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Articolo 1 
Oggetto 

 
 Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 18/08/2022, ad oggetto “Concessione 

in uso degli impianti sportivi comunali. Atto di indirizzo”, il presente avviso disciplina le modalità 

attraverso cui assegnare in uso spazi per lo svolgimento di attività sportive. 

Il periodo di riferimento di concessione è biennale, le attività sportive potranno essere svolte dalla 

data di sottoscrizione della convenzione, con disponibilità da settembre 2022 al 31 agosto 2024, 

ovvero per la stagione sportiva 2022/2023 e 2023/2024. 

La finalità di tale avviso è quella di incentivare la pratica delle attività motorie e sportive in quanto 

strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, di tutela e 

miglioramento della salute e intende dunque garantire la più ampia fruizione di tutti gli impianti di 

proprietà comunale da parte della collettività e divulgare i corretti stili di vita. 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale o l’avvio di alcuna procedura concorsuale 
o paraconcorsuale, non vincolando in alcun modo l’Amministrazione proponente che si riserva di 
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento 
avviato, senza che gli operatori economici interessati possano vantare alcun tipo di pretesa. 
 
 

Articolo 2 
Immobili Comunali da concedere in uso 

 
Il Comune di Minturno mette a disposizione degli operatori economici, a titolo oneroso, i seguenti 
impianti sportivi di proprietà comunale per l’organizzazione diretta di attività sportive:  

1. Palazzetto dello sport C. Borrelli;  
2. Tensostruttura Palazzetto dello sport; 
3. Locali est Palazzetto dello sport C. Borrelli;  
4. Campo calcio Caracciolo Carafa, Rolando Conte; 
5. Scuola Media A. De Santis, Palestra; 
6. Scuola Media A. De Santis, area esterna; 
7. Scuola Media M.E. Scauro Palestra; 
8. Scuola Media A. Sebastiani Palestra; 

Ogni società/associazione aderente al presente Avviso può indicare un impianto sportivo di 
preferenza, con la possibilità di esprimere una eventuale seconda opzione che dovrà essere 
debitamente motivata esplicitando le necessità inderogabili della scelta. I richiedenti dovranno 
inoltre specificare le fasce orarie ed i giorni di utilizzo, riguardo le palestre e le aree annesse agli 
istituti scolastici l’orario ammissibile è esclusivamente quello pomeridiano extrascolastico 
comunque rispettando quanto definito all’articolo 10.   
Le preferenze espresse in merito ai punti citati non sono vincolanti ai fini della definizione del 
calendario settimanale dell’impianto sportivo, che dopo aver analizzato tutte le richieste, sarà 
redatto a cura ed onere del Servizio 6 eventualmente previa convocazione congiunta delle parti 
concessionarie.  
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La concessione in uso degli impianti sportivi indicati nel presente articolo avverrà a titolo oneroso 
dietro il pagamento di un canone mensile calcolato con le tariffe approvate dalla Amministrazione 
Comunale indipendentemente dalle ore effettivamente usufruite. 
 
 

Articolo 3 
Disponibilità degli immobili  

 
La “disponibilità d’uso” delle strutture di cui al presente avviso si intende funzionale alla sola 
realizzazione di attività sportive e gli spazi saranno messi a disposizione senza carattere di 
esclusività e prevalenza. Resta ferma la possibilità dell’Ente di utilizzare l’impianto sportivo per 
particolari Eventi previsti e/o da prevedere con il patrocinio del Comune di Minturno. 
Per tali eventi si utilizzeranno preferibilmente orari e giorni non assegnati a nessuna società. In 
caso di urgenza o inderogabilità dello svolgimento dell’evento in orario o giorno assegnato il 
Comune procederà ad acquisire la disponibilità della società concessionaria. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di individuare annualmente spazi da adibire a centri estivi; 
entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno le società concessionarie saranno formalmente notiziate 
dall’ente sull’attivazione del predetto servizio. In tal caso, nel periodo estivo, dal lunedì al venerdì, 
dalle 8:00 alle 16:00 gli spazi dovranno essere messi a disposizione per l’uso dei centri estivi 
fermo restando la possibilità per le società di svolgere le attività rimodulando gli orari assegnati. 
Il comune di Minturno si riserva la possibilità di sospendere la concessione in uso in qualsiasi 
momento, previo idoneo preavviso, nel caso in cui sarà necessario eseguire lavori di 
manutenzione straordinaria rivolti all’eliminazione di pericoli o comunque per la salvaguardia dei 
fruitori, oppure nel caso per l’esecuzione di lavori ammessi a finanziamento o contributo da parte di 
Enti esterni alla Amministrazione comunale. 

