
ALLEGATO A 
AVVISO PUBBLICO GARA PER AFFIDAMENTO IN GESTIONE AREA DESTINATA A PISTA DA 
TRIAL 

 
 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
 
 

Richiamato: 
l'art. 90 della legge n. 289/2002, comma 25, in base al quale "gli enti locali, qualora non intendano gestire 
direttamente gli impianti, potranno affidare, in via preferenziale, mediante convenzione, la gestione 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"; 
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 08 del 21/02/2017 avente ad oggetto “DEFINIZIONE 
CRITERI PER l’ affidamento della concessione del servizio di gestione dell’area destinata a 
palestra da trial in località Ramoliva”, 

 la determinazione del responsabile del servizio n. 49 del 16/03/2017 avente ad oggetto “AFFIDAMENTO 
ALL'ESTERNO PER REALIZZAZIONE E GESTIONE DELLA PISTA DA TRIAL IN LOCALITA' 
RAMOLIVA. APPROVAZIONE  AVVISO DI GARA. CIG  Z551DD94E4”, con la quale si intende 
affidare in gestione l’area destinata a palestra da trial  secondo quanto previsto nel presente avviso pubblico e 
nella bozza di convenzione allegata. 
 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
Comune di Chianocco fr. Roccaforte n° 1 10050 Chianocco, tel 0122 49734  fax 0122 643807 e-mail 
tecnico@comune.chianocco.to.it  
 

2. OGGETTO 
L'oggetto è costituito dall'affidamento in gestione dell’ area sportiva destinata a palestra da trial  sita 
in Chianocco località Ramoliva. 
L' impianto oggetto di affidamento non ha destinazione imprenditoriale. La realizzazione delle opere 
previste e la gestione dell’impianto comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo 
ottimale della struttura sportiva, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi, 
compresi gli interventi di cura generale e pulizia, in relazione all'uso dello stesso. 
Per l'effettuazione di tali attività è richiesto lo svolgimento di una serie di prestazioni ed interventi 
illustrati in dettaglio nella bozza di convenzione allegata. 
 

3. SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE 
Possono partecipare alla selezione pubblica per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi società ed 
associazioni sportive dilettantistiche, anche in forma di raggruppamento, i cui statuti o atti costitutivi, redatti 
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedano espressamente 
l'assenza di  fini di lucro.  

 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi 
non devono risultare in condizioni che impediscono loro di contrarre con la pubblica amministrazione 
e non devono risultare morosi nei confronti del Comune di Chianocco; 
 
4. DURATA DELL'AFFIDAMENTO 
L'affidamento ha decorrenza quindicinale a far data dalla sottoscrizione della convenzione. 
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5. ONERI A CARICO DEL GESTORE 
Il soggetto affidatario deve realizzare le opere previste e assicurare il regolare funzionamento 
dell'impianto 
sportivo, assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali e gli oneri manutentivi secondo 
quanto espressamente previsto nell’allegata bozza di convenzione. 
 
6. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Le proposte per l'affidamento in gestione dell'impianto sportivo saranno valutate con attribuzione di un 
punteggio massimo complessivo di 60 punti ripartiti in base agli elementi di valutazione sotto indicati: 
 

a)TIPOLOGIA DI SOGGETTO – (punteggio massimo attribuibile punti 10): 
società/associazione affiliata ad una federazione sportiva nazionale e/o , società/associazione 
affiliata solo ad ente di promozione sportiva ‐ punti 10, 
discipline sportive associate e federazioni nazionali – punti 5, 
altro – punti 3 
 

b) IMPEGNO FINANZIARIO PER OPERE MIGLIORATIVE NELLA REALIZZAZIONE  
DELLA STRUTTURA - (punteggio massimo attribuibile punti 10): 

impegno ad eseguire opere migliorative in campo ambientale e acustico : punti 10; 
impegno ad eseguire opere migliorative in campo ambientale : punti 5; 
impegno ad eseguire opere migliorative in campo acustico : punti 3; 
 

