CITTÀ DI BONDENO

(Provincia di Ferrara) (SETTORE
SOCIO CULTURALE)

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA
CONCESSIONE D’USO AMMINISTRATIVA AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE
DILETTANTISTICHE E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE SENZA SCOPO
DI LUCRO DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS SCOPERTO " CAMPO CENTRO
2000" CON ANNESSI SERVIZI TENNISTICI E LOCALI DA ADIBIRE A SEDE
DELL’ASSOCIAZIONE.
Premesso che il Comune di Bondeno, in esecuzione degli indirizzi di cui alla
deliberazione della giunta comunale n. 332 del 24/12/2019, intende procedere alla
concessione in uso amministrativa a sodalizi sportivi non lucrativi (Associazioni Sportive
Dilettantistiche, Società Sportive Dilettantistiche) il seguenti impianto sportivo che rientra
nel patrimonio indisponibile dell’Ente:
Campo da tennis scoperto in terra rossa” CAMPO CENTRO 2000” con annessi
servizi tennistici e locali da adibire a sede dell’associazione.

RENDE NOTO CHE
Destinatari dell’avviso
Possono partecipare alla procedura società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva, discipline sportive e federazioni sportive nazionali riconosciuti o
senza fini di lucro aventi i seguenti requisiti:
- che non abbiano subito procedure fallimentari;
- che non siano in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica
amministrazione o inadempienti
agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi;
- che non si trovino in nessuna delle condizioni preclusive previste dall’articolo 80 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
Durata della concessione:
Gli impianti sportivi verranno concessi in uso a titolo gratuito con intestazione in capo al
concessionario di tutte le utenze o delle spese ad esse correlate nel caso in cui sussistano
punti di erogazione utilizzati da più soggetti, per la durata di anni 3, con decorrenza dalla
data di sottoscrizione dell’atto di concessione.
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Per poter partecipare, il soggetto interessato dovrà presentare istanza utilizzando i moduli
predisposti contenenti tutti i requisiti richiesti per l’ammissione, Manifestazione
d’interesse - Allegato 1) e Proposta tecnica – Allegato 2) al presente AVVISO.
Detti moduli dovranno pervenire, a mezzo di plico, perfettamente chiuso, e controfirmato
sui lembi di chiusura, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12,00 del
16° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio On-line
dell’Ente, al seguente indirizzo:
Comune di Bondeno - Piazza G. Garibaldi, n. 1 - 44012 Bondeno (Fe).
Sul plico dovrà essere riportata all’esterno la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO
AMMINISTRATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS SCOPERTO " CAMPO
CENTRO 2000" CON ANNESSI SERVIZI TENNISTICI E LOCALI DA ADIBIRE A SEDE
DELL’ASSOCIAZIONE
Il plico dovrà contenere a sua volta, una busta chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura contenente l’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (Allegato 1), una
busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura contenente la PROPOSTA TECNICA
(Allegato 2).
Su ciascuna busta dovrà essere rispettivamente riportata la dicitura “ISTANZA DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE“ e “PROPOSTA TECNICA”.
Il plico dovrà essere inviato, a cura, rischio e spese del mittente, a mezzo corriere oppure
consegnato a mano, entro il termine perentorio sopra indicato, pena l’esclusione.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per disguidi e ritardi o mancato recapito
dell’istanza nei termini previsti.
Qualora la consegna venga effettuata a mano, il plico dovrà essere consegnato
direttamente all’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune che rilascerà immediatamente la
ricevuta di avvenuta consegna.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Ai fini dell’assegnazione dell’impianto, previa verifica dei requisiti di ordine generale
richiesti per la partecipazione alla selezione, la proposta tecnica sarà valutata da una
Commissione Giudicatrice, appositamente nominata dopo la scadenza del termine della
presentazione della documentazione.
CONCESSIONE IN USO AMMINISTRATIVA DELL'IMPIANTO SPORTIVO TENNIS
SCOPERTO "CAMPO CENTRO 2000" CON ANNESSI SERVIZI TENNISTICI E
LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 80.
La proposta tecnica dovrà essere redatta tenendo conto dei criteri sottostanti ai quali
saranno attribuiti i rispettivi punteggi come riportati in tabella:
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TABELLA CRITERI E PUNTEGGI
1) PROGRAMMA DI PROMOZIONE DELLA ATTIVITA' SPORTIVA - MAX

