ALLEGATO A)
det 81 del 09.06.2021

COMUNE DI SORSO
PROVINCIA SASSARI
3° SETTORE - AFFARI GENERALI – DEMOGRAFICI
UFFICIO SPORT

AVVISO PUBBLICO
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA
CONCESSIONE ANNUALE IN USO DELLE PALESTRE COMUNALI
STAGIONE AGONISTICA 2021/2022
Premesso che in esecuzione della Delibera di Giunta n. 80 del 1.06.2021 il Comune di
Sorso intende concedere alle società sportive operanti nel territorio i seguenti impianti e
relative pertinenze per la stagione agonistica 2021/2022:
Per le sole attività di allenamento
E per partite in assenza di pubblico
STRUTTURA

UBICAZIONE

DESTINAZIONE
D'USO

Via Addis

Basket - volley

Palestra comunale
Cappai

Via Addis

Ballo - arti marziali

Palestra comunale
SANT’ANNA

Via della Resistenza

Arti marziali

Via Tirso

Basket - volley

Palestra comunale
AZUNI

Palestra comunale
SANTA MARIA

Per le attività di allenamento
Partite e manifestazioni
STRUTTURA

UBICAZIONE

DESTINAZIONE D'USO

Centro Polivalente

Via Dessì

Volley - ballo- arti marziali basket
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Invita le società e associazioni sportive in possesso dei requisiti previsti dalla L.R. 17/99
e dal Regolamento Comunale approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 34 del
06.07.2020, a presentare domanda per l’affidamento in uso delle strutture sportive di cui
sopra per la stagione agonistica 2021/2022

ART. 1) OGGETTO E CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE
1. L’Amministrazione comunale, intende affidare le palestre comunali indicate
mediante concessione in uso, alle condizioni previste dal regolamento comunale
approvato con delibera del consiglio n.34 del 06.07.2020, e secondo le linee di
indirizzo evidenziate dalla delibera di Giunta n. 80 del 1.06.2021;
2. La concessione delle strutture è subordinata al rispetto della normativa vigente
prevista per il contenimento dei rischi di diffusione epidemiologica COVID 19
nell’esercizio dell’attività sportiva;
3. Gli impianti verranno concessi nel rispetto delle seguenti condizioni:
•

•
•

•

•
•

•

•
•

Palestre Comunali AZUNI – CAPPAI – SANTA MARIA
è prevista la concessione in uso delle palestre sopra indicate dal lunedì al venerdì
dalle ore 17:00 e nel rispetto degli artt. 15 e 16 del Regolamento di gestione degli
impianti sportivi approvato con delibera del Consiglio comunale n.34 del
06.07.2020;
Nelle giornate del sabato e della domenica le palestre potranno essere concesse
per lo svolgimento di manifestazioni in assenza di pubblico, dalle ore 14:00;
Nelle giornate del sabato e della domenica le società concessionarie sono
esonerate dal versamento del canone di concessione.
Palestra Comunale SANT’ANNA
è prevista la concessione in uso della palestra sopra indicata dal lunedì al venerdì
dalle ore 14:00 e nel rispetto degli artt. 15 e 16 del Regolamento di gestione degli
impianti sportivi approvato con delibera del Consiglio comunale n.34 del
06.07.2020;
Nelle giornate del sabato e della domenica le palestre potranno essere concesse
per lo svolgimento di manifestazioni in assenza di pubblico, dalle ore 14:00;
Nelle giornate del sabato e della domenica le società concessionarie sono
esonerate dal versamento del canone di concessione.
Centro Polivalente
è prevista la concessione in uso del Centro Polivalente, dal lunedì al venerdì sia in
orario antimeridiano dalle ore 8:00 che in orario pomeridiano dalle ore 14:00 e nel
rispetto degli artt. 15 e 16 del Regolamento di gestione degli impianti sportivi
approvato con delibera del Consiglio comunale n.34 del 06.07.2020;
Nelle giornate del sabato e della domenica il Centro Polivalente potrà essere
concesso per lo svolgimento di manifestazioni e gare di campionato;
Nelle giornate del sabato e della domenica le società concessionarie sono
esonerate dal versamento del canone di concessione.
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ART. 2) DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Potranno presentare istanza tutte le Associazioni/Società sportive legalmente
costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive/Discipline Sportive
Associate/Enti di Promozione Sportiva e/o riconosciute dal C.O.N.I., che svolgono
attività sportiva, agonistica e amatoriale e/o partecipano ai campionati delle varie
discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione
Sportiva/Disciplina Sportiva Associata/Ente di Promozione Sportiva di
appartenenza;
2. Ai sensi dell’art.12 co 4 del Regolamento di gestione degli impianti sportivi
approvato con delibera del Consiglio comunale n.34 del 06.07.2020, i soggetti
richiedenti, al momento della presentazione dell’istanza, dovranno essere in regola
con i pagamenti nei confronti dell’Amministrazione Comunale, pena l’esclusione
dalla procedura di assegnazione;

