Comune di QUINTO DI TREVISO
Provincia di Treviso
Settore IV – Servizi al cittadino – Ufficio Sport
Prot. 12243

Quinto di Treviso, 10 agosto 2021

AVVISO PUBBLICO con invito a manifestare l’INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA per la concessione
temporanea dell’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE di via Tenni n. 7
denominato “Campi da Tennis e Calcetto”
OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune di QUINTO DI TREVISO intende individuare, con il presente Avviso, una società e associazione
sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o Federazione sportiva
nazionale, alla quale concedere la gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “Campi da Tennis
e Calcetto” sito in Via O. Tenni n. 7 a Quinto di Treviso per il periodo dal 01 settembre 2021 al 30 giugno
2022.
La procedura avviata con il presente AVVISO non ha natura di proposta contrattuale, per cui il Comune di
QUINTO DI TREVISO non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per la concessione dell’impianto, che dovranno quindi essere nuovamente dichiarati dagli
interessati ed accertati dal Comune di Quinto di Treviso in occasione dell’eventuale successivo
procedimento di concessione.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ALTRE INFORMAZIONI UTILI:
Possono manifestare interesse a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti di ordine generale:
• Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici;
• assenza di contenzioso in atto con l’Amministrazione Comunale nonché di provvedimenti di revoca
a proprio carico, alla data di scadenza della presentazione della manifestazione di interesse.
b) Requisiti di idoneità professionale:
• Essere tra i soggetti previsti dal combinato disposto dell’art. 25, comma 1, della Legge Regione
Veneto 11 maggio 2015, n. 8, e dell’art. 6 del Decreto Legislativo n. 38 del 28 febbraio 2021, ossia:
o essere una società o associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, affiliata alle
Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione Sportiva o una Disciplina Sportiva Associata,
ed iscritta regolarmente al “Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche” tenuto dal CONI;
o essere una federazione sportiva nazionale affiliata al CONI;
o essere una disciplina sportiva associata affiliata al CONI;
o essere un ente di promozione sportiva affiliato al CONI.
c) Requisiti di capacità economico e finanziaria:
• disporre di mezzi finanziari adeguati per assumere ed eseguire il servizio di cui al presente avviso
esplorativo.
d)
•
•
•

Requisiti di capacità tecnico-organizzativa:
Praticare una o più discipline sportive;
Perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro;
Possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed
organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione
dell’impianto sportivo in questione.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita manifestazione di interesse con esplicita dichiarazione
di possesso di tutti i requisiti di partecipazione e di capacità di soddisfare in modo pieno e completo il
servizio in oggetto.
IMPORTO STIMATO DELLA CONCESSIONE.
Il valore della gestione dell’impianto sportivo per 10 mesi di attività è stimato in euro 15.000,00.
Il corrispettivo previsto a titolo di canone di utilizzo dell’impianto sportivo, da corrispondere al COMUNE, è
stimato inizialmente almeno in euro 1.000,00 su base annua.
A carico del concessionario sono previste tutte le utenze (luce, gas, rifiuti) e le manutenzioni ordinarie
incluso montaggio e smontaggio coperture pressostatiche, ecc.
Il concessionario gestirà direttamente le entrate derivanti dall’utilizzo dell’impianto nel rispetto delle tariffe
concordate preventivamente con il Comune.
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
Il presente Avviso esplorativo è la prima fase della procedura ad evidenza pubblica prevista dall’art. 6,
comma 1, del Regolamento Comunale approvato con delibera consiliare n. 5 del 31.3.2021.
Qualora le manifestazioni di interesse pervenissero in numero superiore a 1 (UNO), il Comune di QUINTO DI
TREVISO procederà ad una successiva valutazione comparativa sulla base di specifici ed ulteriori criteri di
selezione da definire opportunamente.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE.
La manifestazione di interesse va presentata a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 11 agosto 2021 e dovrà
pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 di venerdì 20 agosto 2021 con una delle seguenti
modalità:
a) tramite PEC a comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it , che dovrà essere inviata da una casella di
posta elettronica certificata e dovrà recare come oggetto la seguente dicitura: "Manifestazione di
interesse finalizzata alla concessione dell’impianto sportivo comunale di Via Tenni n. 7 denominato
CAMPI DA TENNIS E CALCETTO” ed avere in allegato la domanda di partecipazione come da
modello allegato sub A al presente avviso, compilato e sottoscritto e completo di copia documento
identità in corso di validità del sottoscrittore. In alternativa alla sottoscrizione e alla copia doc. di
identità, la domanda dovrà essere firmata digitalmente.
b) tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo Comunale della domanda di partecipazione
come da modello allegato sub A al presente avviso, compilato e sottoscritto e completo di copia
documento identità in corso di validità del sottoscrittore;
c) tramite Raccomandata a.r. a COMUNE DI QUINTO DI TREVISO – Ufficio Sport – PIAZZA ROMA 2 –
31055 QUINTO DI TREVISO, con busta contenente la domanda di partecipazione come da modello
allegato sub A al presente avviso, compilato e sottoscritto e completo di copia documento identità
in corso di validità del sottoscrittore. Si precisa che non rileva la data di spedizione della
raccomandata ma solo la data di ricezione di quest’ultima da parte del Comune.
Non saranno considerate:
- le domande pervenute oltre il suddetto termine;
- le domande incomplete nella compilazione o prive di idonea sottoscrizione.
RISERVATEZZA INFORMAZIONI E PUBBLICAZIONE AVVISO.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i. e del regolamento UE n.
2016/679, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. Il presente avviso, comprensivo del
modello di domanda e della nota informativa sulla privacy allegata sub B al presente avviso, è pubblicato
fino al 20 agosto 2021 all’albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Quinto di Treviso, sezione NEWS.
ENTE APPALTANTE e riferimenti:
Comune di QUINTO DI TREVISO – Piazza ROMA N. 2 - Settore IV – Servizi al Cittadino – Ufficio Sport
Pec: comune.quintoditreviso.tv@pecveneto.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Biondo Lucio – tel. 0422472375
Mail anagrafe@comune.quintoditreviso.tv.it
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dr. Biondo Lucio
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i. e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

