Allegato A
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI SPAZI DISPONIBILI
PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE E LA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA
DI VEDUGGIO CON COLZANO - ANNO SPORTIVO 2019/2020
Art. 1 CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI
Il Comune di Veduggio con Colzano intende assegnare, stipulando le convenzioni con le
associazioni e le società sportive o con professionisti del settore sportivo e del tempo libero, gli spazi
presso il Centro Sportivo Comunale e la palestra della Scuola Primaria “Segantini” negli orari
compatibili all’attività didattica.
In particolare al centro sportivo sono disponibili i seguenti spazi:
Campo tennis n. 1 esterno
Campo tennis n. 2 coperto
Campo tennis n. 3 coperto
Campo basket esterno
Campo beach-volley esterno
Campo calcio in erba sintetica
Campi bocce coperti
Aree esterne con giardino con gioco bimbi
Palazzetto “pluriuso”
Nel palazzetto denominato “pluriuso” e nella palestra della Scuola Primaria è possibile svolgere solo
attività sportive non agonistiche e comunque compatibili con le caratteristiche tecniche delle
strutture.
Art. 2 OGGETTO DELL’AVVISO
Il Comune intende bandire il presente avviso pubblico di concessione degli spazi disponibili del
Centro sportivo e della palestra della Scuola Primaria, al fine di una programmazione generale
dell’anno sportivo 2019/2020.
ART. 3 OPERATORI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA
Gli operatori di seguito indicati possono presentare la domanda di utilizzo dell’impianto sportivo
prescelto per proporre attività sportive o di benessere della persona da promuovere, diffondere e
gestire in piena autonomia nel rispetto dei termini e delle condizioni indicate in convenzione di cui si
allega un modello (allegato B1 e B2).
Gli operatori che possono presentare la domanda sono:
a) Federazioni, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive affiliate a federazioni
del CONI che siano iscritte all’albo comunale delle libere forme associative e società sportive
comunque costituite che svolgono una attività rilevante nel settore giovanile;
b) Centro sportivo Italiano, associazioni e comitati non rientranti tra quelle previste alla lettera
a) che siano iscritte all’albo comunale delle associazioni;
c) Aggregazioni spontanee di cittadini o singoli cittadini di Veduggio con Colzano, previa
individuazione di un referente unico per l’Amministrazione;
d) Associazioni e società sportive o altre associazioni e comitati non iscritti all’albo comunale
delle associazioni;
e) Maestri/professionisti del mondo dello sport e del benessere con comprovata esperienza e
titolo per esercitare la professione;
f) Soggetti aventi finalità di lucro.
Art. 4 TARIFFE PER L’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI
Le tariffe e le modalità di pagamento potranno subire variazioni a seguito dell’approvazione
dei piani tariffari da parte della Giunta comunale. L’operatore, in fase di accoglimento della
richiesta di utilizzo da parte dell’Amministrazione, potrà accettare le nuove tariffe o rinunciare
all’utilizzo della struttura.
Le tariffe attualmente applicate sono state determinate con apposita deliberazione di Giunta
comunale n. 100 del 4/9/2017.
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ART. 5 ATTIVITA’ AMMESSE
Nel Centro Sportivo Comunale e nella palestra della Scuola Primaria le attività ammesse devono
essere rivolte alla promozione del benessere del bambino e dell’adulto attraverso l’attività sportiva
individuale o di gruppo, secondo le diverse discipline sportive o attività del tempo libero, compatibili
con le strutture messe a disposizione.
Le ore richieste per le attività sono calcolate sulla base oraria o di mezz’ora, non è possibile
richiedere l’utilizzo degli spazi per frazioni di ora diverse (45 minuti, un quarto d’ora, ecc).
Art. 6 SOPRALLUOGHI
E’ possibile effettuare i sopralluoghi presso il Centro Sportivo Comunale dalle ore 9.00 alle ore 12.00
previa comunicazione all’Ufficio del Servizio alla Persona (tel. 0362/998741) oppure durante l’orario
di apertura del Centro sportivo secondo la disponibilità del servizio di custodia.
E’ possibile effettuare i sopralluoghi presso la palestra della Scuola Primaria previo appuntamento
in orari diversi da quelli previsti dall’attività didattica.
E’ necessario prenotare il sopralluogo inviando la richiesta mediante e-mail a
sport@comune.veduggioconcolzano.mb.it.
ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE
Le domande saranno valutate nella logica di offrire una maggiore offerta sportiva o di attività
finalizzate al benessere dei cittadini di Veduggio con Colzano in modo particolare quelle rivolte a
giovani, persone con disabilità e anziani.
Verranno garantiti alle Associazioni e agli operatori gli spazi utilizzati nell’anno sportivo 2018/2019
che dovranno confermare o disdire contestualmente alla compilazione della domanda -allegato C-.
Gli spazi liberi o che verranno liberati verranno valutati in base ai seguenti criteri:
Attività di particolare interesse per l’Amministrazione Comunale
Attività di promozione allo sport o al benessere della persona
svolta senza fine di lucro
Associazioni/operatori con sede nel Comune di Veduggio con
Colzano
Attività sportive rivolte a gruppi non ancora proposte nel
territorio
Richieste che prevedono un maggior numero di ore prenotate
nella settimana

