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AVVISO ESPLORATIVO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE  DELL’  IMPIANTO 

SPORTIVO PRIVO DI RILEVANZA ECONOMICA AD USO  ESCLUSIVO  DI VIA 

VIVALDI N. 32, A RONCADE. 
  

In esecuzione dell’art. 13 del vigente Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi 

approvato con D.C.C. n. 46 del 28.06.2016, della Deliberazione della Giunta  Comunale  n. 100 

del 03.08.2016 - “Affidamento gestione impianti calcio comunali – linee di indirizzo” e della 

Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico Reg. gen. n. 375 dell’08.07.2020,  

l’Amministrazione Comunale, con il presente avviso, avvia l’indagine esplorativa (e successiva 

eventuale selezione) per l’affidamento in gestione della sottoelencata struttura  sportiva per gli 

anni sportivi 2020/2021 – 2021/2022 con eventuale estensione di un anno in caso di esito positivo 

con le modalità di cui all’art. 13 del vigente Regolamento per l’uso e la gestione di impianti 

sportivi   

      

Descrizione 

impianto 

Ubicazione Canone 

annuale al netto 

di IVA 

Contributo 

Annuo 

utenze 

Deposito 

cauzionale 

Polisportivo 

comunale ad 

esclusione 

dell’impianto di 

atletica leggera 

 

Via Vivaldi, 

n.32 

Presunto 

€ 800,00 

Presunto 

30% spese delle 

utenze sostenute 

dall’Amministraz

ione Comunale 

Da determinarsi 

ai sensi dell’art. 

17 del 

Regolamento 

per l’uso e la 

gestione di 

impianti sportivi 

   

 Art. 1  I^ Fase - indagine esplorativa pubblica.  
Trattasi di indagine esplorativa pubblica (e successiva eventuale selezione) atta ad accogliere la 

manifestazione di interesse da parte di soggetti che intendano gestire l’ impianto sopra elencato.  

I soggetti interessati potranno partecipare sia in forma singola che come raggruppamento.  

Lo scopo è quello di individuare un soggetto che intenda gestire l’ impianto sopra descritto in 

modo da promuovere la diffusione della pratica sportiva nel territorio.  

La  struttura  sportiva  verrà  assegnata  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trova  all’atto  

della presentazione dell’istanza.  

 

Art. 2  Ammissione.  
Sono ammessi a partecipare al presente avviso di affidamento in gestione Società ed Associazioni 

sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni 

All. SUB A 



sportive nazionali, che siano in possesso, a pena di esclusione, dei sotto elencati requisiti atti a 

dimostrare la capacità tecnico professionale specifica per la tipologia dell’impianto richiesto:  

• aver gestito di fatto impianti con caratteristiche tecniche simili a quello per quale 

concorrono per almeno due anni negli ultimi tre anni sportivi;  

• aver praticato per almeno tre anni l'attività sportiva che si svolge presso gli impianti 

sportivi oggetto del presente bando in modo regolare e continuativo, anche in altra struttura.  

Saranno ammesse altresì le Società, che a seguito di forme di aggregazione (compresa la fusione) 

o trasformazione dimostrino continuità con la precedente entità.   

Sia nell’indagine esplorativa che nell’eventuale successiva selezione non saranno ammesse 

offerte incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato e non potrà essere presa in 

considerazione alcuna documentazione integrativa, a meno che non sia richiesta 

dall’Amministrazione Comunale.   

  

Art. 3 Assegnazione.  
Nel caso pervenga al Comune un’unica istanza per la gestione degli impianti sportivi, da parte di 

un unico soggetto, sia in forma singola che in raggruppamento, che dimostri di essere in possesso 

di tutti i requisiti richiesti dal presente Avviso, si procederà attraverso un affidamento diretto. 

Nel caso di presentazione di più di una istanza da parte di più soggetti qualificati, si procederà ad 

una selezione secondo i criteri specificati nei successivi articoli del presente Avviso.  

  

Quanto dichiarato dai partecipanti con autocertificazione/istanza di partecipazione, di cui al 

successivo articolo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sarà oggetto di verifica ed in 

caso di false attestazioni seguirà la decadenza dall’affidamento  riservandosi di attivare anche 

tutte le procedure previste dalla vigente normativa anche in materia penale.  

  

Art. 4  Istanza di partecipazione.  
Gli interessati dovranno presentare l’istanza di manifestazione d’interesse tassativamente entro le 

ore 12.00 del giorno venerdì 24 luglio 2020 nelle seguenti modalità: 

− trasmessa alla casella di posta certificata: roncade@comune.roncade.legalmail.it; 

− consegna a mano presso il Protocollo del Comune di Roncade; 

− a mezzo raccomandata postale; in tal caso farà fede la data indicata nel timbro dell’ufficio 

postale; 

Allo scopo di una rapida e sicura individuazione delle domande da parte dell’ufficio istruttore,  

l’oggetto da indicare sarà il seguente: 

 “ISTANZA DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN  GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “POLISPORTIVO COMUNALE” SITO IN  

VIA VIVALDI N. 32” 

Nell'istanza compilata secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere dichiarato 

quanto segue:  

a) che la Società/Associazione è affiliata al CONI (iscrizione registro n. ___________) o 

alla Federazione Sportiva Nazionale __________________________ o all’Ente di 

promozione sportiva riconosciuta dal CONI __________________________; 

b) di aver gestito un impianto sportivo con caratteristiche simili a quello oggetto della 

richiesta per almeno due anni negli ultimi tre anni sportivi ovvero, di partecipare  nella 

forma di raggruppamento (ATI Associazione Temporanea d’Impresa o altro) in cui è 

presente una società od Associazione (capogruppo)  in possesso di tale requisito;   

c) di aver praticato per almeno tre anni l'attività sportiva che si svolge presso l’impianto 

sportivo oggetto della presente procedura in modo regolare e continuativo, anche in altra 

struttura ovvero di partecipare nella forma di raggruppamento (ATI Associazione 

Temporanea d’Impresa o altro) in cui è presente una società od Associazione in possesso 

di tale requisito;   



d)  che eventuali fusioni compiute negli ultimi 3 anni, sono conformi a quanto disposto dagli 

art. 2501 e successivi del Codice Civile e in particolare all’art. 2504 bis;  

e) di  essere  informato che i dati raccolti con la presente indagine di mercato saranno trattati 

con mezzi informatici o manuali ai soli fini dello svolgimento dell’istruttoria dell’istanza 

presentata e per le formalità ad essa connesse, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (G.D.P.R.).  

