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Avviso esplorativo per manifestazione di interesse avente ad 
oggetto l'individuazione di operatori economici per 
l’affidamento del servizio di conduzione e vigilanza, in orari 
extrascolastici, delle palestre comunali per il periodo dal 1° 
luglio 2022 al 30 giugno 2024. 
 

Si informa che il Comune di Sarre, con il presente avviso, intende espletare 
un’indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori 
economici da consultare per l’affidamento del servizio di conduzione e vigilanza, in 
orari extrascolastici, delle palestre comunali presso la scuola “Cirillo Blanc” in 
frazione Tissoret e presso la scuola “Venance Bernin” in frazione Montan.  
 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non 
vincolante per l’Ente, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte 
dei soggetti interessati in possesso dei requisiti di partecipazione. 
 
ART. 1 - Oggetto del contratto 

 
Il servizio di conduzione e vigilanza delle palestre comunali comprende i 

seguenti oneri e le seguenti prestazioni:  
1. collaborazione con il Comune nella redazione del programma-calendario delle 

assegnazioni delle palestre; 
2. organizzazione di una riunione con le associazioni assegnatarie delle palestre al 

fine di consegnare la documentazione necessaria per un corretto utilizzo delle 
strutture, l’elenco dei materiali depositati presso le strutture e le informazioni in 
merito agli obblighi delle associazioni;  

3. verifica periodica completa in ordine alla funzionalità delle strutture e degli 
impianti, nonché alle dotazioni di beni ed attrezzature presenti nelle stesse e  



segnalazione  di  eventuali  guasti  o malfunzionamenti. Verifica periodica e 
predisposizione di una relazione da trasmettere al Comune;  

4. assunzione del ruolo di referente del Comune nei rapporti con le associazioni 
assegnatarie delle palestre;  

5. sorveglianza in  ordine  al  corretto  utilizzo  delle  strutture  da  parte  dei  
fruitori,  in  particolare  per quanto concerne l’apertura e chiusura degli impianti, 
l’accensione e lo spegnimento delle luci ed eventuali altri impianti tecnologici, il 
corretto utilizzo degli spogliatoi, servizi igienici, ecc.;  

6. custodia, sorveglianza e riordino dei beni e delle attrezzature presenti nelle 
strutture;  

7. segnalazione al Comune dei danni provocati dagli assegnatari alle strutture o alle 
dotazioni, al fine di adottare i provvedimenti del caso;  

8. controllo della sicurezza delle strutture ed attrezzature con segnalazione al 
Comune di pericoli od anomalie dalle quali possa derivare un danno al 
patrimonio dell’ente;  

9. assicurazione di reperibilità per urgenze delle associazioni assegnatarie, che 
necessitano anche di intervento urgente presso la struttura;  

10. ogni altra attività atta a garantire il buon uso delle strutture, dei beni e delle 
attrezzature, nonché il mantenimento della struttura. 

 
ART. 2 - Procedura di affidamento 

 
Il Comune provvederà ad inviare lettera di invito con richiesta di offerta 

ai soggetti che abbiano manifestato interesse. L’aggiudicazione sarà effettuata 
secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b 
del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.  

 
Il Comune si riserva la facoltà di non procedere con l’invio degli inviti 

qualora nessuna candidatura dovesse risultare soddisfacente.  
 
ART. 3 - Durata dell’appalto e ammontare dell’appalto 

 
L’appalto avrà durata dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2024. Il canone 

d’appalto è pari ad euro 1.200,00 annui oltre IVA, per un totale complessivo di euro 
2.400,00 oltre IVA. 

 
Non è previsto alcun costo della sicurezza da interferenze e non sarà redatto il 

documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), di cui all’articolo 26 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in quanto  il  servizio  consiste  quasi  
esclusivamente  nell’esecuzione  di  attività  di  controllo  e sorveglianza,  di  natura  
prettamente  non  materiale e tutte  le  attività  saranno svolte  in  orario 
extrascolastico. 
 



