AVVISO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE V. POMELLA

-

-

che con Deliberazione di G.C. N. 228 del 30/12/2021 è stata determinata la
concessione per la gestione dell’impianto sportivo comunale V. Pomella;
che l’impianto sportivo già oggetto di messa in sicurezza e riqualificazione necessita
di sistemazione del piano di gioco in terra battuta;
Che il Comune riconosce l'interesse pubblico per la concessione in affidamento per
la gestione gratuita dell'impianto alle società sportive per una durata
proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non
inferiore a cinque anni.”;
Che il Comune di Sant’Elia Fiumerapido con il presente avviso intende verificare i
soggetti interessati alla gestione ed uso dell'impianto sportivo comunale;
che il regolamento comunale per l’uso e la gestione di impianti sportivi e l’utilizzo di
palestre scolastiche, pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune, fissa le
modalità in caso di concessione a terzi.

Tutto ciò premesso
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rende noto che il Comune di Sant’Elia Fiumerapido, in forza dell’atto di G.C. N. 228/2021,
ai sensi del Capo II e in attuazione dell’art. 15 del “Regolamento per l'uso e la gestione di
impianti sportivi comunali e l'utilizzo delle palestre scolastiche” (approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2010), intende, attraverso il presente
avviso, conoscere l'eventuale interesse di soggetti in possesso dei requisiti di cui al seguente
punto 1, anche in raggruppamento temporaneo, ad avere in gestione l'impianto sportivo
sopra indicato e descritto, a fronte dell’attuazione di interventi di sistemazione del piano di
gioco in terra battuta con relativo drenaggio e preparazione per un importo minimo di euro
30.000,00;
1. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d'interesse:
società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro;
associazione sportiva dilettantistica;
ente di promozione sportiva;
disciplina sportiva associata;
federazione sportiva nazionale;
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Premesso:

2. OGGETTO E CONDIZIONI
2.1. L'oggetto della presente manifestazione di interesse è verificare l'esistenza di
associazioni, società sportive o raggruppamenti temporanei delle stesse interessate
all'affidamento in gestione per la durata minima di dieci anni dell’Impianto Sportivo
V. Pomella, di proprietà del Comune di Sant’Elia Fiumerapido, a fronte dell’attuazione
di interventi di riqualificazione del piano di gioco in terra battuta del Campo di Calcio;
Nella manifestazione di interesse, oltre ai dati specifici dei richiedenti, dovrà avere indicato
di essere a conoscenza che:
- l’intervento o gli interventi suddetti che si intendono attuare sono subordinati alla
riqualificazione del piano di gioco in terra battuta del Campo di Calcio;
- costo medio annuo di utenze (gas, acqua e energia elettrica) attive nell’impianto sportivo e
di impegnarsi, nel caso di affidamento, a provvedere alle relative volture in capo
all’associazione.
La concessione dell’impianto è subordinata alle seguenti condizioni:
-

versamento di un deposito cauzionale o fideiussione a garanzia dell'esecuzione degli
interventi proposti e riconosciuti di interesse pubblico dal Comune di Sant’Elia
Fiumerapido, per l'importo pari all'ammontare degli interventi proposti;

-

l’impegno ad accettare integralmente le clausole contenute nello schema di disciplinare
che sarà perfezionato successivamente.

-

La redazione di un progetto redatto da tecnico abilitato avendo come riferimento quanto
previsto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 2017 (Parte II, Titolo II° Capo I°, Sezione II –
artt. 17-23) e un piano di fattibilità economico finanziaria da cui si evinca la
sostenibilità economica dell’intervento proposto alla luce dei costi di gestione, delle
entrate presunte e degli oneri accessori, in rapporto alla durata della concessione.

-

La concessione avrà una durata minima di dieci anni e una durata massima
proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento proposto in rapporto alla
tipologia dell’impianto ed ai costi di gestione ed entrate potenziali dello stesso, tenuto
conto del piano di fattibilità economico finanziaria proposto.
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ovvero
altro (specificare se associazione di promozione sociale od organizzazione di volontariato
con finalità ricreativo-sociali nell’ambito dello sport); (NB la domanda da parte di tali
soggetti verrà valutata in via residuale, solo qualora non pervengano manifestazioni di
interesse da parte di soggetti di cui all’art. 90 c. 25 della legge 289/2002 in possesso dei
requisiti).

-

Le opere realizzate resteranno di proprietà del Comune di Sant’Elia Fiumerapido.

