COMUNE DI VOLTERRA

Settore n.3 – Attivita’ produttive, Turismo, Cultura, Sport, Segreteria

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA
ai sensi degli artt. 3 e 5 del Regolamento comunale per l'affidamento in gestione
degli impianti sportivi di proprietà comunale o concessi da terzi
approvato con delibera di Consiglio n. 66 del 29/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
in attuazione del “Regolamento comunale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà
comunale o concessi da terzi” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 29/07/2015, della
delibera di Giunta n. 170 del 18/08/2015 e della propria determinazione n. 660 del 19/08/2015

RENDE NOTO
che l'amministrazione comunale intende concedere ai sensi dell'Art. 5 Regolamento comunale per
l'affidamento in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale o concessi da terzi la gestione in
concessione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica individuati all'art. 3 (ad eccezione di quelli
per attività ludico-motoria-ricreativa)
1 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Potranno presentare la propria disponibilità alla gestione:
Per gli stadi e i campi sportivi:
 Società/Associazioni/Enti associazioni, iscritte all’albo delle Associazioni del Comune di Volterra, delle
discipline sportive “calcio”, “atletica” e altri eventuali sport che svolgano concretamente e
coerentemente la propria attività negli stadi e campi sportivi.
Per le palestre:
 Società/Associazioni/Enti associazioni, iscritte all’albo delle Associazioni del Comune di Volterra, delle
discipline sportive “pallacanestro”, “pallavolo”, “ginnastica” e altri eventuali sport che svolgano
concretamente e coerentemente la propria attività nelle palestre.
Per la pista di pattinaggio:
 Società/Associazioni/Enti, associazioni iscritte all’albo delle Associazioni del Comune di Volterra
delle discipline sportive “pattinaggio”.
La gestione degli impianti potrà essere integrata ossia avvenire da parte di più Società/Associazioni/Enti che si
accordino tra di loro. In questo caso tutti i soggetti dovranno presentare singolarmente la manifestazione di

interesse indicando nell'istanza il nome del soggetto partner. Si precisa che gli importi del canone richiesto
e del contributo assegnato per la gestione degli impianti non mutano in funzione del numero dei soggetti
gestori.

2 - OGGETTO E CONDIZIONI
L'oggetto della presente manifestazione è l'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi di
proprietà comunale e di quelli non di proprietà ma concessi da terzi a vario titolo al Comune con le seguenti
condizioni:
Campo Sportivo “Chiarugi” (Volterra) – Loc. Chiarugi
 Durata affidamento: 5 anni + eventuali 5 anni anni in caso di accettazione del Comune di un progetto di
riqualificazione dell'impianto a carico della società/associazione
 Canone minimo richiesto per la gestione: 300,00 € + 15% sui consumi annui di acqua e luce (media
stimata 4.400 € /anno)
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Contributo massimo concesso per la gestione: 1.500,00 €

Campo sportivo “Carmignani” (Saline di Volterra) – Via delle Moje Vecchie
 Durata affidamento: 5 anni + eventuali 5 anni anni in caso di accettazione del Comune di un
progetto di riqualificazione dell'impianto a carico della società/associazione
 Canone minimo richiesto per la gestione: 250,00 + 15% sui consumi annui di acqua (media stimata
1.850 € /anno. Energia elettrica a totale carico del gestore)
 Contributo massimo concesso per la gestione: 1.700,00 €
Palestra San Felice (Volterra) – Via Fonda
 Durata affidamento: 5 anni + eventuali 5 anni anni in caso di accettazione del Comune di un
progetto di riqualificazione dell'impianto a carico della società/associazione
 Canone minimo richiesto per la gestione: 1000,00 € (o, in caso di possibilità di registrazione dei
consumi, 500,00 € + 15% sui consumi annui di acqua e luce)
 Contributo massimo concesso per la gestione: 1.500,00 €
Palestra “I Leccetti” (Volterra) – Via dei Leccetti
 Durata affidamento: 5 anni + eventuali 5 anni anni in caso di accettazione del Comune di un
progetto di riqualificazione dell'impianto a carico della società/associazione
 Canone minimo richiesto per la gestione: 500 ,00€ + 15% sui consumi annui di acqua e luce (media
stimata 3.500 € /anno)
 Contributo massimo concesso per la gestione: 1.500,00 €
Palestra di Saline di Volterra – Via G. Leopardi
 Durata affidamento: 5 anni + eventuali 5 anni anni in caso di accettazione del Comune di un
progetto di riqualificazione dell'impianto a carico della società/associazione
 Canone minimo richiesto per la gestione: 1.200,00 € (o, in caso di possibilità di registrazione dei
consumi, 600,00 € + 15% sui consumi annui di acqua e luce)
 Contributo massimo concesso per la gestione: 1.000,00
Pista di pattinaggio (Volterra) – Via di Fontecorrenti
 Durata affidamento: 5 anni + eventuali 5 anni anni in caso di accettazione del Comune di un
progetto di riqualificazione dell'impianto a carico della società/associazione
 Canone minimo richiesto per la gestione: 0,00 €
 Contributo massimo concesso per la gestione: 0,00 €
In caso di affidamento di durata complessiva superiore a cinque anni l'importo del canone minimo richiesto
per la gestione sarà adeguato annualmente all'indice ISTAT per i consumi.
( Con delibera n. 170 del 18/08/2015 è stato deciso di prorogare la gestione dell'impianto “Stadio Ripaie”
per la stagione sportiva 2015/2016 )
3 – TARIFFE PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte di terzi sono quelle individuate dalla Delibera di
giunta Comunale n. 153 del 28/09/2006. Le tariffe potranno subire cambiamenti a seguito di rettifica
concordata con la Consulta dello Sport cui fanno parte i gestori degli impianti.
4 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
Laddove a seguito della manifestazione di interesse tra le associazioni individuate vi siano più soggetti
interessati alla gestione si procederà a trasmettere un invito formale a presentare la propria offerta
seguendo i criteri di cui all’art. 6 del regolamento Comunale sulla gestione degli impianti. In questo caso in
base alla delibera di Giunta n. 170 del 18/08/2015 si procederà alla proroga delle convenzioni con le
attuali Associazioni gestrici per la stagione sportiva 2015/2016.
Laddove a seguito della manifestazione di interesse per gli impianti menzionati vi sia un solo candidato
interessato si procederà a definire congiuntamente i contenuti della convenzione sempre nel rispetto dei
criteri di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
Laddove non pervengano manifestazioni di interesse per i vari impianti il Comune potrà procedere ad
affidamento diretto nel rispetto dell’art. 4 del regolamento Comunale sulla gestione degli impianti.
5 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l'apposito modulo (ALLEGATO A)
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi
dell’art. 38, c. 3, D.P.R 445/2000.
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse: Venerdì 31 Agosto 2015
Le istanze dovranno pervenire al Comune di Volterra - Sportello al Cittadino e Protocollo - Via Turazza n.
2, - orario: lunedì mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,30, martedì dalle ore 9,00 alle ore 11,30, e
dalle 15,30 alle 17,30 e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle 15,30 alle 17,30 (sabato e festivi
chiuso), con una delle seguenti modalità:
a) con consegna a mano sempre negli orari di apertura dell’ufficio di cui sopra.
b) tramite pec al seguente indirizzo comune.volterra@postacert.toscana.it
Ai fini del rispetto del termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul
plico a cura dell’Ufficio Sportello al Cittadino e Protocollo del Comune.
I soggetti che risulteranno affidatari della gestione saranno tenuti a sottoscrivere digitalmente apposita
convenzione.
Il Responsabile del Settore 3
Dott. Nicola Raspollini
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