AVVISO
PER
LA
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE
DI VIA B. SMANIA 19 (1.7.2022-30.06.2024). CIG : Z33364132F
IL RESPONSABILE DEL SETTORE QUATTRO SOCIOCULTURALE
Visti:
- la Legge n. 289/2002 e la Legge Regionale n. 8/2015;
- il Regolamento Comunale per la gestione e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di
proprietà comunale approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 29.7.2016;
- la deliberazione di G.C. n. 32 del 5.5.2022 ad oggetto “Impianti sportivi comunali di via Smania:
indirizzi per la gestione esternalizzata e approvazione soglie tariffarie per gli utenti”;
- in esecuzione della propria determinazione n. 233 del 5.5.2022;
RENDE NOTO
In esecuzione della Determinazione n. 233 del 5.5.2022, il Comune di Fiesso d’Artico intende
procedere all'affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale di via B. Smania 19per
attività sportiva calcistica - periodo 1.7.2022-30.6.2024 con possibilità di rinnovo per un ulteriore
biennio.
La procedura di affidamento, ad evidenza pubblica, per impianti sportivi privi di rilevanza
economica, si terrà secondo le disposizioni previste dal Regolamento Comunale per la gestione e le
modalità di affidamento degli impianti sportivi di proprietà comunale (approvato con deliberazione
C.C. n. 39 del 29.7.2016) e dal Titolo V della L. R. del Veneto n. 8/2015 e ai sensi dei principi del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La pubblicazione del presente avviso di manifestazione di interesse è volta a conoscere se vi siano
associazioni sportive, iscritte al Registro delle Associazioni Comunali, o altri soggetti di cui all’art.25
della L.R.n. 8/2015 interessati alla gestione degli impianti sportivi comunali per svolgimento di
attività calcistica.
1. Oggetto della convenzione
La gestione prevede i seguenti impegni a carico del gestore:
- apertura, chiusura, custodia, sorveglianza e pulizia dell’impianto e delle aree verdi,
- voltura a proprio nome dei contratti relativi alle utenze,
- favorire la frequenza di minori, categorie fragili con priorità di utilizzo per attività sportiva
calcistica rivolta a minori
- manutenzione ordinaria
2. Requisiti di partecipazione
I partecipanti (Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni
Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, Consorzi ed
Associazioni tra predetti Enti) devono essere in possesso dei requisiti previsti dall’art 5 co 4 del
Regolamento Comunale per la gestione e le modalità di affidamento degli impianti sportivi di
proprietà comunale. In particolare se associazioni devono risultare regolarmente iscritte al Registro
Comunale delle associazioni.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di uscita della presente manifestazione di interesse.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione alla selezione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e particolari richiesti per l’affidamento della gestione e che gli stessi
dovranno essere dichiarati dall’interessato e accertati dall’Ente con la procedura di affidamento.
L'affidamento della gestione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (30% offerta economica e 70%offerta tecnica) e dei
criteri che saranno definiti nella lettera invito che verrà trasmessa ai partecipanti ammessi alla
presente procedura.

Laddove, invece, sia presentata una sola richiesta, se il richiedente risulta idoneo, si procederà ad
affidamento diretto.
Resta ferma, anche in questo caso, la facoltà dell’Amministrazione comunale di non procedere
all’affidamento diretto all’unico richiedente, ove vengano riscontrate gravi carenze sotto il profilo
dell’affidabilità tecnica e organizzativa del candidato medesimo.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare, sospendere, interrompere o modificare la procedura di
evidenza pubblica, senza che perciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo
risarcitorio o di indennizzo, così come si riserva la facoltà di non aggiudicare.
3. Tariffe
Il soggetto gestore si impegna ad applicare tariffe annuali non superiori alle seguenti soglie
▪ € 300,00 primi calci
▪ € 310,00 piccoli amici e pulcini
▪ € 400,00 esordienti, giovanissimi, allievi, under 18;
4. Importo
Il valore della gestione è pari ad € 187.200,00 (centoottantasettemiladuecento/00) (IVA esclusa) di
cui € 8.400,00 (ottomilaquattrocento/00) (IVA esclusa) per il corrispettivo di gestione a base di
gara. Tale valore è meramente presuntivo e non vincola il Comune di Fiesso d’Artico poiché il suo
ammontare effettivo dipenderà dalla remuneratività dei servizi gestiti. Non ci sono oneri relativi alla
sicurezza per rischi di interferenza. La prestazione principale oggetto della presente procedura è la
seguente: CPV 92610000-0 - «Servizi di gestione impianti sportivi»
5. Avvertenze
La presente indagine non vincola in alcun modo il Comune di Fiesso d’Artico che si riserva di
valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la successiva procedura per
l’affidamento della gestione dell’impianto per il gioco del calcio.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione dei soggetti interessati in modo non vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità per essere
invitati a presentare l’offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste graduatorie
di merito o attribuzione di punteggi.
L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura per l’affidamento della
gestione dell’impianto per il gioco del calcio, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte
dei soggetti interessati.
I soggetti interessati devono indicare nella manifestazione di interesse l’indirizzo PEC cui inviare
eventuali comunicazioni. Non saranno ammesse alla successiva procedura le offerte dei soggetti che
non abbiano preventivamente presentato, o presentato tardivamente, la manifestazione di interesse,
che abbiano presentato in sede di manifestazione di interesse documentazione incompleta, che non
siano in possesso dei requisiti richiesti.
La documentazione inviata non sarà restituita.
Per quanto non stabilito e indicato nel presente avviso, valgono le vigenti disposizioni di legge
regolanti la materia e quanto verrà dettagliatamente indicato nel bando di selezione.
Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo del committente – sezione bandi di gara - all’indirizzo
https://www.comune.fiessodartico.ve.it dal 5. al 20 maggio 2022.
6. Trattamento dei dati personali
I dati personali relativi ai soggetti che parteciperanno alla procedura di cui trattasi saranno oggetto di
trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli
adempimenti relativi allo svolgimento della stessa ("Tutela Privacy").
Titolare del trattamento è il Comune di Fiesso d’Artico - Responsabile per il trattamento dei dati
relativi alle materie del Settore Quattro Socioculturale è la Dott.ssa Elena Bolgan. Si fa rinvio dal