ART. 3) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Per poter partecipare, la società/Associazione dovrà presentare all’ufficio
protocollo del Comune, entro le ore 12:30 del 25.06.2021 ESCLUSIVAMENTE
A MANO e in busta chiusa, con scritto all’esterno “Domanda di concessione
delle palestre comunali – stagione agonistica 2021 – 2022” e la
denominazione dell’associazione che intende partecipare;
2. La busta dovrà contenere il modulo compilato predisposto dall’ufficio sport
“Allegato B” alla determina di indizione della procedura, corredato di
fotocopia del documento di identità e degli allegati per l’ammissione;
3. Le istanze presentate con altre modalità (pec, mail o altro) non saranno
prese in considerazione e verranno escluse dalla procedura di gara.

ART. 4) DOCUMENTAZIONE
1. Le associazioni e società sportive che intendono partecipare al bando dovranno
presentare a pena di esclusione la seguente documentazione:

a) Modulo di richiesta compilato in ogni sua parte (allegato B alla determina di
b)

c)
d)

e)
f)

indizione);
certificazione BLSD – D (abilitazione all’utilizzo del defibrillatore) di almeno 2
tesserati o almeno 1 assicurandone la presenza costante dello stesso durante
le attività, come previsto dal decreto attuativo n. 158 del 13 settembre 2012,
dall’art. 5 del DM del Ministero della salute del 24 aprile 2013 e dall’art. 4.2
dell’allegato E alla Gazzetta ufficiale n. 169 del 20.07.2013;
Certificazione relativa alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n.
81/2008 ( DVR);
qualunque documento che permetta di acquisire titolo preferenziale alla
concessione della struttura, nello specifico i titoli previsti dal seguente art. 5
(livello campionati, numero tesserarti, statuto e atto costitutivo dal quale si
evincono gli anni di attività, eventuali convenzioni con istituti scolastici, risultati
agonistici conseguiti);
la ricevuta di versamento del saldo del pregresso, della stagione agonistica
conclusa (per le sole società inadempienti);
fotocopia di documento di identità.
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2. La documentazione di cui ai punti b) e c) potrà essere sostituita da una
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
3. All’atto di sottoscrizione della convenzione:
- la mancata trasmissione della documentazione originale, di cui ai punti b) e c),
comporterà la revoca del provvedimento di assegnazione delle strutture ai
soggetti concessionari inadempienti e la conseguente modifica del
calendario di utilizzo delle strutture;
- la mancata trasmissione della documentazione originale, allegata all’istanza,
di cui al punto d), comporterà la mancata attribuzione dei titoli preferenziali;
- la mancata trasmissione della documentazione di cui al punto e) comporterà
l’esclusione dalla procedura di assegnazione come previsto dal comma 4 art.
12 del Regolamento di Gestione degli Impianti Sportivi approvato con delibera
del consiglio Comunale n. 34 del 06.07.2020;
4. Per le Società e/o Associazioni Sportive dilettantistiche o Gruppi amatoriali non
iscritti all’Albo Comunale delle Società Sportive la predetta domanda deve essere
integrata con la copia dell’atto costitutivo o dello statuto sociale.

