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AVVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA PALESTRA COMUNALE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA IN ESECUZIONE ALLA DELIBERAZIONE DI G.M. N. 

 DEL  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

 
PREMESSO CHE: 

Il Comune di Scillato, in attuazione del principio di sussidiarietà, intende raccogliere manifestazioni 

di interesse rivolte all’affidamento del servizio di gestione e utilizzo della palestra comunale sita nella via 

Giolitti; 

La concessione consiste nella gestione della palestra che dovrà essere adibita alla promozione, 

formazione e pratica di attività sportive, corsi di attività motoria e attività aggregative e sociali, con 

esclusione di ogni altro tipo di attività se non espressamente autorizzata dall’Amministrazione 

Comunale. 

 

A TAL FINE SI INVITANO 

 

I soggetti interessati a presentare manifestazione di interesse volte all’ottenimento dell’affidamento della 

gestione della struttura 

 

DESTINATARI 

 

Sono ammessi a partecipare Federazioni Sportive, Società Sportive, Enti di Promozione Sportiva e 

Associazioni Sportive senza fini di lucro affiliati alle federazioni sportive o agli Enti di Promozione 

sportive riconosciute dal CONl, Associazioni Sportive e dilettantistiche che perseguano finalità  ricreative 

e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero; 

Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti e, comunque, non devono trovarsi 

in situazioni che determinino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO E DISPOSIZIONI 

 

L’affidamento avrà la durata di anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione 

con eventuale proroga di due anni previo accordo fra le parti. 

I soggetti legittimati a manifestare interesse per l’affidamento della gestione e l’utilizzo della palestra 

dovranno sottostare alle seguenti disposizioni e adempimenti: 

L’affidamento comporta l’utilizzazione diretta, la gestione, la piccola manutenzione ordinaria la pulizia 

dell’immobile e delle pertinenze esterne, nonché la manutenzione delle attrezzature della palestra; 

* L’affidamento sarà regolato da apposita convenzione che sarà stipulata con l‘affidatario; 

* L’Amministrazione Comunale garantirà il pagamento delle bollette di acqua, gas e luce 

dell’immobile; 



* L’affidatario applicherà le tariffe determinate dall’Amministrazione Comunale nello 
schema di convenzione, che non dovranno superare l’importo di € 25,000 mensili per 
iresidenti; 
rientrano nelle facoltà dell’affidatario determinare le tariffe da applicare ai non residenti; 
  

* La riscossione delle tariffe é effettuata direttamente dal soggetto affidatario a copertura delle 

spese di gestione; 

* L’affidamento viene consentito esclusivamente allo scopo di favorire la pratica di attività sportive 

aggregative e sociali compatibili con la s t rutt ura  

* L’affidatario come controprestazione si impegna ad effettuare gratuitamente almeno 
un giorno a settimana per tutta la durata dell’utilizzo dell’immobile: 
un corso di  attività fisica o di danza per i ragazzi da 6 a 13 anni che ne faranno richiesta e 
residenti presso il comune il Comune di Scillato;  
un corso di attività motoria per gli anziani ultra 65 enni che ne faranno richiesta e residenti 
presso il comune il Comune di Scillato; 
Le suddette attività a favore dei ragazzi e degli anziani dovranno essere svolte per due ore. 
 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE 

 

La struttura sarà affidata tenendo conto dei seguenti criteri: 

* Esperienza nel settore delle attività sportive (1 punto per ogni anno di gestione o utilizzo di 

palestre comunali per un massimo di 5 punti)  

* Miglioramento ed ampliamento delle attività richieste come controprestazioni per il 

Comune (1 punto per ogni tipo di attività, sportiva o ricreativa, proposta come 

miglioramento del servizio) oltre al corso gratuito di attività sportiva o danza richiesta dal 

comune come controprestazione ; 

* 1 punto per ogni euro di riduzione sul massimo delle tariffe imposte dal Comune ( € 25,00 

per i cittadini residenti) per un massimo di 5 punti;  

 

Su richiesta dell’Ente le proposte presentate potranno essere chiarite, precisate e perfezionate. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE 

Autodichiarazione corredata da copia del documento di identità, in corso di validità, resa ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R.N. 445/2000, a firma del legale rappresentante o presidente della Società o 

Associazione, attestante di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art.80 del 

D.Lgvo 50/2016 e s.m.i.; 

 

Copia dello Statuto o atto costitutivo 

 

Progetto sportivo (relazione dettagliata delle attività sportive che la Società o Associazione 

intende svolgere nella palestra a favore degli utenti) 

 

Progetto migliorativo (descrizione delle attività che la Società o Associazione intende svolgere 

come controprestazione per il Comune) 

 

Ulteriori progetti migliorativi offerti 

 

Il  presente avviso di manifestazione di interesse sarà pubblicato sul sito e all’aIbo pretorio del Comune di 



Scillato dal  02.12.2021   c.a. 

 

 

TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  

 

La domanda corredata da tutta la documentazione può essere inviata in busta chiusa sulla quale va 

specificato, a pena di inammissibilità, il nominativo del mittente e la dicitura “manifestazione di 

interesse per l’ affidamento in gestione e utilizzo della palestra comunale” dovrà pervenire entro le 

ore  12,00      del 12.12.2021. 

tramite posta raccomandata all’indirizzo : Comune di Scillato Via Mattarella n. 46 

o a mano presso l’Ufficio di protocollo del Comune. 

La manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione Comunale che potrà, a suo 

insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione della struttura, qualora ritenesse non 

adeguate le istanze pervenute o per altre ragioni di interesse pubblico; 

 

L’Amministrazione potrà procedere all’affidamento anche in presenza di una sola manifestazione 

di interesse. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.  ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati 

personali“ i dati personali forniti dal richiedente saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di 

Scillato per le finalità connesse con la presente procedura e la conseguente eventuale stipula  della 

convenzione per l’ affidamento dell’impianto sportivo. 

 

    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
       Rag. Vincenzo La Russa 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


