
INDAGINE ESPLORATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOCIETA’ 
SPORTIVE INTERESSATE A COLLABORARE CON IL COMUNE DI 
SOMAGLIA NELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017 PER ATTIVITA’ DI 
SORVEGLIANZA E PULIZIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 
 

RENDE NOTO 
 
L’Amministrazione Comunale, per la stagione sportiva 2016/2017, ha ritenuto di mantenere 
in capo a sé la gestione degli Impianti Sportivi Comunali, nelle more di indizione della gara 
ad evidenza pubblica per la concessione degli stessi a partire dalla stagione sportiva 
2017/18, prevedendo una formula di collaborazione con una o più associazioni sportive, 
oggetto appunto della presente indagine esplorativa. 
 
La gestione della stagione sportiva 2016/2017 prevede pertanto che: 
 

- l’Amministrazione Comunale manterrà in capo a sé la gestione degli Impianti sportivi 
comunali di via Autostrada del Sole e di via Raimondi; 
 

- Verranno individuate società sportive (nel numero massimo di 2) a seguito della 
presente indagine esplorativa con cui verrà sottoscritta apposita Convenzione per la 
collaborazione nelle seguenti attività: sorveglianza degli impianti durante la loro 
apertura e utilizzi e la pulizia quotidiana al termine di ogni utilizzo (da effettuarsi 
tassativamente in orario serale dopo l’ultimo utilizzo) 

 
1. Definizione degli Impianti sportivi 

 
Per impianti sportivi si intendono: 
 

- Palazzetto dello Sport di Via Autostrada del Sole n. 4: N. 2 palestre con annessi locali 
spogliatoi, servizi igienici, infermeria e magazzino, situate al piano terra e al piano 
interrato (la palestra nel seminterrato comprende anche porzione di palestrina 
attualmente adibita a ring); 
 

- Spazio Polifunzionale di Via Raimondi n. 2: N. 1 palestra con annessi locali spogliatoi 
e servizi igienici;  

 
(Restano pertanto esclusi: la tensostruttura ed il campo calcetto-tennis scoperto ed annessi 
locali spogliatoi). 
Non sono presenti dotazioni di macchinari per la pesistica. 
Il Palazzetto dello Sport è fornito di defibrillatore semiautomatico e dell’attrezzatura per il 
gioco della pallavolo e della pallacanestro.  
 

2. Attività oggetto di collaborazione 
 

Sorveglianza e pulizia di tutti gli impianti. 
Si specifica che per attività di sorveglianza si intende: 



- apertura e chiusura degli impianti e loro sorveglianza durante tutte le attività sportive 

autorizzate dal Comune (indicativamente dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 24.00 

oltre sabati e festivi in caso di partite) 

- pulizia quotidiana (esclusivamente serale per il Palazzetto dello sport) delle palestre 

e locali spogliatoi/servizi igienici al termine degli utilizzi da parte di tutti i corsi 

autorizzati dal Comune; 

- registrazione delle ore di utilizzo da parte delle società autorizzate per i propri corsi, 

su apposito registro fornito dal Comune di Somaglia; 

- raccordo settimanale con il Comune di Somaglia per segnalazioni e/o criticità 

eventualmente riscontrate durante le attività di sorveglianza 

- disponibilità a garantire sorveglianza e pulizie anche nelle giornate di sabato o festivi 

in occasione di utilizzi, preventivamente autorizzati dal Comune (e coincidenti di 

norma per partite di campionato) 

 
Tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli spazi sopra specificati 
rimangono di esclusiva competenza del Comune di Somaglia, come pure le 
autorizzazioni agli utilizzi, la definizione delle tariffe ed il loro introito. 
 

3. Corrispettivi. 
 
NON è previsto il riconoscimento di alcun corrispettivo da parte del Comune alle 
società che verranno individuate, con cui si sottoscriverà apposita convenzione di 
collaborazione e che saranno al massimo nel numero di due (una per impianti di Via 
Autostrada del Sole ed una per quelli di via Raimondi,2); alle stesse per la collaborazione di 
cui sopra nell’attività di sorveglianza e per le pulizie, verrà data la possibilità di usufruire 
gratuitamente delle ore  per le proprie attività durante la stagione sportiva 2016/17. 
 

