
 
  

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE  DELLA PISTA DI ATLETICA C/O LA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO SIMONE DA CORBETTA PERIODO 

SETTEMBRE 2021 – LUGLIO 2022 

 

Premesso che: 

 

- con la deliberazione G.C. n. 101 del 13/07/2021 sono stati approvati i criteri e le linee di indirizzo 

per la concessione in uso della pista di atletica c/o la scuola secondaria di 1° grado Simone da 

Corbetta per l’A.S. dal 2021 al 2022; 

 

- con determinazione n°40 del 15.07.2021 del Responsabile del Settore competente  è stato 

approvato l’avviso pubblico e i relativi allegati, per la concessione dei predetti spazi, per il periodo 

20/09/2021 – 31/07/2022; 

 

Visto il vigente regolamento comunale per l’uso di locali, impianti e attrezzature comunali 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 19.12.2002; 

 

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 11/11/2020 avente ad oggetto “SERVIZI A 

DOMANDA INDIVIDUALE E DIVERSI: DEFINIZIONE DEI COSTI COMPLESSIVI, DELLE 

PERCENTUALI DI COPERTURA, DELLE TARIFFE E DELLE CONTRIBUZIONI PER 

L'ANNO 2021” sono stati determinati i canoni e gli importi per l’utilizzo in concessione di locali e 

palestre delle scuole comunali in orario extra scolastico; 

 

Tutto ciò premesso, 

il Comune di Corbetta pubblica il presente Avviso per la concessione d’uso della pista di atletica c/o 

la Scuola Secondaria di 1° grado Simone da Corbetta. 

 

Art. 1 Ente Concedente 

 

Comune di Corbetta - Sede legale: Via Carlo Cattaneo, 25 – 20011 Corbetta (Mi), tel. 02 97204284 

(Settore Sviluppo Locale), tel 02 /97204207 (servizio marketing territoriale), fax 02 9770429,C.F. – 

P.I.03122360153. Pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it; 

mail : settore.sviluppolocale@comune.corbetta.mi.it; servizio.marketing@comune.corbetta.mi.it 

 

Art. 2 Oggetto  e orari della concessione 

 

La concessione ha per oggetto l’uso di: 

Pista di atletica Palestra Scuola Media Simone da Corbetta – piazza I Maggio (servizi igienici 

annessi alla palestra)  

 Lunedì  - Mercoledì dalle ore 16.30 alle ore 20.00 

 Martedì - Giovedì e Venerdì dalle ore 14.30 alle ore 20.00; 

 

 

 



 
 

I soggetti interessati, previo accordo con il Settore Sviluppo Locale - Servizio Marketing 

territoriale, potranno richiedere il sopralluogo nei locali o negli spazi per cui intendono presentare 

richiesta. 

 

Art. 3 Durata 

 

La durata della concessione decorre dal 20/09/2021 e fino al 31/07/2022 (anni scolastici uno) . Il 

concessionario potrà comunicare l’eventuale risoluzione anticipata della concessione con un 

preavviso di almeno 60 giorni, per permettere l’avvio e la conclusione delle procedure per la 

riassegnazione degli spazi lasciati liberi. In caso di mancato preavviso, il concessionario dovrà 

corrispondere comunque il canone dovuto per l’intero utilizzo. 

 

Art. 4 Canone della concessione 

 

Gli spazi oggetto di concessione sono indicati nell’Allegato A al presente avviso,  unitamente alle 

relative Tariffe e Canoni di concessione d’uso, come deliberati con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 146 del 11/11/2020. Le tariffe potranno essere oggetto di revisione da parte della 

Giunta Comunale nel corso della durata della concessione d’uso.  

 

Art. 5 Soggetti ammessi 

 

I soggetti ammessi sono gli enti, le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro iscritte 

all’albo comunale delle associazioni e/o iscritte e riconosciute e/o affiliate al CONI, le associazioni 

ricreative o di altra natura iscritte all’albo comunale delle associazioni, che abbiano depositato (ai 

fini della permanenza nell’albo comunale) alla data di presentazione della domanda lo Statuto ed i 

bilanci dell’associazione, o che li presentino entro la data di presentazione della domandalo statuto 

aggiornato.. 

