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  UFFICIO SPORT 

 
PROT. 12475 
 
AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA 
COMUNALE DI VIA MASETTO 11, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL 
D. LGS, 18 APRILE 2016 N. 50 – CIG Z4F34869F1 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
Richiamato il D.Lgs. 50/2016 ("Codice dei Contratti Pubblici"), ed in particolare l'art. 164 comma 3 secondo 
cui "I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente 
Parte'', e l'Allegato IX al suddetto Codice, che comprende tra i servizi elencati "i servizi di gestione degli 
impianti sportivi"; 
 
Considerato che pertanto, nel caso di impianti sportivi senza rilevanza economica, non è applicabile la 
disciplina delle concessioni, bensì quella dell'appalto di servizi, poiché oggetto dell'affidamento è la gestione 
dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo; 
 
Visto l'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 relativo agli affidamenti sotto soglia; 
 
Visto l’ art. 1 comma 2, lettera a) del d.l. 16/07/2020 n. 76 convertito con modificazioni nella legge 120/2020 
e come  modificato dal dl 77/2021 convertito con modificazioni nella legge 108/2021; 
 
Visto l’art. 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come modificato dal comma 361, Art. 1  
della legge  2015/2017, in base al quale “nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire 
direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche 
senza scopo di lucro  e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa 
determinazione di criteri generali e obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, 
con proprie leggi, le modalità di affidamento”; 
 
Vista  la legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, che, al Titolo V “Affidamento della gestione degli impianti 
sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali” disciplina, in attuazione del succitato art. 90, comma 25, 
della legge n. 289/2002 e.s.m.i, le modalità di affidamento a terzi della gestione degli impianti sportivi privi 
di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno 
dieci anni; ai sensi del comma 2 dell’articolo 24 della legge stessa, gli impianti sportivi privi di rilevanza 
imprenditoriale sono quelli realizzati per uso prevalentemente sportivo e attrezzati per una o più attività 
sportive, esercitate anche a livello agonistico;  
 
Richiamati gli artt. 24 e seguenti della legge regionale 11 maggio 2015 n. 8, i quali disciplinano, in attuazione 
dell’art. 90, comma 25 della Legge 289/2002 soprarichiamato, le modalità ed i criteri per l’affidamento della 



gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica, ed in particolare: 
- l’art. 25, co. 1, il quale riporta: “gli enti pubblici territoriali affidano in via preferenziale le gestione degli 
impianti sportivi […] a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive 
nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i 
predetti soggetti”; 
- l’art. 25, co. 2, il quale afferma che “la gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi 
da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle 
modalità di affidamento di cui all’art. 26”; 
- l’art. 26, co. 1, secondo il quale “gli enti pubblici territoriali individuano i soggetti cui affidare gli impianti 
sportivi, non gestiti direttamente, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, 
trasparenza ed adeguata pubblicità”; 
 
In attuazione della determinazione del responsabile del servizio n. 363 del 21.12.2021 di approvazione del 
presente avviso; 
 

RENDE NOTO 
 
che l'Amministrazione Comunale intende affidare la gestione della palestra comunale di Via Masetto 11, 
impianto senza rilevanza economica, per la durata di anni tre con possibilità di rinnovo del servizio sino a 
massimo di ulteriori due anni o di proroga tecnica nei casi e con la durata ammessi dalla legge, mediante 
indagine esplorativa finalizzata a raccogliere meri preventivi per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 
comma 2 lett. A) decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e dell'art. 
51 comma 1 lett. A) del decreto legge 77/2021 e art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs, 18 aprile 2016 n. 50; 
 
Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinate all'uso pubblico e alla pratica 
dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per  favorire 
l'aggregazione e la solidarietà sociale; pertanto, si deve tenere conto che gli impianti sportivi comunali sono 
destinati in primo luogo a favorire la diffusione delle attività sportive e motorie considerate come importante 
occasione di crescita individuale e di benessere rivolta a tutti i cittadini. 
 
1.OGGETTO DELL’INDAGINE ESPLORATIVA 
 
Il presente avviso è finalizzato all'individuazione del soggetto cui affidare la gestione del seguente  impianto 
sportivo privo di rilevanza economica: 
 
IMPIANTO SPORTIVO PALESTRA COMUNALE, ANNESSA ALLE SCUOLE, UBICATA A POVEGLIANO IN VIA 
MASETTO n.11: 
L’impianto sportivo consta di una palestra di mq 704,00, con annessi spogliatoi, n. 2 servizi igienici e un locale 
adibito ad infermeria (all.A). 
La palestra è utilizzata dalla Scuola primaria e secondaria di primo grado di Povegliano, attualmente nel 
seguente orario 8.00-14.00. 
 
2. SOGGETTI AMMESSI 
 
Sono ammessi a partecipare le Società Sportive Dilettantistiche e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza 
fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ad enti di promozione sportiva, 
nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti in base all’art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002 
e dell’art. 25 della L.R. Veneto n. 8/2015, iscritte al Registro del CONI. 
 