 

Le dichiarazioni di cui sopra punto a) ed e) devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in 

caso  di  concorrente  singolo.  Nel  caso  di  raggruppamento  la medesima dichiarazione deve 

essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce il raggruppamento stesso. I punti b), c) e d) 

possono essere posseduti cumulativamente in  caso di raggruppamento.   

  

In presenza di più domande accederanno alla fase di selezione le stesse società o associazioni o 

raggruppamenti ( nella stessa forma giuridica) che hanno partecipato alla fase esplorativa.  

  

Art. 5  Raggruppamenti.  
E’ data facoltà di partecipazione a più soggetti riuniti cioè raggruppamenti.  

Ciascun  richiedente  dovrà  compilare  l’apposito  modulo  con  i  dati  relativi  alla  propria  

società, associazione  ecc.  specificando  che  si  tratta  di  raggruppamento  formato  dai  vari  

soggetti  e dando  atto  che  poi  verrà  stipulata  la  convenzione  con  il  soggetto  giuridicamente  

riunito rappresentato da una società capogruppo.  

In  tal  caso  le  domande  (che  dovranno  essere  compilate  da  ciascun  partecipante  al  

raggruppamento  con  le  dichiarazioni  relative  alla  propria  ditta)  dovranno  essere  recapitate 

al Comune  già  inserite  tutte  in  un  unico  plico  a pena inammissibilità della domanda. I  

singoli  componenti  dei  raggruppamenti  richiedenti  non  potranno  presentarsi  per  la  richiesta 

della gestione di  impianto sportivo anche se in possesso di tutti i requisiti richiesti.  

Per  l’assegnazione  il  raggruppamento  (ATI)  dovrà  essere  formalizzato  entro  30  giorni dalla 

aggiudicazione.  

  

Art. 6   II^  Fase  – Selezione - 
Qualora pervenissero più  domande  si  procederà  a  selezione  a  cui  potranno  partecipare  solo  

i richiedenti che in forma singola o associata abbiano presentato richiesta entro i termini fissati 

dal presente avviso ed in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt.2 e 4.   

Gli interessati ammessi saranno avvisati con lettera d’invito per la partecipazione alla II^ Fase di 

selezione. 

Nel caso in cui  le domande pervenute alla II^ Fase non risultassero idonee il Comune  si riserva 

la possibilità di assegnare tramite indagine esplorativa informale.  

 

Art. 7  Criterio di aggiudicazione  
L’aggiudicazione avverrà sulla base di criteri dettati dalla L.R. n. 8 del 15.05.2015, in particolare, ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali: 

a) la promozione e  la valorizzazione della pratica sportiva da parte di tutti i cittadini,  soprattutto 

del settore giovanile, delle scuole, e dei soggetti diversamente abili ed anziani secondo criteri di 

imparzialità; 

b) la promozione di attività ed iniziative da realizzare nel territorio ove insiste l'impianto; 

c) la valorizzazione delle Società od Associazioni sportive che operano nel territorio ove insiste 

l’impianto, sulla base dell'esperienza e del radicamento sul territorio;  

d) la valorizzazione degli impianti con proposte migliorative nella gestione e conduzione; 

e) la presentazione di progetti che descrivono i profili tecnici ed economici della gestione; 



f) la convenienza economica dell'offerta per l'Ente. 

 

Art. 8. Avvertenze generali  
Alla domanda di partecipazione all’indagine di mercato non dovrà essere allegata alcuna offerta. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o para 

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente 

indagine è finalizzata alla individuazione di Soggetti da invitare alla successiva II^ Fase; la 

manifestazione di interesse da parte di operatori economici non determina l’instaurazione di 

posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero 

di avviare altre procedure e/o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente 

indagine di mercato.  
 

Art.7 Pubblicazione dell’avviso  

L’avviso è pubblicato sul sito internet http://www.comune.roncade.tv.it nella sezione 

“Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti” e all’Albo pretorio on-line.  
 

Art. 8 Responsabile del Procedimento  
ll Responsabile del Procedimento è l’Arch. Lillo Alessandro, tel 0422 846246, fax 0422 846247, 

e-mail servizisportivi@comune.roncade.tv.it. 

Responsabile dell’istruttoria è il geom. Lauretta Panareo dell’Ufficio Servizi Sportivi. 

 

Art.9 Trattamento dei dati personali  

I dati delle ditte partecipanti alla presente indagine di mercato saranno trattati con mezzi 

informatici o manuali ai soli fini dello svolgimento dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (G.D.P.R.). Titolare del trattamento è 

il Comune di Roncade. L’Informativa completa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 

679/2016 (GDPR) e delle ulteriori normative vigenti è pubblicata sul sito dell’Amministrazione 

Comunale www.comune.roncade.tv.i 

 

 

 IL RESPONSABILE SETTORE  

 arch. Alessandro Lillo 
 (Firmato digitalmente ai sensi di legge) 

    

  
      

 