 
 

Articolo 4 
Soggetti ammessi a partecipare  

 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i seguenti soggetti: 

• Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive del CONI (FICG, LND, 
FIP, FIPAV, CSI ecc.) 

 Enti di promozione sportiva che alla data di presentazione della domanda risultino iscritte 
nel registro nazionale del CONI o del CSI; 

• Società Sportive Dilettantistiche senza scopo di lucro, costituite nella forma di società di 
capitale o di società cooperativa affiliate a Federazioni sportive del CONI (FICG, LND, FIP, 
FIPAV, CSI ecc.); 

• Associazioni di promozione sportiva la cui attività è indirizzata agli utenti in condizione di 
fragilità sociale; 

Ogni società/associazione aderente al presente Avviso può indicare un impianto sportivo di 
preferenza, con la possibilità di esprimere una eventuale seconda opzione che dovrà essere 
debitamente motivata esplicitando le necessità inderogabili della scelta. La seconda opzione potrà 
essere valutata solo dopo l’assegnazione di tutte le richieste in prima opzione. 
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Si precisa che le società sportive non in regola con i pagamenti verso questo Ente, riguardo l’uso 
degli impianti sportivi, operato durante gli ultimi 5 anni, prima della sottoscrizione della nuova 
convenzione dovranno regolarizzare la propria situazione debitoria, anche attraverso richiesta di 
rateizzazione regolarmente approvata dall’Amministrazione. In caso contrario non si procederà alla 
stipula della convenzione e l’assegnazione decadrà automaticamente. 
 
 

Articolo 5 
Caratteristiche delle proposte 

 
Le associazioni/società sportive, per essere ammesse a valutazione da parte del Comune di 
Minturno, devono rispettare i seguenti pre-requisiti: 

1. Sottoscrizione di adeguata copertura assicurativa per gli iscritti, per il personale e 
per la responsabilità civile verso terzi; 

2. Impegno a sottoscrivere adeguata polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni 
provocati alle strutture comunali; 

3. Impegno a regolarizzare eventuali pagamenti arretrati verso questo Ente, riguardo 
l’uso degli impianti sportivi prima della sottoscrizione della nuova convenzione. 
 
 

Articolo 6 
Procedura di presentazione delle richieste 

 
A partire dalla data di pubblicazione del presente bando sull’albo pretorio e sulla home page del 
sito Comune di Minturno, gli operatori economici interessati a candidare una proposta rivolta 
all’uso di uno degli immobili indicati all’articolo 2 per la realizzazione di attività sportive, potranno 
trasmettere la propria proposta unicamente utilizzando il modello Allegato 1 (domanda di 
partecipazione) all’indirizzo PEC patrimonio.minturno@pec.it, oppure a mano all’ufficio protocollo,  
riportando in oggetto la dicitura “Avviso pubblico impianti sportivi - 2022”. 
L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 05/09/2022 e contenere le informazioni 
richieste nell’allegato schema di domanda che a titolo esemplificativo si riportano di seguito: 

a) dati, indicazione di un recapito fisico ed informatico e sottoscrizione del legale 
rappresentante con allegato documento di identità; 

b) forma giuridica, data fondazione e dati dell’organizzazione con attestazioni provanti 
l’iscrizione nel registro nazionale del CONI o alle federazioni sportive; 

c) Preferenza I impianto sportivo ed eventuale II preferenza; 
d) Calendario di apertura e orario settimanale di funzionamento; 
e) Tipologia di attività sportiva da praticare; 
f) Numero di tesserati; 
g) Tipologie/livelli di campionati disputati nell’anno sportivo 2021-2022 
h) Numero di anni nel settore oggetto della procedura 
i) Numero di anni di concessione in uso strutture sportive comunali (anche in altro Comune); 
j) Numero, nominativi e qualifiche degli istruttori; 
k) Attività a favore di utenti in condizione di fragilità sociale 

http://www.comune.minturno.lt.it/
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Inoltre, obbligatoriamente, dovranno essere allegati alla domanda di partecipazione i seguenti 
documenti: 

1. Copia atto costitutivo e/o statuto; 
2. Copia di certificato di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società 

Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI a da esso riconosciute (se in possesso); 
3. Documento di identità del legale rappresentante 

