
     
  

 Via Roma n° 3- 47834 Montefiore Conca - P.IVA 00847970407 

Tel. 0541/980035 - Fax 0541/980206  

Comune di Montefiore Conca 
Provincia di Rimini 

   Certificazione del 14/09/2002 

 
AREA CONTABILE FINANZIARIA 

 

AVVISO PUBBLICO 
(approvato con Determinazione n.98/2021 del 14.08.2021) 

 

IL RESPONSABILE 

Premesso che: 

- con delibera della G.C. n.52 del 03.08.2021 ha approvato obiettivi, elementi e criteri per 

l’individuazione di soggetti idonei alla  gestione dei seguenti  impianti sportivi comunali 

-  “Don F.Garattoni” sito in via Spogna- campo da calcio; 

-    Parrocchia S.Paolo Apostolo sito in via XX Settembre- campo polivalente;  

- con tale delibera sono stati fissati i seguenti obiettivi e criteri: 

Obiettivi: 

A) Realizzazione di un variegato programma triennale di attività sportive   con obiettivo 

principale quello di diffondere e promuovere l’attività motoria e sportiva come mezzo 

efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica, nonché 

quale opportunità educativa per i minori al fine di evitare il  rischio di devianza; 

B) Gestione degli impianti sportivi,  sostenendo le ordinarie spese di manutenzione ordinaria 

(es.taglio erba),  le spese, di funzionamento (luce, acqua e riscaldamento) mantenendo le 

strutture in buon stato di conservazione; 

C) Erogazione da parte del Comune di un contributo annuale per la durata del programma  

      stimato in Euro 7.000,00 a  compensazione degli obblighi di pubblico servizio imposti al  

      Collaboratore e dell’attività svolte, in virtù del principio della sussidiarietà orizzontale, per  

      la  promozione e diffusione  della pratica sportiva a rendicontazione delle attività stesse; 

D) Durata del rapporto: anni tre  dalla sottoscrizione del contratto; 

Criteri 

SOGGETTI AMMESSI     

a)  società e associazioni sportive 

dilettantistiche, enti di promozione 

sportiva, discipline sportive 

associate e Federazioni sportive 

nazionali riconosciuti dal CONI ai 

sensi dell’art. 90 della L. N. 

289/2002, come modificato dall’art. 

13 del D.L. n. 87/2018. In caso di 

mancato riconoscimento del 

Coni, le predette società ed 

associazioni dovranno produrre una 

dichiarazione di impegno 

all’affiliazione entro i 15 (quindici) 

giorni successivi all’atto di 

concessione,  

 

b)  operatori economici ex art.45 

D.L.gs n.50/2016 e ss.mm. 

  

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

 

-Esperienza attività sportiva-affiliazione al CONI; 

-Esperienza in gestione impianti sportivi;   

-Rapporti convenzionali con Enti Pubblici per gestione 

impianti sportivi; 

 

 



 

 

 

 

 

PROGETTI/ATTIVITA’DA  

PRESENTARE 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE 

- n. soci, coinvolgimento atleti;   

- Iniziative agonistiche/Anno; 

-Radicamento nel territorio- iniziative  ricreative a favore 

collettività/anno; 

- Iniziative volte alla diffusione  e promozione della 

attività motoria e sportiva come mezzo efficace di 

prevenzione, mantenimento e recupero della salute fisica 

e psichica, nonché quale opportunità educativa per i 

minori al fine di evitare il  rischio di devianza e per quelli 

portatori di handicap; 

- Collaborazione con altre ASD ed Associazioni del 

territorio per l’ampliamento dell’offerta sportiva. 

