 30.12.2021.

RENDE NOTO
che è indetta una manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione dell’assegnatario della concessione
in comodato d’uso oneroso dell’imbarcazione denominata “Lancia a remi” di proprietà del Comune di Golfo
Aranci. Tramite la determinazione n. 01/587 del 12.12.2018, del Responsabile del Servizio delle Politiche
Sociali, per perseguire gli obbiettivi dell’Amministrazione Comunale, ha proceduto all’acquisto di una lancia
per rematori di mt. 8,50x2,35, costruita su riproduzione di antiche imbarcazione allestite per la Marina Militare
ed in dotazione alla nave “AMERIGO VESPUCCI”, realizzata in legno di mogano per quanto riguarda la chiglia,
i ritti di poppa e prua, le ordinate, le serrette interne, le panche e il capobanda, e in legno di larice per il fasciame
esterno, completo di appoggi per piedi e timone manuale fornita con n. 5 coppie di remi, il tutto per promuovere
localmente e nel territorio di Golfo Aranci l’attività della voga.
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1. ENTE CONCEDENTE
Comune di Golfo Aranci Via Libertà n. 74 C.A.P. 07020 Provincia (SS)
indirizzo di posta elettronica:protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it
2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Il presente Avviso ha lo scopo di individuare un soggetto al quale assegnare la concessione in comodato d’uso
oneroso l’imbarcazione denominata “Lancia a remi” di proprietà del Comune di Golfo Aranci.
3. DESCRIZIONE DELL’IMBARCAZIONE – LANCIA A N. 5 COPPIE DI REMI DI PROPRIETA’ DEL
COMUNE DI GOLFO ARANCI.
Lancia per rematori di mt. 8,50x2,35, costruita su riproduzione di antiche imbarcazioni allestite per la Marina
Militare ed in dotazione alla nave “AMERIGO VESPUCCI”, realizzata in legno di mogano per quanto riguarda
la chiglia, i ritti di poppa e prua, le ordinate, le serrette interne, le panche e il capobanda, e in legno di larice
per il fasciame esterno, completo di appoggi per piedi e timone manuale fornita con n. 5 coppie di remi.
4. FINALITA’
L’imbarcazione è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La manutenzione è appena stata
effettuata su tutta l’imbarcazione compresi i remi. La concessione comporta lo svolgimento delle attività
sportive finalizzate alla gestione ottimale dell’imbarcazione, anche in riferimento a esigenze di gare.
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L’aggiudicatario dovrà garantire l’utilizzo e regolare funzionamento della citata imbarcazione, nel rispetto
scrupoloso di tutte le leggi del mare e le disposizioni regolamentari, anche comunali, relative all’esercizio dei
mezzi sportivi allo scopo di favorire la pratica delle attività sportivo/ricreative, compatibili con le strutture ed
attrezzature esistenti. Le attività sportive devono integrare quelle relative alla cultura, ai servizi socio-sanitari
e alla politica ambientale del territorio comunale. Il mezzo sportivo o imbarcazione è concesso in uso
esclusivamente per lo svolgimento dell’attività sportiva e per le finalità collaterali, comunque inerenti all’attività
sportiva o allenamenti. Ogni eventuale diverso uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal concedente,
e in ogni caso l’uso deve essere diretto a soddisfare gli interessi generali dei cittadini.
5. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.
I soggetti legittimati a manifestare interesse, sono individuati tra coloro che presentano i seguenti requisiti:
1. Il comodatario a propria cura e spese, dovrà provvedere all’l’individuazione del punto d’ormeggio, ai
servizi di alaggio, sosta e varo presso il punto d’ormeggio scelto a tale scopo, nonché all’acquisto dei
materiali vari inerenti alla manutenzione ordinaria;
2. l’associazione o ente sportivo dovrà essere iscritto alla Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso
(F.I.C.S.F.), dovrà promuovere localmente l’attività della voga, dovrà effettuare le sessioni di
allenamento nelle acque di Golfo Aranci antistante le coste comunali e dovrà organizzare almeno n.
3 regate all’anno, sempre nelle acque di Golfo Aranci;
3. il Concessionario dovrà:
a) utilizzare l’imbarcazione Lancia a remi per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
b) non potrà consentire, per nessuno motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, l'uso totale o parziale
dell’imbarcazione a terzi sotto pena dell'immediata decadenza della concessione;
c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di
massa che il Comune di Golfo Aranci proponga di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni
anno;
d) segnalare tempestivamente, con rapporti scritti al Comune di Golfo Aranci, qualsiasi guasto
all’imbarcazione Lancia a remi ed alle attrezzature e denunciare eventuali danni;
e) farsi carico delle spese della pulizia dell’imbarcazione Lancia a remi in concessione;
f) Manutenere il bene, secondo le regole del buon padre di famiglia, e riconsegnarlo nello stesso stato
attuale, salvo il deterioramento o il consumo derivante dall’uso convenuto.
6. DURATA DELLA CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
La durata della concessione è prevista in anni 3 (tre) naturali e consecutivi, decorrenti dalla stipula della
Convenzione e del verbale di consegna dell’imbarcazione.
La concessione dell’imbarcazione, può essere prorogata esclusivamente per il tempo strettamente necessario
per l’avvio e la conclusione della procedura finalizzata ad individuare un nuovo concessionario.
Il Concessionario, senza alcun onere a carico dell’Ente, dovrà:
a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di
massa che il Comune proponga di attuare;
b) il Concessionario dovrà, altresì, ottemperare obbligatoriamente a tutte le prescrizioni derivanti dalle
disposizioni Ministeriali e Regionali legati all’emergenza Covid-19;
c) il Concessionario dovrà garantire la manutenzione ordinaria dell’imbarcazione;
d) provvedere sotto la propria responsabilità alla custodia di tutto il materiale e le attrezzature che il
concedente mette a disposizione dell’imbarcazione;
Il concessionario si impegna:
1. a curare la pulizia dell’imbarcazione affinché la stessa sia conservata in condizioni dignitose ed efficienti,
non solamente successivamente agli impegni sportivi, ma anche gli allenamenti;
Il presente procedimento non comporta alcun obbligo a carico del concessionario per la realizzazione di lavori
di miglioria o la realizzazione di investimenti per opere ulteriori;
7. SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
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Sono totalmente a carico del concessionario:
• le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, etc.…);
• le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria
relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiale;
• ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo del presente Avviso;
• le spese derivanti dagli obblighi prescritti dalle disposizioni Ministeriali e Regionali legati all’emergenza
Covid-19;