Il Soggetto concessionario si impegnerà a rispettare le disposizioni illustrate nel presente avviso e 
sarà l'unico responsabile della qualità delle attività svolte e della gestione complessiva delle 
attività. La valutazione positiva del progetto non comporta in alcun modo alcun onere e 
responsabilità del Comune di Minturno sulla qualità e la corretta conduzione dell’attività svolta. 
Ogni responsabilità sorta in relazione all'espletamento delle attività e/o per cause ad esse 
connesse sarà senza riserve ed eccezioni da considerarsi a totale carico del Soggetto promotore 
che si farà carico di ogni responsabilità civile e penale derivante da "culpa in vigilando" nel 
rapporto con gli utenti loro affidati e sul rispetto delle disposizioni di prevenzione e sicurezza 
sanitaria indicate dalle Linee Guida. 
Nel caso di carenze nella documentazione obbligatoria richiesta, questo Ente si riserva la 
possibilità di richiedere integrazioni, alle quali l’operatore economico interessato dovrà rispondere 
entro il termine massimo di 5 giorni, decorsi i quali l’istanza sarà ritenuta non completa e pertanto 
non ammissibile a valutazione. 
L’Amministrazione potrà effettuare controlli sulla veridicità di quanto dichiarato nelle domande di 
accesso all’Avviso. 
Le domande pervenute oltre il temine indicato potranno essere valutate solo successivamente alla 
compilazione dei calendari di utilizzo ed eventualmente accolte in base alle residue disponibilità 
 
 

Articolo 7 
Criteri di valutazione dei progetti 

 
Le proposte saranno sottoposte alla valutazione da parte di una Commissione nominata 
dall’Amministrazione Comunale di Minturno sulla base dei seguenti criteri: 
 
A) Criteri qualitativi: (max punti 40):   

1. Numero di anni nel settore oggetto della richiesta - anni di fondazione della società 
sportiva; 

2. Campionati e categorie di appartenenza nell’anno sportivo 2021-2022; 
3. Numero e qualifiche degli istruttori;  

 
B) Criteri quantitativi (max punti 25): 

4. Numero tesserati nell’anno sportivo 2021-2022; 
5. Numero anni di concessione in uso impianti sportivi nel Comune di Minturno; 
6. Numero anni di concessione in uso impianti sportivi altre strutture; 

 
C) Criteri sociali (max punti 35): 

7. Sede legale nel Comune di Minturno, dalla presente procedura; 

http://www.comune.minturno.lt.it/
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8. Aver svolto nell’anno sportivo 2021/2022 iniziative e attività a beneficio degli utenti in 
condizione di fragilità sociale;  

9. Proposta di interazione con attività scolastiche del Comune di Minturno per sensibilizzare i 
giovani alla pratica di attività sportive; 

 
Si precisa che i criteri suindicati costituiscono i canoni premiali per la valutazione delle proposte da 
parte della commissione e NON criteri di ammissione alla proposta. 
A parità di punteggio si darà priorità alle associazioni/società con sede nel Comune di Minturno e 
ad associazioni/società che partecipano stabilmente a campionarti nazionali, regionali, giovanili ed 
attività federali e di lega. 
Le proposte candidate ritenute complete e ammissibili saranno valutate dalla Commissione che, 
sulla base dei punteggi assegnati a ciascuna proposta, ammetterà il progetto qualora abbia 
conseguito un punteggio superiore ai 50/100. 
La Commissione sarà nominata, tra i dipendenti comunali con specifiche competenze, anche in 
presenza di una sola proposta progettuale. 
Tutti i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione riceveranno una comunicazione 
ufficiale via PEC relativa allo svolgimento e agli esiti della procedura di valutazione. 
Gli esiti saranno approvati con apposito atto e le società meritevoli di concessione saranno invitate 
per la sottoscrizione di specifica convenzione disciplinante i rapporti tra le parti 
 
 

Articolo 8 
Oneri a carico del concessionario 

 
I soggetti utilizzatori degli immobili comunali sono tenuti a corrispondere un canone mensile a titolo 
di rimborso per le spese di utenze e generali, quantificato in base al regolamento comunale 
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 321 del 09.12.2021 “tariffe dei servizi a domanda 
individuale per l'utilizzo degli impianti sportivi, degli immobili e degli spazi comunali”. 
Rispetto alle citate tariffe si riportano di seguito le sole eccezioni nelle more di inserimento della 
opportuna tariffa di utilizzo nell’apposito atto deliberativo per l’anno 2023: 

 Locali est Palazzetto dello sport C. Borrelli si utilizzerà il canone mensile stabilito con 
Determinazione del Servizio n. 2 del 01.02.2021 n. 21 (R.G. n. 212); 

 Campo calcio Caracciolo Carafa, si utilizzerà il canone mensile stabilito con 
Determinazione del Servizio n. 5 del 24.09.2019 n. 139 (R.G. n. 1229), sarà comunque 
dovuto il pagamento delle utenze in modo proporzionale. 

