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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER I-A PARTECIPAZIONE AL BANDO "SPORT E PERIFERIA 2O2O' PER LA

REN-TZZAZI ONE I-AVORI DI MANUTENZI ONE STRAORDINARIA,
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN NORMA DELL'IMPIANTO

::.: :: :: : .:.:.'.1 li :l1ll. . : ::) ::: :. . r' r r . . . . . . ! . . . .

PREMESSA
Il Ministro per le politiche giovanili e lo Sport con decreto del 72 Maggjo 2020 ha definito i
cdteri e le modalità di gestione delle risorse assegnate all'Ufficio per lo sport, procedendo alla

dcognizione delle tisorse finanziaúe complessive da destinare al bando sport e periferie 2020,sono

state assegnata tisotse per un importo complessivo pati ad € 140.000.000,00.

In data 15/07 /2020 è stato pubblicato il bando di gara " SPORT E PERIFERIF, 2020"
Fnaltzzato a selezionare le richieste di interwento da finanziare con le risorse di cui al Fondo Sport
e Periferie dclle aree, per il finanziamento di investimenti tesi ad incentivarc l'atttvrtà sportiva

agonistica e la cultura dello sport nelle aree svantaggiate ed aree perifetiche urbane italiane.

Sono candidabili gli interwenti volti a:

- rcalizzazione e ngenenztone di impianti spottivi finahzzza all'attività agonistica, Iocahzzatt

nelle aree svantaggiate del Paese e nelle perifelie utbane;

- diffusione di atttezzature sportive con I'obiettivo di rimuovete gli squilibri economici e sociali

esistenti;

- completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all'attività agonistica

nazionale e internazionale;
Possono presentare domanda di contdbuto per tl frnanziamento degli interventi con finalità
previste dal presente bando le Regioni, le Province /Città Metropolitane, i Comuni e i seguenti

soggetti non aventi frni di lucro: federazioni spottive nazionah, discipline sportive associate,

associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, enti religiosi
civilmentc dconosciuti.
La domanda di partecípazione al bando dovrà essere presentata uti\zzando esclusivamente la

piattafotma informatica raggiungibile all'indirizzo htqs:/ /batdo2020.sportepedfetie.it/
prowedendo, previa registrazione, a compilare tutti i campi previsti, a parttre dalle ore 10.00 del

giorno 20 Luglio 2020 fino alle ore 10.00 del30 Settembte2020, non satà possibile presentare la

domanda oltre i suddetti tetmini.

ART. 1

OGGETTO
1. Questa Amministrazione Comunale intende individuare un'Associazione Sportiva

Dilettantistica intcressata a partecipare AL BANDO *SPORT E PERIFERIA 2020' PER I-A
F.F,IJ-IZZAZIONE I-AVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN NORMA DELL'IMPIANTO
SPORTIVO MAZZIERE.VECA * C. CONSALES.
2. L'írnpianto di cui sopra non dsulta oggetto di contenzioso giudiziatio, non insiste su aree o

terreni a loro volta oggetto di contenzioso giudiziario. Il Comune di Tetmini Imerese non è stato

già assegnatado di Frnanziamenti a valere sul fondo "Sport e Perifede" di cui all'articolo 15,

comma 1, del decretoJeg;e 25 novembre 2075, n. 185, convertito, con modificaztoni, dalla legge

22 gennaio 2016, n.9, pet la medesima opera'
3. L'associazione si impegna a presentare un progetto deFrnitivo o esecutivo redatto ai sensi

dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aptile 201,6, n.50 inviando la domanda attravetso la
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piattaforma informatica consultabile all'rndinzzohttps://bando2020.sporteperiferie.it/ a entro il
termine ultimo delle 10:00 del giotno 30 settembte 2020.
4. All'atto dell'insetimento dclla domanda, deve essere aluesì allegata la seguente

documentaztone
a. rclazione desctittiva della ipotiz z^t^ rnod^\tà di gestione dell'impianto, che evidenzi anche gli
effetti di rniglioramento del tessuto sociale di tiferimento, al fine di garantirne una maggiore e
ceta fruibilità nell'arco dell'intera giotnata, di promozione dei valod delle pati opportunità, di
favorite la diffusione dei pdncipi di non discriminazione, inclusione sociale, pattecipazione dei

