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Prot. N.2312/ 2022/ S Allegato “A” 
Del 09/05/2022 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
  

Oggetto Avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse alla concessione in uso per gli 

impianti sportivi comunali (Calcetto “Via Della Repubblica”, Campo da tennis “Via 

Lapillo”) 
 

 

Art 1 – Finalità 

Il presente avviso, a titolo esplorativo, è rivolto: 

a) Ad associazioni e società sportive regolarmente costituite, affiliate alle federazioni o ad enti di 

promozione sportiva che hanno sede o operano stabilmente sul territorio comunale. 

 

Il fine è quello di affidare il servizio di gestione degli impianti sportivi comunali in ottemperanza a 

quanto previsto nel Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 12 del 

22/07/2020 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 13 del 07/06/2021 e a quanto 

previsto dal presente Avviso Pubblico. 

 

Art 2 – Obblighi del gestore 

Il gestore si impegna: 

a) a garantire la concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, in un’ottica di 

promozione dell’associazionismo sportivo e di sviluppo dell’attività sportiva nel territorio 

comunale; 

b) di prevedere tra gli oneri a carico del gestore, gli interventi di manutenzione ordinaria, così 

come della pulizia delle aree gioco-bambini e spogliatoi;  

c) alla conservazione degli impianti e delle attrezzature in perfetto stato di efficienza, salvo il 

normale degrado; 

d) a mettere a disposizione gratuitamente l’impianto al mattino negli orari scolastici e fino alle ore 

19:00 per tutti i bambini e i ragazzi, in deroga al Regolamento approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale N. 12 del 22/07/2020 e modificato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale N. 13 del 07/06/2021; 

e) di prevedere l’utilizzo degli impianti sportivi per 2 (due) giorni a settimana ad eventuali scuole 

calcio; 
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Art. 3 – Canone annuo – Tariffe di accesso ed orari 

L'importo del canone annuo da versare al Comune di Vallesaccarada, per l'affidamento della 

concessione degli impianti è di €.600,00 all’anno (€.50,00 mensili); 

Spettano al gestore i proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe per l’accesso e per l’uso degli 

impianti sportivi, indicati nel Regolamento allegato al presente Avviso. 

Gli orari di apertura e il Regolamento dovranno essere esposti su pannello chiaramente leggibile 

all’ingresso di ciascun impianto e dovranno rispettare quanto formulato nel Regolamento allegato. 

 

Art 4 – Procedura per la selezione 

La valutazione delle istanze, sarà operata da una commissione nominata dopo la scadenza del presente 

Avviso. 

Laddove a seguito della manifestazione di interesse tra le figure come sopra individuate, vi siano più 

soggetti interessati alla gestione, si procederà a trasmettere un invito formale a presentare il proprio 

progetto, attraverso una relazione sintetica, nella quale ciascun candidato svilupperà la propria 

proposta.  

Laddove, invece, sia presentata una sola richiesta se idonea, si procederà a definire, congiuntamente, i 

contenuti delle convenzioni, sempre nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia 

dell'azione amministrativa.  

 

Art 5 – Proposta di manifestazione d’interesse e scadenza dell’Avviso pubblico esplorativo 

Le proposte dovranno pervenire entro la data del 30 Maggio 2022 a pena di esclusione mediante una 

delle seguenti modalità: 

 Consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Vallesaccarda; 

 Posta elettronica cerificata, alla segunete casella PEC: protocollo@pec.comune-vallesaccarda.it  

La proposta dovrà contenere le generalità dei partecipanti, la tipologia di forma di gestione, l’oggetto 

sociale. 

 
            Vallesaccarda   Il Sindaco 

Arch. Franco Archidiacono 
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