ART. 5) PROCEDURA E CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1. La valutazione delle istanze e dei criteri di assegnazione sarà affidata ad una
commissione tecnica nominata dal Responsabile del servizio subito dopo la
scadenza del termine di presentazione delle istanze, così come previsto dall’art. 16
del “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”, approvato
con delibera del Consiglio n. 34 del 06.07.2020.
2. La commissione tecnica svolge attività di verifica del rispetto dei termini di
presentazione delle istanze, della regolarità della documentazione presentata, dei
requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal bando e, all’esito delle predette verifiche,
procede alla predisposizione di un calendario provvisorio di utilizzo delle strutture
secondo i criteri previsti dall’art.15 del presente regolamento
3. Il Responsabile del procedimento di assegnazione delle strutture, procede alla
pubblicazione per almeno tre giorni all’Albo Pretorio del calendario provvisorio
esitato dalla Commissione tecnica, per la presentazione di eventuali osservazioni
da parte dei soggetti partecipanti. Scaduto il termine senza la presentazione di
osservazioni, il calendario provvisorio è trasmesso al Responsabile del servizio
sport per l’adozione del provvedimento definitivo di assegnazione
4. Qualora entro la scadenza del termine di pubblicazione vengano presentate
osservazioni al calendario provvisorio di assegnazione delle strutture, il
Responsabile del servizio convocherà la commissione tecnica per la presa d’atto
delle osservazioni pervenute. La commissione tecnica, all’esito dell’esame delle
osservazioni, procederà alla conferma del calendario provvisorio, alla correzione di
eventuali errori materiali nell’attribuzione dei punteggi o all’esercizio dell’opzione
prevista dall’art.15 co 7 del Regolamento, che deve essere ratificata da un formale
accordo tra tutte le associazioni.
5. Il calendario esitato dalla Commissione tecnica con le modalità di cui al comma
precedente viene quindi trasmesso dal Responsabile del procedimento di
assegnazione delle strutture al Responsabile del Servizio sport, per l’adozione del
provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva e per la sua
pubblicazione
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6. In presenza di più domande di concessione relative ai medesimi impianti e agli
stessi orari, le strutture verranno assegnate in via esclusiva ad un unico soggetto,
secondo i criteri previsti dall’art. 15 del regolamento comunale approvato con
delibera del consiglio n.34 del 06.07.2020, secondo il seguente ordine di
precedenza:
a) Scuole di ogni ordine e grado
b) Associazioni/ società sportive iscritte all’Albo Comunale o Associazioni e società
sportive affiliate alla FISD (federazione Italiana Sport disabili o Associazioni e
società sportive affiliate alla C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico)
c) Associazioni/ società sportive che svolgono attività amatoriale non iscritte all’Albo
Comunale.
7. In caso di sovrapposizioni di richieste il criterio di assegnazione sarà classificato
seguendo il seguente ordine di priorità:
a)
b)
c)
d)
e)

Livello campionati cui partecipa il sodalizio;
Numero di atleti tesserati;
Attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare o diversamente abili;
Anni di attività del sodalizio;
Risultati agonistici ottenuti.
A parità di punteggio del primo requisito si procederà a valutare il secondo e cosi
via.

8. Gli atti attestanti i requisiti di cui sopra non costituiranno titolo preferenziale se non
allegati all’istanza di concessione o se non certificati da una dichiarazione ai sensi
del DPR 445/2000.
9. Nell’ipotesi di assegnazione esclusiva dell’impianto ad un unico soggetto, alle
società che non avranno ottenuto l’impianto richiesto, verrà assegnata un’altra
struttura, ove disponibile, fino ad esaurimento degli spazi;
10. La Commissione tecnica preposta all’esame delle istanze, prima di procedere
all’assegnazione dell’impianto in esclusiva al soggetto con i maggiori requisiti,
valutate le condizioni contingenti e qualora ne ravvisi i presupposti, ha la facoltà di
proporre alle associazioni richiedenti un calendario di utilizzo condiviso della
struttura, secondo motivazioni da esplicitare dettagliatamente nel relativo verbale,
con un criterio di prevalenza nell’assegnazione degli spazi riconosciuto alla società
con maggiori requisiti. In tale caso, prima di procedere all’assegnazione definitiva,
dovrà intervenire un formale accordo tra le associazioni richiedenti a ratifica del
calendario di utilizzo proposto dalla Commissione tecnica;
11. Nell’ipotesi di assegnazione esclusiva, il concessionario dovrà comunque mettere
a disposizione l’impianto nelle giornate del sabato, domenica e festivi per la
programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per
manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e
programmi annuali assunti d'intesa fra le parti.
12. Per la concessione della struttura nel fine settimana (sabato e domenica), le società
dovranno trasmettere all’inizio della stagione agonistica il calendario delle partite
previste. Le giornate non
calendarizzate
rimangono
a disposizione
dell’Amministrazione per eventuali ulteriori forme di utilizzo;
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13. Le istanze tardive e/o presentate dalle associazioni potranno essere prese in esame
solo in caso di disponibilità degli spazi dopo l’assegnazione degli orari ai soggetti in
possesso dei requisiti richiesti e le cui istanze siano state presentate nei termini
previsti.
14. A seguito della validazione delle istanze e dopo aver preso atto del verbale della
commissione, l’Ufficio Sport, con atto del Responsabile procederà alla
calendarizzazione degli orari e delle giornate richieste.

ART. 6) PREDISPOSIZIONE DEI CALENDARI
1. I calendari, predisposti sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 5, potranno
essere modificati, a seguito di istanza di rinuncia all’utilizzo della struttura da parte
dei concessionari o a seguito di revoca da parte dell’Ente

ART. 7) DURATA
1 . La concessione ha efficacia dal momento della sottoscrizione della convenzione
d’uso e scade automaticamente il 31 LUGLIO 2022, salvo recesso anticipato da
parte della società utilizzatrice o revoca da parte dell’ente, cosi come previsto
dall’art. 14 della convenzione allegato A alla delibera Giuntale n. 80 del 1.06.2021;

