
 

 
 

Indirizzo e-mail:  sport@comune.marostica.vi.it   - P 
Responsabile di Area Dott. Gabriele Dal Zotto 
Sigla del redattore: GDZ/gt 
 

 

  

 
CITTÀ DI MAROSTICA  
VIA L. TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA) 

___________________________________________________ 

Codice Fiscale 82000830248 
Partita IVA. 00255650244 
 www.comune.marostica.vi.it 

                                                       PEC protocollo.comune.marostica.vi@pecveneto.it 
 
 

 

  

AVVISO PUBBLICO  
 
 

per l'affidamento in 

concessione di impianto sportivo/ricreativo  

comunale di Pradipaldo 
 

OGGETTO DELLA SELEZIONE 
Oggetto della presente selezione è la ricerca di soggetti idonei cui affidare la gestione  
dell’impianto sportivo/ricreativo della frazione di Pradipaldo con i locali annessi 
nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili, le strutture, gli arredi e le 
attrezzature di proprietà del Comune di Marostica. 
Il presente avviso è finalizzato a favorire la più ampia informazione/partecipazione 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza e proporzionalità. Si procederà anche in presenza di una sola offerta. 
 
Con la concessione amministrativa il concessionario gestisce introiti e spese, sono a 
suo carico le utenze e le tasse. Gestisce il calendario dell'impianto e ne autorizza gli 
utilizzi secondo criteri e tariffe stabiliti dal Comune con “Regolamento di utilizzo 
degli impianti sportivi” e “Tariffe di utilizzo degli impianti” fissate con delibera di 
Giunta Comunale. 
A suo carico è la manutenzione ordinaria.  
Riceve  dal Comune un contributo “budget di impianto” entro un massimale stabilito 
nel bilancio comunale di € 2500,00 / annui. 
 

PERIODO DI AFFIDAMENTO 
 
Il periodo di affidamento sarà di: 
dalla data della stipula della convenzione e fino al 31/12/2024.  
 
Al termine della concessione l’Amministrazione potrà riaffidare il servizio per un 
ulteriore anno se il progetto di esecuzione è previsto che rimanga invariato, ciò su 
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richiesta dell’associazione affidataria da presentarsi entro il trimestre antecedente la 
scadenza, e comunque non automaticamente, ma subordinato alla verifica, da parte 
dell’Amministrazione, circa la correttezza, efficienza ed efficacia della gestione, ed 
altresì per dar modo all’Amministrazione di espletare la successiva procedura di 
selezione. 
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, 
FINANZIARIO E TECNICO 

 
Per chiedere di essere ammessi a partecipare alla selezione, i concorrenti, a pena di 
esclusione, devono produrre dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. 445/2000, che 
attestino, oltre alle generalità dei legali rappresentanti dei concorrenti, il possesso dei 
requisiti di partecipazione e l’inesistenza delle cause di esclusione. Detti requisiti e 
clausole sono integralmente riportate nella domanda di partecipazione che andrà 
sottoscritta dal legale rappresentante  e presentata entro il 12.1.2023 al protocollo 
comunale.   
 

COMPITI PREVISTI PER L’ AFFIDATARIO 
 

la convenzione che si andrà a stipulare prevederà , di massima i seguenti compiti) 
 

(Disposizioni comuni per concessione e appalto di servizi) 
• Servizio generale di apertura/chiusura/guardiania degli impianti e degli 

spazi esterni di pertinenza; 
• Manutenzione ordinaria degli edifici. Tutti gli interventi dovranno essere 

effettuati nel rispetto delle normative vigenti. Manutenzione  e controllo 
ordinario dei presìdi anti incendio.  

• Conduzione tecnico-sportiva dell’impianto nel rispetto del Regolamento 
Comunale per l’utilizzo degli impianti sportivi e degli atti di indirizzo della 
Amministrazione Comunale. 

• La scrupolosa osservanza delle norme vigenti e/o di futura emanazione, in 
particolare in materia igienico - sanitaria e di prevenzione degli infortuni e 
degli incendi (oneri e adempimenti previsti dal D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii) ; 

• L’ottemperanza alle disposizioni in materia di ordine pubblico in caso di 
pubblici spettacoli; 

• L’assunzione di ogni responsabilità per danni diretti o indiretti a persone e 
cose per eventi connessi alla gestione del servizio ed alle attività svolte 
nell’immobile e qui citate, il tutto anche con la sottoscrizione di apposite 
polizze assicurative. 

• L’obbligo di rendicontare l’attività svolta almeno una volta l’anno con la 
comunicazione del rendiconto dell’Associazione che viene approvato nei 
termini previsti dal Codice civile; 
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• Saranno a carico dell'affidatario le spese relative al materiale di consumo 
ordinario o di manutenzione ordinaria. 