Il Comune di Sant’Elia Fiumerapido, acquisita la disponibilità in via preliminare di tutti i
soggetti interessati, alla scadenza del presente avviso, si riserva di valutare le proposte
fermo restando che l’affidamento in gestione sarà subordinato alle prescrizioni della
convenzione i cui criteri saranno perfezionati con successivi atti.
4. PROCEDURA
INTERESSE

DI

PRESENTAZIONE

DELLE

MANIFESTAZIONI

DI

I soggetti interessati dovranno presentare istanza di partecipazione con autocertificazione in
bollo tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2022, esclusivamente al
protocollo generale del Comune di Sant’Elia Fiumerapido oppure mediante invio a mezzo di
posta elettronica certificata:
Allegato: SCHEMA DI DOMANDA
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3. PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE Rif. Atto G.C. N. 228 del 30/12/2021

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ E DI POSSESSO DEI REQUISITI PER LA
CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE V. POMELLA
SITO IN VIA CARPONETA.
Il sottoscritto ……………………………………………………….…………………………...……………...…
nato il …………..…...…………….. a …………..………………….…..………………… (prov. …..…..…..)
Codice Fiscale …………………………………residente a ………………..………………………………….
(prov. …….…..) in via ………………..…………...…….……. n. ……… tel ………………………………...
cell ………………………………………………….. nella qualità di legale rappresentante pro tempore
dell’associazione/società …..…………………………………………………………………………………….
con sede legale a……………………..……… via/piazza………………….………………………...n. ……..
con sede operativa a ………………..…………………..….via/piazza……………….……………… n. ……
Codice Fiscale n.………………….………….………...Partita IVA n. ………….…..…………………………
mail: …………………………………………………..…….. PEC ………………………………………………
regolarmente costituita il…………………………………………………………………………………..……..
referente per l’istruttoria: ……………………………………………………. … tel ……………………………
DICHIARA
di manifestare interesse alla concessione in gestione ed uso dell’impianto sportivo di cui in oggetto
come:






società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro;
associazione sportiva dilettantistica;
ente di promozione sportiva;
disciplina sportiva associata;
federazione sportiva nazionale;

ovvero
 altro (specificare se associazione di promozione sociale od organizzazione di volontariato con
finalità ricreativo-sociali nell’ambito dello sport); (NB la domanda da parte di tali soggetti verrà valutata in via
residuale, solo qualora non pervengano manifestazioni di interesse da parte di soggetti di cui all’art. 90 c. 25
della legge 289/2002 in possesso dei requisiti). A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo
D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto
previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000
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Al Comune di Sant’Elia Fiumerapido
Servizio impianti sportivi
Piazza Enrico Risi
03049 Sant’Elia Fiumerapido (FR)

1. di svolgere e promuovere, in via continuativa e non occasionale, attività sportiva in discipline
riconosciute dal Coni compatibili con quelle praticabili nell’impianto (NB specificare le discipline
sportive praticate);
2. di essere affiliato a una Federazione sportiva del Coni o a un Ente di promozione sportiva (NB
specificare) (solo se società/associazione sportiva dilettantistica);
3. di non avere scopo di lucro e di garantire la democraticità interna dei propri organi sociali;
4. di avere i requisiti per contrarre con la pubblica amministrazione di cui all’art. 80 del Decreto Lgs.
50/2016;
5. di essere iscritto alla Camera di Commercio di ……………….…….. con il n. …………..………..
oppure al REA con il n…………………………………………, se previsto dalla natura del soggetto;
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali a favore dei
lavoratori (DURC) se sottoposti agli obblighi ovvero di non essere sottoposti agli obblighi relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori (DURC) in quanto……….
(specificare eventuale motivo di esclusione);
7. di essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all’Amministrazione
Comunale ovvero aver firmato con essa un piano di rientro per eventuali debiti;
8. di non aver avuto diffide da parte dell’Amministrazione comunale per gravi violazioni in qualità di
concessionario di precedenti gestioni convenzionate di impianti sportivi comunali;
9. di aver preso visione e di accettare integralmente le prescrizioni dell’avviso pubblico per
manifestazione di interesse;
10. di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di cui in oggetto al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata PEC:………………………………………………………………….;
ovvero ( se non in possesso di indirizzo PEC) di autorizzare l’invio delle comunicazioni inerenti la
procedura di cui in oggetto al seguente indirizzo mail: ………………………………………………..……
11. di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2013 e ss.mm.ii, del D. Lgs.
101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm.ii, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9
dell’Avviso pubblico per manifestazione di interesse;
Si allega:
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
DATA FIRMA

____________________________________________

La presente dichiarazione deve essere prodotta, pena l’invalidità, unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R.
n. 445/2000 oppure firmata digitalmente come da normativa vigente
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DICHIARA

