
COMUNE DI CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Piazza dei Giudici, 4, 81043 Capua CE

AVVISO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AL FINE DI STIPULARE CON L'ENTE UNA 
CONVENZIONE PER L'ACCESSO A CONDIZIONI AGEVOLATE DA PARTE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL 
TERRITORIO COMUNALE DI CAPUA A STRUTTURE PRIVATE DOTATE DI PISCINA E SOLARIUM (ED ALTRI 
EVENTUALI SERVIZI)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo 
sviluppo, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

- tra le finalità che il Comune di Capua si è dato nell'esercizio della sua autonomia vi è anche, la promozione 
delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di 
socializzazione giovanile;

Dato atto che:

- il Comune di Capua intende favorire ogni iniziativa che possa ampliare l'offerta di servizi alla cittadinanza, 
con particolare riguardo alle fasce sociali più deboli e le opportunità di aggregazione delle stesse;

- il Comune di Capua non possiede un proprio impianto di piscina comunale da destinare, a condizioni 
agevolate, all'uso da parte della popolazione residente e ad altre pratiche sportive;

- intende acquisire al Protocollo dell'Ente manifestazioni da parte di rappresentanti di strutture private di 
disponibilità ad offrire l'uso degli impianti di rispettiva proprietà (piscina, solarium, etc) a condizioni 
vantaggiose per la popolazione residente nel Comune di Capua;

Considerato che:

- è interesse dell'Amministrazione favorire ogni iniziativa utile a dare impulso, promuovere, sostenere e 
favorire la socializzazione e le attività all'aria aperta e nel contempo garantire la partecipazione di tutti gli 
operatori economici presenti sul territorio comunale e nei Comuni limitrofi interessati a presentare una 
proposta di convenzione con l'ente;

- a tal fine, giusta delibera n. 9 del 25.07.2019, immediatamente eseguibile, la Giunta Comunale ha 
formulato atto di indirizzo, affinché il Responsabile del Settore Amministrativo provveda alla pubblicazione 
del presente avviso finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse a stipulare con il Comune di 
Capua convenzione per l'utilizzo di struttura privata dotata di piscina e solarium in favore dei cittadini 
residenti nel Comune di Capua a condizioni agevolate;
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- giusta determina n. 654 adottata in data 26.07.2019 è stato approvato lo schema del presente avviso e 
preso atto dello schema di convenzione disciplinante i rapporti con l'ente, prevedendo che la gestione 
della struttura e dei servizi e la sede organizzativa restano completamente estranee al Comune di Capua, il 
quale non risponderà per nessuna ragione di eventuali infortuni accidentali nei quali possono incorrere i 
partecipanti durante la permanenza nella struttura, nonché di garantire che l'utilizzo dei servizi messi a 
disposizione dalla struttura avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza degli 
impianti sportivi e acquatici, assicurando che la struttura sia dotata di strumenti e personale per il primo 
soccorso, servizi igienici, parcheggio gratuito, etc.

Tutto ciò premesso

Tutti gli operatori economici presenti sul territorio comunale di Capua e/o nei Comuni limitrofi possono 
presentare allo scrivente Ufficio Comunale manifestazioni di interesse a stipulare con l'ente convenzione 
per l'accesso da parte dei cittadini residenti nel Comune di Capua alle proprie strutture, indicando i servizi 
offerti (piscina, solarium, altri servizi) e le condizioni (giorni, orari e prezzi per i mesi di Agosto e Settembre 
2019) per l'accesso alle strutture.

Con la pubblicazione del presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura di stampo concorsuale 
e non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto il 
presente procedimento ha il solo scopo di acquisire disponibilità ad offrire a condizioni agevolate ai 
cittadini di Capua l'utilizzo di strutture private e, pertanto, la stipula della relativa convezione potrà 
avvenire con tutti gli operatori che avranno manifestato interesse man mano che le stesse saranno 
acquisite al protocollo generale dell'Ente.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è il 12.08.2019 da redigersi con le 
indicazioni sopra descritte e da trasmettere unitamente a copia del documento di identità a mezzo pec 
all'indirizzo: comunedicapua@pec.comunedicapua.it

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore dott. Luigi D'Aquino

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D. LGS. n. 196 /2003 e del Regolamento generale per la 
protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR) si informa che tutti 
i dati personali trasmessi dai professionisti interessati saranno trattati unicamente per le finalità di gestione 
della presente procedura.

Capua, 26.07.2019
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