Nel canone sono comprese le spese per le utenze, ad esclusione del campo Caracciolo Carafa, o 
riferite ad un normale uso, eventuali anomalie riscontrate nei consumi saranno addebitate ai 
rispettivi concessionari a seguito di segnalazione del competente ufficio finanziario. 
Tali importi saranno da versare al Comune in modo anticipato dall’inizio del termine di utilizzo. 
L’importo e le modalità del versamento verranno indicate al concessionario dal servizio 
competente e concordati nella convenzione. Sarà dovuto un canone mensile calcolato in base alle 
ore assegnate indipendentemente dall’effettivo utilizzo delle stesse.  
Si precisa che non sarà possibile frazionare l’importo del canone mensile e procedere al rimborso 
in caso di non utilizzo della struttura con la sola eccezione di sospensione attività imposte da Leggi 

http://www.comune.minturno.lt.it/
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nazionali e da cessazione dell’utilizzo da parte del concessionario da comunicarsi con preavviso 
scritto di almeno 10 giorni all’ufficio Patrimonio del Comune di Minturno. 
 
 

Articolo 9 
Obblighi e responsabilità dei concessionari 

 
Oltre agli obblighi generali per la concessione in uso di immobili comunali di cui Delibera della 
Giunta Comunale n. 321 del 09.12.2021 ovvero: 
a) stipula di una polizza assicurativa per responsabilità civile per danni a persone e cose;  
b) pulizia dei locali prima e dopo lo svolgimento delle attività;  
c) versamento di una cauzione di € 300,00 all’Ente (da effettuare, specificando la causale, alla 
Tesoreria Comunale - ccp n. 12620043 - o tramite bonifico bancario IBAN IT 12 A 01030 74031 
000063100087 Banca Monte dei Paschi di Siena - Agenzia di Marina di Minturno);  
d) Adempimenti correlati alla normativa inerente alla sicurezza ed all’emergenza sanitaria Covid-19 
 
Il concessionario dell’impianto sportivo dovrà rispettare i seguenti obblighi: 
 

a) è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio personale e solleva 
l’Amministrazione da ogni responsabilità per danni arrecati da terzi e conseguenti 
all’effettuazione del servizio; per questo dovrà stipulare, idonee coperture assicurative 
Infortuni e RCT per danni arrecati a cose o persone ad essa imputabili durante l’esecuzione 
del servizio;  

b) impiegherà nell’esecuzione del servizio personale che dovrà essere fisicamente idoneo, di 
provata capacità, onestà e moralità, in conformità alla normativa vigente; 

c) mette a disposizione un kit per il primo soccorso, conforme a quanto disposto dal D.M. n. 
388/2003 e dal D. Lgs. n. 81/2008, in ognuna delle sedi di centro estivo; 

d) organizza il servizio/attività nel rispetto di tutte le norme previste dal CONI e dai 
regolamenti di ogni singola disciplina sportiva; 

e) sottoscrive adeguata copertura assicurativa per i minori iscritti, per il personale e per la 
responsabilità civile verso terzi; 

f) assume a proprio carico gli oneri del personale e dei materiali e attrezzature necessari per 
le attività; 

g) provvede alle pulizie e alle igienizzazioni quotidiane e alla pulizia straordinaria e di 
sanificazione degli spazi assegnati a fine attività; 

h) garantisce la custodia degli spazi e che l’uso dei locali assegnati avvenga nel massimo 
rispetto dei luoghi e delle attrezzature e arredi presenti, assumendo a proprio carico 
eventuali costi per la sostituzione, la riparazione, il reintegro delle attrezzature e materiali 
danneggiati; 

i) assolve gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in relazione 
alle attività organizzative e nei confronti degli utenti; 

j) si impegna a comunicare al Comune di Minturno ogni variazione e aggiornamenti rispetto a 
quanto dichiarato in fase di partecipazione al presente avviso. 
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Qualora il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate 
nel presente articolo ed in generale a quelle previste dalla legge, restando inteso che la mancata 
richiesta da parte del Comune non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità. 
Il partecipante solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, 
atti o omissioni derivanti dall’iniziativa suddetta per quanto non rientrante nella parte di stretta 
competenza della presente concessione temporanea degli spazi: per cui si fanno obbligo di tutti 
gli eventuali ulteriori procedimenti opportuni, previsti per legge o per garanzia dei diritti di terzi. 
 