 

 

I soggetti interessati a presentare proposte progettuali dovranno compilare la richiesta di 

partecipazione e l’apposita modulistica allegata al presente Avviso, nonché allegare la seguente 

documentazione firmata in ogni sua parte dal legale rappresentante: 

1) Proposta progettuale contenente una Relazione descrittiva del progetto, con indicazione delle 

iniziative, delle relative date o periodo di svolgimento;  

2) Breve presentazione del soggetto richiedente e delle attività svolte;  

3) Budget preventivo dell’iniziative da intendersi autofinanziate con il seguente dettaglio; 

- entrate previste da eventuali quote provenienti da altri enti o sponsor, reperiti nel rispetto della 

vigente normativa, rimborsi per spese sostenute; 

- dettagliate voci di uscita relative al costo totale del progetto (compresa IVA di legge) 

4) Copia dell’atto costitutivo e dello Statuto/certificato iscrizione Camera Commercio;  

5)  informazioni in merito alla regolarità contributiva; 

6 Fotocopia del documento di identità del firmatario della manifestazione di interesse, in corso di 

validità. 

Il Comune potrà in ogni momento per sopraggiunte cause di forza maggiore revocare la concessione 

in uso dell’immobile  ovvero, con congruo preavviso e previo contradditorio con la controparte  per 

la  verifica di un utilizzo difforme dal programma di attività approvato.  

Le proposte progettuali, pervenute, entro i termini previsti, saranno esaminati da una apposita 

Commissione. 

La Commissione provvederà ad assegnare ai progetti presentati un punteggio sulla base dei criteri di 

valutazione sotto riportati, il cui totale è pari a 100 punti così suddivisi: 
 

Qualità della proposta progettuale 

- n. soci, coinvolgimento atleti;   

- Iniziative agonistiche/Anno; 

-Radicamento nel territorio- iniziative  ricreative 

a favore collettività/anno; 

- Iniziative volte alla diffusione  e promozione 

della attività motoria e sportiva come mezzo 

efficace di prevenzione, mantenimento e 

recupero della salute fisica e psichica, nonché 

quale opportunità educativa per i minori al fine 

PUNTI 70 

Ottimo…..............  da 60 a 70 

Buono…...............  da 41 a 59 

Sufficiente….......   da 21 a 40 

Inadeguatezza…..   da 0 a 20 Punti 

 



di evitare il  rischio di devianza e per quelli 

portatori di handicap; 

- Collaborazione con altre ASD ed Associazioni 

del territorio per l’ampliamento dell’offerta 

sportiva  

((Riferimento regolamento comunale ex art.12 

L.241/90 e ss.mm.)   

Curriculum  

Verranno valutati la professionalità,  

l’esperienza acquisita,  le iniziative effettuate 

nonché l’organizzazione proposta. 

((Riferimento regolamento comunale ex art.12 

L.241/90 e ss.mm.)   

PUNTI 30 

Ottimo.................  da 26 a 30 

Buono..................  da 20 a 25 

Sufficiente..........   da 11 a 19 

Inadeguatezza.....   da  0 a 10 Punti 

 

I soggetti beneficiari svolgeranno sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel rispetto 

del progetto presentato e di quanto concordato con il Comune, assumendone tutte le conseguenze. 

Tale responsabilità opera nei confronti dei propri addetti e nei confronti del Comune di Montefiore 

Conca. 

I beneficiari devono, pertanto, predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle 

persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte e sono responsabili penalmente e 

civilmente dei danni di qualsiasi genere che possano derivare alle persone e alle cose durante lo 

svolgimento delle attività e dovranno presentate idonea copertura assicurativa per responsabilità 

civile  per danni a terzi con massimale congruo almeno 500.000,00 e copertura incendi per danni 

allo stabile con massimale congruo di almeno  200.000,00. 

Il Comune potrà in ogni momento per sopraggiunte cause di forza maggiore revocare la concessione 

in uso dell’immobile  ovvero, con congruo preavviso e previo contradditorio con la controparte  per 

la  verifica di un utilizzo difforme dal programma di attività approvato.  