soggetti disabili, delle minoranze etniche c di altd gruppi socialmente vulnetabili;
b. stima dei costi di gestione e fiianutenzione su base annua dell'impianto oggetto dell'intervento e

relativa sostenibilità. La predetta relazrone dovrà contenere la descrizione puntuale degli interwenti

e dei dsultati attesi, I'indicatore ttihzzato pcr la misurazione dei risultati, dovrà essere corredato da

tavolc illustrative cd elaborati tecnico-economici e dal ptogramma attuativo degli stessi;

c. progetto definitivo o esecutivo, redatto ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 apdle

2076, n. 50;
d. velifica prcventiva e validazione dcl livello di progettazione presentato, ai sensi dell'arncolo 26

del decreto legislativo 1B aprile 2076, n. 50

e. atti autorizzaluvi, pareri e altd atti comunque denominati, già dlasciati dagli enti competenti.

5. La vetifica preventiva evahdazione del livello diprogettazione presentato, ai sensi dell'atticolo

26 del dccreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, rimane in capo all'Ufficio Tecnico Comunale.

ó. Sono escluse le richieste relative ad un conftibuto di importo superiore a € 700.000,00.

7. L'Arnministrazione Comunale forrtahzzerà i rappotti con il concessionario mediante la stipula

di apposita convenzione nelle quale sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzanvi ed

economici della gestione.
8. Qualora la proposta presentata venga ammessa a ftnanziamento l'Amminisffazione Comunale

concederà al soggetto proponente la concessione in gestione dell'impianto sportivo per la durata

di anni 5. In caso negativo nessun didtto alla concessione dell'impianto pottà v^îta;îe il soggetto

ProPoncnte 
ART.2

CANONE CONCESSORIO
1. Il canone di concessione, giusta comunicazione fatta pervenire dal Dirigente del 3" Settote, è

pari ad €.77.754,9(t annuali e dovrà esserc versato annualmente in due rate semestrali anticipate. Il
canonc è soggetto a revisionc annuale, da calcolarsi nel mese di Gennaio, sulla base delle

vatiazioni dell'indice Istat.
2. Stante che il concessionado si accollerà le spese di progettazione per la pattecipazíone al

Bando Sport e Petifede 2020 I canone concessorio sopta determinato, in caso di ammissione al

ftnanztamento, satà ridotto del 40"/o.

ART.3
TARIFFE

1. Per I'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da patte dei richiedenti il pagamento delle

tariffe approvatc ogni anno, con deliberazione di Giunta Comunale, entto il tetmine previsto dalla

legge per I'approvazione del Bilancio di Previsione pet I'esetcizio a si si dferiscono'
2. Le tanffe da corispondere al concessionario dell'impianto possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);

- a prestazione (ad. es. per lo svolgimento di gate);

- distinte per manifestazioni con ingresso libcto e manifestazioni con ingresso a pagamento'

3. La Giunta Comunale, per la definizione delle tadffe, dovrà tenere conto:

- della classiFrcazione dell'impianto;
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- dei costi di gestione dell'impianto;
- della locahzzazione dell'irnpianto;
- della tipologia delle attività;
- della tipologia di utenti.
4. Le tariffe vigenti sono state approvate con Determinazione Sindacale n. 1830 del25.11.2015
e verranno aggiornate annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, su proposta del
Serwizio Gestione Impianti Spottivi.
5. Qualora l'impianto sportivo sarà oggetto degli interventi di riqualificaztone di cui al bando

Sport e Perifeda si procederà, se nccessatio, alla rivisitazione delle tariffe al fine di assicurare

I'equilibrìo economico - frnanziario della gestione.
6. l-e tariffe praticate dal concessionario all'utenza, devono essere esposte in modo ben visibile
all'interno dell'irnpianto.

ART.4
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. n concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto secondo le
carattetistiche del medesimo, assicurandone I'apettura e la custodia diurna, le pulizie, il disetbo, la

manutenzione ordinari^, energl^ elettrica, acqua, riscaldamento, nonché prowedere con spesa a

propdo catico alla voltura di tutti i contatori (uce, acqua, gas, tel, ect).