• L'affidatario dovrà garantire la gestione dell’impianto servendosi 
prevalentemente di personale volontario, comunque adeguato rispetto alle 
caratteristiche dello stesso e delle attività programmate. Il personale addetto 
dovrà comportarsi in modo consono all’ambiente in cui è chiamato ad 
operare. L'ente gestore dovrà essere in regola con tutti gli adempimenti di 
Legge in materia di retribuzione, obblighi assicurativi, assistenziali, 
previdenziali e antinfortunistici per tutto il personale, sotto qualsiasi forma 
inquadrato, derivanti dallo svolgimento delle attività connesse alla gestione 
disciplinata dalla presente affidamento, assumendone la piena responsabilità 
in caso di inadempienza. 

• L'affidatario potrà apportare a proprie spese modifiche migliorative, anche 
con interventi strutturali, agli impianti. Gli interventi dovranno 
preventivamente essere concordati con l’Amministrazione Comunale e 
subordinati all’approvazione degli stessi con eventuale partecipazione 
finanziaria del Comune. Detti lavori, a fine contratto, resteranno acquisiti al 
patrimonio dell’Ente senza alcuna ulteriore pretesa ristoratrice da parte 
dell'affidatario stesso. Nel caso in cui, durante il periodo dell’affidamento, 
dovessero intervenire modificazioni o integrazioni alle normative in vigore 
in materia di sicurezza degli impianti sportivi, tali da richiedere investimenti 
per l’adeguamento di strutture e/o impianti tecnologici tali interventi 
saranno a carico del Comune. 

• Sarà a carico dei concessionari provvedere alla completa gestione della 
centrale termica e misure anti incendio. 

 
 

COMPITI DEL COMUNE 
 

Il Comune di Marostica a fronte degli obblighi assunti dall'affidatario  assume i 
seguenti impegni: 

• espleta la manutenzione straordinaria salvo specifici accordi con il gestore che 
può anticiparla ed esserne successivamente rimborsato; 

• riserva all'affidatario  la possibilità di gestire il punto di  ristoro all'interno 
dell'impianto. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tale 
attività dovranno essere intestate al legale rappresentante della società stessa o 
ad altro socio dell'affidatario il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le 
pratiche amministrative richieste. Tali autorizzazioni potranno comunque 
essere operanti limitatamente al periodo di affidamento e non sono trasferibili 
essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto della presente 
convenzione. Saranno a carico dell'affidatario tutti gli oneri fiscali relativi a 
suddetto esercizio. 
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• riserva all'affidatario la facoltà di effettuare in forma sonora e visiva la 
pubblicità commerciale all’interno dell’impianto, acquisendone gli introiti e 
osservando tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti. 
L'affidatario è tenuto a definire l’utilizzo degli impianti sportivi in gestione, 
avendo il preminente obiettivo di favorire l’accesso alle strutture 
prioritariamente da parte delle società e associazioni sportive locali aventi sede 
nel Comune di Marostica in un’ottica di promozione dell’Associazionismo 
sportivo dilettantistico e di sviluppo dell’attività sportiva nel territorio 
comunale. 

• Il Comune si riserva di utilizzare gratuitamente gli impianti in gestione per fini 
e manifestazioni da esso organizzate e gestite in accordo con il Gestore 
compatibilmente con il calendario delle attività dello stesso. 

• L’affidatario dovrà consentire l’accesso e l’uso gratuito degli impianti alle 
Scuole di Marostica . 

 
ONERI ASSICURATIVI    

L’onere dell’assicurazione per eventuali danni a terzi per quanto forma oggetto 
dell'affidamento sarà assunto dall'affidatario che dovrà depositare presso gli uffici 
comunali copia della polizza responsabilità civile terzi – sempre attiva per la durata 
dell' affidamento. 

 
RESPONSABILE DEL PRECEDIMENTO 

Dott. Gabriele Dal Zotto  Capo area 1^ Affari Generali e Servizi alla Popolazione del 
Comune di Marostica. Tel. 0424/479248 
 
Inviare a :  
Mail: sport@comune.marostica.vi.it; 
PEC protocollo.comune.marostica.vi@pecveneto.it 
                                                                                  IL CAPO AREA 1^ 
                                                                             F.to Dott. Gabriele Dal Zotto 
 
Marostica, lì 29 Dicembre 2022  
 
-   organizzazione di attività a favore dei giovani, delle persone con disabilità e degli anziani. (indicare attività ultimo anno sportivo e programmi per 

la stagione 2017/2018 e le stagioni previste per la durata dell'affidamento). 