ART. 4 - Requisiti di Ordine Generale 
 

La gestione degli impianti sportivi sarà affidata in via preferenziale a: 
1) società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD);  
2) enti di promozione sportiva (EPS); 
3) associazioni di discipline sportive associate (DSA); 

 
1) Le società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 90, comma 17, 

della L. 289/2002, devono indicare nella denominazione sociale la finalità 
sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono 
assumere una delle seguenti forme: 
a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli art. 36 e 

seguenti del Codice Civile; 
b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del 

Regolamento di cui al D.P.R. 10.2.2000, n. 361; 
c) società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni 

vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono finalità di lucro; 
d) le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini 

sportivi dal CONI, sono iscritte nell’apposito Registro telematico pubblicato 
sul sito www.coni.it 

 
2) Sono Enti di Promozione Sportiva le associazioni riconosciute dal CONI e dalla 

FIGC (se si tratta di calcio), a livello nazionale e regionale, che hanno per fine 
istituzionale la promozione e l’organizzazione di attività fisico-sportive con 
finalità ricreative e formative e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei 
principi delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive 
Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.  
Gli Enti di Promozione Sportiva Nazionali sono riconosciuti ai fini sportivi dal 
Consiglio Nazionale del CONI qualora rispondano ai seguenti requisiti: 
a) essere associazione non riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e seguenti del 

Codice Civile; 
b) essere dotati di uno Statuto conforme a quanto indicato nel comma 

precedente;  
c) avere una presenza organizzata in almeno 15 Regioni e 70 Province; 
d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche di cui 

all’art. 90 della Legge n.289 del 27.12.2002, affiliate non inferiore a mille, 
con un numero di iscritti non inferiore a centomila;  

e) avere svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro 
anni.  

 
3) Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce le Discipline Sportive Associate che 
rispondono ai seguenti requisiti: 



a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza 
internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l’attuazione di 
programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;  

b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della 
struttura organizzativa;  

c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia 
interna e di partecipazione all’attività sportiva da parte di donne e uomini in 
condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché conforme alla 
deliberazione e agli indirizzi del CONI;  

d) assenza di fini di lucro. 
 

Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce una sola Disciplina Sportiva Associata 
per ciascuno sport che non sia oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale (FSN). 

 
Le Federazioni Sportive Nazionali: 
1. hanno natura di associazione riconosciuta di diritto privato; 
2. non perseguono scopo di lucro; 
3. sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione 

all’attività  sportiva da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e di pari 
opportunità;  

4. hanno autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del 
CONI.  

 
ART. 5 - Termine di presentazione della manifestazione di interesse 

 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta sulla base del modello 

allegato (all. A) al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante o da soggetto 
munito di idonea procura. Si prega altresì di allegare alla manifestazione di interesse 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo protocollo@pec.comune.sarre.ao.it, entro e non oltre il giorno 2 maggio 
2022 alle ore 12.00 con la dicitura nell’oggetto “Manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura per l’affidamento del servizio di conduzione e vigilanza, in 
orari extrascolastici, delle palestre comunali, per il periodo dal 1° luglio 2022 al 30 
giugno 2024.” Il recapito della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio 
del mittente. 

 
 Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute 

dopo il termine sopra fissato, non conformi a quanto prescritto dal presente avviso, 
non sottoscritte con firma.  
 
 



ART. 6 - Operatori che saranno invitati alla procedura 
 

Il Comune si riserva la facoltà di selezionare mediante sorteggio gli operatori 
da invitare nel caso in cui pervenga un numero di manifestazioni superiore a cinque. 
Di converso il Comune si riserva di procedere anche in presenza di una sola 
manifestazione di interesse all’affidamento diretto del servizio.  
 
ART. 7 - Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti degli artt.12, 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 

l’informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile sul sito istituzionale 
del Comune o è consultabile nei locali del Municipio 
Il Responsabile del Procedimento è la dipendente Botalla Buscaglia Giuseppina. 
 
ART. 8 -  Pubblicazione dell’avviso 

 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Sarre per 15 gg 

consecutivi.  
 
Informazioni 
Eventuali richieste di informazioni potranno essere rivolte al Responsabile del 
Procedimento tel. 0165/215627. 
 


