
CITTA’  DI  THIENE
Settore Servizi Istituzionali ed alla Popolazione

Ufficio Sport e Tempo libero

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ex art. 36, comma2, lett. B), del Dlgs 50/2016,

per l'affidamento, in concessione ex art. 164 del Dlgs 50/2016, 
del servizio di gestione dell'impianto sportivo comunale

“STADIO MIOTTO” in via M.te Grappa 8  e del “CAMPO da CALCIO” in via Trentino

Prot n. 18082                                                                     Thiene, 09/06/2017      

In esecuzione della determinazione n. 449/2017 del 09/06/2017

Il Comune di Thiene intende effettuare un'indagine di mercato per la ricerca di associazioni 
sportive/organismi a cui affidare la concessione della gestione dell'impianto sportivo comunale 
“STADIO MIOTTO” in via M.te Grappa e del “CAMPO da CALCIO” in via Trentino – Thiene.

Le Associazioni sportive interessate sono invitate a manifestare espressamente il proprio 
interesse al Comune di Thiene, secondo le seguenti disposizioni:

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
la concessione consiste nella gestione unitaria degli impianti, dell'attrezzatura ad uso comune e 
dell'impiantistica sia dell'impianto sportivo “STADIO MIOTTO” in via Monte Grappa che del 
“Campo da Calcio” in via Trentino. 
Si precisa che l'affidamento della concessione di cui al presente avviso, avviene in 
ottemperanza a quanto previsto:
- dall'art. 36, comma 2, lett. B), del Dlgs 50/2016;
- dall’art. 90, comma 25, della legge n. 289/2002, in base al quale “nei casi in cui  l’ente 
pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata 
in  via  preferenziale  a  società  e  associazioni  sportive  dilettantistiche,  enti  di  promozione 
sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni 
che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali  e obiettivi per 
l’individuazione dei soggetti affidatari ”;
- dalla legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, che, al Titolo V “ Affidamento della gestione 
degli impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali ” che disciplina, in attuazione 
del succitato art. 90, comma 25, della legge n.289/2002, le modalità di affidamento a terzi 
della gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza imprenditoriale, di proprietà degli enti 
pubblici territoriali o nella loro disponibilità per almeno dieci anni.

LUOGO DI ESECUZIONE
Stadio Miotto - Thiene via M.te Grappa n. 8
Campo da Calcio – via Trentino n. 1

DURATA DEL SERVIZIO
A partire dal 1 settembre 2017 fino al 31 agosto 2020 (pari a tre annate sportive)

VALORE DELLA CONCESSIONE e CANONE RICOGNITORIO
Impianto privo di rilevanza economica, per cui l’importo del canone è pari a € 0.

CONTRIBUTO COMUNALE
L'ammontare massimo del contributo economico annuo che il Comune di Thiene intende 
concedere  al  concessionario,  a  sostegno  della  gestione,  di  cui  al  medesimo  art.  26, 
comma 3, lettera d), della Legge Regionale n. 8/2015, quantificato tenendo conto dei 
risultati della gestione in corso viene fissato in € 20.000,00.



SOGGETTI AMMESSI:
Ai sensi  dell’art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002 e della legge regionale 11 maggio 
2015, n. 8, potranno presentare domanda:
a) società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro presenti sul territorio di 
riferimento del Comune di Thiene;
b) enti di promozione sportiva
c) discipline sportive associate
d) federazioni sportive nazionali
I  soggetti  di  cui  sopra devono essere in possesso dei requisiti  di  ordine generale previsti 
dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
I soggetti di cui sopra devono essere in regola con i pagamenti verso il Comune di Thiene alla 
data di presentazione dell'offerta. 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
La manifestazione di interesse deve essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante 
dell'Associazione  sportiva  o  organismo  di  cui  al  punto  precedente,  su  modello  allegato  al 
presente avviso, deve contenere tutti gli elementi richiesti dal medesimo modulo ed essere 
corredata dalla copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

PROCEDURA
La presente indagine di mercato è avviata a scopo esclusivamente esplorativo e pertanto non 
vincola in alcun modo l'Amministrazione non trattandosi di procedura di gara.
Il Comune di Thiene effettuerà, successivamente, tra le associazioni sportive/organismi che 
hanno presentato manifestazione di  interesse completa e dalla quale risulti  il  possesso dei 
requisiti di partecipazione, una selezione per individuare l'associazione/organismo idoneo allo 
svolgimento del servizio.
Alla valutazione delle domande provvederà l'Amministrazione Comunale, previa istruttoria 
a cura di  apposita commissione secondo il  sotto riportato prospetto di  valutazione dei 
criteri di gara:
N Criteri

1 Adeguata esperienza in attività di gestione  impianti sportivi

2 Radicamento del concorrente sul territorio su cui è situato l'impianto da gestire

3 Presenza di un settore giovanile nella s.s.  2015/2016 (almeno 15 atleti) 

4 Eventuali interventi migliorativi finalizzati a conservare ed accrescere l'efficienza e 
la funzionalità dell'impianto

5 Convenienza economica: maggior  rialzo percentuale sul  canone annuo posto a 
base di gara

L'Amministrazione  si  riserva,  a  seguito  della  presente  indagine  di  mercato,  di  procedere 
all'affidamento del servizio anche negoziando con uno o più tra i soggetti che hanno risposto 
all'indagine di mercato.

