
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Gruppo consi!uiri “MoVoìIt?nh’ 5 Strile”

Prot. n. 124 Napoli, 14 novembre 2016

Direzione Generale per le
Politiche Sociali, le Politiche
Culturali, le Pari Opportunità e
il Tempo Libero
Dott.ssa Rosanna Romano
d. l2@pec.renione.campania.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: richiesta accesso agli atti di cui all’ articolo 5 deil’aniso di
gara Proc. 1564/A/2014, riguardanti il centro polisportivo A. Collana.

La sottoscritta Maria Muscarà in qualità di consigliera regionale del Gruppo
consiliare “Movimento 5 Stelle”, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto della
Regione Campania chiede di avere copia dei seguenti atti, relativi all’ articolo 5
dell’avviso di gara Proc. 1564/A/2014:

1) Progetto Tecnico di risanamento e ristrutturazione dell’impianto, completo
di relazioni ed elaborati grafici generali e di dettaglio, specifiche tecniche e
capitolato, che specificano quali siano i cosiddetti “Interventi a breve” da
realizzare per consentire la gestione contrattuale dell’affidatario per la
fruizione della struttura da parte della collettività in sicurezza;

2) proposta progettuale degli interventi, programmati per la fase successiva
all’immediato utilizzo dell’impianto, che prevedano il risanamento e la
ristrutturazione e rimodulazione di quelle parti non utilizzabili e in disuso
palestra competizioni, palestra sottostante e gradinate calcio e pattinaggio),
compreso quanto previsto dal decreto dirigenziale 408 del 17/12/2014
nell’introduzione, all’art.5 dell’avviso di gara, del punto 1.13. ovvero
lo “studio di fattibilità con piano economico-finanziario” per
l’ammodernamento e la valorizzazione del complesso sportivo, da
presentare al termine della gara e comunque entro sei mesi
dall’aggiudicazione;

3) piano economico di gestione dal quale risulti la copertura dei costi di
gestione per tutta la durata della concessione, nel quale vengono specificati
gli interventi che si intendono effettuare, con costi e tempi di realizzazione,
sintetizzati in apposita tabella riepilogativa;

(‘eniri, Direzionale Isola FI), Napoli 80143
Tel 081-7783426 - ONi -7783423

F ninil. fluisca ra. mal’ CO flS iI io, reil i lle.ca lupa nia.it
l’ce. Iliusc:i ra. ma r CO osi !Iio. ree’ (I oe.ca n’i a Ui a.I egalma il_il

Caos. tii,i,iti ivlLISLuI)Li

Pag. 112



CONSiGLiO REGiONALE DELL’I CAMPANIA

4) piano di gestione dell’impianto (manutenzione ordinaria, servizi aggiuntivi e
proposte migliorative);

5) atto costitutivo e statuto:

6) tabella dassuntiva di assegnazione dei punteggi emessi dalla commissione
esaminatrice nella selezione delle offerte tecnico-economiche pervenute
dalla Rfl Cesport e RU Giano sri, di cui al decreto 110 del 15/12/2015 di
aggiudicazione definitiva della gara alla RTI Cesport con un punteggio totale
di 100,00 riparametrato.

In attesa di cortese riscontro porgo

Distinti saluti

,Ma à’ uscarà
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