I citati soggetti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

- requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e relativa assenza delle cause di 
esclusione per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

- non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni/affidamenti di gestione di impianti 



sportivi comunali anche da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore; 
- non avere debiti con il Comune di Povegliano a qualsiasi titolo; 

 
3.  .   CONDIZIONI DI GESTIONE ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO 
 
A titolo indicativo e non esaustivo, di seguito sono riportate le condizioni di gestione per l'affidamento in 
gestione dell’impianto sportivo sopra descritto: 

- durata affidamento: anni tre, con possibilità di rinnovo della convenzione per altri due anni; 
- garantire l’utilizzo dell’impianto oltre che ai propri tesserati, ai tesserati delle altre società e 

associazioni sportive cittadine, secondo il calendario definito dall’Amministrazione comunale ai sensi 
dell’art. 6 del Regolamento comunale vigente sull’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi 
comunali; 

- le tariffe orarie per l’uso vengono stabilite e riscosse dall’Amministrazione Comunale; 
- garantire l’utilizzo alle scuole comunali, per lo svolgimento delle attività curriculari e extracurriculari 

previste nel Piano dell’Offerta formativa dell’Istituto Scolastico di riferimento; 
- compatibilmente alla disponibilità residua degli spazi a seguito dell’assegnazione per la stagione sportiva 

in corso, potranno essere valutate richieste di utilizzo occasionale per eventi o manifestazioni patrocinati 
dall’Amministrazione comunale; 

 
La gestione e l'uso della palestra comporterà l 'assunzione, a carico dell'Affidatario, degli oneri derivanti 
da: 

- Sorveglianza e custodia dell'impianto; 
- Vigilanza dell'impianto negli orari di utilizzo dello stesso;  
- Pulizia dei locali e delle aree con garanzia di decoro e igiene di tutte le strutture, compresi magazzini 

e locali di deposito;  
- Le pulizie della palestra, degli spogliatoi e dei locali funzionali alla stessa dovranno essere garantite 

al termine delle attività o al mattino prima dell’avvio delle attività didattiche, tenendo conto del 
calendario di utilizzo da parte della Scuola.  

- Il materiale necessario al servizio di pulizia verrà fornito dal Comune;  
- Spese derivanti dalla manutenzione ordinaria dell'impianto; 
- Spese per il personale impiegato nella gestione compresi gli oneri previdenziali ed assicurativi 

obbligatori; 
- ad assumere a proprio carico la responsabilità e l'obbligo di risarcire al Comune le spese per danni 

prodotti dal proprio personale (direttamente o indirettamente), dagli associati/utenti o da terzi 
ammessi negli ambienti, causati oltre che da dolo, da colpa, imperizia, negligenza, imprudenza o, 
previa autorizzazione del Comune, ad effettuare direttamente gli interventi di riparazione, ripristino 
o sostituzione di parti danneggiate della struttura e/o delle attrezzature e dell'impiantistica; 

- apposite polizze assicurative per lavoratori, tecnici, atleti e per danni/atti vandalici/incendio a 
garanzia della struttura e delle attrezzature; 

- a comunicare tempestivamente al Comune (Ufficio Tecnico) ogni anomalia o difetto riscontrato negli 
impianti e nella struttura e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle 
cose o alle persone, agli impianti e alla struttura, ivi compresa quella della sospensione dell'attività; 

- presentazione al Comune proprietario di rendiconto annuale sulle attività svolte; 
- Garanzia di accesso al personale comunale o a imprese incaricate dal Comune dell'esecuzione di 

attività di controllo e di manutenzione straordinaria; 
Il Comune si impegna: 
- ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti; 
- alla fornitura di energia, acqua, spese per il riscaldamento dei locali compresa conduzione e manutenzione 
ordinaria dell'impianto termico; 
 

 
5.DURATA DELL'AFFIDAMENTO E VALORE DELL’APPALTO 
L'affidamento dell'impianto in oggetto avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto 



di affidamento dell'impianto con possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori due anni o di proroga 
tecnica nei casi e con la durata ammessi dalla legge. 
Oltre che per decorrenza del termine finale, per il venir meno del patrimonio concesso e per lo scioglimento 
dell'Ente Affidatario, l'affidamento può  cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento e 
recesso unilaterale.  
Il Comune a corrispettivo del servizio di pulizia, custodia e manutenzione ordinaria della palestra concede la 
somma massima di euro 8.400,00 annuali compresa iva al 22%; il Corrispettivo è stato calcolato considerando 
l’esigenza di 2 ore al giorno di pulizie ordinarie della palestra sita in Via Masetto, in orario extrascolastico, 
per 330 giorni all’anno, per un totale di circa 660 ore all’anno e di 3 ore a settimana di pulizia straordinaria 
con macchina lavasciuga professionale per un totale di 120 ore all’anno.  
 
