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AVVISO PUBBLICO 

BANDO DI GARA PER LA “CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI – Stagione sportiva 2019/2020 

 

Il Comune di Genzano di Roma annovera tra i propri compiti istituzionali la promozione, la 

diffusione e lo sviluppo della pratica sportiva da conseguire attraverso la gestione delle attività e dei 

servizi sportivi in ambito comunale e/o la concessione in uso degli impianti sportivi comunali.  

In attuazione di quanto previsto dal “Regolamento generale per la gestione e l’uso degli impianti 

sportivi comunali” (d’ora in poi denominato Regolamento comunale) approvato con Deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2007 e dal presente Bando di gara, approvato con 

determinazione dirigenziale n. 199 del 28/06/2019, in armonia con i principi contenuti nel Codice 

dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle norme che 

regolano l’autonomia scolastica, il Comune di Genzano di Roma intende procedere, per la stagione 

sportiva 2019-2020, alla pubblicazione del presente Avviso, al fine di consentire l’assegnazione e 

l’uso degli impianti sportivi (di seguito, anche “palestre”) da parte dei soggetti aventi titolo (di 

seguito, anche le “associazioni” o, le “Associazioni sportive”), secondo l’ordine di graduatoria.  

Art. 1 

(Soggetti aventi diritto alla concessione) 
In conformità a quanto disposto dal Regolamento comunale, possono partecipare al bando di gara 

pubblico per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali: società ed associazioni sportive 

dilettantistiche, associazioni polisportive, purché affiliate a Federazioni sportive Nazionali del 

CONI e/o a Discipline sportive Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, 

regolarmente iscritte nell’Albo Comunale dello Sport di cui all’art. 4 del Regolamento comunale. 

Nei confronti delle associazioni sportive partecipanti non devono sussistere elementi preclusivi, 

secondo la normativa vigente, alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione e, in particolare 

motivi di esclusione previsti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Articolo 2 

(Requisiti di partecipazione) 
Per l’ammissione alla presente procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

-essere uno dei soggetti di cui all’articolo 1 del presente Avviso pubblico;  

quanto ai requisiti di ordine generale:  

- insussistenza dei motivi di esclusione indicati nell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., in quanto 

compatibili;  

- insussistenza, in capo all’Associazione concorrente e/o a coloro che ne hanno la rappresentanza 

giuridica o tecnica, di sentenza di condanna per reati che incidono sulla moralità professionale e/o 

sul rapporto di fiducia con l'Amministrazione comunale e/o con l'Istituzione scolastica, tenuto 

conto, in particolare, della presenza di minori all’interno delle strutture oggetto di concessione;  

quanto ai requisiti di idoneità professionale:  

- la regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche 

del CONI ovvero essere iscritti nell’elenco delle società affiliate alle FNS;  

quanto ai requisiti di capacità economica e finanziaria:  

- dichiarazione di un istituto di credito attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente 

sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal 

contratto.  

Art. 3 

(Stato dei luoghi e sopralluogo) 
Il Comune di Genzano di Roma non fornisce alcuna garanzia sulle condizioni degli spazi e dei 

locali, che verranno concessi in uso nello stato di diritto e di fatto in cui si trovano. A tal riguardo si 

specifica che è onere dell’associazione sportiva lo svolgimento del sopralluogo presso la palestra, 

oggetto del bando, per la ricognizione dei luoghi.  
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Gli impianti e/o le palestre saranno riconsegnati, al termine della stagione sportiva, liberi da persone 

e cose, senza nulla pretendere per opere di risanamento e miglioria né per qualsiasi altra causa 

derivante dall’uso dell’impianto. 

Art. 4 

(Modalità di partecipazione) 
1. Ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto, le associazioni sportive dovranno 

provvedere all’invio di un plico chiuso, adeguatamente sigillato mediante apposizione della firma 

sui lembi di chiusura e sovrapposizione di nastro adesivo trasparente o altra modalità equipollente.  

