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UFFICIO SEGRETERIA 
 

Prot. n. 4685 

AVVISO PUBBLICO 

DI RIAPERTURA TERMINI PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 
GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 

IL RESPONSABILE 

Preso atto: 

- della prossima scadenza delle convenzioni per la gestione degli impianti sportivi di via Saletti, di via Mons. 
Snichelotto e per la gestione del servizio di custodia e pulizia della palestra di via Manzoni; 

 

– delle disposizioni in merito alla gestione degli impianti sportivi dettate dalla legge regionale n. 8 del 
11/05/2015; 

– delle disposizioni contenute nel regolamento per la disciplina delle modalità di affidamento della 
gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 19/06/07, per 
quanto compatibili con la normativa regionale di cui al punto precedente; 

 

Visto il proprio precedente avviso prot. 3851 del 4/6/2015; 

 

Vista la propria determina nr. 131 del 6 luglio 2015 avente ad oggetto “ Riapertura dei termini per la raccolta 
delle manifestazioni di interesse per la gestione degli impianti sportivi comunali”, 

 

RENDE NOTO 

 

E' riaperta la raccolta delle manifestazioni di interesse per partecipare alla procedura di affidamento per un 
periodo di anni 5 per:   

gestire gli impianti sportivi di via Saletti comprendenti: due campi da calcio, spogliatoi atleti ed 
arbitri, area allenamento, area verde, zona spettatori con tribuna scoperta; 

gestire gli impianti sportivi di via Mons. Snichelotto – palazzetto dello sport - e il servizio di custodia 
e pulizia della palestra di via Manzoni. 

 

Chi può manifestare il proprio interesse: 

Società ed Associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline 
sportive associate ed enti di promozione sportiva, consorzi e associazioni tra i predetti soggetti. 

Ogni soggetto può presentare la propria candidatura per un unico impianto sportivo tra quelli elencati. 

 

Come manifestare il proprio interesse 

Gli interessati devono far pervenire il modulo allegato a questo avviso entro le ore 12,00 del 15/07/2015 
presso l’Ufficio Protocollo del Comune (orario: dal lunedì al venerdì 10.00 – 13.00; il mercoledì 17.00 – 
18.00). 

Il modulo è scaricabile dal sito www.comune.sanvitodileguzzano.vi.it , nella sezione servizi on-line: bandi 
di gara e avvisi e albo on line, o reperibile all'ufficio segreteria del comune. 

Le domande, a pena di esclusione, dovranno: 

– essere sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate dalla copia di un documento 
d'identità valido; 

– avere allegato copia dell'atto costitutivo della Società/Associazione/Unione sportiva 
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– essere consegnate al protocollo comunale in busta chiusa con indicato all'esterno “Manifestazione 
di interesse per la gestione degli impianti sportivi comunali” oppure inviate a mezzo di posta elettronica 
certificata (PEC) (sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net) ; 

 

Le domande già pervenute, e ritenute accoglibili, sono considerate valide. 

 

Istruttoria delle manifestazioni di interesse: 

Il comune valuterà le manifestazioni di interesse pervenute per l’eventuale affidamento del servizio 
mediante sottoscrizione di una convenzione, previa verifica dei requisiti di ammissione alla selezione. 

Questo avviso ha scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche 
od obblighi negoziali nei confronti del comune, che si riservano la potestà di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte il procedimento con atto motivato, nonché di procedere a stipulare la 
convenzione anche in presenza di una unica manifestazione di interesse valida. 

 

San Vito di Leguzzano, 7 luglio  2015 

  

 

 

    per il Responsabile del Settore Amministrativo 

                       Il Segretario comunale 

                       F.to  Fiorenzo Saccardo 
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