COMUNE DI CORBOLA
PROVINCIA DI ROVIGO
Comune del Parco Regionale Veneto Delta del Po
45015 – CORBOLA – P.zza Martiri 107
Tel. 0426/45450 - Telefax 0426/953112
Codice Fiscale 81000290296
Partita IVA 00196450290
e- mail: info@comune.corbola.ro.it

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AI FINI
DELL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO A CUI AFFIDARE LA GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO CAMPO DI CALCIO DI CORBOLA

TERMINE PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE : ORE 12,00 DEL GIORNO 7
AGOSTO 2020
Il Comune di Corbola, in esecuzione della deliberazione di G.C. n.45 del 06/07/2020 con la quale
viene dato atto d’indirizzo per la gestione del campo sportivo comunale sito in Via R. Pampanini
mediante convezionamento;
Vista la determina n. 170 del 28/07/2020 di approvazione del presente avviso pubblico
Visto l’art. 90 comma 25 della legge 289/2002 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”;

Vista la Legge Regionale n. 8 del 11/05/2015 “ Disposizioni generali in materia di attività motoria e
sportiva”;
RENDE NOTO CHE
Il Comune di Corbola intende acquisire le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura

per l’affidamento in gestione ed uso dell’impianto sportivo campo di calcio sito a Corbola in Via R.
Pampanini, ai sensi della Legge Regionale n. 8 del 11/05/2015 “ Disposizioni generali in materia di
attività motoria e sportiva”;
La richiesta, mediante autocertificazione redatta e trasmessa secondo le modalità descritte ai
successivi art.6 e 7 , dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 7
agosto 2020;
ART. 1 – AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA
Comune di Corbola – P.zza Martiri 107
PEC: comune.corbola.ro@legalmail.it
Responsabile Unico del Procedimento: Eliana Mantovani
tel. 0426-45450 int. 3
Tutta la documentazione relativa al presente avviso è consultabile ed acquisibile al sito
istituzionale dell’Ente: www comune corbola.ro.it - Sezione Bandi e Gare.

ART. 2 SCOPO DELL’INFORMATIVA
Trattasi di indagine esplorativa pubblica atta ad accogliere la manifestazione di interesse da parte
dei soggetti che intendano gestire l’impianto sportivo campo di calcio di Via R. Pampanini secondo
un modello gestionale teso a realizzare le seguenti finalità di interesse pubblico:
a) promuovere la pratica delle attività sportive, sociali e aggregative;
b) valorizzare l’associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore
sportivo, senza finalità di lucro;
c) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione,
una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
d) ottenere una conduzione economica dell’impianto, con oneri conseguentemente ridotti a carico
dell’Amministrazione e degli utenti;
e) salvaguardare e implementare il patrimonio dell’impianto sportivo;
f) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i
progetti del Comune di Corbola e le attività di altre associazioni;
g) improntare l’uso dell’impianto sportivo alla massima fruibilità da parte di cittadini, di
associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la
pratica di attività sportive, ricreative e sociali al fine di raggiungere l’obiettivo di polivalenza e
polifunzionalità dell’impianto;
h) ottenere una conduzione efficiente ed efficace dell’impianto, anche promuovendo adeguati
interventi di migliorie preventivamente autorizzati.
ART. 3 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E CONDIZIONI
Oggetto dell’avviso è l’affidamento in gestione ed uso dell’impianto sportivo comunale privo di
rilevanza economica “campo di calcio” di via R. Pampanini , così costituito:

- strutture fisse: campo sportivo, spogliatoi, servizi igienici, pali illuminazione, recinzione e tribuna;
- attrezzature e strutture mobili: tosaerba a benzina.
ART. 4 – DURATA DELLA CONVENZIONE
La convenzione avrà la durata di anni 3 dalla data di sottoscrizione;
ART. 5 – RAPPORTI ECONOMICI
I rapporti economici saranno regolati dalla convenzione;
ART. 6 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, in possesso dei seguenti
requisiti:
 svolgere e promuovere in modo continuativo e non occasionale attività sportiva nelle
discipline riconosciute dal CONI compatibili con quelle praticabili nell’impianto;
 essere affiliati a una Federazione sportiva del Coni o a un Ente di promozione sportiva (per
le società/associazioni sportive dilettantistiche);
 non avere scopo di lucro e garantire la democraticità degli organi sociali;
 essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.
80 Decreto lgs. 50/2016;
 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali
assistenziali a favore dei lavoratori (Durc), se sottoposti agli obblighi;

 essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all’Amministrazione
Comunale, o aver firmato un piano di rientro per eventuali debiti;
 non aver avuto diffide da parte del Comune di Corbola per gravi violazioni in qualità di
affidatario di gestione di impianti sportivi comunali ;
 avere esperienza di gestione di un impianto sportivo analogo a quello oggetto del presente
avviso
Qualora pervenga una sola manifestazione d’interesse, l’amministrazione tratterà direttamente
con il soggetto che ha manifestato l’interesse;
ART. 7 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA
Il presente avviso è integrato dalla seguente documentazione :
- modulo per la manifestazione di interesse ;
ART. 8 - MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Corbola, entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del giorno 7 agosto 2020 , una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n.
445/2000 contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura e redatta in carta
semplice secondo il modulo allegato al presente avviso.
La domanda puo’ essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
 a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo della sede municipale di P.ZZA Martiri n. 107
con il seguente orario: da lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 .
 a mezzo raccomandata. In tal caso fa fede la data di apposizione del timbro di ricezione da
parte dell’Ufficio Protocollo del Comune;
 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo comune.corbola.ro@legalmail.it
In tal caso la data di presentazione è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema
di trasmissione.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato e
dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
La richiesta di partecipazione dovrà riportare - sulla busta o nell’oggetto della mail - la dicitura
“Manifestazione d’interesse per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo campo di calcio di
Via R. Pampanini”
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio indicato nel
presente avviso, intendendosi a carico del concorrente il rischio di spedizione.
Altre informazioni
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ex art. 76 D.P.R. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni e costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a
successive gare. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l'Amministrazione Comunale potrà
inoltre procedere, a campione, a verifiche d'ufficio anche per i partecipanti non aggiudicatari.
Il trattamento dei dati inviati avverrà conformemente al Regolamento UE n. 679/2016.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Corbola.
L’interessato potrà esercitare in ogni momento i propri diritti relativi ai dati comunicati, come da
normativa più sopra richiamata.
Corbola 28/07/2020

LA RESPONSABILE
Eliana Mantovani

