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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DELLA PALESTRA E DEL CAMPO ESTERNO ANNESSI ALL’ISTITUTO 

COMPRESIVO DON MILANI DI BISUSCHIO 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
RENDE NOTO 

Che si intende procedere all’emanazione del presente avviso pubblico al fine di individuare 
i soggetti interessati all’affidamento in concessione della gestione della palestra e del 
campo esterno annessi all’Istituto Comprensivo Don Milani di Bisuschio, siti in Via U. 
Foscolo n. 13. 
 
Art. 1  - Soggetti aventi diritto alla concessione 
Possono rispondere all’avviso: 

1. Associazioni e società sportive regolarmente costituite in forma riconosciuta o non 
riconosciuta, affiliate alle federazioni o a enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
CONI che hanno sede o operano stabilmente sul territorio comunale; 

2. Enti e associazioni di promozione sportiva che hanno sede o operano stabilmente 
sul territorio comunale. 

Gli enti e associazioni interessati devono disporre di legali rappresentanti che abbiano la 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
 
Art. 2 – Oggetto della concessione 
Oggetto del presente avviso sono la palestra e il campo esterno annessi all’istituto 
comprensivo di scuola materna, elementare e media di Bisuschio, nonché il prefabbricato 
coibentato destinato a magazzino per l’attività della palestra stessa, posizionato all’esterno 
della palestra sul lato est, tutti siti in Via U. Foscolo n. 13.  
Le finalità per la concessione in uso della palestra e del campo esterno consistono nella 
promozione dello sport da parte del concessionario, esplicantesi attraverso lo svolgimento 
di corsi di discipline sportive di base, amatoriali e agonistiche a beneficio di chiunque, 
possedendone i requisiti psicofisici, ne faccia richiesta a fronte del pagamento di una 
tariffa stabilita con le modalità di cui alla presente convenzione. È fatto obbligo 
concessionario di adottare i principi di libero accesso e non discriminazione nella fruizione 
degli impianti 
 
Art. 3 – Criteri di utilizzazione degli impianti 
Il concessionario potrà utilizzare la palestra e il campo sportivo di norma dalle ore 17:00  in 
poi, dal momento che le scuole dell’obbligo hanno priorità nell’utilizzo degli stessi.  
Le tariffe dei corsi dovranno essere approntate con particolare attenzione alle esigenze dei 
giovani e degli anziani e sottoposte alla giunta comunale per l’approvazione. 
La palestra e il campo esterno dovranno comunque essere disponibili per manifestazioni 
organizzate dal Comune di Bisuschio o per l’utilizzo da parte di altre società sportive. Il 
concessionario ha diritto al rimborso per le spese eventualmente sostenute.  
È vietato installare attrezzature fisse all’interno della palestra e sul campo esterno ed 
apportare modifiche strutturali al prefabbricato destinato a magazzino per l’attività della 
palestra. 



È vietata la destinazione d’uso dell’impianto a finalità diverse da quelle indicate nei 
presenti criteri, nonché ogni trasformazione permanente o temporanea delle relative 
strutture. 
 
Art. 4 – Obblighi del concessionario 
Nella gestione dell’impianto il concessionario deve curare a proprie spese la perfetta e 
regolare manutenzione ordinaria degli impianti, assicurare che gli impianti, le strutture di 
supporto e i servizi siano tenuti in perfetto stato igienico, adottando ogni necessaria misura 
e cautela al fine di garantire e preservare l’igiene e la sanità e, conseguentemente, 
attenersi rigorosamente alle norme di legge vigenti ed alle ordinanze in materia che 
potranno essere emanate dall’amministrazione comunale anche in forma di note di 
servizio. A tale proposito l’amministrazione comunale potrà in qualsiasi momento accedere 
alla palestra e al campo esterno per accertare, attraverso l’ufficiale sanitario, lo stato di 
igiene degli impianti e dei servizi.  
La manutenzione straordinaria degli impianti sarà a cura dell’ente concedente, così come 
rimarranno a suo carico le spese di consumo relative a riscaldamento e energia elettrica. 
 
Art. 5  - Durata della concessione e corrispettivo del contratto 
La concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal 01.09.2016 fino al 31.08.2019. Il 
Concessionario corrisponderà all’Amministrazione comunale un canone di complessivi € 
12.600,00, che verrà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, da suddividersi in sei 
rate da € 2.100,00 l’una (oltre rivalutazione Istat). 
Tutti gli introiti derivanti da eventuali tariffe, noleggi, proventi vari ed ingressi a 
manifestazioni organizzate dal concessionario, organizzazione di corsi e servizi di altra 
natura, competeranno in via esclusiva al concessionario. 
 
Art. 6 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del d. lgs. n. 196/2003 si informa che: 

a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla procedura di scelta del 
contraente per l’affidamento della concessione oggetto del presente avviso; 

b) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a 
garantirne la sicurezza e la riservatezza; 

c) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria; 
d) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente 

dell’amministrazione comunque coinvolto nel procedimento per ragioni di servizi; 
e) Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bisuschio; 
f) I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne 

facciano richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti. 
 
Art. 7 – Forma del contratto 
Scrittura privata 
 
La manifestazione di interesse all’affidamento in concessione in oggetto andrà inviata 
entro mercoledì 06 luglio 2016 in modalità elettronica via mail all’indirizzo 
segreteria@comune.bisuschio.va.it, via PEC all’indirizzo 
comune.bisuschio@comune.bisuschio.va.it, o in modalità cartacea consegnandola 
all’Ufficio Protocollo dell’ente che osserva i seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle 09:00 
alle 12:30, sabato dalle 09:00 alle 12:00, martedì e giovedì anche dalle 17:00 alle 18:30 
 
Bisuschio, 22/06/2016 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Andrea Camillo Pezzoni 
Firma omessa ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 
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