c)TERRITORIALITÀ – (punteggio massimo attribuibile punti 10): 
società/associazione la cui sede legale è ubicata nel territorio della Valle di Susa : punti 10, 
società/associazione la cui sede legale è ubicata fuori dal territorio della Valle di Susa ma, 
comunque, nel territorio della Provincia di Torino : punti 5, 
società/associazione la cui sede legale è ubicata fuori dal territorio provinciale ma, comunque, 
entro il territorio della Regione Piemonte : punti 2; 
 

d)RADICAMENTO SUL TERRITORIO – punteggio massimo attribuibile punti 10): 
società/associazione operante prevalentemente nel territorio della Valle di Susa; detto parametro 
è desumibile dal seguente rapporto: 
numero di tesserati residenti in Valle di Susa /numero totale tesserati > 50% - punti 3,  
numero di tesserati residenti in Valle di Susa/numero totale tesserati > 70% - punti 6,  
numero di tesserati residenti in Valle di Susa/numero totale tesserati > 85% - punti 10, 
 

e) TEMPO NECESSARIO A RISPETTARE GLI ADEMPIMENTI INSERITI NELLA 
CONVENZIONE 

a) la sistemazione del fondo del tracciato esistente con ostacoli naturali e artificiali idoneo 
all’utilizzo quale palestra da trial (punteggio massimo stabilito punti 10) :  
entro un anno dalla data della stipula della presente convenzione : punti 0; 
entro nove mesi dalla data della stipula della presente convenzione : punti 5; 
entro sei mesi dalla data della stipula della presente convenzione : punti 10; 
b) realizzazione  della recinzione perimetrale (punteggio massimo stabilito punti 10): 
entro diciotto mesi  dalla data della stipula della presente concessione : punti 0  
entro dodici mesi dalla data della stipula della presente concessione : punti 5  
entro sei mesi dalla data della stipula della presente convenzione : punti 10; 
 

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA 
I soggetti interessati a partecipare alla selezione per l'affidamento in gestione dell’impianto sportivo , in 



possesso dei requisiti dovranno presentare la propria offerta , inviando all’ufficio protocollo del Comune 
un plico chiuso e sigillato, (controfirmato sui lembi di chiusura) sul quale dovranno essere apposti, i propri 
dati identificativi e la dicitura "partecipazione gara pubblica per affidamento della concessione del servizio 
di gestione dell’area destinata a palestra da trial  in Chianocco loc. Ramoliva” entro le ore 12,00 del 
08/04/2017 a pena d'esclusione. 
Farà fede – esclusivamente - la data apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune. 
Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo 
non giunga a destinazione in tempo utile. 

Il Plico dovrà contenere la seguente documentazione: 
 

7.1. Istanza di partecipazione (ALLEGATO B) 
 

7.2 Busta interna che dovrà contenere la “Dichiarazione ai fini del punteggio (ALLEGATO B1) “ 
 

7.1. Istanza di partecipazione  
L'istanza deve includere quanto espressamente previsto nell'apposito modello (ALLEGATO B) ed 
essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante unitamente alla fotocopia di 
un valido documento di identità. 

All’Istanza devono essere allegato copia dell' atto costitutivo e/o statuto della società. 
 

7.2. Busta interna  
All’ interno del plico dovrà essere inserita la busta interna , debitamente chiusa e sigillata con 
ceralacca o nastro adesivo (controfirmato sui lembi di chiusura) contenente la dichiarazione valida 
ai fini dell’attribuzione dei punteggi che dovrà essere redatta mediante compilazione del modello 
“ALLEGATO B1” ed essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante 
unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità. 
 

8. PROCEDURA PER LA SELEZIONE 
Le offerte saranno valutate da una Commissione appositamente nominata , successivamente alla data 
di scadenza per la presentazione dell’offerta , che provvederà all’apertura dei plichi il giorno 
10/04/2017 alle ore 10,00. 
Il Comune si riserva la facoltà di: 

1) procedere all'individuazione del soggetto anche in presenza di una sola offerta valida; 
2) richiedere ulteriori documenti in caso di proposte con lo stesso punteggio complessivo; 
3) ritirare il presente avviso o modificarlo, in tutto o in parte, o di non procedere all'affidamento in gestione in 
presenza di circostanze di pubblico interesse e sulla base di propria valutazione insindacabile. 