1.1 Il plico, a pena di esclusione, dovrà recare al proprio esterno l’indicazione della denominazione 

sociale, della sede legale, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC dell’organismo mittente 

concorrente, nonché riportare la dicitura  

“Avviso pubblico per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali – Stagione sportiva 

2019/2020-NON APRIRE”._ 

Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire entro le ore 17,30 del 29/07/2019 presso l’Ufficio 

Protocollo del Comune di Genzano di Roma 

Via Italo Belardi, 81 00045  

PEC: protocollo@comunegenzanodiromapec.it   

 (orario: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; lunedì e giovedì dalle ore 9,00 

alle ore 12,30 e dalle ore 15,15 alle ore 17,00).  

Faranno fede la data e l’ora di ricezione apposte sul plico.  

Il plico a sua volta dovrà contenere al proprio interno:  

Busta A) – “Istanza e documentazione amministrativa”  

Busta B) – “Domanda/e di concessione”  

La Busta A) “Istanza e documentazione amministrativa”, chiusa e adeguatamente sigillata 

mediante apposizione della firma sui lembi di chiusura e sovrapposizione di nastro adesivo 

trasparente o altra modalità equipollente, dovrà recare al proprio esterno l’intestazione 

dell’associazione sportiva nonché la seguente dicitura “Istanza e documentazione amministrativa” 

e dovrà contenere al proprio interno la seguente documentazione debitamente compilata e 

sottoscritta dal rappresentante Legale:  

2.1 Istanza di partecipazione alla procedura di gara, utilizzando l’apposito modello (Allegato A) 

predisposto dall’Ufficio competente, completo dei dati relativi a:  

domicilio fiscale e indirizzo postale, e-mail e recapito telefonico del rappresentante Legale;  

sede legale e indirizzo postale, Codice fiscale, e-mail, indirizzo di Posta Elettronica Certificata e 

recapito telefonico dell’associazione sportiva;  

Codice fiscale, e-mail e recapito telefonico dei dirigenti dell’associazione;  

2.2 Copia conforme all’originale dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione 

regolarmente registrati e conformi alle normative vigenti, unitamente all’atto di nomina del legale 

rappresentante, che attestino le finalità e l’assenza di lucro dell’attività dell’associazione, ovvero 

dichiarazione espressa a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che gli stessi 

documenti si trovano già agli atti dell’Ufficio Sport del Comune di Genzano di Roma e che i 

medesimi non hanno subito modificazioni;  

2.3 Certificato di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche, tenuto dal CONI e/o dal CIP o autocertificazione dell’iscrizione all’elenco delle 

società affiliate presso la FNS di appartenenza;  

2.4 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, sottoscritta dal Rappresentante Legale resa ai sensi 

del D.P.R. n. 445/2000 ess.mm.ii., con la quale si attesti:  

1. il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art.1 del presente Avviso pubblico e più 

precisamente che: l’associazione ha sede legale ed operatività nel territorio del Comune di Genzano 

di Roma; 

mailto:protocollo@comunegenzanodiromapec.it
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2. l’insussistenza, in capo al concorrente e/o a coloro che ne hanno la rappresentanza giuridica o 

tecnica, di sentenza di condanna per reati che possono incidere sulla moralità professionale e/o sul 

rapporto di fiducia con l'Amministrazione comunale e/o con l'Istituzione scolastica, tenuto conto, in 

particolare, della presenza di minori all’interno delle strutture oggetto di concessione;  

3. ai sensi della normativa in materia di repressione della corruzione, di non aver concluso contratti 

di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti 

dell’Amministrazione procedente, che abbiano esercitato potestà autoritative o poteri negoziali per 

conto dell’Amministrazione stessa nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto di lavoro. In caso di violazione della presente disposizione, sarà disposta l’esclusione del 

concessionario dalla procedura di valorizzazione in corso;  

4. ai sensi della normativa in materia di repressione della corruzione, l’assenza di relazioni di 

parentela o di affinità nei confronti del Responsabile del procedimento e del/dei Responsabile/i 

dell’istruttoria;  

5. di non essere stato dichiarato decaduto, negli ultimi cinque anni, da precedenti graduatorie per la 

concessione di impianti comunali;  

6. di essere in regola con i pagamenti a qualunque titolo dovuti all’Amministrazione comunale;  

7. di non essere proprietari di impianti sportivi dati in locazione a terzi;  