Regolamento 2016/679/UE - GDPR in materia dei dati personali per quanto riguarda i diritti degli
interessati alla riservatezza dei dati.
I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati, interessati alla presente manifestazione d’interesse
dovranno presentare apposita istanza, redatta in conformità al Modulo allegato al presente Avviso, che
dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Fiesso d’Artico entro e non oltre le ore 13,00
del giorno 20 MAGGIO 2022 oppure entro lo stesso termine tramite PEC al seguente indirizzo
comunefiessodartico.ve@legalmail.it . Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno
ammesse.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiesso d’Artico – Piazza G. Marconi 16 cap. 30032 Tel. 041/5137111 - Posta elettronica certificata: comunefiessodartico.ve@legalmail.it
Sito del Comune di Fiesso d’Artico: www.comune.fiessodartico.ve.it
PEC: comunefiessodartico.ve@legalmail.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Elena Bolgan - Responsabile Settore Quattro
Socioculturale, e-mail socioculturale@comune.fiessodartico.ve.it , tel. 041.5137125

Fiesso d’Artico 5.5.2022

La Responsabile del Settore
Socioculturale

Dott.ssa Elena Bolgan
(documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Modulo per manifestazione di interesse
Al Comune di Fiesso d’Artico
Piazza G. Marconi, 16
30032 Fiesso d’Artico
AVVISO PUBBLICO PER FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA B. SMANIA 19
Oggetto: Manifestazione di interesse e dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000.
Il sottoscritto………………………………………nato il…………….a ……………………….……
residente a ……………………in Via/Piazza…………………………………………………………
in qualità di Rappresentante legale di uno dei seguenti soggetti (barrare la casella interessata)
o
o
o
o
o

Associazione sportiva dilettantistica
Società sportiva dilettantistica
Federazione sportiva nazionale
Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva
Consorzi e associazioni tra i soggetti su indicati

con sede a …………………..in Via/Piazza…………………………………………………………….
Codice Fiscale n. ……………………P.I.V.A. n. ………………………………………………………
Cell. ……………… ………………………… pec …………………………………………….
MANIFESTA
il proprio interesse all’affidamento della gestione dell’impianto per il gioco del calcio, alle condizioni
previste nell’Avviso approvato con determinazione n. 233 del 5.5.2022
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 e delle conseguenze previste dall’art.75 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
a) di essere abilitato a rappresentare il soggetto manifestante;
b) di rientrare tra i soggetti previsti dal punto 2) “Requisiti di partecipazione” dell’Avviso pubblico;
d) che il domicilio eletto per le comunicazioni è:
indirizzo……………………………………………indirizzo mail ………………………………….
indirizzo P.E.C. …………………………………………………………………………………
e) di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE GDPR, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false e incomplete.
Data …………………………………….
Firma ……………………………………………………………………
********************************************************************************
Il presente modello deve essere compilato in tutte le sue parti dal soggetto partecipante e
sottoscritto dal legale rappresentante dello stesso. Allegare un documento d’identità, in corso di
validità, del firmatario a pena di esclusione.

