
COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA- (Provincia di Napoli) - Estratto di Bando di Gara - Proce-
dura aperta per la concessione in gestione della piscina comunale Corso Campano 200 - 80014 Giugliano in
Campania (Napoli) - Tel./Fax 081.8956337 - Sito web: www.comune.giugliano.na.it - Affidamento in concessio-
ne della gestione della piscina coperta e sue pertinenze, sita in via Pigna - Canone annuo di concessione a base
d’asta Euro 25.000,00 + IVA.

Procedura aperta ex art. 3 comma 37 D.lgs. 163/2006 secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 dello stesso D.Lgs. 163/2006. Determinazione a contrarre d.d.- 277 del 2/05/07.

Sono ammessi alla gara: Società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva riconosciuti dal
C.O.N.I., affiliati alla Federazione Italiana Nuoto, senza scopo di lucro, in forma sia singola che associata che
abbia maturato, anche in persona dei propri legali rappresentanti, dirigenti e tecnici significative e documentate
esperienze sportive sia agonistiche che tecniche nel campo delle discipline acquatiche di interesse della F.I.N.
ed in grado di offrire idonee garanzie di esperienza nella organizzazione di scuole di nuoto e nella gestione di
impianti natatori di dimensioni e importanza simili a quello offerto in concessione.

Il capitolato speciale d’appalto può essere visionato presso l’albo pretorio comunale, l’ufficio sport VI pia-
no Palazzo Comunale o dal sito Web ufficiale del Comune (sezione gare e concorsi).

Termine ultimo della ricezione dell’offerta: ore 12,00 del giorno 5/07/07.

Indirizzo a cui devono essere trasmesse le offerte: Protocollo generale del Comune di Giugliano - Settore
Sport - Corso Campano, 200 - 80014 Giugliano (Napoli).

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 10,30 del 16/0707, sede Comunale, Corso Campano, 200 con
facoltà per il pubblico di assistere al procedimento.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Maria Pugliese

Il Dirigente del Settore Sport
Dott. Ivo Grillo
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