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COMUNE DI CRESPINO 
 Provincia di Rovigo 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DI N. 

1 IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CRESPINO 

Art. 1 Individuazione della manifestazione e oggetto 

 
Il Comune di Crespino (RO) bandisce un avviso esplorativo per l’affidamento in concessione della gestione 
del seguente impianto sportivo: 

- n. 1 impianto sportivo polivalente sito in Via John Fitzgerald Kennedy n. 4, per le seguenti attività 
sportive: calcio a 5 – tennis - pallavolo; 

Art. 2 Requisiti di ammissibilità 

 
Ai sensi dell’art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002 (Legge Finanziaria 2003), la gestione degli        impianti 
sportivi da parte dell’Ente pubblico territoriale che non intenda provvedere alla gestione diretta degli stessi, 
è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 
discipline sportive associate a Federazioni sportive nazionali. 
Si ammettono alla partecipazione alla manifestazione di interesse con le stesse prelazioni dei sodalizi 

di cui sopra, anche le Associazioni di Promozione Sociale e del territorio. 
 In ogni caso, i rapporti tra i suddetti potenziali aspiranti affidatari e l’Amministrazione, saranno 
regolati 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 

Art. 3 Contenuto dell’affidamento 

 
L’affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di cui all’art. 1 viene disposto con 

l’obiettivo di favorire forme di partecipazione delle associazioni sportive, delle Associazioni di Promozione 

Sociale e del territorio e degli stessi cittadini all’organizzazione ed erogazione di servizi sportivi. 
L’affidamento in gestione al soggetto concessionario non esclude l’esercizio dei poteri di vigilanza  e di 
controllo da parte dell’Amministrazione Comunale che li eserciterà nei limiti del rapporto contrattuale. 
E’ vietata la cessione totale o parziale della gestione degli impianti. 
Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il preventivo assenso 
dell’Amministrazione Comunale, fatte salve le cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni vanno 
comunicate tempestivamente all’Amministrazione Comunale. 

Art. 4 Durata dell’affidamento 

 
L’affidamento sarà di anni 3 (tre) decorrenti dalla sottoscrizione; 

Art. 5 Ammissione alla manifestazione di interesse 

 
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse tutti i soggetti di cui all’art. 2. 
Il dichiarante che richiede l’ammissione alla gara deve altresì dichiarare a pena di esclusione: 

• di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o altra situazione equivalente 

• che nei confronti delle persone a vario titolo coinvolte nella gestione degli impianti non siano state 
emesse sentenze di condanna per reati contro il patrimonio e per delitti contro la persona. 

 

 

Art. 6 Modalità di esecuzione del servizio 

 
Il gestore è tenuto a provvedere a propria cura e spese alla gestione ordinaria impianto sportivo 

polivalente sito in Via John Fitzgerald Kennedy n. 4, per le seguenti attività sportive: calcio a 5 – tennis – 
pallavolo con spazio esterno, bagno e deposito. 
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Art. 7 Tariffe d’uso dei campi ed altre entrate 

 

Le tariffe d’uso degli impianti sportivi applicate ad enti, società sportive e privati non possono 
essere superiori a quelle previste dall’ultimo tariffario approvato dall’Amministrazione Comunale. 
Eventuali, motivati, aumenti delle stesse, dovranno preventivamente essere richiesti 

all’Amministrazione Comunale e da essa approvate secondo le disposizioni normative in materia.  
Il gestore ha il diritto di esclusiva per l’eventuale pubblicità all’interno dell’impianto, fatti salvi gli 

oneri relativi ai diritti comunali. 
Le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe d’uso del campo da calcio e dai proventi 

pubblicitari confluiscono direttamente nel bilancio del gestore. 

Art. 8 Oneri a carico del gestore 

Sono a carico del gestore: 

• incremento, sviluppo e pratica dello sport garantendo, ai privati cittadini, alle società e associazioni 
sportive dilettantistiche senza fini di lucro con precedenza a quelle esistenti sul territorio comunale, alle 
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, nonché consorzi 
e associazioni tra i predetti soggetti, l’accesso e l’utilizzo degli impianti esistenti nel centro sportivo; 

• garantire all’Amministrazione Comunale l’uso razionale dell’impianto, la preparazione e l’allestimento dello 
stesso per le varie manifestazioni, provvedendo inoltre a segnalare all’Amministrazione Comunale, 

qualsiasi irregolarità che si dovesse accertare; 

• garantire all’Amministrazione Comunale condizioni di utilizzo dell’impianto da parte di terzi 
preventivamente concordate con la stessa; 

• stipula di una polizza assicurativa per rischio e di responsabilità civile, al fine di tenere indenne 
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi per fatti posti in essere dalla stessa o 
da terzi; 

