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COMUNE DI VILLARICCA 

AVVISO PUBBLICO 

Affidamento in Concessione Campo di calcio a 11 ,  n.2 campi di calcio a cinque e strutture 
connesse ubicati in  Corso Italia 

L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE 

RENDE NOTO 

In esecuzione alla Determina del Capo Settore n.1638 del 28.12.2017 e della determina 293 del 03.05.2018, intende 
affidare la Concessione del Campo di Calcio a 11;  n.2 campi di calcio a 5 e strutture connesse  siti in Villaricca al 
Corso Italia; 

Requisiti per partecipare alla selezione: 

-Società e associazioni di  promozione sportiva dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive nazionali e discipline 
associate riconosciute dal CONI- Federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal CONI. 

Criteri di Selezione: 

-L’aggiudicazione avverrà  in base ad offerta a rialzo sulla base d’asta costituito dal canone annuo per la concessione 
pari ad euro 16.000,00 (sedicimila) unitamente a valutazione dell’offerta tecnica e mediante l’attribuzione di un 
massimo di punti 100 ripartiti in base ai seguenti criteri di valutazione: 

A.OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA: max punti 70. 

B.OFFERTA ECONOMICA: max punti 30. 

Modalità di presentazione delle offerte e documentazione: 

Termine massimo di presentazione delle offerte: il plico contenente l’offerta economica e la documentazione 
necessaria per l’ammissione alla gara dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di  Villaricca, Corso Vittorio 
Emanuele, 60 – 8 0 0 1 0  V i l l a r i c c a, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.09.2018, pena 
l’esclusione dalla gara. 
Indirizzo di ricezione delle offerte: COMUNE DI VILLARICCA -Ufficio Protocollo, Corso Vittorio Emanuele 60 – 
80010 Villaricca (NA). 
Apertura dei plichi: l’apertura dei plichi, in seduta pubblica, verrà effettuata il giorno 12.09.2018  alle ore 9.00 
presso l’Ufficio Politiche Sociali Via Dei VI Martiri n.30 Villaricca.  
 

   L’Ufficio presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e/o copia della documentazione: 

   Responsabile del Procedimento: Dott. Vincenzo Castellone, Responsabile dell’Ufficio Sport  – Via Dei VI Martiri 
n.30 - 80010 Villaricca (NA), nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e mercoledì dalle ore 16.00 alle 
ore 18.00 e sul sito Indirizzo internet: www.comune.villaricca.na.it 

Villaricca,lì  10 agosto 2018                                                                                               Il Capo Settore  

                                                                                                                                            Dott.ssa Maria Topo 