Crite
rio

Sub
criteri
o

PUNTI 12

Descrizione

Proposte per la promozione dell'attività giovanile nelle scuole primarie
Proposte per la promozione dell'attività giovanile nella scuola secondaria di primo
1
grado
Proposte per la promozione dell'attività giovanile nella scuola secondaria di
secondo grado
2) PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI - MAX PUNTI 3
Sub
Criteri
criteri
Descrizione
o
o
Incremento della frequenza delle operazioni manutentive del campo in terra
2

Punt
i
6
4
2

Punt
i
3

Incremento della frequenza delle operazioni manutentive generali ( manutenzione
area scoperta, spogliatoi, aree interne ecc

3) ORGANIZZAZIONE TORNEI MAX PUNTI 10
Sub
Criteri
criteri
Descrizione
o
o
Organizzazione Campionato a squadre degli affiliati F.I.T
Organizzazione Campionato a squadre degli affiliati F.I.T serie UNDER
3
Organizzazione Torneo Nazionale Femminile
Organizzazione Torneo Nazionale Maschile
Organizzazione incontri ludico -sportivi InterSAT -UNDER 4) DISPONIBILITA' GRATUITE ALL'USO DEL CAMPO DA TENNIS A FAVORE DI ATLETI NON
AGONISTI/AMATORIALI - MAX PUNTI 5
Sub
Criteri
criteri
Descrizione
o
o
Fino a 15 gg all'anno
4
Oltre 15 gg all'anno
5) ESPERIENZA GESTIONE SCUOLA AVVIAMENTO al TENNIS ( S.A.T.) - MAX PUNTI 15
Sub
Criteri
criteri
o
o
da 1 a 10 anni
5
oltre 10 anni

Punt
i
3
3
1
1
2

Punt
i
2
3

Punt
i
6
9
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6) QUALIFICA TECNICA DEL PERSONALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DELLA SCUOLA S.A.T. - MAX
PUNTI 8
Sub
Criteri
criteri
Descrizione
o
o
Presenza di un Istruttore Federale di Primo grado
6
Presenza di un Istruttore Federale di Secondo grado
7) RADICAMENTO SUL TERRITORIO- TESSERATI GIOVANILI ( UNDER) - MAX PUNTI 10
Sub
Criteri
criteri
Descrizione
o
o
Per Tesserati fino a 16 anni fino ad un numero di 10
7
Per Tesserati fino a 16 anni fino ad un numero di 20 ed oltre
8) ESPERIENZA NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI - MAX PUNTI 8
Sub
Criteri
criteri
Descrizione
o
o
Numero di anni nella gestione dei campi da tennis - fino a 3 anni 8
Numero di anni nella gestione dei campi da tennis - oltre 3 anni 9) ESTENSIONE ORARIO DI APERTURA DOMENICALE - MAX PUNTI 4
Sub
Criteri
criteri
Descrizione
o
o
Solo in orario antimeridiano fino alle ore 12:00
Solo in orario pomeridiano dalle 13 alle 20
Per l'intera giornata fino alle ore 22:00
9

Punt
i
3
5

Punt
i
4
6

Punt
i
3
5

Punt
i
2
2
4

10) PRESENZA NEL PERSONALE DI GESTIONE DI PERSONE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
ALL'UTILIZZO DEL DAE. MAX PUNTI 5
Sub
Criteri
criteri
o
o
10