• garantire all’Amministrazione Comunale la possibilità di riservarsi l’utilizzo gratuito dell’impianto affidato 
in gestione, previo accordo con la società/associazione affidataria, per le proprie esigenze e iniziative di 
carattere sociale, sportivo ed educativo; 

• le spese di manutenzione ordinaria dell’impianto e sue pertinenze, di custodia, di pulizia e agibilità e le 
spese per l’erogazione di acqua, luce e gas metano – con volturazione delle utenze attualmente in carico 
all’Amministrazione o a terzi - ed ogni altro onere gestionale e di funzionamento; 

• adempimento alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 
 

Resta inteso che le opere di ristrutturazione e di trasformazione realizzate dal gestore per il miglioramento 
degli impianti sportivi rimangono di proprietà del Comune di Crespino e nulla è dovuto al gestore alla 
scadenza della concessione. 

Art. 9 Oneri a carico dell’Amministrazione Comunale 

 
Sono a carico dell’Amministrazione Comunale: 

- le spese per eventuali manutenzioni straordinarie che l’Amministrazione Comunale ritenga  
necessarie per il funzionamento dell’impianto polivalente. 

Art. 10 Responsabilità del gestore 

 
Il gestore è responsabile per danni a persone o cose, ivi compresi i danni relativi agli impianti, 

cagionati durante il periodo di affidamento, pertanto si obbliga a stipulare per tutta la durata 
dell’affidamento una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile per danni che in relazione 
all’espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune o a terzi, senza riserve o 

eccezioni. 
Il gestore dovrà provvedere alla stipula di una polizza assicurativa di RCT e per quanto indicato al 

precedente comma con un massimale minimo di € 1.000.000,00 (un milione/00) con rinuncia alla rivalsa 

nei confronti del proprietario degli impianti. 
Nel caso i danni fossero causati da enti, associazioni o privati autorizzati alla fruizione dell’impianto, 

il gestore è autorizzato a rivalersi nei confronti degli stessi. 
Il gestore è altresì responsabile della verifica del rispetto di tutte le norme vigenti all’interno 

dell’impianto e relative alla pratica sportiva (medicina dello sport, tutela sanitaria attività svolte, norme 
vigenti in materia di sicurezza e spettacoli pubblici, norme per la prevenzione della diffusione di 
epidemie/pandemie). 

Art. 11 Personale 

 
Il gestore è tenuto ad utilizzare unità di personale sufficienti a garantire la vigilanza e custodia degli impianti 
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e si impegna ad osservare nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori volontari tutti gli obblighi 
derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza, igiene. Il gestore 
comunica all’Amministrazione Comunale i nominativi dei responsabili dell’impianto polivalente nonché il 

nominativo del responsabile del servizio prevenzione e sicurezza;  

Art. 12 Modalità di presentazione  
 
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire, firmate e complete delle notizie di seguito richieste, tramite 
P.E.C., servizio postale o con consegna a mano all'Ufficio Protocollo (redatte in carta libera) entro e non oltre 
le ore 12.00 del giorno 25/03/2022 al seguente indirizzo: 
 

Comune di CRESPINO  
Piazza Fetonte, 35 
45030 CRESPINO (RO) 
P.E.C. ufficiotecnico.comune.crespino.ro@pecveneto.it  
 

Il presente Avviso e la ricezione di espressioni di interesse non comportano per il Comune di Crespino alcun 
obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione. 
Il Comune di Crespino si riserva di richiedere ulteriori informazioni sulle espressioni di interesse pervenute e 
di fornire ulteriori dettagli. Si riserva - in ogni caso e in qualsiasi momento - di sospendere, interrompere, 

modificare o cessare definitivamente la presente espressione di interesse, consentendo - a richiesta degli 
esprimenti - la sola restituzione della documentazione eventualmente inoltrata, senza che ciò possa costituire 
in alcun modo diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo, o rimborso dei costi ovvero delle spese 
eventualmente sostenute dall'esprimente o da eventuali suoi aventi causa.  
Si precisa, inoltre, che non costituisce causa di prelazione l’aver partecipato al processo di espressione 
dell'interesse. 
Per quanto sopra esposto, 

INVITA 
 
I soggetti interessati a manifestare il proprio interesse, precisando: 
- La completa ragione sociale del soggetto proponente ed i suoi recapiti; 

- Le caratteristiche principali del servizio proposto che, comunque, devono soddisfare perlomeno i requisiti 
minimi e le caratteristiche sopra esposte; 
- La persona, nell'ambito della Società/Associazione, delegata a seguire i rapporti e le sue modalità di contatto 
(telefono, fax, indirizzo e-mail) con il Comune di Crespino. 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell’Area Tecnica. 
- Tel. 0425.780490 int. 507 
- Fax 0425.785043 
- e-mail: tecnico@comune.crespino.ro.it 
              ufficiotecnico@comune.crespino.ro.it 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
                                                                                                  Arch. Rossi Simona 
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