8. di essere in regola con la normativa fiscale in tema di rapporti di collaborazione con le figure 

professionali impiegate nello svolgimento delle attività di utilizzo del bene;  

9. di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel 

Regolamento Comunale, nel presente Avviso pubblico e nella Convenzione (Allegato F) approvati 

questi ultimi con Determina Dirigenziale n…… del ……….2019;   

10. di essere consapevole ed accettare che gli spazi in oggetto saranno affidati in concessione nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trovano;  

2.5 Copia del documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale richiedente.  

 

La mancanza dei documenti di cui ai numeri 2.1), 2.2), 2.3), 2.4), 2.5), del presente articolo 

comporterà l’esclusione dalla procedura di gara. 

 

3. Ciascuna associazione potrà presentare non più di due distinte domande di concessione degli 

impianti sportivi. La/e Busta/e B “Domanda/e di concessione”, una per ogni domanda di 

concessione dovrà/dovranno essere chiusa/e e adeguatamente sigillata/e mediante apposizione della 

firma sui lembi di chiusura e sovrapposizione di nastro adesivo trasparente o altra modalità 

equipollente, dovrà/dovranno recare al proprio esterno l’intestazione dell’associazione sportiva, il 

nome del/degli Istituto/i scolastico/ e/o impianto comunale i richiesto/i riportato/i nell’ Elenco degli 

impianti sportivi di proprietà comunale (Allegato D), nonché la seguente dicitura “Domanda/e di 

concessione”._ 

La/e Busta/e B) dovrà/dovranno contenere al proprio interno i seguenti documenti firmati dal 

legale rappresentante dell’associazione richiedente:  
3.1 Domanda/e di concessione per l’uso della/e palestra/e di interesse, utilizzando gli appositi 

modello/i (Allegato B), predisposti dall’Ufficio competente;  

3.2 Progetto/i delle attività motorie e delle discipline sportive che si intendono proporre 

all’interno della palestra/impianto e richiesta/e;  

3.3 Certificazione unica dei titoli posseduti Allegato E, predisposto dal Servizio competente, 

redatta e sottoscritta dagli Enti preposti (FSN, DSA, EPS, CIP) per l’attribuzione dei punteggi di 

cui ai criteri 2 e 3 del successivo art. 6.  

3.4 Allegato C - scheda riassuntiva, predisposta dal Servizio competente;  

3.5 Allegato G – scheda dirigenti e altri titolari della rappresentanza giuridica o tecnica 

dell’associazione concorrente, predisposta dal Servizio competente;  

3.6 Allegato H – Scheda istruttori, predisposta dal Servizio competente.  
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La mancanza dei documenti di cui ai punti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 sopraindicati comporterà 

l’esclusione dalla procedura di gara relativamente al solo impianto sportivo oggetto della 

domanda di concessione.  

 

Art. 5 

(Valutazione domande) 
Le domande di concessione ammesse, saranno valutate da apposita Commissione di valutazione, 

e/o ufficio Sport che provvederà ad attribuire i punteggi previsti per i vari criteri.  

A parità di punteggio finale prevarrà l’associazione già concessionaria della medesima palestra 

nell’anno precedente. In caso di ulteriore parità prevarrà l’associazione con la maggiore anzianità di 

affiliazione ad almeno una Federazione Sportiva Nazionale o Ente di promozione sportiva o entità e 

organismi riconosciuti dal CIP. In caso di ulteriore parità prevarrà l’associazione sportiva con più 

atleti tesserati iscritti nell’ultimo triennio sportivo.  

Sarà predisposta conseguentemente la graduatoria definitiva, in conformità e nel rispetto della quale 

il Dirigente del Servizio competente rilascerà la relativa concessione.  

Art. 6 

(Criteri di valutazione delle domande) 
La formulazione della graduatoria avverrà secondo i criteri di seguito specificati.  

Il punteggio massimo raggiungibile è pari a 100/100.  