Il soggetto individuato dall'Amministrazione come affidatario è tenuto a produrre tutta la documentazione 
richiesta entro 15 giorni dal provvedimento di affidamento in gestione dell'impianto sportivo ed a sottoscrivere 
la convenzione sulla base di specifica comunicazione dell'Amministrazione. 
In caso di mancata sottoscrizione della convenzione con il soggetto individuato, si procederà con il 
secondo concorrente classificatosi nella graduatoria finale. 
La stipulazione del contratto di convenzione è comunque subordinata all’esito positivo delle procedure 
di verifica del possesso dei requisiti auto dichiarati. 
Si precisa che l’ Amministrazione Comunale si riserva di non procedere alla stipulazione del contratto, ove 
venga comunque a conoscenza di elementi o circostanze tali da comportare il venir meno del rapporto fiduciario 
con l’ Amministrazione stessa. 
E’ causa di esclusione 
a) sono esclusi, senza che si proceda all’apertura del plico di invio, gli offerenti il cui plico: 

1 è pervenuto dopo il termine perentorio previsto per la presentazione dell’istanza 
indipendentemente dall’entità del ritardo e indipendentemente dalla data del timbro postale di 



spedizione, restando il recapito a rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non è giunto a 
destinazione in tempo utile; 

2 non reca all’esterno l’indicazione dell’oggetto della gara o la denominazione dell’offerente; 
3 presenta modalità di chiusura e di confezionamento difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e 

tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne l’apertura senza lasciare manomissioni o 
segni apprezzabili; 
4) non è integro o presenta strappi o altri segni palesi di manomissione tali da far ritenere che 
sia stato violato il principio di segretezza; 

b) sono esclusi, dopo l’apertura del plico d'invio, prima dell’apertura della busta interna, gli offerenti: 
1 la cui dichiarazione ai fini dell’ attribuzione dei punteggi è fuori dalla busta interna, a prescindere 
dalla presenza o meno di quest’ultima; 
2 la cui busta interna dell’offerta economica presenta modalità di chiusura e di confezionamento 
difformi da quanto prescritto dagli atti di gara e tali da non assicurarne l’integrità o da consentirne 
l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili; 

c) che recano, in relazione alla presentazione dell’ istanza o alla dichiarazione ai fini dei punteggi 
manomissioni e/o cancellature che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a 
margine o in calce da parte del partecipante ; 

d) sono comunque esclusi gli offerenti che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa 
di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla 
Stazione appaltante; 

 
9. ALTRE INFORMAZIONI 

 Trattandosi di un contratto di concessione è vietata qualsiasi forma di cessione del 
contratto, totale o parziale, così come è vietata la sub-concessione. 
 Il presente avviso è disponibile presso il Comune di Chianocco è altresì disponibile sul 
sito internet. 
 Per informazioni di natura tecnica o amministrativa riguardanti la selezione e per 
effettuare  l'eventuale sopralluogo dell'impianto, contattare il responsabile dell’ ufficio Tecnico : 
Geom. Davide Bianco Dolino. 
 IL Responsabile del procedimento di gara è il responsabile del Ufficio tecnico Geom 
Davide Bianco Davide 
 La documentazione presentata dai concorrenti non verrà restituita. 
 Nella procedura di selezione pubblica sono rispettati i principi di riservatezza delle 
informazioni fornite, ai sensi del D.lgs. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le 
disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il 
diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
 Il presente avviso e la relativa documentazione allegata, saranno integralmente pubblicati 
mediante affissione all'Albo pretorio on-line del Comune di Chianocco e sul sito web 
istituzionale www.comune.chianocco.to.it  

Sono allegati al presente avviso, quale parte integrante e sostanziale, i seguenti modelli:  
 
Allegato B - Istanza di partecipazione (CON ALLEGATO B1;  
Allegato C) Bozza di convenzione. 
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ALLEGATO B 

MODELLO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Spett. 
COMUNE DI CHIANOCCO 
FR. Roccaforte n° 1 
10050 - CHIANOCCO 

OGGETTO: PRESENTAZIONE ISTANZA PARTECIPAZIONE gara pubblica 
per “affidamento della concessione del servizio di gestione dell’area destinata 
a palestra da Trial”,. 

