CITTA’ DI MONTE PORZIO CATONE
Area Amministrativa
Ufficio Patrimonio
Città metropolitana di Roma Capitale
00078 - via Roma, 5

AVVISO PUBBLICO
ASSEGNAZIONE IN USO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
(approvato con determinazione n. 752 del 29.06.2020)

VISTO il regolamento comunale di "Uso e gestione impianti sportivi" approvato con delibera del
Consiglio comunale n. 22 del 23.5.2013 e modificato con delibera di consiglio comunale n. 22 del
25.5.2016, reperibile sul sito comunale www.comune.monteporziocatone.rm.it nella sezione
REGOLAMENTI;
VISTA la delibera di Giunta comunale n. 56 del 19.06.2020;
Al fine di consentire l’assegnazione e l’uso degli impianti sportivi comunali, da parte degli organismi
richiedenti, si procede alla pubblicazione del presente avviso con le seguenti modalità e monte ore
sotto riportati:
A) Per il periodo di anni 1 (uno) a valere per la stagione sportiva 2020/2021 (periodo settembre
2020 - giugno 2021) per i seguenti impianti sportivi:
1. Centro Sportivo Raniero Colucci - Palazzetto dello Sport - Via Ettore Majorana
• Feriale (dal lunedì al venerdì) n. 8 ore dalle ore 15,00 alle ore 23,00
• Sabato n. 5 ore dalle ore 8,00 alle ore 13,00
2. Centro Sportivo Raniero Colucci - Palestra - Via Ettore Majorana
• Feriale (dal lunedì al venerdì) n. 4 ore dalle ore 9,00 alle ore 13,00
n. 8 ore dalle ore 15,00 alle ore 23,00
• Sabato n. 5 ore dalle ore 8,00 alle ore 13,00
3. Palestra scolastica - Via Costagrande;
• Feriale (dal lunedì al venerdì) n. 7 ore dalle ore 16,00 alle ore 23,00.
Art. 1
(Soggetti aventi diritto alla concessione)
Possono partecipare al bando pubblico per la concessione in uso degli impianti sportivi comunali le
società ed associazioni sportive dilettantistiche, associazioni polisportive, purché affiliate a
Federazioni sportive Nazionali del CONI e/o a Discipline sportive Associate, gli Enti di Promozione
Sportiva riconosciuti dal CONI, entità e organismi sportivi riconosciuti dal Comitato Italiano
Paralimpico, A.T.I. e R.T.I. con sede legale nel Comune di Monte Porzio Catone, di seguito
denominati "associazione".
Possono partecipare, inoltre, gli organismi con sede legale in altro Comune, le cui richieste verranno
valutate dopo aver soddisfatto le richieste dei soggetti sopra indicati, nei limiti della disponibilità
oraria degli impianti.
Per la sola struttura denominata "Palazzetto dello Sport", il Comune di Monte Porzio Catone,
così come previsto all'art. 8 del protocollo d’intesa con la Città Metropolitana di Roma Capitale, si fa
promotore delle iniziative necessarie ed opportune al fine di consentire l’uso della struttura anche in
ambito intercomunale, così da favorire lo sviluppo dell’attività sportiva anche per coloro che fossero
sprovvisti di impianti.