 

Criterio 1 – Affiliazione e anzianità dell’organismo richiedente 
1.1 Affiliazione dell’associazione a FNS, EPS e/o DSA riconosciute dal Coni e/o dal CIP:  

Punti 1.00 all’anno  (dichiarata dalle FSN o dagli EPS o DSA riconosciuti dal CONI e/o dal CIP 

sull’Allegato E) Fino a un massimo di 10 punti  

1.2 Operatività sul territorio del Comune di Genzano di Roma: Punti 1.00 all’anno per ogni anno 

di operatività (dichiarata sull’Allegato E) Fino a un massimo di 10 punti 

 

Criterio 2 – Rilevanza dell’attività sportiva (dichiarata dalle FSN o dagli EPS o DSA riconosciuti 

dal CONI e/o dal CIP sull’Allegato E) Fino a un massimo di 50 punti  

2.1 Attività agonistica  
a. (Fascia A) Partecipazione a campionati o competizioni ufficiali federali CONI o CIP che si 

svolgano esclusivamente a livello nazionale, riferiti all’anno sportivo 2019/2020; Punti 12  

b. (Fascia B) Partecipazione a campionati o competizioni ufficiali federali CONI o CIP regionali, 

riferiti all’anno sportivo 2019/2020; Punti 8  

c. (Fascia C) Partecipazione a campionati o competizioni ufficiali federali CONI o CIP provinciali, 

riferiti all’anno sportivo 2019/2020; Punti 5  

Non si cumulano i punteggi per campionati riferiti alla stessa fascia di appartenenza.  

2.2 Numero di atleti tesserati iscritti all’organismo richiedente riferito all’anno sportivo 

2018/2019 attestato dalle FSN, dagli EPS o DSA riconosciuti dal CONI o dal CIP sull’allegato E  

Oltre 250 12 punti  

249/200   8 punti  

199/150   5 punti 

149/100   3 punti  

Sotto 100 1 punti  

Non si cumulano i punteggi tra FSN, EPS, DSA (ai fini del punteggio si considera utile il numero 

più alto degli iscritti di un solo ente)  

2.3 Organico degli istruttori che si intendono utilizzare nella stagione sportiva 2019/2020 - Le 

qualifiche professionali degli istruttori devono essere riferite all’attività che s’intende svolgere 

all’interno dei Impianti sportivi oggetto del presente bando.  

Fino a un massimo di 16 punti  

2.3.1 Titoli di studio  
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1.Laurea specialistica scienze dello sport e delle attività motorie ovvero Diploma I.S.E.F v.o.: 3 

punti per ogni soggetto  
2.Diploma di Laurea triennale scienze dello sport e delle attività motorie: 2,00 punti per ogni 

soggetto  

I punteggi del criterio 2.3.1 non sono cumulabili fra loro  
Saranno presi in considerazione esclusivamente i titoli di studio allegati in copia conforme 

all’originale o l’autocertificazione sottoscritta dagli istruttori ai sensi DPR 445/2000 e ss.mm.ii., 

accompagnata da un documento, in corso di validità, del possessore del titolo.  

2.3.2 Titoli sportivi  
1.Tecnico riconosciuto FSN/CIP: 2 punti per ogni tecnico  

2.Tecnico riconosciuto EPS-DSA: 0,50 punti per ogni tecnico 

I punteggi del criterio 2.3.2 sono cumulabili fra loro  

I punteggi del criterio 2.3.1 e 2.3.2 sono cumulabili fra loro  

Ai fini dell’assegnazione dei punteggi relativi ai Criteri nn. 1 e 2 farà fede esclusivamente la 

certificazione rilasciata dalle FSN o dagli EPS o dalle DSA o dalle Entità/Organismi Sportivi 

riconosciuti dal CONI e/o CIP, in originale o in copia conforme all’originale.  

 

Criterio 3 - Precedenti concessioni  

Fino a un massimo di 6 punti. 
3.1 Se l’associazione ha già operato a partire dall’anno scolastico 2016/2017 nella scuola richiesta.  

Punti 2 per ciascun anno scolastico  
3.2 Se l’associazione ha già operato a partire dall’anno scolastico 2016/2017 presso altro impianto, 

di pertinenza della Città Metropolitana-  

Meno 1 punto per ciascun anno scolastico fino a un massimo di 3 punti in meno. 
Non saranno presi in considerazione i periodi di attività sportiva, svolti nelle palestre, inferiori a 

mesi n. 6.  