ART.8) ONERI DI CONCESSIONE ANNUALI
1. Per l’utilizzo delle strutture è previsto il pagamento di un canone nella misura
stabilita con delibera della Giunta Comunale n. 80 del 1.06.2021 (allegato B), così
come previsto dall’art. 30 del “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti
sportivi comunali” approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.34 del
06.07.2020 e nel rispetto delle prescrizioni previste dall’art. 7 della convenzione
“Allegato A” alla delibera di Giunta Comunale n. 80 del 1.06.2021;

ART.9) ONERI DI CONCESSIONE PER MANIFESTAZIONI OCCASIONALI
1. Nel caso di manifestazioni occasionali il richiedente dovrà presentare regolare
istanza per la concessione della struttura, utilizzando il modulo predisposto
dall’ufficio sport, allegato alla determina di indizione della procedura;
2. In tutti i casi di utilizzo occasionale della struttura sportiva sia nella fascia oraria
diurna (fino alle ore 18.00) che nella fascia oraria notturna (dopo le ore 18.00) è
previsto il versamento del canone di concessione e del deposito cauzionale alle
sole società non concessionarie della medesima struttura, secondo il piano tariffario
allegato alla delibera di Giunta n. 80 del 1.06.2021 e secondo quanto previsto
dall’art. 27 del “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali”,
approvato con delibera del Consiglio comunale n.34 del 06.07.2020;
3. Nei casi di utilizzo occasionale della struttura per un intera giornata in una fascia
temporale che comprenda entrambe le fasce orarie (diurna e notturna) si applicherà
la tariffa prevista per la fascia oraria prevalente;
4. Qualora l’impianto fosse disponibile, l’ufficio sport rilascerà l’autorizzazione
all’utilizzo dell’impianto solo dopo il versamento del canone e del deposito
cauzionale, previsti dagli artt. 30 e 31 del Regolamento per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali approvato con delibera del Consiglio comunale n.34 del
06.07.2020;
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5. La cauzione versata verrà svincolata solo dopo regolare controllo svolto dagli uffici
tecnici il primo giorno lavorativo successivo alla manifestazione svolta;

ART. 10)VERIFICHE
1. Il personale tecnico e amministrativo incaricato procederà a compiere le dovute
verifiche senza alcun preavviso, per accertare il rispetto delle condizioni di
concessione, così come previsto dall’art. 7 del “Regolamento per la gestione e l’uso
degli impianti sportivi comunali” e dalla delibera di Giunta n. 80 del 1.06.2021;

ART. 11) PENALI
1. L’Amministrazione si riserva di applicare le sanzioni previste dall’art. 7 bis del d.lgs.
n. 267/2000, a seguito della violazione del Regolamento per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi comunali” approvato con delibera del Consiglio comunale n.34 del
06.07.2020, nonché le sanzioni previste dall’art. 44 del sopra citato Regolamento in
caso di violazione delle disposizioni in esso contenute;

ART.12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
1. Responsabile del procedimento ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
e dell’art.10 del DPR 207/2010: Dott.ssa Pizzuto Concettina Antonella tel. 079
3391230 – fax 079 353407- antonella.pizzuto@comune.sorso.ss.it

ART.13) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. I dati personali raccolti in occasione del presente procedimento, ai sensi dell’art.13
del D.lgs. 196/2003, verranno utilizzati esclusivamente per in fini collegati al
procedimento del presente avviso, conservati fino alla conclusione del medesimo e
successivamente archiviati. In relazione a tali dati, gli interessati possono esercitare
i diritti previsti nell’art. 7 della disposizione normativa sopra citata. L’Informativa sul
trattamento dei dati personali è contenuta nell’allegato F) (Art. 13 Regolamento UE
2016/679)

ART. 14)PUBBLICITA’
1. Il presente avviso, i relativi allegati, verranno pubblicati fino 25.06.2021 all’ Albo
Pretorio online e nel sito istituzionale del Comune: www.comune.sorso.ss.it
sezione: Bandi e Gare.

ART.15)NORME DI RINVIO
1. Per quanto non contemplato nel presente avviso si rinvia:
a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici alle Leggi n.
517/1977 e n. 23/1996;
b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle
extrascolastiche, alla Legge n. 23/1996;
c) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di
concessioni ed appalti;
d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che
svolgono attività sportive alla Legge n. 91/1981;
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e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle
disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di
promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di
Promozione Sportiva;
g) per l’attività sportiva dilettantistica all’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002,
n. 289;
h) per le modalità di affidamento della gestione degli impianti sportivi alla relativa
disciplina regionale.
i) Per le modalità di utilizzo in merito al distanziamento sociale a causa del COVID
19 si rimanda ai DPCM e alle Ordinanze regionali attualmente vigenti.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Pizzuto
Tel. 0793391230 Email: antonella.pizzuto@comune.sorso.ss.it

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Paolo Agostino Cannillo
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