2. Al concesslonario spetta:

I'introito delle tanffe per I'utthzzo degli impiand,
conve nzuonc di affidamento;
- I'utlhzzo e lo sfruttarnento degli spazi sportivi, con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di
concessione;

- l'uthzzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali altri locali concessi dal Comune

con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

- l'utjltzzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle 
^ttîezzatute 

ptesentì nell'impianto.
3. L' aîfrdatano potrà nel corso della gestione, dchiedere al Comune I'autorìzzazrone per:

- lo svolgimento di attività ludico-r'icreative compatibili con I'impianto;
- awiare servizio di bar/ristoro e di altte attività accessotie al servizio espletato.

4. Il concessionario è obbligato ad osservare ed a fate osservare la massima diligenza

nell'u:lizzazione dci locali, degli spazi spottivi, degli atttezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in
modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'alffo di proprietà del

Comune, perché vengano restituiti, alla scadenza della concessione, in stato di perfetta efCtcienza.

5. Il concessionario:
a)non può, ad alcun titolo, alienaîe e/o distruggere gli impianti e le atttezzatuîe oggetto della

concessione;
b) non può procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi

senza il consenso scritto del Comunc;
.) deve provwedcre, a proptia cura e spese alla disciplina e controllo degli ingressi, sorveglianza,

parcheggi e serwizi d'ordine, servizio antincendio e setvizio di autoambtlanza, ove prescritti;
d) deve presentare all'Amminisftazione Comunale, enfto il 31 gennaio di ogni anno, una

rclazionc sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente;

e) devc prestare la propria collaborazione tecnico-orgarizz^tiv^ per matúÎestaziont e inizizttve

divario genere, ftnahzzatc a promuovere e diffondere lo spoît tra la cittadinanza,che il Comune

intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libeto accesso al pubblico in occasione dei

suddetti eventi;
f) deve prcsentare, con cadenza annuale, un prospetto dei lavoti di manutenzione progra;mm^ta

effcttuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione ptogtamtnata da

effcttuarsi nell'csercizio successivo.

salvo diverse intese da definire nella
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2.Ptevta autotizzazione dcll'Amministrazione Comunale, I'impianto spottivo può essete utjhzzatt
dal concessionado anche pet lo svolgimento di manifestaziont non sportive quali ad esempio:

concerti, r'iunioni, fiere, congressi, ecc. compatibilmente con I'attività sportiva ptogrammata.
3. Il Gruppo " Fiamme Oro" della Polizia Di Stato, qualora autorizzato dall'Amministazione
Cornunale con apposito prowedirnento, potrà avere dfuitto all'utili22o gtatuito dell'impianto per

le ore autoizzate secondo un calendado orario degli allenamenti da concordate con il
concessionario. Le suddette ore verfanno decurtate dal canone concessorio dovuto dal

concessionado all'Arnministrazione Comunale.

ART. 5
OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Comune prowede a sue spese, con preawiso di almeno 60 giorni, alle opere di
manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposiziom di legge.

2. Il concessionario ha I'obbligo di dchiedete gli interventi di manutenzione straordinaria con un

preawiso di almeno sei mesi, da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto,
all'Amminis ttazione Comunale.
3. Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della tichiesta, comunica al soggetto gestote le

proprie decisioni ento 30 giorni dal ticevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti,

il concessionario deve sempre fare apposita segnalazione all'Amministtazione Comunale, la quale,

effettuate lc vetifiche da partc dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere

direttamente o se ne consente I'esecuzione dapate del concessionario stesso, fissando, in tal caso,

il limite rnassimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile comunque, non può essere

superiore all'ammontare del canone cottisposto, e che potrà essere detratta dall'ammontare che il
concessionario vetsa a titolo di canone.

ART.6
AMMISSIONE ALT-A SELEZIONE

4. La presente manifestazione di interesse è riserwata esclusivamente alle Associazioni Sportive

Dilettantistiche isctitte al Registro Coni c/o affrhat ad Federazíoni/Bntt di Promozione Sportiva

da almeno 2 anni che intendano t':hzzate detta struttura pet lo svolgimento della ptopria attività

sportiva.
5. Sono ammesse le Associazioni temporanee di scopo (ATS) e le Associazione temporanee di
Impresa ( ATD che dovranno essere costituite almeno 5 giomi prima dalla scadenza del termine di
presentazione della domanda di partecipa zione..