Il punteggio del criterio 3 prevede che in caso di utilizzo di impianti non di proprietà 

comunale e di pertinenza dell’Città Metropolitana il punteggio risultante verrà sottratto dal 

punteggio finale relativo al criterio 3.  

 

Criterio 4 - Ore riservate alle attività sportive per diversamente abili o per la terza età  
1. Per le associazioni sportive, affiliate da almeno n. 2 (due) anni alle entità sportive riconosciute 

dal Comitato Italiano Paralimpico (con relative attestazioni da parte degli organi del Comitato 

Italiano Paralimpico) – che presentino un progetto riferito allo svolgimento di attività per persone 

diversamente abili - sarà prevista una riserva di massimo n. 4 (quattro) ore settimanali totali per 

palestra, nell’ambito delle ore rese disponibili dall’Istituto.  

2. L’assegnazione di tali ore sarà effettuata indipendentemente dalla graduatoria ordinaria. In caso 

di più richieste pervenute, si procederà all’assegnazione delle 4 (quattro) ore totali per palestra 

secondo l’ordine di graduatoria tra le associazioni che presentino i requisiti suddetti.  

Punti 2 per ciascun anno affiliato Fino a un massimo di 4 punti  
3. Attività motoria svolta presso la palestra rivolta alla terza età: punti 2; 

 

Criterio 5 - Progetto delle attività sportive  

Fino a un massimo di 18 punti  

1.1 Qualità del progetto delle attività sportive  
Per la valutazione dei progetti rispetto ai quali la Commissione è tenuta ad attribuire il punteggio, 

si procederà secondo i seguenti coefficienti da 0 a 1, come di seguito indicato:  

Ottimo 1  

Buono 0.8  

Sufficiente 0.6  

Non pienamente sufficiente 0.4  
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Insufficiente 0.2  

Gravemente insufficiente / non valutabile 0.0  

Art. 7 

(Assegnazione in uso - Durata - Limite massimo di ore concedibili) 
1. L’assegnazione in uso delle palestre, in base al presente Avviso, non è vincolante per il Comune 

di Genzano di Roma, finché non sarà completato il relativo procedimento amministrativo, ivi 

incluso il parere di compatibilità del Dirigente Scolastico per l’uso delle palestre e degli impianti 

sportivi.  

L’Amministrazione pertanto non fornisce, con la pubblicazione del presente Avviso, alcuna 

assicurazione o garanzia in merito alla effettiva disponibilità delle singole strutture o alle relative 

fasce orarie, che verranno definite e rese note prima della stipula della convezione (Concessione 

d’uso).  

La richiesta vincola, invece, immediatamente l’associazione.  

L’Amministrazione allega al presente Avviso l’Elenco di tutte le palestre di competenza comunale 

(allegato D ), ferma restando la competenza dei singoli Consigli di Istituto in merito alla effettiva 

disponibilità degli impianti e relative fasce orarie riferite all’anno scolastico 2019/2020.  

2. L’Amministrazione procederà all’affidamento in concessione delle palestre mediante attribuzione 

degli spazi orari secondo l’ordine di graduatoria determinata dalla Commissione di Valutazione.  

3.Successivamente il Rappresentante legale dell’associazione aggiudicataria sarà invitato a 

sottoscrivere apposito atto di concessione (Convenzione) (Allegato F) nel termine che gli verrà 

comunicato in forma scritta, tramite indirizzo PEC, dal competente ufficio patrimonio e impianti 

sportivi con preavviso non inferiore a tre giorni; in caso di rifiuto o di mancata risposta all’invito 

l’aggiudicatario si intenderà rinunciatario e l’affidamento sarà concesso all’associazione di seguito 

in graduatoria. 

4. L’assegnazione dei giorni e delle ore di utilizzo sarà determinata in modo da assegnare al 

soggetto primo classificato il numero dei giorni e delle ore richieste. 

