
 
COMUNE DI SAVIGNONE  

Città Metropolitana di Genova 
 

Prot. n.       3312                                                                                                  del 09/06/2017 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER RICERCA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
GESTIONE SPERIMENTALE DEL CAMPO  BEACH VOLLEY DI SAVIGNONE E AREA 

ATTIGUA 

 
VISTO il vigente Regolamento  Comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, 
approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 27/11/2014 
 
VISTA la determina dirigenziale  n. 29  del  09/06/2017    
      

IL RESPONSABILE DELL’AREA 05 
  
rende noto che il Comune di Savignone  intende verificare l'eventuale interesse di soggetti terzi 
interessati alla concessione della gestione sperimentale del campo Beach volley e area attigua, 
ubicati in Savignone.  
L'obiettivo dell'Ente, attraverso il presente avviso, consiste nel selezionare il soggetto 
concessionario, al termine del confronto concorrenziale e del relativo processo valutativo operato 
tra le proposte progettuali presentate. 
In particolare, il presente avviso esplorativo è rivolto principalmente ad associazioni, società, enti e 
gruppi di promozione sportiva, 
 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO, COLLOCAZIONE E IDENTIFIC AZIONE       
CATASTALE  
    

• Impianto  destinati allo Sport del beach volley e area verde attigua siti nel Comune di 
Savignone, in Via degli Alpini snc, insistenti sul mappale 654 e 256 del foglio 15 N.C.T del 
Comune di Savignone, come da planimetrie allegate. 

 
INDIVIDUAZIONE DEL CONCESSIONARIO 
    
 Il Comune di Savignone, acquisito l’interesse dei soggetti interessati, avvierà con gli stessi un 
confronto concorrenziale finalizzato all'individuazione e alla definizione degli strumenti e delle 
modalità più idonee a soddisfare gli obiettivi dell'Ente, garantendo la parità di trattamento dei 
partecipanti. 

     In particolare, sarà richiesta agli interessati la presentazione di una proposta progettuale unica 
rispondente ai criteri che verranno individuati  secondo le disposizioni di cui all’art. 5 , commi 5 e 
6, del vigente Regolamento Comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali. 

    Al termine del processo valutativo verrà individuato il soggetto concessionario, che verrà invitato 
a confermare gli impegni contenuti nella proposta presentata, sottoscrivendo apposita convenzione. 
 
 
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 
 
La Convenzione  dovrà contenere le condizioni concordate tra l'Ente ed il concessionario al fine di 
garantire l'uso pubblico dell’impianto, la disciplina degli accessi, il regime tariffario applicabile 
(singoli – attività collettiva – eventuale attività agonistica), il programma di utilizzo, le modalità di 
controllo e vigilanza da parte dell'Ente, nonché la piena facoltà dell'Ente di utilizzare gli impianti 
per lo svolgimento di attività e manifestazioni organizzate dall'Ente stesso in proprio ovvero in 
collaborazione con Enti Pubblici, Associazione o soggetti privati. 



    L'affidamento sperimentale  dell’impianto  che avrà natura concessoria, avverrà nello stato di 
fatto e di diritto in cui lo stesso si trova, all'atto della presa in consegna verrà redatto apposito 
verbale. 
 
TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
   
 
L’ufficio sport del Comune di Savignone è a disposizione per  ulteriori informazioni  che potranno 
essere richieste dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 telefonando al numero 
010/9360103 int. 26, ovvero a mezzo fax al numero 010/936157 ovvero a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo serviziscolastici@comune.savignone.ge.it. 
   
La richiesta, redatta in forma libera, dovrà indicare con esattezza gli estremi identificativi del 
richiedente, sede e/o recapito. 
   La richiesta contenente la manifestazione di interesse può essere trasmessa a mezzo pec 
(comune.savignone@pec.cstliguria.it.) ovvero fax ovvero raccomandata del servizio postale ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata ovvero a mano, negli orari di apertura al pubblico, previo 
rilascio di apposita ricevuta, e deve essere indirizzata all'Ufficio protocollo del Comune di 
Savignone  Via Garibaldi 2 16010 Savignone GE. 
 
    Il recapito rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile. 
    La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 19/06/2017 presso il recapito 
sopraindicato. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
     Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è 
da intendersi come mero procedimento esplorativo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti 
interessate. 
     Sin da ora il Comune si riserva di non procedere all'affidamento della concessione, in tal caso 
verranno tempestivamente avvisati i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o 
risarcimento. 
    Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
   Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a 
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. 
   
 
   Si precisa, altresì, che responsabile del procedimento è la Sig.ra Barbara Porcile. 
 
 

 