6. Non possono partecipaîe alla selezione i soggetti per i quali sia accertata la motosità nei

versamenti per dirìtti vantati dall'Amministrazione Comunale su entrate o incassi di qualsiasi

specie, in osserwanza di notme legislative, regolamentad o contrattuali o soggetti che rìsultano

inadempienti contrattualmente con il Comune di Termini Imerese o siano comunque in rapporti
di contenzioso con lo stesso.

ART.7
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati, pet partecipare alfa manifestazione di intetesse, devono presentare domanda

sottoscritta contenuta in una busta che dovrà essefe, 5igillata e controfirmata sui lembi di chiusura

e dovrà recare sull'estetno la seguente dicitura: "PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO "SPORT E PERIFERIA
2020" PER I.A F.F,jJ-IZ,ZAZIONE I-AVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA, ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN NORMA
DELL'IMPIANTO SPORTIVO MAZZIERE.VECA " C. CONSALES
La busta dovtà contenere, pena esclusione, la seguente documentazione:
'1,. Domanda di partecipazione alla manifestazione di intetesse;
2. Copia dell'atto costitutivo e dello statuto,'
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3. Certificato di iscrizione al Registro CONI e/o autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n.

445/2000;
4. Scrittuta ptivata di costituzione di ATS o di ATI qualora si sia deciso di costituire
un'associazione temponnea di scopo o di imptesa e relative dichiataztont;
5. Relazione descrittiva della iponzzata modalità di gestione dell'impianto, che evidenzi anche

gli effetti di rnigliommento del tessuto sociale di dferimento, al fine di gatantirne una maggiote e

certa fruibilità nell'arco dell'intera gjornata, di promozione dei valori delle pari opportunità, di
favolire la diffusione dei principi di non discriminazione, inclusione sociale, partecipazione dei

soggetti disabili, delle minoranze etniche c di altri gruppi socialmente vulnerabili;
6. Elenco nominativo dei soci presenti nell'associazione,
7. Dichiarazione del legale îappresentante resa ai sensi degli att.46 e 47 del D.P.R.

N.445/2000, con allegato il documento di identità, da cui risulti:

- le gcneralità del legale rappresentante e gli esffemi dell'atto di nomina;

- di essere in possesso dei requisiti di cui al7'art.80 del D.lgs. n.50/2016 per contraîre con la

pubblica r\mministra zione,
- di aver preso visione della manifestazione di interesse e di accettate integtalmente il
contenuto senza condizioni e riserve; di sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità civile,

amministtativa e penale, dedvante dalla gestione della struttuîa dal momento della sua consegna;

- di osservare il pieno rispetto della gestione e della normativa vigente in materia di anttmaÍta;

- di impegnarsi ad applicare le norme vigenti in materia di assicurazione dei soci e del

personale ut)hzzato;
- che lc attività prcviste nel progetto sono compatibili con l'assetto strutturale dell'immobile e

della destinazrone del bene;

- di stipulare in caso di affidamento pohzza di responsabilità civile verso tetzi peî un massimale

di € 500.000,00.
ART.8

MODALIT,N E TEMPI DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda e la documentazione richiesta dovranno perenite entro e non olúe le ote 14.00 del

giotno 02 Settembre 2020 a mezzo posta elettonica certificata al seguente indttzzo:
protocotto@ftec.co oweîo a mano esclusivamente al protocollo

generale del Comune. Oltre il termine fissato non sarà dtenuta valida nessuna domanda, anche se

sostitutiva od integrativa di precedente.
Si procederà, all'úfrdamento anche solo in presenza di una sola domanda di partecipazione

litcnuta valida.
ART.9

TITOLI VALUTABILI
Il punteggio massimo conseguibile è pad a 100 punti secondo i seguenti criteri:

Ai -SOCteTn' CHE HANNO SEDE LEGALE E OPERATIvA NEL
TERRITORIO COMUNALE: IVIN(PUNTI 10

MAX PUNTI 10B) ANZIANITA' DI COSTTTUZIONE:

c) ANZIANITA'DI ISCRTZTONE AL CONI:

da 1a3 anni
da 4 a7 annt
olmc 7 anni

da I ^3 annl
da 4 a7 annr
olúc 7 anni

PLINTI 5

PLIN'IT 7

I)UNTI 10

PLIN-I'I 5

PT]NTI 7

PLTNTI 1O

MAX PUNTI 10
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D) LIVELLO DI PROGETTAZIONE pîesentata (inteso quale grado di analiticità degli

elaborati tecnici owero quale livello della prcgettazione redatto ai sensi dell'articolo 23 del

dccrcto lcgislatirro 18 Aprile 2016, n. 50) : MAX PUNTI 15

p rogc ttaztone dc fi nitir,'a :

pfogc ttaztc>ne csccutiva:

PUNTI 10

PUNTI 15

E) RELAZIONE DESCRITTIVA della ipotizzata modahtà di gestione dell'impianto, che

evidenzi anche gli effetti di miglioramento del tessuto sociale di riferimento, al fine di garantirne

una maggiorc c ccrta fruibilità ncll'arco dell'intera giornata, di promozione dei valori delle pad

opportunità, di favorite la diffusione dei principi di non disctinrinazione, inclusione sociale,

partccipazic>nc dci soggctti clisabili, dclle minonnze etniche e di altri gruppi socialmente

vulncrabili: MAX PUNTI30

F) PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI A LIVELLO GIOVANILE: a seconda del

tipo di campionato disputato ; MAX PUNTI 20

c) NUMERO Dr OPERATORT SPORTTVT CON TITOLI ED ESPERIENZA
NEL SETTORE SPORTIVO: MAX PUNTI 5

1. laurea scienzc tnotorie e/o equipollenti PUNTI 5

ART. 10

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
1,. Lavalutazione delle domande è demandata ad una Commissione ptesieduta dal Dirigente del

20 Settore, dal Responsabile Uffìcio Gestione Impianti Sportivi e da n. 1 dipendente comunale di
Categoda C con funzioni di segretalio, che sulla base dei titoli valutati compilerà apposita

gtaduatoria.
2. La commissione di valutazione vicne nomin^t^ con determinazione del Dirigente del 2"

Settore.
3. Al soggetto collocato 1^ in graduztoia verrà affrdata la progettazione definitiva/esecutiva
nonché autorizzata, previa deliberazione di Giunta Municipale, la partecipaziotte al Bando Sport

ePertfena 2020.
ART. 11

CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune si riserwa il dfuitto di effettuare conftolli e verifiche nella strrrttuta comunale al fine di

accertare che le attività svolte siano confotmi a quanto previsto in convenzione nonchè all'uso e

alla destinazione del bene.
ART. 12

RISERVA
Il Comune si tiserva la facoltà di ttdizzare la struttuta, per lo svolgimento di propde iniziative in

peliodi da concordare preventivamente, con oneri a caico della Arnminisftazione.
E' altresì consentita l'u ilizzazione della struttura per attività patrocinate dal Comune.

ART. 13
DISPOSIZIONI FINALI

Il concessionado assume gli obblighi della concessione con effetto dal

sottoscrizione, mcntre per il Comune gli obblighi avranno effetto soltanto dopo

delle procedure previste dalla normativa vigente in mateÀa di lotta al\a mafta.

momento della

il positivo esito

Tutte le spcse di bollo e registrazione della concessione e le relative tasse ed imposte

tutto incluso e nulla escluso, se dovuti, sono ad esclusivo carico del concessionado.
discendenti,
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affisso all'Albo Pretorio on line del Comune pet 15 (quindici) giomi

ART. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati personali taccolti saranno úattal u fni del procedimento per il quale sono stad richiesti e

verranno utilizzai esclusivamente per tale scopo.
Gli stessi saîanno raccolti all'interno dell'Uffrcio "Gestione Impianti Sportivi" e ttattatt in modo
da garantire la sicutezza e risenratezza dei medesirni.

Termini Imerese, 25 Agosto 2020

il presente awiso flmLffà
consecutivi.

ILDIRIGENTED L2" SETTORE
(DOrTT,,Mautizi scrMEcA)