4. Personale 
 

La collaborazione di che trattasi dovrà essere prestata dalle Associazioni individuate 
mediante soci, tesserati ed iscritti, allo scopo regolarmente assicurati a proprio carico; le 
stesse si impegnano inoltre ad individuare un proprio referente unico-responsabile ed 
eventuale sostituto, il cui nominativo dovrà essere comunicato all’Ufficio Sport e che dovrà 
essere reperibile per qualsiasi comunicazione. 
 

5. Requisiti per la partecipazione 
 
Possono partecipare Società ed associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni Sportive 
ed enti di promozione e propaganda sportiva, affiliate al CIP (Comitato Italiano 
Paraolimpico), al CONI in possesso dei seguenti requisiti soggettivi, che andranno dichiarati: 
 

 non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione di 

impianti sportivi comunali da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore; 

 non avere subito procedure di decadenza o revoca o contestazioni da parte di altri 

Comuni nell’ambito di collaborazioni analoghe alla presente e/o provocato danni 

nell’ambito di utilizzi delle strutture pubbliche; 

 non avere debiti nei confronti del Comune di Somaglia a qualsiasi titolo; 

 essere in possesso di carta dei servizi e dello statuto; 



 fornire l’ultimo bilancio disponibile dell’associazione sportiva. 

 
 

6. Criteri di scelta 
 

I criteri per la scelta della/delle società, qualora la presente indagine esplorativa, registrasse 
interesse in più società, fatto salvo il possesso dei requisiti soggettivi sopra richiamati, 
terranno conto del numero di ore che la società dichiarerà di non fare rientrare nel computo 
della gratuità delle ore prevista dal Comune (esempio: società che chiede autorizzazione 
per un utilizzo di 10/ore/settimana, deve dichiarare il numero di ore da non considerare nel 
pacchetto gratuità). 
 

7. Fase successiva alla ricezione delle manifestazioni di interesse 
 

Con la preventiva pubblicazione del presente avviso esplorativo, si dà notizia della volontà 
di procedere come sopra descritto e si invitano i Soggetti interessati, in possesso dei 
requisiti specificati, a manifestare il loro interesse. 

 
Le dichiarazioni di interesse che dovessero pervenire non comporteranno alcun obbligo od 
impegno per l’Amministrazione che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere 
come pure anche modificare o revocare termini e condizioni. 
 
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante 
si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura con l'unico concorrente 
partecipante.  
 
Qualora il numero delle manifestazioni di interesse fosse superiore, si procederà 
all’individuazione di almeno due società secondo il criterio di cui al precedente punto 6), 
fatto salvo la verifica dei requisiti di cui al punto 5) 
 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera 
alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre successive procedure di affidamento 
sia di tipo negoziale che pubblico.  

 
L’Amministrazione Comunale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa.  
 
I dati personali forniti dagli interessati saranno trattati dal Comune di Somaglia 
conformemente alle disposizioni del D.lgs. n. 196/2003. 

 
8. Scadenza e contatti: 

 
I Soggetti interessati che abbiano i requisiti sopra richiesti, dovranno far pervenire al 
Comune di Somaglia la propria manifestazione di interesse corredata di dichiarazione 
relativa ai punti 5) e 6) sopra specificati, a firma del legale rappresentante, indirizzata a: 
Comune di Somaglia- via Matteotti,10, 26867 Somaglia - Area Servizi alla Persona oppure 
all’indirizzo  pec: comune.somaglia@pacertificata.it entro e non oltre le ore 12.00 del 
18/07/2016. 
 



Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente all’indirizzo 
www.comune.somaglia.lo.it dal 4/07/2016 al 18/07/2016 

 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: Responsabile Area Servizi alla 
Persona: dr.ssa Angelamaria Faliva (0377.5790218) 
 
Somaglia, 04/07/2016 

Il Responsabile Area Servizi alla Persona 