5. Le associazioni sportive che partecipano al bando potranno ottenere fino ad un massimo di n. 30 

(trenta) ore settimanali complessive e non più di n. 15 (quindici) per ciascuna palestra. Da tale 

computo sono escluse le ore dedicate alle partite di campionato delle Federazioni, degli Enti di 

promozione sportiva e del Comitato Italiano Olimpico, che si svolgeranno nei giorni di sabato e 

domenica. Per le associazioni che prenderanno parte a campionati e/o di livello Nazionale e/o 

preparazione a Giochi Europei e/o Olimpionici e/o Mondiali, il tetto massimo delle ore concedibile 

viene aumentato del 20%. Qualora, esaurite le richieste in base alla graduatoria, dovessero essere 

disponibili ulteriori spazi, potranno essere accordate ulteriori ore alle associazioni che ne fanno 

richiesta e queste ultime saranno accordate tenendo conto della graduatoria. 

6. La concessione in uso dell’impianto, dal lunedì al venerdì, dovrà essere programmata per l’intero 

anno scolastico.  

7. La concessione in uso dell’impianto, per le giornate del sabato e della domenica sarà rilasciata, 

secondo l’ordine di graduatoria, prioritariamente per le gare di campionato. Le associazioni che 

intendono usufruire dell’impianto in tali giorni dovranno farne richiesta entro e non oltre il 30 

settembre 2019, presentando il calendario ufficiale. Le ore di assegnazione per le gare di 

campionato saranno concesse dietro presentazione dei calendari ed in funzione del numero dei 

campionati cui il richiedente partecipa.  

8. La concessione, per ogni partita di campionato e/o manifestazione svolta nelle giornate di sabato 

o domenica, non potrà avere una durata inferiore a 2 h.  

9. La concessione darà diritto ad esercitare, negli orari di utilizzo delle palestre, esclusivamente le 

attività sportive indicate nel progetto presentato in sede di domanda.  

10. Tutte le ore saranno assegnate senza interruzione e in modo da consentire l’utilizzo delle 

palestre al maggior numero possibile di associazioni sportive. L’intervallo orario tra 

un’associazione e l’altra non può essere inferiore a 30m.  
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11. Gli importi sono calcolati per l’intero periodo di concessione, come da richiesta presentata per 

la partecipazione al presente Bando, senza tenere conto dei giorni e/o dei periodi di chiusura della 

scuola.  

12. Tutte le spese di bollo, o altri oneri fiscali connessi all’atto di concessione sono a carico del 

concessionario.  

13. Assolte le richieste delle associazioni presenti nella graduatoria comunale e stipulate le 

eventuali convenzioni, il Comune di Genzano di Roma, nella persona del Dirigente del Servizio 

competente, potrà procedere ad assegnare annualmente le fasce orarie rimaste ancora libere.  

Tale ulteriore assegnazione potrà essere effettuata in via prioritaria alle associazioni, presenti in 

graduatoria, che ne facciano espressa richiesta scritta fino ad un massimo di 20 ore per palestra, in 

via subordinata alle associazioni, anche se non inserite nella graduatoria suddetta, che presentino la 

documentazione prevista all’art. 1 comma 2 del presente Avviso. 

14. L’associazione o società, in esecuzione a quanto disposto nella Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 328 del 21/12/2015 deve prevedere, durante l’attività sportiva, l’inserimento gratuito 

di un minimo di 3 minori segnalati dai Servizi Sociali dell’Ente, la cui famiglia versi in stato di 

disagio socioeconomico. 

 

 

Art. 8 

(Corrispettivo e tariffe) 
1. Come stabilito dall’art. 9 del Regolamento comunale, i richiedenti, in caso di affidamento, 

verseranno al Comune di Genzano di Roma a titolo di corrispettivo forfettario per le ore di attività 

svolte negli Impianti Sportivi e secondo la categoria della palestra (1°-2°-3° livello), il canone di 

concessione orario, comprensivo delle utenze acqua, gas ed energia elettrica, previsto nella Delibera 

di Giunta Comunale n.167 del 23/11/2018 di approvazione delle tariffe per l’uso degli impianti 

sportivi. Dette tariffe potranno essere aggiornate con atto deliberativo della Giunta Comunale 

ovvero del Commissario Prefettizio e di tale eventuale aggiornamento verrà avvisata l’Associazione 

concessionaria mediante PEC. 