Descrizione
da 1 a 2 persone
da 3 a 4 persone
oltre 4 persone

Punt
i
1
2
3

E' PREVISTA UNA SOGLIA DI SBARRAMENTO ESCLUDENTE PARI O INFERIORE A 60 PUNTI.
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CONCESSIONE
La Concessione d’uso amministrativa a titolo gratuito avverrà, in seguito alla verifica dei
requisiti di ammissione, sulla base della graduatoria formulata applicando i vari
punteggi conseguiti dalla società/associazione partecipante, a ciascuno dei criteri di
valutazione sopra indicati.
Nel Contratto di concessione allegato al presente AVVISO, da sottoscrivere tra le parti,
sono indicate, tra l’altro, tutte le modalità e gli oneri a carico del Concessionario.
Il Comune si riserverà l’utilizzo esclusivo dell’impianto in occasione di pubblica utilità
(calamità naturali ect.) e cessata la pubblica utilità, il fabbricato sarà riconsegnato al
concessionario.
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di concedere ai sodalizi sportivi concessionari
unicamente contributi a titolo di rimborso spese, nel caso di realizzazione di progetti
straordinari non compresi nell’attività ordinaria, pari ad un massimo dell’80% delle
spese di progetto, debitamente rendicontate. La somma massima stanziata non potrà
superare in ogni caso l’importo di € 3.000,00, previa verifica positiva dell’andamento dei
progetti con particolare riferimento alla corrispondenza degli stessi alle finalità sportive
definite dai rispettivi statuti associativi.
I contributi si intendono erogati a sostegno dei cittadini di Bondeno che partecipano ai
corsi o alle attività di carattere sportivo, allo scopo di abbattere le spese di
frequenza/iscrizione applicate e con particolare riferimento al coinvolgimento di
giovani e studenti delle scuole di ogni ordine e grado, a cui sarà applicata, se dovuta, la
ritenuta d’acconto di legge. I contributi potranno essere erogati solo previa
rendicontazione dettagliata delle spese e delle entrate, corredata della necessaria
documentazione contabile. Nessun importo ulteriore potrà essere richiesto rispetto a
quanto erogato;
OBBLIGHI ASSICURATIVI
Il sodalizio assegnatario dell’immobile esonera espressamente il Comune di Bondeno
da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad essa
medesima e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente avviso e a tal fine
dovrà presentare le necessarie polizze assicurative. L’operatività o meno delle polizze
assicurative non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo
scopo di ulteriore garanzia. Copia delle polizze dovranno essere consegnate al Comune
contestualmente alla consegna dell’immobile in concessione.
Il Concessionario esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli
eventuali rapporti di natura contrattuale che lo stesso concessionario dovesse
instaurare per quanto previsto nella concessione d’uso e nel progetto presentato al
Comune.
TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY
1) Premessa - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di
Bondeno, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali.
2) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento - Il Titolare del trattamento dei
dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Bondeno, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bondeno, Piazza G. Garibaldi, 1, c.a.p.
44012. Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si
invita a presentare eventuali richieste di cui al paragrafo n. 10, al Comune di Bondeno,
e-mail: urp@comune.bondeno.fe.it, pec: comune.bondeno@pec.it.
3) Il Responsabile della protezione dei dati personali - Il Comune di Bondeno ha
designato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD-DPO) la società
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LepidaSpA, e-mail: dpo-team@lepida.it, pec: segreteria@pec.lepida.it.
4) Responsabili del trattamento - Il Comune di Bondeno può avvalersi di soggetti terzi
per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente ha la
titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano
livelli di esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali
soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento".
Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il
mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico
iniziale.
5) Soggetti autorizzati al trattamento - I dati personali sono trattati da personale interno
previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono
impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti
alla concreta tutela dei suoi dati personali.
6) Finalità e base giuridica del trattamento - Il trattamento dei dati personali viene
effettuato dal Comune di Bondeno per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e), del Regolamento, non necessita del suo consenso.
I dati personali sono trattati per finalità di natura istituzionale e pubblicistica e,
comunque, connesse all’esercizio di pubblici poteri, per adempimenti di natura
precontrattuale, contrattuale, legale e contabile, per le comunicazioni di servizio e per la
gestione dei reclami. I dati personali sono utilizzati dagli uffici nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
7) Destinatari dei dati personali - I dati personali potranno essere comunicati a soggetti
terzi ed, in special modo, alle seguenti categorie di soggetti: - Enti e Pubbliche
amministrazioni per adempimenti di legge; - Società esterne e Professionisti che
svolgono servizi per conto dell’Ente in qualità di Responsabili Esterni. I dati potranno
essere comunicati nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”, ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
(art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”), e comunque per le finalità
indicate al paragrafo n. 6.
8) Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE - I dati personali non sono trasferiti
al di fuori dell’Unione europea.
PUBBLICITA’
Il presente avviso e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio online e nel sito
istituzionale
del
Comune
di
Bondeno
nella
sezione
BANDI
VARI:
www.comune.bondeno.fe.it
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile Servizio Cultura,
Promozione del Territorio, Associazionismo Comunicazione e Trasparenza
Tel.: 0532899234
e-mail: paolo.canella@comune.bondeno.fe.it
Allegati:
1) Comunicazione manifestazione di interesse campo da tennis scoperto
“centro 2000”;
2) Proposta Tecnica campo da tennis scoperto “centro 2000”;
3) Bozza contratto di concessione campo da tennis scoperto “centro 2000”.
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