Inoltre devono essere soddisfatti inoltre i seguenti requisiti: 

- inesistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure selettive e/o l'incapacità a 

contrarre con la Pubblica Amministrazione (come da dichiarazione qui allegata). 

 

 

Art. 6 Criteri di valutazione 

 

La valutazione delle richieste e delle proposte progettuali sarà effettuata da una apposita 

Commissione, costituita con provvedimento del Responsabile del Settore Sviluppo Locale, 

successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 

In caso di richiesta di utilizzo - da parte di più richiedenti - per il medesimo spazio negli stessi 

giorni ed orari, verrà stilata una graduatoria che individui il soggetto assegnatario sulla base dei 

criteri di seguito specificati, elencati in ordine decrescente di priorità: 

-  Proposte di attività di avviamento allo sport, di formazione, di attività per giovani di età inferiore    

  ai 16 anni , per i disabili o di inclusione sociale, di inserimento di  utenti segnalati dai servizi 

sociali comunali; 

- rispondenza dell’attività proposta alle esigenze della popolazione, sia in termini di tipologia di        
attività e sia in termini di modalità di attuazione; 



 
- numero iscritti attivi nell’ultima stagione;  

- breve relazione dalla quale si desumano gli elementi oggetto di valutazione,       ovvero a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo : tipologia dell’ attività proposta, principali    contenuti e 

finalità della stessa, modalità di realizzazione dei corsi, personale impiegato nella  realizzazione 

dei corsi e relativo c.v. valenza della attività svolta rispetto al contesto territoriale; 
-  coerenza dell'attività programmata con la tipologia dei locali richiesti.  

 

 

Art. 7 Modalità di presentazione delle istanze 

 

Le istanze dovranno pervenire tassativamente, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle 

ore 23:59  del giorno 31/07/2021, al seguente indirizzo pec: 

comune.corbetta@postemailcertificata.it  

e dovrà riportare la dicitura: “Istanza per la concessione  della pista di atletica c/o la scuola 

secondaria di 1° grado Simone da Corbetta periodo  20 settembre 2021 – 31 luglio 2022”. 

La domanda deve contenere: . 

 l’istanza redatta secondo il modello 1 (ove dovrà essere indicato la struttura e gli orari 

richiesti);  

 L’istanza deve essere, a pena di esclusione, datata, dattiloscritta e sottoscritta in calce dal 
legale rappresentante del concorrente o dal responsabile della proposta gestionale. Alla 

domanda di    partecipazione dovrà essere allegata copia semplice di un documento 

d’identità (in corso di   validità) del dichiarante.. 

 la proposta progettuale, firmata dal legale rappresentante dell’ente e/o dell’associazione. 
La proposta gestionale, redatta su carta semplice, dattiloscritta con strumenti informatici 

secondo il fac simile modello 2 predisposta dall’Amministrazione Comunale. 

Dalla proposta gestionale dovranno essere desumibili tutti gli elementi oggetto di 

attribuzione dei punteggi di cui al precedente art. 6 criteri di valutazione. 

 

Art. 8 Esclusioni 

 

Le domande dovranno essere presentati secondo le modalità di cui al presente avviso . Saranno 

escluse le richieste pervenute oltre il termine indicato al precedente art. 7, o mancanti di documenti 

richiesti. 

 

Art. 9 Graduatoria provvisoria  

 

Al termine della procedura di valutazione delle richieste ed a seguito della verifica di congruità e 

coerenza, verrà formata la graduatoria provvisoria di merito. 