I  soggetti  interessati  possono  rispondere  al  presente  avviso  entro  le  ore  12,30  del 
giorno  23.06.2017  mediante  consegna  a  mano  oppure  mediante  servizio  postale 
pubblico  o  privato,  oppure  scrivendo  alla  PEC  del  Comune  di  Thiene: 
thiene.comune@altovicentino.it
Il plico dovrà contenere:
– il modulo di manifestazione di interesse
– l'attestazione dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016
– copia del documento di identità del sottoscrittore.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non 
pervenga a destinazione entro il termine fissato.

INFORMAZIONI FINALI 

mailto:thiene.comune@altovicentino.it


Il presente avviso costituisce avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.  
241/1990.
Trattandosi  di  una  ricerca  di  mercato  finalizzata  a  individuare  soggetti  interessati  a 
contrattare con il Comune di Thiene, NON OCCORRE, IN QUESTA FASE, PRESENTARE 
OFFERTE, ma solo manifestare l'interesse.
E'  facoltà  del  Comune non procedere  ad aggiudicare  il  contratto  se nessuna proposta 
risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. La presentazione di 
una sola domanda valida non preclude l'aggiudicazione.

I  dati  forniti  dai  soggetti  proponenti  verranno  trattati,  ai  sensi  del  D.  Lgs.  196/2003 
ss.mm., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento delle procedure relative 
al presente avviso.
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Thiene.
Responsabile del procedimento è il dott. Nicola Marolla.

Per  ogni  informazione  in  merito  al  procedimento,  gli  interessati  potranno  rivolgersi 
all'Ufficio  Sport  del  Comune  di  Thiene,  p.zza  Ferrarin  n.1,  o  telefonare  al  numero 
0445804916.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo comunale e nel sito istituzionale del Comune di 
Thiene, www.comune.thiene.vi.it, sezione “Bandi di gara”.

IL DIRIGENTE
                                                                                   arch. Roberto Cacco

http://www.comune.thiene.vi.it/


Spett.le Ufficio Sport
COMUNE DI THIENE
P.zza Ferrarin n. 1

36016          THIENE (VI)

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per l'affidamento, in concessione ex 
art.  164 del Dlgs 50/2016,  del servizio di  gestione dell'impianto 
sportivo comunale “STADIO MIOTTO” in via M.te Grappa 8  del “CAMPO 
da CALCIO” in via Trentino in Comune di Thiene

In relazione all’avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura di 

selezione  per  l'individuazione  del  soggetto  cui  affidare  in  convezione  la  gestione  degli 

impianti sportivi, della attrezzatura ad uso comune e dell'impiantistica degli impianti 

sportivi “STADIO MIOTTO” in via M.te Grappa 8  del “CAMPO da CALCIO” in via Trentino – in 

Thiene,  il/la  sottoscritto/a  __________________________________  nato/a  a 

_____________ il __________________ e residente in _________________________ CAP 

_________ via ____________________________________ n. ____, 

□ legale rappresentante della Associazione Sportiva / organismo

___________________________________________________________________________;

con sede in _____________________________________________________ CAP. ______

via _________________________________________________________________ n. ____,

codice fiscale: ____________________________; P.IVA:_____________________________,

telefono _____________________________; fax __________________________________,

e-mail:________________________________________

dichiara:

- di  manifestare  il  proprio  interesse  ad  essere  invitato  alla  successiva  fase  per  la 
presentazione delle  offerte per  l’affidamento   della gestione degli  impianti sportivi, 
della  attrezzatura  ad  uso  comune  e  dell'impiantistica  degli  impianti  sportivi 
“STADIO MIOTTO” in via M.te Grappa 8  del “CAMPO da CALCIO” in via Trentino –  in 
Thiene 

- di prendere atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto 
stabilito dal suddetto avviso;

- di accettare i termini della disciplina contrattuale, di cui al suddetto avviso

Inoltre,  il  sottoscritto,  consapevole  delle  responsabilità  e  delle  sanzioni  penali  previste 
dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, e sotto la 
propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, dichiara che 
l'Associazione rappresentata dichiara i seguenti requisiti:

- assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- assenza delle cause di divieto o di sospensione di cui alla vigente normativa antimafia; 



- fatturato minimo annuo non inferiore a € 10.000,00 (IVA esclusa) nel settore di attività 
oggetto dell’appalto, con riferimento all'ultimo triennio (2013-2014-2015); 

- possesso di risorse umane, tecniche e di esperienza necessarie per eseguire l’affidamento 
con  un  adeguato  standard  di  qualità;  aver  effettuato,  con  buon  esito,  attività  di 
“animazione territoriale giovanile” presso Soggetti Pubblici o Privati.

- avere sede operativa entro un raggio di chilometri 20 (venti) dal luogo di svolgimento dei 
servizi in parola; 

- non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione o in 
qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacita 
contrattuale;

- è in grado di documentare quanto qui dichiarato.

Allega  alla  presente  copia  del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validità,  del 
sottoscrittore.

Distinti saluti.

Data_____________________

                                                                           _______________________________

                                                                               (Timbro e firma leggibile per esteso del dichiarante)