 

6. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La valutazione delle proposte presentate in sede di indagine esplorativa avverrà sulla base dei  criteri 
illustrati nel punto 8. 
Qualora sia presentata una sola richiesta ovvero i soggetti sportivi operanti su l territorio su cui insiste 
l'impianto abbiano costituito un unico soggetto sportivo, l'Amministrazione comunale potrà procedere ad 
affidamenti diretti secondo quanto prescritto dalla legge  ovvero  mediante  trattativa privata con il 
soggetto interessato. Resta ferma, anche in questo caso, la facoltà dell'Amministrazione di non procedere 
all'affidamento diretto all'unico richiedente, ove vengano riscontate gravi carenze sotto il profilo 
dell'affidabilità tecnica ed organizzativa del candidato medesimo. 
I soggetti che risulteranno affidatari della gestione saranno tenuti a sottoscrivere apposita convenzione 
con relative spese a loro carico. 
 
7.DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE E MODALITA' DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE/OFFERTA: 
 

Ai sensi dell’art. 40 del Codice dei Contratti, la richiesta di partecipazione all’indagine esplorativa con 
presentazione della proposta deve pervenire tramite posta elettronica al seguente indirizzo Pec: 
protocollo.comune.povegliano.tv@pecveneto.it 
 
 
 allegando: 

- istanza di partecipazione, redatta secondo le schema allegato al presente avviso (allegato B); 
- statuto e/o atto costitutivo; 
- fotocopia di un documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante. 

 
Nella domanda di  partecipazione il rappresentante del soggetto concorrente dovrà dichiarare ex DPR n. 
445/2000 a pena di esclusione: 

- di essersi recato presso l'impianto di cui al presente avviso e/o di aver preso conoscenza delle 
condizioni dello stesso; 

- che la società/associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva e di 
avviamento allo sport a livello agonistico, o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica 
sportiva e/o finalità ricreative educative e sociali in ambito sportivo. 

 
 
La domanda dovrà pervenire ENTRO LE ORE 13.00 DEL GIORNO  31.12.2021, indicando quale oggetto  
"INDAGINE ESPLORATIVA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI VIA 
MASETTO 11 A POVEGLIANO, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ". 

Il recapito in tempo utile della proposta di gestione rimane ad esclusivo rischio del soggetto interessato; 
non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine. 
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8. CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
I criteri di valutazione per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo in questione sono così individuati 
(punti massimi: 100 di cui 70 per criteri di qualità e 30 per criteri economici): 
 

1. GESTIONE DELL’ATTIVITÀ SPORTIVA NEL SETTORE GIOVANILE (FINO ALL’UNDER 16)  
 
Gestione nel settore giovanile da oltre cinque anni:  punti 8; 
Gestione nel settore giovanile da meno di cinque anni: punti 3; 
 
2. ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

 
Superiore a 10 anni: punti 10; 
da 6 a 10 anni: punti 6; 
da 3 a 5 anni: punti 3; 
da 1 a 2 anni: punti 0; 
 
3. NUMERO DI TESSERATI DELLA SOCIETÀ SPORTIVA  
 

Oltre 40 tesserati: punti 15 
da 21 a 40 tesserati: punti 12 
da 11 a 20 tesserati: punti 6 
fino a 10 tesserati: punti 0 
 
4. NUMERO DI TESSERATI DELLA SOCIETA’ SPORTIVA RESIDENTI NEL COMUNE DI POVEGLIANO 

 
Oltre 20 tesserati: punti 20 
Da 11 a 15 tesserati: punti 15 
Da 6 a 10 tesserati: punti 10 
Da 1 a 5 tesserati: punti 5 

 
5. NUMERO DI ATTIVITÀ SPORTIVE PROPOSTE NELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 

Da 1 a 3 attività sportive proposte: punti 4 
Oltre 3 attività sportive proposte: punti 7 
 

6. ESPERIENZA IN EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATI NEL TERRITORIO COMUNALE 
 

 Punti  10   per ogni evento organizzato da oltre 10 anni  
Punti   5  per ogni evento organizzato da meno di 10 anni 

 
(Punteggio massimo attribuibile 70 in base ai criteri di qualità) 
 
 
Punteggio massimo attribuibile alla parte economica punti 30.  
Importo massimo erogabile dal Comune 8.400,00 euro annuali comprensivi di iva al 22%; 
 
Il presente avviso non vincola l'Amministrazione comunale che si riserva la possibilità di sospendere, 
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato o di non dar seguito all'affidamento del 
servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio e in Amministrazione Trasparente nella sezione Bandi di 
gara e contratti -sottosezione Avvisi e Bandi, per 10 giorni naturali e consecutivi. 



 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali di coloro che 
partecipano all’avviso esplorativo sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini 
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per 
adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione 
in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti 
dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. 
Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è la Dott.ssa Ines Tarzia. Gli interessati possono esercitare 
in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web 
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo 
di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Povegliano. 
 
 
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Tarzia Ines, Responsabile dell’area socio-culturale. 
 
Per informazioni : 0422/871115; e-mail: tarzia.ines@comune.povegliano.tv.it 
 
 
Povegliano, 21 dicembre 2021      Il responsabile del servizio socio-culturale 
                                                                                                                                  Dott.ssa Tarzia Ines 
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