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AVVISO DI AFFIDAMENTO  
 CONCESSIONE 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN’AREA DI PROPRIETA’ 
COMUNALE CON DESTINAZIONE AD ATTREZZATURE SPORTIVE IN LOCALITA’ BERNINO PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA DA DESTINARSI A PALESTRA PER ATTIVITA’ SPORTIVE AL 
COPERTO NONCHE’ PER IL SUO USO E GESTIONE 

 
Oggetto dell’affidamento : concessione in diritto di superficie di un’area di proprieta’ 
comunale con destinazione ad attrezzature sportive in Localita’ Bernino per la 
realizzazione di una struttura da destinarsi a palestra per attivita’ sportive al coperto 
nonche’ per il suo uso e gestione, in con deliberazione del Consiglio Comunale n° 62 del 
l’11/10/2016 esecutiva a termini di legge, e dell’avviso pubblico approvato con 
determinazione dirigenziale n. 273/LP del 24/10/2016, esecutiva a termini di legge . 
 
Corrispettivo della concessione del diritto di supe rficie : è rappresentato dalla 
realizzazione della struttura che confluirà all’interno del patrimonio comunale alla 
scadenza della concessione, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale, nonché 
dall’obbligo per il concessionario di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto e dell’area di pertinenza. 
 
Procedura di affidamento : in conformità alle modalità ed ai criteri indicati nell’avviso 
pubblico sopra citato. 
 
Gara esperita in data : 16 e 17 novembre 2016 con chiusura in tale ultima data alle ore  
10.05 . 
 
Imprese partecipanti e ammesse: 1  
n. Denominazione partecipante Punteggio totale assegnato 
1 A.S.D. Unione Polisportiva Poggibonsi 

 
82 

 
La presente Concessione è stata provvisoriamente affidata alla A.S.D. Unione Polisportiva 
Poggibonsi – Loc. Bernino s.n.c. – Poggibonsi,subordinatamente alla verifica del possesso 
dei requisiti di carattere generale stabiliti dalla legge e dichiarati in sede di gara, sulla base 
dei punteggi attribuiti dal Seggio di Gara, tenuto conto delle modalità e criteri stabiliti 
nell’avviso pubblico.   
 
Responsabile Del Procedimento  : Arch. Adriano BARTOLI 
 

f.to     IL DIRIGENTE  
                                                   SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI 
                 Dott.Arch. Adriano BARTOLI 
Poggibonsi 17.11.2016 