I progetti dovranno essere presentati in busta chiusa con la dicitura “Progetti per gestione  impianti 

sportivi comunale ” e dovranno pervenire entro e non oltre il 13 settembre 2021 ore 14,00 

utilizzando le seguenti modalità:   
-  direttamente nella sede comunale; 

- spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; 

- tramite posta elettronica certificata, esclusivamente in formato PDF, all'indirizzo: "comune.montefiore-

conca@ legalmail.it" 

  

Per informazioni sul presente Avviso Pubblico è possibile contattare il Responsabile del 

Procedimento Rag. Corrado Mancini ai seguenti recapiti: 

Telefono: 0541/ 980035 

E-mail: ragioneria@comune.montefiore-conca.rn.it 

Il Comune di Montefiore Conca informa, che tratterà i dati personale  acquisiti   dalla presente 

procedura  nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali.  

                                                                                                            

Montefiore Conca 14 Agosto 2021                                                 IL RESPONSABILE                                                             

                                                                                                            Corrado Mancini 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A)  

                                                               Spett.le Comune di Montefiore Conca 

                                                                                  Via Roma n.3  

                                                                                   47834 Montefiore Conca 
 
Oggetto: PROPOSTE  PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

                 

 
Il/a sottoscritto/a codice fiscale n. 
Nato il A  
in qualità di 

  

Con attività statutarie di 

Con sede in 

in via n.  Cap. 
Tel n. Fax n. 
Codice fiscale n.  

Partita IVA n.  

 
In relazione all’avviso pubblico del _____________  ed all’iniziativa  approvata dal Comune di 

Montefiore Conca con delibera G.C. n. 52 del 03.08.2021, 

                    

                                                            D I C H I A R A 

 

   ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000   sotto la propria responsabilità : 

a) di essere (specificare): un’associazione, una fondazione, o un’ altra istituzione di carattere 

pubblico o privato, riconosciuta o non riconosciuta, senza fini di lucro; 

a1 di essere operatore e di avere i requisiti   ex art.45 D.L.gs n.50/2016 e ss.mm. con  iscrizione alla 

Camera di Commercio di _________ per l’attività ______________cod.ATECO coerente con la 

gestione degli impianti sportivi: 

 b) di possedere i requisiti di idoneità morale e professionale per stipulare con la Pubblica 

Amministrazione; 

b1): 
      -di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/16 e ss,mm; 

-di non incorrere nelle cause di decadenza, o di sospensione di cui all’art.67 del d.lgs 6 settembre 2011 

n.159; 

- di non incorrere nelle condizioni di cui all’art.53 comma 16-ter, del d.lgs del 2001 n.165 o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

-di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 45 del D.L.gs 50/2016 e ss.mm.; 

 

c) di contemplare nel proprio Statuto attività coerenti con il presente Avviso (se contemplate, 

indicare quali attività); 

e) di avvalersi   in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite 

dei propri aderenti; 

f) di avere una capacità economica adeguata per sostenere l’attività proposta e la gestione degli 

impianti sportivi  comunali ” per il periodo dell’avviso. 

g) di avere un’ idonea copertura assicurativa (indicare quale) 

h) di avere/non avere posizione contributiva.  

i) di avere preso visione e di accettare tutte le condizioni/elementi contenuti elencati nell’avviso 

sotto le lettere B).  



l) di predisporre ed attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza delle persone e delle cose 

comunque interessate dalle attività svolte assumendo le responsabilità sia penali, sia civili in ordine 

a  danni di qualsiasi genere che possano derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento 

delle attività. 

Presenta 

 
il  progetto denominato”___________________________”  per la gestione degli impianti sportivi 

del Comune di Montefiore Conca   contenente gli elementi richiesti nell’avviso pubblico 

del_______________   

 

IL/a sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.  esprime il proprio consenso 

al Comune Montefiore Conca all’utilizzo dei dati personali forniti per la presente iniziativa nel 

rispetto delle disposizioni vigenti.  
Allega:  

1) Progetto; 

2) Statuto; 

3) Fotocopia documento di identità 

                                                                                                          In fede 

Lì ______________________________ 

 

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°= 
REP. n 307/2021    ALBO PRETORIO ON LINE    

      

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune, per 15 giorni consecutivi, 

dal 14 agosto .2021   al 13 settembre  2021 

 

Montefiore Conca 14 agosto 2021 

                                                                                               IL  RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO

                                    f.to Mancini Corrado                  

      