•
•
•
•
•

In particolare sono a carico del Concessionario:
il controllo periodico del fasciame dell’imbarcazione;
il controllo periodico del fissaggio delle sedute;
il controllo dei remi e del timone;
il controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate.
la segnalazione tempestiva all’Ufficio Turismo del Comune di eventuali danni all’imbarcazione ed alle
attrezzature concesse. In mancanza di tale comunicazione il risarcimento danni sarà richiesto
all’Ente/Associazione/Società sportiva;

8. ONERI A CARICO DEL CONCEDENTE
Resta a carico del Concedente:
- la manutenzione straordinaria dell’imbarcazione, oggetto della presente procedura di Concessione.
9. CANONE
L’Assegnatario della concessione dovrà versare annualmente a titolo di canone per la concessione
dell’imbarcazione, un l’importo di € 500,00 Iva compresa. Il canone dovrà essere versato entro il 31 Gennaio
di ogni anno, pena la decadenza della concessione.
10. POLIZZA ASSICURATIVA
L’Ente/Associazione/Società sportiva che risulterà concessionario è tenuta ad attivare una polizza di
assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza dell’imbarcazione, che tuteli il pubblico, gli atleti e,
comunque, le persone ammesse nell’area nell’utilizzo dell’imbarcazione ed attrezzature.
11. DEPOSITO CAUZIONALE
Il Concessionario deve porre la massima diligenza per la conservazione dell’imbarcazione, e sarà tenuto al
risarcimento di ogni eventuale danno e/o furto prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture ed alle
attrezzature dell’imbarcazione;
A garanzia e tutela di tali adempimenti, l’Ente/Associazione/Società sportiva presenta un deposito cauzionale,
tramite polizza fideiussoria, calcolata sul 10% dell’importo della concessione.
12. CONVENZIONE
L’affidamento in concessione per la concessione dell’imbarcazione, dovrà essere completata con una
convenzione/atto di concessione d’uso.
13. LUOGO E MODALITA’ E SCADENZA DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire le Manifestazioni di interesse , ENTRO IL TERMINE
PERENTORIO DEL 17 GENNAIO 2022 - ORE 12:00, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), al
seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it nel caso farà fede la data e l’ora di arrivo
certificata dal sistema e con la dicitura: “ISTANZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'ASSEGNAZIONE, IN CONCESSIONE, DELL’IMBARCAZIONE DENOMINATA LANCIA A REMI DI
PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GOLFO ARANCI”.
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La manifestazione di interesse trasmessa nella forma prevista dal presente Avviso, rimane ad esclusivo rischio
dell’operatore economico/concorrente; non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre
il suddetto termine.
Il presente Avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione
“Informazioni” e all’Albo Pretorio del Comune di Golfo Aranci per almeno 15 (quindici) giorni naturali e
consecutivi.
L’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione
dell’imbarcazione, qualora ritenesse non adeguate le istanze pervenute o per altre ragioni di pubblico
interesse.
14. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del
27/04/2016, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono rese le dichiarazioni sostitutive necessarie
per la partecipazione all’Avviso di Manifestazione di interesse.
15. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai fini dell’espletamento della presente procedura di concessione, le Manifestazioni di interesse pervenute
saranno sottoposte a regolare selezione, in seguito alla quale verrà redatta una graduatoria. Al fine della
formulazione della graduatoria per la concessione dell’imbarcazione denominata “Lancia a remi” saranno
considerati i criteri più oltre specificati, esplicitati nell’offerta tecnico-organizzativa.
Ai fini dell’ammissione alla selezione i concorrenti devono presentare la seguente documentazione:
− DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
− DOCUMENTAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DI CONCESSIONE.
16.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1. Istanza di ammissione alla selezione in carta semplice, conforme allo schema allegato (Allegato B),
quale parte integrante e sostanziale al presente Avviso, dovrà essere compilato in ogni sua parte e
firmato dal legale rappresentante.
2. Fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante o del
titolare, sottoscrittore dell’Istanza e della dichiarazione di cui al precedente punto.
3. Copia dello Statuto/Atto costitutivo ufficializzato nei modi di legge.
16.2. DOCUMENTAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVA DI CONCESSIONE
La documentazione tecnico organizzativa di gestione conforme allo schema allegato (Allegato C), quale parte
integrante e sostanziale al presente Avviso, dovrà essere compilato in ogni sua parte e firmato dal legale
rappresentante.
Dovrà contenere le informazioni contenute nei paragrafi aventi per titoli le voci corrispondenti ai criteri di
valutazione sotto descritti nei punti 1), 2), 3), 4), 5). 6).
Per l’assegnazione dei punteggi ci si atterrà ai seguenti criteri stabiliti con Delibera di Giunta Comunale n. 184
del 16.12.2021:
a) promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’imbarcazione;
b) adeguata esperienza svolta nel settore della disciplina sportiva praticabile nell’imbarcazione;
c) radicamento sul territorio;
d) capacità organizzativa e gestionale;
e) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati;

Criteri di valutazione e indicatori

4

Punti
max

1

2

3

Promozione sportiva sul territorio e ottimizzazione dell’utilizzo dell’imbarcazione:
Verrà valutata la qualità della proposta gestionale e sportiva, in relazione alla capacità di
organizzazione di attività per la promozione della voga e dell’integrazione sociale durante
tutto il periodo di concessione:
7 punti per organizzazione di attività a favore dei giovani.
7 punti per iniziative di promozione sportiva sul territorio.
8 punti per iniziative rivolte agli adulti.
8 punti per iniziative rivolte ai diversamente abili.
Adeguata esperienza svolta nel settore delle discipline sportive praticabili:
Verranno valutati gli anni di attività effettivamente svolti:
• 1 punto per ciascun anno di attività per i primi 5 anni
• 2 punti per ogni anno di attività successivo ai primi 5 anni;
Radicamento sul territorio: verrà valutata la consistenza numerica delle adesioni alle
attività della associazione/società sportiva mediante il tesseramento.

