
AVVISO PUBBLICO 
PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

 APERTURA TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE (TRAMITE CONVENZIONE)
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO “CAMPO DA TENNIS” 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
TECNICO

Visto che è intendimento dell’Amministrazione concedere - tramite convenzione – la gestione dell’impianto sportivo denominati  “Campo 
da  Tennis”; ritenendo  tali  concessioni  utili  ad  una  corretta  gestione  del  patrimonio.
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 06/07/2015  avente per oggetto “Atto di indirizzo per la stipula di convenzione con  
associazioni  sportive  per  la  gestione  degli  impianti  sportivi;
Visto che la succitata Deliberazione approvava i criteri generali ed obiettivi  per la concessione a terzi – a mezzo convenzione - della 
gestione degli impianti sportivi comunali, di seguito elencati:

a. la concessione dovrà avvenire con carattere preferenziale in favore di associazioni dilettantistiche sportive;
b. dovrà essere garantito da parte del soggetto affidatario lo svolgimento dell’attività sportiva di base anche in favore dei  

portatori di handicap, oltre alla partecipazione ai campionati indetti da Federazioni od enti di promozione sportiva;
c. non dovranno risultare pendenze debitorie del/i soggetto/i affidatario/i nei confronti del Comune e di altri Enti pubblici;
d. l’affidamento in concessione dovrà avvenire a mezzo convenzione;
e. i costi relativi alle utenze (acqua, luce, riscaldamento, gas, telefono, collegamento internet, ecc.) rimarranno a totale carico 

del concedente;
f. il concessionario dovrà garantire la fruizione dell’impianto dalle ore 8.00 alle ore 24.00.
g. il concessionario dovrà corrispondere, in anticipo, un canone minimo determinato dal concedente, in modo tale da garantire la  

copertura di almeno il 36% del costo del servizio;
h. il concessionario avrà diritto a riscuotere dagli utenti che faranno richiesta di utilizzazione degli impianti una tariffa oraria 

deliberata dal concedente e da rendere nota tramite esposizione al pubblico, nonché ad installare cartellonistica pubblicitaria,  
trattenendo gli introiti derivanti da tale pubblicità;

i. le spese di gestione e di manutenzione ordinaria dovranno essere ad esclusivo carico del concessionario;
j. resteranno a carico del concessionario la pulizia giornaliera dell’impianto, il tempestivo diserbo delle aree contigue all’impianto 

(definite dall’ufficio con apposita mappa), la raccolta dei rifiuti, la fornitura delle attrezzature di cui l’impianto è dotato, la  
fornitura del materiale sportivo (definito dall’ufficio per singolo impianto).

k. Resterà a carico del concessionario la vigilanza dell’impianto e la responsabilità esclusiva per i danni alle attrezzature ed al 
materiale fornito dal concedente all’atto della consegna;

l. le Associazioni dovranno impegnarsi a restituire il bene nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, salvo il normale  
deperimento d’uso;

m. la gestione dovrà avvenire con sistemi informatici, anche forniti dal concedente, che permettano una gestione trasparente, 
partecipata e libera degli impianti;

n. deve essere garantita la fruizione degli impianti tanto alle associazioni sportive quanto ai liberi cittadini, per cui nessun utente  
non dovrà superare un monte ore settimanale di 6, gare ufficiali escluse;

o. dovrà essere garantita priorità alle seguenti attività:
1. organizzazione, ovvero partecipazione a campionati , tornei e manifestazioni sportive di interesse 

internazionale, nazionale, regionale e provinciale;
2. società che pratichino in maniera continuativa attività sportiva per utenti in condizioni di fragilità  

sociale, con particolare riguardo a disabili e anziani.
3. società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili;
4. manifestazioni o iniziative organizzate dal Comune di Troina (per un massimo di 5 giorni annui);

p. dovrà essere rilasciata al comune adeguata polizza fideiussoria o cauzione, a garanzia del buona gestione degli impianti, per  
un importo pari a 1000 euro;

q. le Associazioni dovranno munirsi di adeguate polizze assicurative;

r. le convenzioni dovranno contenere le clausole di scioglimento di cui alle norme in materia con particolare attenzione alla 
“cattiva gestione” (soprattutto nel primo anno);

TUTTO CIO’ PREMESSO

al fine di garantire pari condizioni per tutti i soggetti potenzialmente interessati all’iniziativa

INVITA

le associazioni sportive dilettantistiche alla presentazione della manifestazione del proprio interesse per la 
gestione  in  concessione  (tramite  convenzione)  dell’impianto  sportivo  denominato “Campo  da 
Tennis” entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla data di affissione del presente avviso all’Albo online, 
in  apposita  nota  inviata  all’Ufficio  del  Protocollo  Generale.
La nota di cui sopra dovrà contenere i seguenti dati minimi:

 Anagrafica  dell’associazione (con  indicazione  delle  eventuali  pregresse esperienze  nella  gestione  di 
impianti sportivi pubblici);

 Accettazione dei criteri generali di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n°99 del 6.7.2015;
 Presa visione ed accettazione del canone di concessione previsto e delle tariffe orarie da applicare 

all’utenza;
 Presa visione ed accettazione delle clausole contenute nella bozza di convenzione depositata presso 

l’ufficio.
Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Geom. A. Giachino


