
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ADIBITI A 

PALESTRA COMUNALE E BEACH VOLLEY 

          

Amministrazione concedente 

COMUNE DI PIASCO 

 

Il Responsabile del procedimento 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 17.06.2022 di indirizzo con la 

quale la palestra comunale e l’impianto da beach volley sono stati qualificati come impianti sportivi 

privi di rilevanza economica; 

 

Considerato che questo ente intende effettuare un’indagine esplorativa per verificare la presenza di 

soggetti interessati alla concessione in uso e gestione degli impianti sportivi adibiti a Palestra 

Comunale ed al Beach volley siti in Via Mario del Pozzo, 52 ed in via Europa; 

 

Si invitano i soggetti interessati a segnalare il proprio interesse, in conformità delle prescrizioni 

contenute nel presente avviso.  

 

Ove siano presenti più interessati si attiverà una procedura comparativa.  

 

1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

La concessione in uso e gestione della palestra comunale e del beach volley in generale comprende 

le seguenti attività principali, a totale carico del concessionario: 

- apertura, chiusura, degli impianti 

- custodia e vigilanza; 

- piccole manutenzioni ordinarie; 

- custodia e piccola manutenzione delle attrezzature sportive; 

- sorveglianza della regolare entrata ed uscita dell’utenza; 

- informazione all’utenza circa l’uso e disponibilità degli impianti; 

- pulizia e sanificazione degli spazi; 

- rispetto della normativa in materia di sicurezza; 

- organizzazione di attività sportive e motorie fruibili alla generalità dei cittadini; 

- impiego di personale specializzato; 

- messa a disposizione degli impianti delle istituzioni scolastiche (previo specifici accordi); 

- messa a disposizione degli impianti ad associazioni o soggetti in ambito sportivo (previo 

specifici accordi). 

 

Le utenze (acqua, luce e riscaldamento) rimangono a carico dell’Amministrazione comunale.  
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Per quanto riguarda la Palestra la gestione si estende a tutti i locali contenuti nella struttura e 

precisamente:  

 Palestra Grande - B) Palestra Piccola - C) locale magazzino - D) servizi igienici pubblico - E) 

N. 2 spogliatoi atleti, servizi Igienici e locale docce annessi – F) spogliatoio arbitri e servizi 

igienici annessi - G) locale polivalente pronto soccorso – spogliatoio arbitri e servizi igienici 

annessi - H) sala meeting - I) N. 4 locali adibiti ad uffici e locali disimpegno - L) disimpegni 

interni – M) locale quadri elettrici – N) pertinenze esterne.  

 

Per quanto riguarda il campo da Beach Volley la gestione si estende a tutti gli   impianti   esterni ed   

interni   ed alle aree allo stesso annesse 

 

2 - DURATA 

La durata della concessione è pari a tre anni decorrenti dalla stipula del contratto ovvero dalla data 

stabilita di consegna degli impianti eventualmente rinnovabili per ulteriori tre.  

 

3 - REQUISITI 

I soggetti destinatari, in via preferenziale, del presente avviso sono società e associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive   associate   e federazioni sportive 

nazionali. 

I soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:  

• Requisiti di idoneità ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista 

dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

•  svolgere almeno una delle discipline sportive praticabili nell’impianto di riferimento;  

• non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con L'Amministrazione 

comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali;  

• non risultare morosi nei confronti dell’Amministrazione comunale. Tale requisito può essere 

superato nel caso in cui dimostri un congruo piano di rientro. 

 

 

4 - CANONE RICOGNITORIO: 

la concessione comporterà la corresponsione al Comune di un canone ricognitorio annuo che verrà 

definito con successivo provvedimento. 

 

5 - CRITERI DI SELEZIONE PROCEDURA COMPARATIVA 

In presenza di più manifestazioni di interesse si indicano i criteri di massima oggetto di valutazione, 

che saranno dettagliati nella specifica procedura comparativa: 

 

Elementi Tecnici 

 

1 Piano di utilizzo dell’impianto plurisoggettivo e plurifunzionale; 

2 Radicamento sul territorio della valle varaita e comuni limitrofi; 

3 Esperienza nella promozione dell’attività sportiva e nella gestione di campionati; 

4 Qualifica tecnica del personale impiegato; 

5 Proposta di migliorie; 

 
 

6 - TERMINI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro manifestazione d’interesse al Comune di 

Viadana, a pena di esclusione entro le 



 

 

Ore 12,00 del giorno 05 AGOSTO 2022 

 

utilizzando l’allegato modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente (oppure ai sensi 

dell’art. 65 del CAD e del D.P.R. 445/2000 con firma autografa e copia del documento d’identità 

del sottoscrittore), da trasmettere all’indirizzo: 

 

piasco@cert.ruparpiemonte.it 

 

Nell’oggetto della mail deve essere OBBLIGATORIAMENTE RIPORTATA LA SEGUENTE 

SCRITTA.  

 

Manifestazione di interesse per la concessione della gestione degli impianti sportivi adibiti a 

Palestra Comunale e Beach volley 

 

 

Le mail che presentano un oggetto diverso saranno considerate come istanze generiche e non 

verranno considerate ai fini del successivo invito. 

 

Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. Verranno 

considerate le dichiarazioni pervenute all’indirizzo pec dell’Amministrazione concedente entro il 

termine sopra indicato, a pena di esclusione.  

Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra 

manifestazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. 

Nell’ipotesi in cui un soggetto invii più manifestazioni di interesse entro il termine di scadenza 

stabilito, si precisa che l’ultima acquisita invalida le precedenti. 

Le manifestazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine previsto,  

- risultino incomplete nelle parti essenziali; 

- non risultino sottoscritte. Con la sottoscrizione digitale non serve allegare un valido documento 

d’identità.  

 

La pubblicazione dell'avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non comportano per 

il Comune di Piasco alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti interessati. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE nr. 

679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente avviso pubblico.  

Per informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

(GDRP) accedere:  https://www.garanteprivacy.it 
 
          

      IL RESPONSABILE UTC 

       F.to - PONTE Roberto - 
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