COMUNE DI GAVELLO
Provincia di Rovigo
Piazza XX Settembre, 3 – 45010 GAVELLO (RO)
Cod. Fisc. p. I.V.A.00192720290
Telefono 0425 778020 – Fax 0425 778452
Pec: protocollogavello@pcert.postecert.it

ALL. A

AREA TECNICA -TRIBUTI
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO IN USO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI GAVELLO QUALI
IL CAMPO DA CALCIO PRINCIPALE E DI ALLENAMENTO CON ANNESSI SPOGLIATOI
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA - TRIBUTI
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 33 in data 25.08.2009 con la quale è stato approvato apposito
Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi del Comune di Gavello da parte di società, associazioni e
gruppi sportivi;
Premesso che il Comune di Gavello intende affidare, per l’anno sportivo 2018-2019, rinnovabile per un
ulteriore anno, la gestione degli impianti sportivi comunali quali il campo da calcio principale e di allenamento,
con annessi spogliatoi, mediante Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 90 comma 25 della legge
27.12.2002, n. 289 e dal Titolo V della L.R.V. n.8 in data 11.05.2015;
RENDE NOTO
il presente Avviso esplorativo, al fine di individuare i soggetti interessati, secondo i seguenti criteri generali e
obiettivi già determinati con deliberazione di Giunta comunale n. 51 in data 12.08.2014.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Principali obblighi della società affidataria:
• incremento, sviluppo e pratica dello sport garantendo, alle società e associazioni sportive dilettantistiche
senza fini di lucro con precedenza a quelle esistenti sul territorio comunale, alle federazioni sportive
nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, nonché consorzi e associazioni tra i
predetti soggetti, l’accesso e l’utilizzo degli impianti esistenti nel centro sportivo;
• incremento e sviluppo della pratica sportiva degli utenti della fascia di età 6-18 anni residenti nel Comune
di Gavello;
• garantire all’Amministrazione comunale l’uso razionale dell’impianto, la preparazione e l’allestimento dello
stesso per le varie manifestazioni, provvedendo inoltre a segnalare all’Amministrazione comunale,
qualsiasi irregolarità che si dovesse accertare;
• garantire all’Amministrazione comunale condizioni di utilizzo dell’impianto da parte di terzi
preventivamente concordate con la stessa;
• stipula di una polizza assicurativa e/o bancaria per rischio e di responsabilità civile dell’importo di €
20.000,00, al fine di tenere indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi per
fatti posti in essere dalla stessa o da terzi;
• rendere nella disponibilità l’Amministrazione comunale di riservarsi la facoltà di usufruire gratuitamente
dell’impianto affidato in gestione, previo accordo con la società affidataria, per le proprie esigenze e
iniziative di carattere sociale, sportivo ed educativo;
• carico delle spese di manutenzione ordinaria dell’impianto e sue pertinenze, di custodia, di pulizia e
agibilità (segnatura del campo, taglio dell’erba del campo da calcio principale, del campo da allenamento,
di tutta l’area interna al complesso sportivo, manutenzione impianti previste per legge ecc…), le spese per
l’erogazione di acqua, luce e gas metano – con volturazione delle utenze attualmente in carico a questo
Ente - ed ogni altro onere gestionale e di funzionamento;
• adempimento alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
• determinazione delle tariffe, in accordo con l’Amministrazione comunale di utilizzo degli spazi concessi in
gestione e introito dei relativi proventi.
Principali obblighi della società concessionaria:

•
•
•

carico delle spese di manutenzione straordinaria che effettuerà nelle forme ritenute più idonee;
erogazione di un contributo annuale a parziale copertura delle spese per le utenze di € 10.000,00 annui,
da corrispondere in due rate annuali, con scadenza il 31 gennaio e il 31 luglio;
concessione in uso gratuito alla società affidataria del trattorino taglia erba e del traccialinee, di proprietà
comunale, con oneri relativi alla manutenzione dei mezzi e al carburante a totale carico della società
affidataria.

OBIETTIVO:
• uso razionale dell’impianto da parte della società affidataria e degli altri soggetti che vi abbiano interesse.
CRITERI GENERALI:
Soggetti affidatari: società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, con precedenza a quelle
esistenti sul territorio comunale, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva, consorzi e associazioni tra i predetti soggetti, che ne fanno richiesta e in possesso dei seguenti
requisiti:
• Iscrizione Albo Associazioni Sportive dilettantistiche tenuto dal CONI.
Costituisce criterio premiante per la società sportiva lo svolgimento di attività rivolta alla pratica sportiva degli
utenti della fascia di età compresa tra i 6 e i 18 anni, che deve essere adeguatamente documentata.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, firmate e complete delle notizie di seguito richieste, tramite
P.E.C., servizio postale o con consegna a mano all'Ufficio Protocollo (redatte in carta libera) entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 13.08.2017 al seguente indirizzo:
Comune di GAVELLO
Piazza XX Settembre, 3
45010 GAVELLO (RO)
P.E.C. protocollogavello@pcert.postecert.it
Il presente Avviso e la ricezione di espressioni di interesse non comportano per il Comune di Gavello alcun
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.
Il Comune di Gavello si riserva di richiedere ulteriori informazioni sulle espressioni di interesse pervenute e di
fornire ulteriori dettagli. Si riserva - in ogni caso e in qualsiasi momento - di sospendere, interrompere,
modificare o cessare definitivamente la presente espressione di interesse, consentendo - a richiesta degli
esprimenti - la sola restituzione della documentazione eventualmente inoltrata, senza che ciò possa costituire
in alcun modo diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo, o rimborso dei costi ovvero delle spese
eventualmente sostenute dall'esprimente o da eventuali suoi aventi causa.
Si precisa, inoltre, che non costituisce causa di prelazione l’aver partecipato al processo di espressione
dell'interesse.
Per quanto sopra esposto,
INVITA
I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse, precisando:
- la completa ragione sociale del soggetto proponente ed i suoi recapiti;
- le caratteristiche principali del servizio proposto che, comunque, devono soddisfare perlomeno i requisiti
minimi e le caratteristiche sopra esposte;
- la persona, nell'ambito della Società, delegata a seguire i rapporti e le sue modalità di contatto (telefono, fax,
indirizzo e-mail) con il Comune di Gavello;
- eventuali proposte integrative migliorative della gestione dell’impianto sportivo comunale oggetto del
presente avviso, sia dal punto di vista economico che tecnico-operativo.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica-Tributi, arch. Gabriella Guerrini.
- Tel 0425.778020
- Fax 0425.778452
- mail tributi@comune.gavello.ro.it
Il Responsabile dell’Area Tecnica-Tributi
arch. Gabriella Guerrini