Il/la sottoscritto/a .........................................................................................................  nato a …...............  
il ……………. residente nel Comune ........................................................................  

in qualità di Legale rappresentante dell’Associazione/Società Sportiva   ………………………….. 

avente sede nel Comune di  .................................................................................... , Provincia  ........... , 

Via/Piazza ......................................................................................... , 

con codice fiscale numero ........................................................................................... , 

e con partita I.V.A. numero  .................................................................................... , 

telefono  ....................................................... , fax  ................................................... , 

e-mail ...........................................................................................................................  

CHIEDE 

di partecipare alla gara per affidamento della concessione del servizio di gestione dell’area destinata a 
palestra da trial in Chianocco località Ramoliva”,. 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 

1) di partecipare alla selezione in oggetto esclusivamente come: 

 .............................................................................................................................  (specificare se si 
tratta di Associazione, Società sportiva dilettantistica, Ente di promozione sportiva, Società che 
gestisce impianti sportivi, che promuove attività socio-ricreative, sportive o culturali) 

□ di partecipare in qualità di ASSOCIAZIONE/SOCIETA’ SINGOLA 

□ di partecipare in qualità di CAPOGRUPPO DI ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ RIUNITE □ di 

partecipare in qualità di MANDANTE DI ASSOCIAZIONI/ SOCIETA’ RIUNITE 

 
2)   di essere un’associazione o società sportiva dilettantistica senza finalità di lucro 

3)    che i soggetti muniti di poteri di rappresentanza sono i seguenti: 
(indicare per ognuno nome, cognome, data e luogo di nascita e carica sociale) 



4) di essere affiliato alla Ente di promozione sportiva 
 ........................................................................................................................... ; 

5) di possedere quale scopo sociale l’esercizio di attività sportive e di esercitare un’attività sportiva 
ricompresa tra quelle espletabili nell’impianto; 

DICHIARA ALTRESI’ 

6)  che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in 
giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta, per qualsiasi reato che incida 
sull’affidabilità morale e professionale o per delitti finanziari; 

7)  di non aver subìto condanne penali passate in giudicato comprovanti l’incapacità a contrarre 
con la pubblica amministrazione; 

8)  di non trovarsi in condizioni ostative per la stipulazione di contratti con Pubbliche 
Amministrazioni; 

9)  di non essere incorso in gravi inadempienze nella gestione di impianti sportivi comunali; 

10)  di non trovarsi in situazione di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 
concordato preventivo o qualsiasi altra situazione equivalente, che non è in corso procedimento 
per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

11) di non essere a conoscenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare nei confronti 
degli altri soggetti muniti di rappresentanza nominati precedentemente; 

12) di aver preso visione dell’impianto oggetto di affidamento e della sua materiale consistenza, 
stato d’uso e configurazione strutturale; 

13) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
nell’avviso di selezione e nello schema di convenzione; 

14) di impegnarsi ad effettuare la gestione secondo le modalità e condizioni indicate nello schema 
di convenzione, che allega alla presente. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni e del 
conseguente provvedimento di decadenza da eventuali benefici concessi, ai sensi rispettivamente 
degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, dichiara di esprimere 
il proprio consenso in relazione all'utilizzo dei propri dati personali. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che i dati personali e la documentazione fornita saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità istituzionali, nell’ambito dei procedimenti connessi alla selezione nel 
rispetto e nella tutela della privacy. 

Data 

Firma 



I soggetti interessati dovranno far pervenire il modello di domanda per la partecipazione alla 

selezione, debitamente compilato, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 

08/04/2017, assieme al plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione 

del mittente e riportante la seguente dicitura:” partecipazione gara pubblica per affidamento 

della concessione del servizio di gestione dell’area destinata a palestra da trial in Chianocco 

località Ramoliva”, al seguente indirizzo: Comune di Chianocco – Ufficio protocollo, Fr. 