5 punti
4 punti
3 punti
1 – 3 punti
2 punti

Nel rispetto dell’ordine di graduatoria di cui al comma precedente, a parità di condizioni si applicano
i seguenti criteri di precedenza:
1) Richiesta e giorni della settimana per tutto l’anno sportivo;
2) Soggetti con un maggior numero di anni di attività rilevati dal proprio statuto.
ART. 8 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà essere presentata entro il 4 luglio 2019 alle ore 12.00 con le seguenti modalità.
- direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Veduggio con Colzano (orario: da
lunedì al sabato alle ore 9:00 alle 12:00), nella sede comunale di Via Vittorio Veneto 47;
- mediante POSTA RACCOMANDATA A.R. allo stesso indirizzo di cui sopra;
- VIA PEC alla pec del Comune di Veduggio con Colzano: comune.veduggio@legalmail.it
La domanda dovrà essere presentata tramite la compilazione del modulo di cui all’allegato C,
corredata dalla seguente documentazione:
- documento di identità del legale rappresentante della società/dell’associazione sportiva o del
professionista (nel caso di candidatura individuale) o del referente (nel caso di gruppi
spontanei);
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curriculum della società/associazione o del professionista dove si evinca l’attestato valido
per la qualifica di istruttore o ad esso assimilato;
atto costitutivo e statuto nel caso di società/associazioni sportive dove si evince il codice
fiscale/partita iva, indirizzo sede legale e individuazione del Legale Rappresentante, atti di
registrazioni ad albi o federazioni sportive o visura camerale della società.

ART. 9 CONDIZIONI DI INAMMISSIBILITA’
Gli operatori che hanno dei contenziosi in atto nei confronti della Pubblica amministrazione derivante
da debiti, o che non hanno versato le somme richieste per le attività svolte negli anni precedenti per
l’utilizzo di impianti sportivi, non sono ammessi.
ART. 10 MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI
A seguito della graduatoria redatta sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 7, verrà redatto
un programma di utilizzo degli spazi disponibili approvato dalla Giunta Comunale e comunicato agli
operatori.
Gli operatori interessati a confermare la manifestazione di interesse potranno sottoscrivere la
conferma e stipulare la convenzione.
ART. 11 DURATA
Le Convenzioni appositamente stipulate con il singolo operatore avranno la durata indicata nel
modulo di richiesta fino al massimo dell’anno sportivo 2019/2020.
ART. 12 ISCRIZIONI AI CORSI
I singoli operatori che promuovono negli spazi comunali le proprie attività sportive o del tempo libero
sono unici responsabili e titolari delle iscrizioni alle proprie iniziative, si adoperano secondo la propria
autonomia ad organizzare l’apertura delle iscrizioni, la modulistica per gli utenti, l’incasso delle quote.
ART. 13 ASSICURAZIONE
Gli operatori sono tenuti a garantire l’adeguata copertura assicurativa per i propri iscritti
relativamente alla propria attività.
ART. 14 MATERIALE E ATTREZZATURE
E’ a carico dell’operatore l’eventuale attrezzatura necessaria per lo svolgimento delle attività, poiché
l’Amministrazione Comunale non mette a disposizione proprio materiale e attrezzatura sportiva.
L’operatore può chiedere la disponibilità degli spazi per riporre il proprio materiale in apposito
armadio (come specificato in convenzione - allegato B1 e B2), la cui custodia rimane sotto la propria
responsabilità.
ART. 15 DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE
Il Comune, interessato alla partecipazione e alla fruizione degli spazi da parte dei propri cittadini,
diffonde tramite il proprio sito istituzionale e i canali web ad esso connessi il programma delle attività
sportive.
L’operatore è responsabile per la fornitura e l’invio di materiale cartaceo ed elettronico necessario
per la diffusione dei corsi e delle iniziative.
L’operatore, previa autorizzazione da parte degli iscritti, può inviare le foto delle proprie attività che
verranno pubblicate nel sito della pagina dedicata al Centro Sportivo o sul sito istituzionale.
Veduggio con Colzano, 17.06.2019
La Responsabile del Servizio alla Persona
d.ssa Monica Nespoli

