COMUNE DI TERNO D’ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GESTIONE DEL
CAMPO DA CALCIO COMUNALE CON ANNESSA PALAZZINA SPOGLIATOI E
TRIBUNE, DEL CAMPO POLIVALENTE IN ERBA SINTETICA E DELLA TETTOIA
FRONTE CAMPO BOCCE SITI IN VIALE DELLO SPORT - PERIODO 01/09/2022 31/08/2025.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
PREMESSO che in data 31/082022 scadranno gli effetti della convenzione con la quale è stata
affidata la gestione del campo da calcio comunale, con annessa palazzina spogliatoi, del campo
polivalente in erba sintetica, siti in viale Dello Sport;
RICHIAMATO il D.Lgs. 28/02/2021, n. 38, ed in particolare l’art. 6, comma 2, che così stabilisce:
“Nei casi in cui l’ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la
gestione è affidata in via preferenziale a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di
convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi
per l’individuazione dei soggetti affidatari”;
VISTA la L.R. 14/12/2006, n. 27, “Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di
impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali” la quale così dispone:

−
−

all’articolo 2, comma 1, “Gli enti pubblici territoriali, che non intendano gestire
direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società
e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive
associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata”;
all’articolo 5, comma 2 e 3: “2. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto
dell'incarico di gestione di impianti sportivi senza rilevanza economica ad associazioni,
fondazioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico, da
loro costituite. 3. Per gli impianti sportivi senza rilevanza economica, le cui caratteristiche
e dimensioni consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative e
richiedono una gestione facile e con costi esigui, è ammesso l'affidamento diretto
dell'incarico di gestione agli utilizzatori degli impianti stessi”.

VISTO l’art. 9 dello Statuto comunale “Promozione della cultura, dello sport e del tempo libero”
che così, tra l’altro, dispone: “Nella progettazione e nell’attuazione delle iniziative previste dal
presente articolo, il Comune valorizza il contributo di gruppi, associazioni, istituzioni pubbliche e
private, integrandone gli apporti e contribuendo in questo modo al loro potenziamento”;
VISTO il vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con

deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 30/03/2009, il quale all’articolo 1, comma 4, così
dispone così dispone “Il Comune individua l’affidatario della gestione degli impianti sportivi nella
realtà sportiva locale, non avente finalità di lucro, che promuova forme di partecipazione
particolarmente attente al coinvolgimento del volontariato, e offra opportunità lavorative
prevalentemente a soggetti residenti”;
DATO ATTO che, dall’esame dei conti consuntivi degli ultimi anni degli impianti sportivi di che
trattasi, risulta che gli stessi rientrino tra quelli classificabili quali “privi di rilevanza economica” in
quanto improduttivi di utili o comunque produttivi di introiti esigui, insufficienti a coprire i costi di
gestione;
VISTA la determinazione n. 130/450 del 29/07/2022,
RENDE NOTO
che il Comune di Terno d’Isola (BG) intende espletare una manifestazione di interesse, previa
consultazione di società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, per
l’individuazione del soggetto interessato alla gestione del campo da calcio comunale con annessa
palazzina spogliatoi e tribune, del campo polivalente in erba sintetica e della tettoia fronte campo
bocce, siti in viale Dello Sport, per un periodo di tre anni, dal 01/09/2022 e fino al 31/08/2025,
eventualmente prorogabile di un ulteriore anno alle medesime condizioni, ai sensi del D.Lgs.
28/02/2021, n. 38 e della L.R. 14/12/2006, n. 27;
Soggetto promotore dell’iniziativa
Comune di Terno d’Isola - Settore Affari Generali - Ufficio Sport - con sede a Terno d’Isola (BG)
24030 in Via Casolini, n. 7 - Tel. 035-4940001 - sito internet: www.comune.ternodisola.bg.it; email
protocollo@comune.ternodisola.bg.it - Pec: pec@pec.comune.ternodisola.bg.it
Oggetto e finalità
Individuare società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e federazioni sportive nazionali cui affidare in concessione la gestione, per un
periodo di tre anni, dal 01/09/2022 e fino al 31/08/2025, eventualmente prorogabile di un ulteriore
anno alle medesime condizioni, del campo da calcio comunale con annessa palazzina spogliatoi e
tribune, del campo polivalente in erba sintetica e della tettoia fronte campo bocce, siti in viale Dello
Sport.
Le caratteristiche e le modalità della gestione sono indicate nello schema di convenzione.
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
La manifestazione di interesse all’affidamento della gestione in concessione dei già menzionati
impianti sportivi può essere presentata da società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con
inesistenza di cause che determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/o l'incapacità a
contrarre con la Pubblica Amministrazione ex art. 80 del D.Lgs. 08/04/2016, n. 50 e/o altre
cause di esclusione previste dalla legislazione vigente;

Caratteristiche della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere espressa utilizzando il modello allegato.
A corredo della stessa è necessario dettagliare l’esperienza e l’affidabilità, sotto i seguenti profili:
-

pregressa esperienza nella gestione di attività sportive inerenti/affini a quelle praticabili
negli impianti in gestione (numero di anni);

-

pregressa esperienza di gestione impianti sportivi (numero di anni);

-

numero medio di tesserati nel triennio antecedente la data di manifestazione d’interesse;

-

radicamento nel territorio, con specifico riferimento alle attività sportive praticabili negli
impianti in questione (numero medio di tesserati, divisi per fasce d’età, residenti nel
Comune di Terno d’Isola nel triennio antecedente la data di presentazione della
manifestazione d’interesse);

-

diversificazione delle attività precedentemente svolte per fasce d’età (esordienti, ragazzi,
ecc);

-

gestione operativa dell’impianto (orari, frequenze, stagionalità);