Roccaforte n° 1 1050-CHIANOCCO 

Avvertenza:  
 Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non 
interessano, siglato su ogni pagina e sottoscritto. 
 Nel caso di raggruppamento di associazioni, tutte le associazioni devono produrre la 
dichiarazione. 
 Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti. In tale caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi del D.P.R. 
n. 45/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ALLEGATO B1 
DICHIARAZIONE AI FINI DEL PUNTEGGIO 

Spett. 
COMUNE DI CHIANOCCO 
Fr. Roccaforte n° 1  
10050 Chianocco  

OGGETTO: PRESENTAZIONE ISTANZA PARTECIPAZIONE gara pubblica 

affidamento della concessione del servizio di gestione della area trial in Chianocco”,. 

DICHIARAZIONE AI FINI DEL PUNTEGGIO  

Il/la sottoscritto/a .....................................................................................................  

nato a   il   ........................................................................................................................ , residente nel 

Comune di ....................................................................... , Provincia .............. , Via/Piazza 

 .............................................................................................. , in qualità di Legale rappresentante dell’ 

Associazione/Società Sportiva  .........................................................................................  

avente sede nel Comune di  ..................................................................................... , Provincia  ........... , 

Via/Piazza ..................................................................................... , 

con codice fiscale numero ........................................................................................ , 

e con partita I.V.A. numero  .................................................................................... , 

telefono  ..................................................... , fax  ..................................................... , 

e-mail ............................................................................................................................  

DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ai fini dell’attribuzione del 
punteggio di 

a)TIPOLOGIA DI SOGGETTO – (punteggio massimo attribuibile punti 10): 
società/associazione affiliata ad una federazione sportiva nazionale e/o , 
società/associazione affiliata solo ad ente di promozione sportiva ‐ punti 10, 
discipline sportive associate e federazioni nazionali – punti 5, 
altro – punti 3 
 

b) IMPEGNO FINANZIARIO PER OPERE MIGLIORATIVE NELLA REALIZZAZIONE  
DELLA STRUTTURA - (punteggio massimo attribuibile punti 10): 

impegno ad eseguire opere migliorative in campo ambientale e acustico : punti 10; 
impegno ad eseguire opere migliorative in campo ambientale : punti 5; 
impegno ad eseguire opere migliorative in campo acustico : punti 3; 
 

c)TERRITORIALITÀ – (punteggio massimo attribuibile punti 10): 
società/associazione la cui sede legale è ubicata nel territorio della Valle di Susa : punti 10, 
società/associazione la cui sede legale è ubicata fuori dal territorio della Valle di Susa ma, 
comunque, nel territorio della Provincia di Torino : punti 5, 
società/associazione la cui sede legale è ubicata fuori dal territorio provinciale ma, 
comunque, entro il territorio della Regione Piemonte : punti 2; 
 

d)RADICAMENTO SUL TERRITORIO – punteggio massimo attribuibile punti 10): 



società/associazione operante prevalentemente nel territorio della Valle di Susa; detto 
parametro è desumibile dal seguente rapporto: 
numero di tesserati residenti in Valle di Susa /numero totale tesserati > 50% - punti 3,  
numero di tesserati residenti in Valle di Susa/numero totale tesserati > 70% - punti 6,  
numero di tesserati residenti in Valle di Susa/numero totale tesserati > 85% - punti 10, 
 

e) TEMPO NECESSARIO A RISPETTARE GLI ADEMPIMENTI INSERITI NELLA 
CONVENZIONE 

a) la sistemazione del fondo del tracciato esistente con ostacoli naturali e artificiali 
idoneo all’utilizzo quale palestra da trial (punteggio massimo stabilito punti 10) :  
entro un anno dalla data della stipula della presente convenzione : punti 0; 
entro nove mesi dalla data della stipula della presente convenzione : punti 5; 
entro sei mesi dalla data della stipula della presente convenzione : punti 10; 
b) realizzazione  della recinzione perimetrale (punteggio massimo stabilito punti 10): 
entro diciotto mesi  dalla data della stipula della presente concessione : punti 0  
entro dodici mesi dalla data della stipula della presente concessione : punti 5  
entro sei mesi dalla data della stipula della presente convenzione : punti 10; 

 

______________________________ 
 