L’Amministrazione concedente inviterà i richiedenti inclusi nella graduatoria di merito, a produrre 

tutta la eventuale documentazione idonea a comprovare le dichiarazioni rese, concernenti il 

possesso dei requisiti dichiarati, entro un termine perentorio non inferiore a dieci giorni solari. Ove 

il concessionario provvisorio, entro il termine stabilito, non abbia ottemperato a quanto richiesto, 

ovvero sia accertata la mancanza o carenza dei requisiti dallo stesso dichiarati, l’Amministrazione 

concedente procederà alla sua esclusione e ad assegnare il locale al concorrente che segue in 

graduatoria. 
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L’Amministrazione comunale, nell’ipotesi di precedente assegnazione di spazi di proprietà 

comunale, si riserva altresì di accertare la corretta e proficua gestione degli stessi da parte dei 

richiedenti, e nell’ipotesi in cui l’esito dell’accertamento sia negativo, ne dispone la motivata 

esclusione. 

 

Art. 10 Graduatoria definitiva 

 

La graduatoria definitiva è disposta dall’Amministrazione a seguito della verifica del possesso dei 

requisiti dichiarati dai richiedenti.  

 

Art. 11 Stipula del contratto di concessione 

 

Il contratto di concessione è stipulato nella forma della scrittura privata. La sottoscrizione del 

contratto di concessione implica da parte del concessionario la conoscenza di tutte le norme generali 

e particolari che lo regolano. Si dovrà produrre idonea polizza assicurativa RCT/RCO per l’attività 

svolta. L’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere di autotutela, ha la facoltà di recedere 

dal contratto di concessione in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse, con un 

preavviso scritto notificato al concessionario della struttura almeno due mesi prima. Le tariffe 

potranno essere oggetto di revisione da parte della Giunta Comunale nel corso della durata della 

concessione d’uso. 
 

Art. 12 Obblighi del Concessionario 

 

Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi: 

1. pagamento in due rate anticipate (da settembre a dicembre e da gennaio a giugno) del canone; 

2 . custodia e sorveglianza dei locali assegnati (apertura e chiusura); 

4. ottemperare agli obblighi di legge previsti in materia di prevenzione diffusione Covid-19 – in 

particolar modo sarà a carico del Concessionario la sanificazione delle strumentazioni 

eventualmente utilizzate prima di ogni lezione. 

 

 

Art. 13 Cause di decadenza e risoluzione della concessione. 

 

Il concessionario decade prima della scadenza del termine stabilito nel contratto di concessione, 

mediante provvedimento del Responsabile del Settore Sviluppo Locale, nelle seguenti ipotesi: 

a) scioglimento della associazione; 

b) cessazione dell’esercizio delle attività programmate; 

c) mancata presentazione della documentazione richiesta dagli uffici, al fine di verificare il 

permanere delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione; 

Il contratto di concessione si risolve ipso iure nei seguenti casi: 

a) mancato pagamento del canone concordato o dell’importo dovuto , a seguito della costituzione in 

mora del concessionario; 

b) mancato ripristino di eventuali danni subiti dai locali, dagli spazi e dalle attrezzature; 

c) modificazioni strutturali dei locali non autorizzate dall’Amministrazione; 

d) utilizzo dei locali e degli spazi concessi per le attività diverse da quelle programmate e 

concordate nel contratto; 



 
e) mancato adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 12 del presente bando. 

 

Art. 14 Accesso agli atti.   
Per l’accesso agli atti del presente procedimento si rinvia alla Legge n. 241/1990 e al D.P.R. n. 

184/2006. 

 

Art. 15 Informazioni relative al procedimento di gara.  

 

R.U.P. Dott.ssa Veronica Maronati 

Per ogni informazione, gli istanti dovranno rivolgersi al Comune di Corbetta, Via C. Cattaneo 25, 

20011 Corbetta (Mi) , Settore Sviluppo locale - Ufficio Marketing Territoriale. 

servizio.marketing@comune.corbetta.mi.it 

 

La concessione potrà essere revocata o sospesa a seconda delle disposizioni che 

potranno essere adottate dalle diverse autorità competenti in base all’evolversi 

dell’emergenza epidemiologica. 

 

 

       F.to Il Responsabile del Settore Sviluppo Locale 

        Dott.ssa Veronica Maronati 
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