 
Articolo 10 

Rapporti con istituti scolastici  
 

In riferimento a tele punto si veda il “regolamento per la concessione in uso degli impianti sportivi 

in orario extrascolastico, annessi agli istituti di istruzione secondaria di primo grado di pertinenza 

del Comune di Minturno” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 26.06.2022 

Il Servizio 6, anche su richiesta motivata da parte del Dirigente Scolastico, può sospendere o 

revocare la concessione degli spazi ai soggetti che ne fanno utilizzo in modo non conforme a 

quanto specificato nel presente avviso oltre a chiedere comunque ai medesimi il pagamento di 

eventuali danni accertati. 

 
 

Articolo 11 
Prestazioni o servizi accessori 

 
Su richiesta del concessionario possono essere rimborsati dall’Amministrazione Comunale, 

detraendo parte delle quote di canone da corrispondere, ulteriori prestazioni o servizi accessori 

garantiti dal concessionario a favore dell’Ente per la pubblica fruizione degli impianti sportivi, 

accertati ed autorizzati, quali ad esempio guardiania, apertura – chiusura e vigilanza durante 

eventi patrocinati dal Comune, pulizie di zone esterne, opere di manutenzione etc.  

Resta ferma la necessaria autorizzazione del Servizio 6 per l’esecuzione di qualsiasi intervento e o 

riparazione sull’immobile. 

 
 

Articolo 12 
Ispezioni, controlli e monitoraggio 

 
Oltre al controllo sui documenti allegati alla domanda di partecipazione, il Comune di Minturno, si 
riserva la possibilità di effettuare ispezioni, controlli in loco e sopralluoghi (anche a campione) 
presso i gestori allo scopo di verificare la rispondenza di quanto dichiarato in sede di candidatura e 
la sussistenza dei prerequisiti di cui all’articolo 4, 7 e 8 con la possibilità di poter richiamare e 
sollecitare in forma scritta l’associazione/società per eseguire gli adempimenti richiesti. 
Nel caso in cui il concessionario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i 
documenti richiesti in sede di verifica si procederà alla revoca d'ufficio della convenzione.  
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Medaglia d’Oro al Merito Civile   

Provincia di Latina  

 

SERVIZIO n. 6 

UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO 

Articolo 13 
Cause di revoca  

 
Costituiranno cause di revoca: 
1. Il venir meno dei requisiti di cui all’Art. 1; 
2. Il venir meno delle condizioni e requisiti previsti dal presente Avviso e dalle normative in esso 
richiamate; 
3. La mancata regolarizzazione dei pagamenti arretrati verso questo Ente, riguardo l’uso degli 
impianti sportivi prima della sottoscrizione della nuova convenzione 
4. Le cause di divieto, decadenza, o di sospensione previste dalla vigente normativa antimafia. 
5. Il terzo sollecito di pagamento della tariffa richiesta da questo Ente; 
6. Il terzo richiamo sulla mancata pulizia dei locali. 
7. Avvenimenti violenti, maltrattamenti o episodi di intolleranza fisici e verbali da parte degli 
sportivi, dei componenti della società/associazione o del pubblico. 
 
 

Articolo 14 
Informazioni, contatti e trattamento dati 

 
Il procedimento è in carico al Servizio 6 - Gestione Patrimonio dell’Ente, Manutenzione ordinaria, 

Cimitero, Lavori Pubblici, Sicurezza sul lavoro, Usi Civici – Responsabile del Servizio, arch. 

Cristiana Altieri, il responsabile del presente procedimento è l’arch. Claudio Pierro.  

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, i dati richiesti 
dal presente Avviso e dai formulari allegati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste 
dall’Avviso stesso e saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento 
delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e con modalità atte a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati medesimi ed ogni altro diritto spettante all’interessato. 
 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto 
dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in 
materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a 
quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
L’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt.15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 e artt. 7 e seguenti del D.L.gs 196/2003. 
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Minturno. Il Responsabile interno del trattamento è l’arch. 
Cristiana Altieri, Responsabile del Servizio n.6 
 
 

ALLEGATI: 
-  Modello di Domanda; 

http://www.comune.minturno.lt.it/
mailto:minturno@legalmail.it