-

eventuali iniziative promozionali e a valenza sociale svolte,

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
deve pervenire al Comune di Terno Isola entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
08/08/2022 attraverso invio di PEC al seguente indirizzo pec@pec.comune.ternodisola.bg.it o
consegnando direttamente la stessa presso il Protocollo generale previo appuntamento o mediante
raccomandata A.R., corriere o servizio postale. Farà comunque fede il timbro dell’Ufficio
protocollo e l’orario di arrivo apposto dal medesimo ufficio. Il mancato rispetto del termine di cui
sopra determinerà l’esclusione dalla partecipazione alla negoziazione. Poiché il recapito del plico
entro l’ora fissata rimane ad esclusivo rischio del mittente, non sono ammessi reclami in caso di
mancato recapito ovvero di ritardo nella consegna oltre il termine fissato.
Il plico, in caso di consegna all’Ufficio Protocollo, deve essere idoneamente chiuso e siglato sui
lembi di chiusura e recare all’esterno l’indicazione “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD
ESSERE INDIVIDUATO QUALE AFFIDATARIO DELLA CONCESSIONE ALLA GESTIONE
DEL CAMPO DA CALCIO COMUNALE CON ANNESSA PALAZZINA SPOGLIATOI E
TRIBUNE, DEL CAMPO POLIVALENTE IN ERBA SINTETICA E DELLA TETTOIA
FRONTE CAMPO BOCCE SITI IN VIALE DELLO SPORT. - PERIODO 01/09/2022 31/08/2025”.
Procedura per la selezione
Con i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse ad essere individuati quali gestori in
concessione degli impianti oggetto del presente avviso, si avvierà una negoziazione volta ad
individuare il soggetto cui concretamente affidare la gestione.

I soggetti che manifesteranno il proprio interesse saranno pertanto invitati successivamente a
presentare la propria offerta e le proprie migliorie da apportare sotto forma di integrazione o
modifica allo schema di convenzione a tal fine predisposto.
Per quanto compatibile, alla procedura si applicherà l’art. 64 del D.Lgs. 08/04/2016 (dialogo
competitivo).
La planimetrie e lo schema di convenzione, con relativi allegati sono depositati, in visione, presso
l’Ufficio istruzione e sport del Comune di Terno d’Isola sito in Via Casolini, n.7, negli orari di
apertura al pubblico.
Il Comune di Terno d’Isola procederà, a seguito della successiva negoziazione, ad individuare il
soggetto cui affidare la concessione in gestione degli impianti sportivi sopra indicati sulla base
della valutazione complessiva dell’offerta formulata e delle richieste di modifica/integrazione allo
schema di convenzione esplicitate in sede di negoziazione e verrà data priorità all’offerta che
comporterà, per il Comune, il minor concorso economico rispetto al contributo da erogare a parziale
copertura delle spese di utenza (acqua, metano, energia elettrica, spese assicurative, manutenzione
campo).
Responsabile Unico del procedimento
Ai sensi ed agli effetti dell’art. 5 della L. 07/08/1990, n. 241 e dell’art. 31 del D.Lgs. 08/04/2016,
n. 50, si informa che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Affari
Generali, dr. Cristiano Cornali, al quale ci si potrà rivolgere per informazioni (tel. 035/4940001).
Responsabile dell’istruttoria, per quanto non di stretta competenza del R.U.P., è la dipendente Dossi
Roberta, Responsabile dell’Ufficio Sport (tel. 035/4940001).
Normativa applicabile
Trovano applicazione gli articoli di legge citati in premessa.
Pubblicazione Avviso
Il presente avviso è pubblicato
-

all’Albo Pretorio on line del Comune di Terno d’Isola;
sul sito comunale istituzionale, nella sezione “News” e nella sezione “Amministrazione
trasparente”;
sulle bacheche comunali presenti sul territorio;
sui tabelloni elettronici comunali presenti sul territorio.

Trattamento dei dati personali
Questa Amministrazione Comunale è titolare del trattamento dei dati personali disposti da una
specifica norma di legge e il cui conferimento sia obbligatorio per legge.
Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a
cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati
personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia
di protezione dei dati personali:
• Funzione e titolo: Dott.
• Cognome e Nome: Mangili Luigi
• Indirizzo postale : Via S.V. de Paoli, 9 – 24023 – Clusone (BG)
• Indirizzo PEC : luigi.mangili@pec.it

• Telefono: 331 3183433
I dati sono trattati in modalità cartacea e quindi sono raccolti in schedari debitamente custoditi con
acceso riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati e mediante sistemi
informatici, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure.
L’accesso a questi dati è riservato al solo Responsabile del trattamento e ai suoi incaricati. Sia la
struttura di rete, che l’hardware che il software sono conformi alle regole di sicurezza imposte
dall’AGID (Agenzia per l’Italia Digitale - http://www.agid.gov.it ) per le infrastrutture informatiche
della Pubblica Amministrazione. L’ubicazione fisica dei server è all’interno del territorio
dell’Unione Europea.
La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, ed un
eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo dell’acquisizione
d’ufficio del dato.
I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta
una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed accesso
documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di
certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio
scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso da parte
di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.
Questo trattamento di dati personali, qualora contempli la raccolta e l’archiviazione di dati personali
sensibili e/o giudiziari, viene eseguito solo su apposita normativa che rende obbligatorio detto
trattamento o con apposita autorizzazione del Garante Italiano della Privacy.
I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti o direttamente dall’interessato o
mediante acquisizione da altra fonte pubblica.
Il trattamento dei dati in oggetto essendo obbligatorio per legge non ha scadenza.
Le norme che disciplinano il trattamento sono il Codice italiano in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il Regolamento (UE) GDPR 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
Terno d’Isola (BG), lì 29/07/2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFFARI GENERALI
F.to Dr. Cristiano Cornali

