CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

tel. 041/5930111 - fax 041/5930299

Prot. n.
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE DI CAMPOCROCE PER IL PERIODO 01/07/2017 – 30/06/2020.
IL DIRIGENTE
rende noto che il Comune di Mogliano Veneto intende verificare l'eventuale disponibilità di soggetti
interessati alla gestione dell'impianto sportivo periferico sito in Campocroce – Via della Chiesa
Campocroce n. 1/c – così individuato:
N.C.T. – Comune di Mogliano Veneto – Foglio 4 – mappali 51 e 71,
e così composto::
 Campo da calcio non regolamentare, illuminato;
 Complesso edilizio adibito a spogliatoi, vano caldaia e magazzino.
 Campo da calcetto/tennis;
 Campo da basket;
 Campo da beach-volley;
 Area attrezzata a parco giochi;
 Aree verdi intercluse.
L'obiettivo dell'Ente, attraverso il presente avviso, consiste nell'individuare, tramite un confronto
concorrenziale tra le manifestazioni di interesse che perverranno, il soggetto gestore.
Il presente avviso pubblico è rivolto a società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, nonché a
consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
Viene fatta salva la possibilità di procedere all'affidamento della gestione in parola a soggetto
diverso da quelli indicati nell'Avviso Pubblico a fronte di esito infruttuoso della procedura pubblica
o in presenza di un'unica manifestazione di interesse prodotta da soggetto in possesso dei requisiti
minimi indicati dalla sopra citata normativa regionale;
L'affidamento dell'impianto avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'atto della presa
in consegna verrà redatto apposito verbale.
1. DURATA DELLA CONCESSIONE E TARIFFE D’USO
La concessione avrà durata di anni tre (3) a far data dal 01/07/2017.
Le tariffe per l’utilizzo dell'impianto in oggetto saranno stabilite dal concessionario, sentita
l’Amministrazione Comunale. Al concessionario compete l’introito delle stesse.
2. INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE
Il Comune di Mogliano Veneto, acquisita la disponibilità dei soggetti interessati, avvierà con gli
3° Settore:Sviluppo servizi alla persona – Servizi Culturali
Dirigente: Dott. Roberto Comis
Responsabile del procedimento: Dott. Lucio Verbeni
Sede: via Terraglio n. 3 – Mogliano Veneto - tel. 041.5930811 fax 041.5930899
e-mail sport@comune.mogliano-veneto.tv.it - sito internet: www.comune.mogliano-veneto.tv.it

CITTÀ DI MOGLIANO VENETO
P.zza Caduti, 8
C.A.P. 31021

PROVINCIA DI TREVISO

Codice fiscale 00565860269
Partita IVA 00476370267

tel. 041/5930111 - fax 041/5930299

stessi un confronto concorrenziale finalizzato all'individuazione e alla definizione degli strumenti e
delle modalità più idonee a soddisfare gli obiettivi dell'Ente, garantendo la parità di trattamento dei
partecipanti.
Sarà richiesta agli interessati la presentazione di una proposta, la cui valutazione sarà effettuata sulla
base dei criteri di seguito elencati. Ad ogni criterio sarà attribuito un punteggio da una apposita
commissione tecnica, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
 Esperienza di gestione di impianti sportivi analoghi: MAX punti 30
 Radicamento sul territorio: MAX punti 20
 Compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto: MAX
punti 20
 Organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani; MAX
punti 20
 Orari di apertura dell'impianto e calendario di apertura annuale: MAX punti 10.
L’offerta sarà ritenuta idonea ai fini dell’affidamento a condizione che consegua un punteggio finale
complessivo non inferiore a 60 punti.
Al termine del processo valutativo verrà individuato il soggetto gestore, che sottoscriverà apposita
convenzione con il Comune di Mogliano Veneto.
3. OBBLIGHI DEL GESTORE
La convenzione dovrà contenere l'obbligo per il gestore di:
 rispettare le norme di sicurezza e igiene, i regolamenti comunali e le disposizioni di legge in
materia;
 prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo
sport sociale che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni
anno e concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni;
 consentire l’uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle Scuole operanti
sul territorio con preavviso da parte del Comune di almeno quindici (15) giorni;
 concordare l’uso dell’impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle
iniziative suddette ad una tariffa stabilita dal concessionario, che introiterà le relative quote,
sentita l’Amministrazione Comunale;
 presentare al termine del periodo di gestione una relazione economico-gestionale
dell’attività svolta;
 farsi carico della manutenzione ordinaria dell'impianto;
 farsi carico della manutenzione straordinaria periodica del manto erboso del campo da
calcio;
 farsi carico delle spese necessarie per la conduzione, per la guardiania e custodia e per
qualsiasi altro lavoro inerente l’impianto;
 rimborsare al Comune la quota del 50% (cinquanta per cento) dei consumi fatturati
relativamente alle utenze serventi l'impianto sportivo (energia elettrica, acqua,
riscaldamento, servizio antincendio), detratto l'eventuale consumo medio annuo di elettricità
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relativo a lampade esterne per l'illuminazione pubblica laddove presenti. L’addebito del
rimborso verrà comunicato al gestore con nota riportante i consuntivi dell’anno solare
precedente con l’ammontare della quota a carico del concessionario, le modalità e il termine
per effettuare il versamento in favore del Tesoriere Comunale.
Eventuali interventi di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria operati dal gestore dovranno
essere preventivamente approvati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale e dovranno
risultare conformi alle eventuali prescrizioni di ordine tecnico ed urbanistico.
Si precisa che saranno a carico del gestore le spese relative all'acquisizione di pareri preventivi,
nulla osta, certificazioni, collaudi e quant'altro necessario, previsto dalle vigenti normative in
materia, per gli interventi di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria proposti.
4. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione d’interesse, redatta in carta libera e in lingua italiana, dovrà indicare tutti gli
elementi riportati nell’allegato modulo di partecipazione.
La manifestazione d’interesse può essere trasmessa a mezzo raccomandata del servizio postale,
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante P.E.C. all'indirizzo
protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it o infine consegnata a mano presso lo sportello
di Punto Comune sito in Piazzetta del Teatro n. 1 negli orari di apertura al pubblico, e deve essere
indirizzata al Comune di Mogliano Veneto - Settore Sviluppo Servizi alla Persona – Servizi
Culturali – Piazza Caduti n. 8 – 31021 Mogliano Veneto.
Il recapito della manifestazione d’interesse rimarrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per
qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.
La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno __/__/2017
presso il recapito sopraindicato.
La manifestazione d’interesse o l'oggetto della P.E.C. dovrà recare l'indicazione:
“MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
ALL’AFFIDAMENTO
IN
GESTIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CAMPOCROCE”.
5. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da
intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti
interessate.
Sin da ora il Comune si riserva di non procedere all'affidamento della gestione nel caso in cui
nessuna delle proposte pervenute sia ritenuta idonea, in tal caso verranno tempestivamente avvisati i
partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento.
Il Comune potrà altresì procedere all'individuazione del gestore anche in presenza di una sola
proposta valida.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a
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liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di di cui trattasi.
Il presente avviso è disponibile sul sito internet: www.comune.mogliano-veneto.tv.it e può
essere consultato e ritirato presso l'Ufficio Sport del Comune di Mogliano Veneto.
Responsabile del Procedimento: Dott. Lucio Verbeni.
Ufficio Sport: tel. 041 59 30 811.
Mogliano Veneto, lì __/__/____
Il Dirigente III Settore
“Sviluppo Servizi alla Persona”
Dott. Roberto Comis
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