2. Il pagamento del canone di concessione dovrà essere effettuato, come stabilito dall’art. 10 del 

Regolamento generale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, con le seguenti 

scadenze: 

- al 31 dicembre 2019; 

- al 30 marzo 2020; 

- al 31 maggio 2020. 

 In caso di ritardo nel pagamento del canone superiore a 15 giorni sarà applicata una sanzione fissa 

di Euro 100,00 e saranno applicati gli interessi legali dalla scadenza del termine fino al pagamento.  

3. La regolarità dei pagamenti dei canoni concessori costituisce condizione necessaria per il rilascio 

di nuove concessioni e per il rinnovo di quelle in corso.  

4.Nel caso in cui l’Associazione intenda rinunciare in tutto o in parte alle ore assegnate, può 

comunicarlo con PEC entro e non oltre il 15 ottobre 2019. Se detta rinuncia, in tutto o in parte alle 

ore assegnate, avverrà dopo il 15 ottobre, dovrà comunque essere corrisposto il 70% dell’importo 

previsto per l’intera stagione, salvo che gli spazi rimasti liberi siano assegnati ad altri. . In nessun 

caso il concessionario potrà in autonomia cedere il proprio monte ore o parte di esso ad altra 

associazione, società o ente. 

5. Il concessionario sarà tenuto al versamento del corrispettivo dovuto per l’intero anno scolastico, 

anche quando le attività didattiche sono interrotte per calendario scolastico, vacanza, occupazione 

da parte degli studenti, brevi interruzioni per manutenzione, disinfezioni, ecc. 

6. In caso di mancata attività, l’Associazione sportiva acquisirà il diritto alla proporzionale 

riduzione del canone, purchè la mancata attività sia già prevista e comunicata in sede di 

partecipazione al presente Bando ovvero sia dovuta a cause non imputabili all’Associazione stessa e 

immediatamente comunicata mediante PEC all’Ufficio Sport che provvederà ad accertare le 
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motivazioni dell’interruzione temporanea. Non saranno prese in considerazioni comunicazioni 

pervenute con mezzi diversi dalla PEC istituzionale: protocollo@comunegenzanodiromapec.it. 

  

 

7.Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per 

manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dell’Ente concedente che coinvolgano il 

bene concesso. 

8.E’ espressamente vietato qualsiasi utilizzo diverso o, comunque non autorizzato, degli impianti 

sportivi, pena l’automatica ed immediata decadenza dalla concessione e risoluzione per grave 

inadempimento del relativo atto di impegno. 

9.Qualora la concessione venga revocata definitivamente, il concessionario sarà comunque tenuto al 

pagamento dell’intero canone relativo all’anno sportivo di riferimento. Alla revoca della 

concessione in uso degli impianti sportivi si provvederà con atto del Dirigente del Servizio 

competente. 

 

 

Art. 9 

(Informazioni di carattere generale)  

Denominazione, indirizzi e punti di contatto:  

Comune di Genzano di Roma 

Via Italo Belardi, 81 00045  

Email: sport@comune.genzanodiroma.roma.it   

PEC: protocollo@comunegenzanodiromapec.it   

Ufficio Sport  - Il Responsabile Procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., è il 

Dirigente del Servizio Dott. Giuseppe Sifonetti  

Per informazioni referente dell’Ufficio Dott.ssa Daniela Virciglio: 06.93711243/281  

 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali (GDPR 2016/679), recepito dal D. Lgs. 101/2018 di integrazione al D. Lgs. 196/2003. ai 

soli fini del servizio in oggetto. 

 

Per l’esercizio dei diritti inerenti al trattamento dei dati personali: 

Soggetto Dati anagrafici email 

Responsabile Trattamento Dati Dott. Giuseppe Sifonetti protocollo@comunegenzanodirom

apec.it 

Responsabile Protezione Dati Dott. Walter Gaudio protocollo@comunegenzanodirom

apec.it 

 

Titolare: 

Comune di Genzano di Roma (RM), con sede in via Italo Belardi, n. 81, 

sito web www.comune.genzanodiroma.roma.it 

 

 

Genzano di Roma, 28 giugno 2019 
 

 
 
                                                                                                                      Il Dirigente  
 Dott. Giuseppe Sifonetti 

mailto:protocollo@comunegenzanodiromapec.it
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