COMUNE DI PIOBBICO
Provincia di Pesaro e Urbino
Protocollo 1166-06/03/2019-C_G682-REG1-SARCH-P

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
AMMINISTRATIVO – SERVIZI ALLA PERSONA
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 16.11.2018 volta a sostenere l’autonoma
iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad
elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e animazione sociale;
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Servizi Amministrativi n.102 del 25.02.2019;
PRESO ATTO che gli enti locali possono stipulare accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 119
del TUEL;
RITENUTO di pubblicizzare la volontà di stipulare ACCORDI DI COLLABORAZIONE, secondo
il principio di trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO CHE, con il presente avviso, il Comune di PIOBBICO intende avvalersi della
collaborazione di Associazioni sportive dilettantistiche con sede nel Comune di Piobbico o nei
comuni limitrofi ma operanti nell’ambito del territorio comunale di Piobbico, per la gestione degli
impianti sportivi comunali;
VISTA la L. 289/2002 ART. 90;
RENDE NOTO
che, in esecuzione della citata delibera G.C. n. 123 del 16 Novembre 2018, si intende raccogliere
manifestazioni di interesse al fine di individuare Associazioni Sportive Dilettantistiche con cui
gestire gli impianti sportivi sottoindicati:
DENOMINAZIONE
IMPIANTO
Palazzetto dello sport

LOCALIZZAZIONE

COMPOSIZIONE

MAPPALE

Loc. Isola

F 26 Part. 79
Sub 1

Tennis

Loc. Isola

Calcetto

Parco Acque Minerali

Impianto attrezzato con
spogliatoi gradinate e
pista in legno
1 campo in terra battuta
con illuminazione 1
campo
dismesso
spogliatoi condivisi con
il palazzetto gradinata
esterna e locali di
servizio
1 campo in sintetico
con illuminazione e
recinzione esterna

F 26 Part. 79

F 29 Part. 770

Bocce

Parco Acque Minerali

Campo da calcio

Parco Acque Minerali

N. 2 Campi in cemento F. 29 Part. 770
con illuminazione e
locali servizio
N.
1
campo f. 29 Part. 770
regolamentare
con
illuminazione spogliatoi
e recinzione

REQUISITI DI AMMISSIONE E PREFERENZA
Il presente avviso è rivolto ad associazioni sportive dilettantistiche in possesso, alla data di
presentazione della manifestazione d’interesse, dei seguenti requisiti generali:
1) L’iscrizione negli albi regionali di competenza e/o nelle associazioni nazionali di
riferimento della disciplina sportiva praticata se Società Sportive dilettantistiche
2) Aventi sede nel comune di Piobbico o nei comuni limitrofi ma operanti nel Comune di
Piobbico;
E’ prevista la preferenza per le associazioni con maggior numero di iscritti residenti nel territorio di
Piobbico
Le Associazioni dovranno presentare il progetto di gestione dettagliato e con quelle che avranno
presentato i migliori progetti, verrà stipulata una convenzione ed erogato, eventualmente, un
contributo a titolo di rimborso spese per l’attività svolta, pervia presentazione di apposita
rendicontazione.
TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le associazioni interessate dovranno compilare e far pervenire la manifestazione di interesse
completa di progetto (Vedi All. 1) entro il giorno 25 MARZO 2019 entro le ore 12.00.
E’ ammessa la presentazione di un solo progetto per l’impianto attinente alla disciplina sportiva
praticata dall’Associazione richiedente.
La gestione verrà affidata per anni 3 decorrenti dall’affidamento.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, entro tale data, a mano o tramite servizio postale
o mediante agenzia di recapito, all’Ufficio Protocollo del Comune di PIOBBICO, Viale dei Caduti
n. 2 61046 PIOBBICO PU, un plico chiuso riportante la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
ALLA
GESTIONE
DELL’IMPIANTO
SPORTIVO………………………………”.
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
Per l’esame e la valutazione dei progetti pervenuti, verrà costituita un’apposita Commissione
composta che individuerà le Associazioni con cui stipulare le convenzioni.
Le gestioni verranno affidate alle associazioni che avranno manifestato interesse tenendo
particolarmente conto dei seguenti criteri in ordine decrescente:
− numero di iscritti residenti a Piobbico
− Anni di attività già svolte sul territorio;

− particolare attinenza alle esigenze dell’Ente e della comunità e aderenza del progetto alla
programmazione comunale;
− numero degli iscritti all’Associazione, mezzi ed attrezzature messi a disposizione.
La Commissione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione
relativa alla manifestazione di interesse presentata.
L’Ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola manifestazione di interesse,
ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura sia ritenuta idonea o siano mutate le
condizioni conseguenti per l’Amministrazione e comunque nel rispetto delle disponibilità di
bilancio stanziate a tal fine.
CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse le manifestazioni di interesse:
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente avviso;
b) incomplete nei dati di individuazione dell’associazione e del suo recapito;
c) sottoscritte da persone diverse dal dichiarante e/o da persone non autorizzate.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La documentazione inviata non sarà restituita e resterà acquisita agli atti del procedimento.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile dell’Area Amministrativa del
Comune (tel. 0722- 986225 Dott.ssa Alessandroni Marilisa) oppure per posta elettronica al seguente
indirizzo: comune.piobbico@provincia.pu.it
PRIVACY
I dati richiesti saranno trattati ai sensi del GDPR 679/2016 e del D.Lgs 196 modificato don D.lgs n.
101/2018, raccolti per le finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei dati richiesti
ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la
sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs n.
196/2003. Il titolare del trattamento è il Comune di Piobbico. Il Designato al trattamento è il
responsabile del III SETTORE Area Amministrativa – Servizi alla Persona.
Il presente avviso viene pubblicato integralmente all’Albo Pretorio on-line e sul sito web
istituzionale del Comune di Piobbico - Home Page nella sezione Bandi e Gare nella Sezione
Amministrazione Trasparente sotto Sezione Bandi di Gara e contratti .
Piobbico, li 5 Marzo 2019
Il Responsabile del III Settore
F.to Dott.ssa Alessandroni Marilisa

ALLEGATI: Modulo per manifestazione di interesse con schede progettuali allegate.