30

9

16

Numero di tesserati residenti a Golfo Aranci alla data del 31/12/2021 di età inferiore
a 16 anni, con attribuzione del punteggio relativo alla propria casella di iscritti:
•
•
•
•

1
2
4
8

sino a 5 tesserati
sino a 10 tesserati
sino a 15 tesserati
sino a 20 tesserati

Numero di tesserati residenti a Golfo Aranci alla data del 31/12/2021 di età
superiore a 16 anni, con attribuzione del punteggio relativo alla propria casella di
iscritti:
• sino a 5 tesserati
• sino a 10 tesserati
• sino a 15 tesserati
• sino a 20 tesserati

1
2
4
8

4

Capacità organizzativa e gestionale: Verranno valutate le modalità organizzative di
conduzione e funzionamento dell’imbarcazione, nonché dei servizi di custodia, pulizia e
manutenzione della stessa:
• 5 punti per l’impiego di personale di custodia, pulizia e manutenzione
dell’imbarcazione di volta in volta incaricati dalla Associazione sportiva;
• 5 punti per l’individuazione di un coordinatore referente per le attività di custodia,
pulizia e manutenzione dell’imbarcazione;
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Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati: verrà valutata la
qualificazione professionale del personale sportivo impiegato.
• 1 punto per ciascun istruttore in possesso di diploma ISEF o laurea in scienze
motorie o qualifica equipollente;
Organizzazione di regate antistante le coste comunali di Golfo di Golfo Aranci: verrà
valutato il numero di regate effettuato nel golfo di Golfo Aranci:
• N. 3 regate:
• N. 4 regate:
• N. 5 regate:
• N. 6 regate:

10

6

TOTALE

25
10
15
20
25

100

La suddetta documentazione dovrà riportare nell’oggetto, l’indicazione “ISTANZA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE, IN CONCESSIONE, DELL’IMBARCAZIONE
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DENOMINATA LANCIA AREMI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI GOLFO ARANCI e deve pervenire
mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.golfoaranci.ss.it nel caso farà fede la data e l’ora di arrivo certificata dal
sistema.
L’istanza dovrà pervenire entro il termine perentorio del 17.01.20221 - ore 12:00.
Il presente Avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Informazioni” e all’Albo Pretorio
del Comune di Golfo Aranci per almeno 15 giorni naturali e consecutivi Resta inteso che:
1. la trasmissione della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente;
2. non si darà corso alla esamina della PEC che non risulti pervenuta all’Amministrazione Comunale entro
le ore 12:00 del giorno 17.01.2022, o sul quale non siano indicati il mittente e la scritta relativa all’oggetto
della selezione;
3. trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra istanza presentata, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di un’istanza precedente;
4. non sono ammesse istanze di selezione condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad istanza relativa ad altra procedura di assegnazione;
5. non saranno ammesse alla esamina le istanze nel caso in cui manchino o risultino incompleti o irregolari
la dichiarazione od i documenti richiesti o che sia compilata in modo irregolare. Eventuali irregolarità di
carattere formale potranno essere regolarizzate nei termini previsti dall'Amministrazione Comunale;
6. l’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione della concessione anche
in presenza di una sola istanza valida;
7. la selezione sarà aggiudicata all’Ente/Associazione/Società sportiva, che avrà ottenuto il punteggio
complessivo più elevato;
8. fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l’automatica
esclusione dalla selezione, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell’affidamento o l’automatica
risoluzione della convenzione, se rilevate successivamente all’esperimento della selezione;
9. altresì il Responsabile del Servizio Politiche Sociali riserva la facoltà di non dar luogo alla selezione stessa
o di prorogarne la data, dandone comunque informazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano
accampare alcuna pretesa a riguardo. La selezione può essere sospesa o aggiornata ad altra data e ora
a discrezione dal Responsabile del Servizio Politiche Sociali.
10. ai sensi della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è la il Sig. Franco Ena.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al n. 0789-612904.

Golfo Aranci, 30 dicembre 2021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Franco Ena
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