
 

 

 

CITTÀ DI ISERNIA 
(medaglia d’oro) 

Settore III  - Area Tecnica – piazza Michelangelo n. 1. – 0865 4491 (centralino) 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI  MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI FABBIRICATI ESISTENTI CON ONERE DI 

MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE PRESENTI ALL’INTERNO DEL PARCO 

URBANO DELL’AREA DELLA STAZIONE FERROVIARIA  

 

 

In esecuzione degli atti d’indirizzo dell’Amministrazione Comunale ( delibera di Ginta Comanule n. 

10 del 01/02/2021) e della determinazione n. 107 del 23/02/2021 , si rende noto che il Comune 

di Isernia intende verificare l'eventuale interesse, da parte degli operatori economici, 

all’affidamento in concessione  degli impianti sportivi e dei fabbricati esistente  presenti all’interno 

dell’area denominata “Parco urbano della stazione”  con la possibilità, a completo carico del 

soggetto, di eseguire interventi di adeguamento, ampliamento e riqualificazione delle strutture per 

un periodo di tempo proporzionato all’investimento effettuato. 

Il presente avviso viene pubblicato principalmente allo scopo di individuare e di valutare la 

disponibilità a partecipare ad una successiva ed eventuale procedura di selezione del contraente, 

che conclusa mediante affidamento diretto in concessione. 

 

ENTE PROPRIETARIO 

comune di Isernia (Is), con sede in piazza Marconi, 3 - 86170 Isernia (IS) 

tel.: 0865 4491  indirizzo pec: comuneisernia@pec.it 

 

DESCRIZIONE DELL’ IMPIANTO e OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

 

Gli impianti di proprietà comunale presenti all’interno del Parco urbano della stazione oggetto della 

concessione sono costituiti dai seguenti lotti: 



 

 I LOTTO : campo di tennis e campo da basket con annesso fabbricato servizi, composto da 

spogliatoi, servizi igienici e uffici; 

 

 II LOTTO : porzione del fabbricato denominato “Officina della Cultura” composto da un 

ampio locale della superficie di circa mq 400,00 con adiacenti locali da poter destinare a 

ospitare iniziative volte a favorire la illustrazione e lo sviluppo della imprenditoria locale, con 

laboratori dimostrativi, esposizioni, convegni, attività didattiche e di formazione 

professionale; 

 

 III LOTTO : porzione del fabbricato denominato “Magazzino dell’arte” composto da più 

locali con annesso porticato, per una superficie utile complessiva di circa mq 80,00 da 

utilizzare per attività ristorative e ricreative. I locali internamente andranno completati con 

impianti e rifiniture a cura dell’affidatario; 

 

 IV LOTTO : box per custodia e noleggio di bici elettriche, completo di bici e servizi di 

gestione. 

 

Il Comune di Isernia, ricevuta la comunicazione d’interesse a partecipare alla selezione per 

l’affidamento in concessione di uno dei lotti come sopra individuati, avvierà un confronto 

concorrenziale, finalizzato all'individuazione e alla definizione degli strumenti e delle modalità più 

idonee ad ottimizzare le potenzialità della struttura. 

    In particolare, sarà richiesta agli interessati, mediante lettera di invito, la presentazione di una 

proposta progettuale unica, avente per oggetto: 

- descrizione e cronoprogramma di interventi migliorativi e riqualificativi sia dal punto di 

vista strutturale che tecnologico ivi compreso la possibilità di adeguamento e modifica 

interna delle strutture esistenti; 

- la modalità di esercizio e gestione delle strutture; 

- i tempi di attivazione e realizzazione degli eventuali interventi; 

- il pagamento di un eventuale canone all’ Amministrazione comunale; 

- modalità di utilizzo degli impianti da parte dell'Amministrazione Comunale per uso 

scolastico e/o sociale;  

- possibilità di utilizzo del campo di basket a titolo gratuito 

 

ll presente avviso è da intendersi finalizzalo esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori 

potenzialmente interessati, e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 



 

 

Il Comune esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute e provvederà ad attivare una 

procedura concorrenziale ai sensi del vigente codice degli appalti. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla partecipazione tutti i cittadini e i soggetti giuridici con attività in esercizio alla 

data di scadenza del presente avviso di interesse che posseggano  requisiti  di ordine generale 

con relativa assenza delle cause di esclusione per contrattare con la Pubblica Amministrazione.  

 

MODALITA’ TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate a pena di esclusione, in plico sigillato, a 

firma del legale rappresentante dell’operatore economico proponente, corredate di copia del 

documento di riconoscimento in corso di validità, e dovranno pervenire,all’indirizzo del Comune 

di Isernia a mezzo pec– entro le ore 12,00 del giorno 01/03/2021, a pena di esclusione. 

Il plico sigillato dovrà recare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE  PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DEI 

FABBIRICATI ESISTENTI CON ONERE DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE 

PRESENTI ALL’INTERNO DEL PARCO URBANO DELL’AREA DELLA STAZIONE 

FERROVIARIA”.  

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato, all’Albo Pretorio del Comune di ISERNIA .  

Ai sensi dell’art.  4 della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il geom. Giulio De 

Simone del III Settore. 

Per ogni ulteriore informazione in merito alla procedura in oggetto nonché a richieste di atti e 

possibilità di prendere visione dello stato dei luoghi è possibile contattare il Responsabile del 

procedimento al numero di telefono 0865 471618 nelle ore d’ufficio.  

Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. recante “codice in materia di 

protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti dai concorrenti nel procedimento di gara 

saranno oggetto di trattamento, da parte del Comune di Isernia, (titolare del trattamento), 

nell’ambito delle norme vigenti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale 

successiva stipula e gestione del contratto conseguente all’aggiudicazione.  

 

Il Dirigente dell’Area Tecnica 

    f.to  Ing. Pietro Salomone  