Per la sopra citata struttura (Palazzetto dello Sport) non ne è consentito l'utilizzo da parte delle
A.T.I. e R.T.I. all'interno delle quali siano presenti Società sportive, Associazioni ed Enti di
promozione sportiva con sede legale diversa da quella del Comune di Monte Porzio Catone e che
abbiano nel proprio territorio impianti per lo svolgimento delle specifiche discipline sportive.
Infine, l'uso delle strutture sarà consentito anche ai soggetti privati, che dimostrino di possedere i
requisiti necessari allo svolgimento di attività sportive, nei limiti della disponibilità oraria degli
impianti.
Sono escluse dalla partecipazione al presente avviso:
a) le società che risultino essere debitrici di somme nei confronti del Comune di Monte Porzio
Catone;
b) le società che non siano in regola con i pagamenti dei canoni dovuti al Comune di Monte
Porzio Catone, per l’utilizzo degli impianti sportivi, per le concessioni stipulate a partire
dall'anno 2015;
Sono escluse anche le A.T.I. e le R.T.I. all’interno delle quali siano presenti società che presentino
le caratteristiche esposte nei punti a) e b).
La concessione in uso dell’impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive nei
giorni e negli orari indicati, pena la revoca della concessione.
Art. 2
(Modalità di partecipazione)
Ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, le associazioni sportive dovranno provvedere
all’invio di un plico chiuso e adeguatamente sigillato (mediante apposizione della firma sui lembi di
chiusura e sovrapposizione di nastro adesivo trasparente o altra modalità equipollente), che dovrà
recare al proprio esterno l’intestazione dell’associazione e la seguente dicitura “Assegnazione in
uso Impianti Sportivi Comunali - NON APRIRE" Il plico, a pena di esclusione, dovrà pervenire al seguente indirizzo: Comune di Monte Porzio
Catone - Area Amministrativa - Via Roma, 5 - 00078 Monte Porzio Catone entro e non oltre le
ore 12.00 del 20.07.2020 (non farà fede la data del timbro postale in caso d’invio a mezzo posta).
Il plico a sua volta dovrà contenere al proprio interno:
BUSTA A) – “Istanza di partecipazione (allegato A) e documentazione amministrativa”
BUSTA B) – “Progetto delle attività sportive”
La Busta A) 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 i seguenti
documenti:
1) Istanza di partecipazione utilizzando l’apposito modello (Allegato A) predisposto dall’Ufficio
competente, che può essere scaricato dal sito web del Comune di Monte Porzio Catone oppure
ritirato presso l'URP comunale, completo dei dati relativi a:
sede legale;
indirizzo postale;
indirizzo e-mail dei soggetti richiedenti e dei dirigenti;
recapito telefonico;
indirizzo e-mail e di Posta Elettronica Certificata;
cellulare e fax del rappresentante legale.

Ogni soggetto richiedente potrà presentare domanda per più spazi, utilizzando moduli distinti e
barrando la voce che interessa.
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 che gli stessi documenti si trovano già
agli atti dell’Ufficio della Città metropolitana di Roma Capitale e che i medesimi non hanno subito
modificazioni;
3) Certificato di regolare iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive
dilettantistiche, tenuto dal CONI e/o dal CIP;
4) Copia del documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale del soggetto
richiedente;
5) Dichiarazione espressa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con
la quale il soggetto richiedente, consapevole delle sanzioni civili e penali previste dall’articolo 76 del
medesimo decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, attesti:
•

•
•
•
•

che non esistono collegamenti con altre associazioni sportive partecipanti al bando. A tal
proposito, si richiama quanto previsto dall’art. 4, comma 18 bis, della L. 128/2004, secondo
cui “E’ fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche
di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche
nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal
CONI ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione
sportiva”;
di essere in regola con i pagamenti dei canoni dovuti, per l’utilizzo degli impianti sportivi a
partire dall'anno 2019;
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;
di non essere proprietari di impianti sportivi dati in locazione a terzi;
di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni contenute nel
presente Avviso pubblico e nel regolamento comunale di "Uso e gestione impianti sportivi"
approvato con delibera del Consiglio comunale n. n. 22 del 25.5.2016.

La mancanza dei documenti sopra indicati comporterà l’esclusione dall'assegnazione delle ore salvo
i casi in cui sia ammissibile una richiesta di integrazione alla documentazione che dovrà essere
evasa entro max 5 giorni dalla richiesta.
La busta B) 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 "PROGETTO
DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE"
La Commissione valuterà il progetto delle attività sportive non in termini assoluti, ma di comparazione
con gli altri progetti presentati per lo stesso impianto e in relazione alla disciplina sportiva praticata.
Il progetto dovrà essere redatto su un massimo di n. 5 fogli formato A4 fronte retro (n. 10 facciate)
font ARIAL carattere 12; a corredo del progetto possono essere presentati documenti a stampa,
fotografie e tabelle riepilogative contenenti dati e/o grafici delle attività svolte.
Art. 3
(Valutazione domande e ricorsi)
Per la valutazione delle domande e la conseguente assegnazione dei punteggi, con determinazione
del Responsabile del servizio competente, sarà costituita un'apposita Commissione Tecnica di
Valutazione.
La Commissione procederà alla verifica della regolarità formale delle domande, all'apertura di plichi,
la verifica del contenuto e la sussistenza di tutti i documenti richiesti. Per ogni palestra o impianto
sportivo comunale,
verrà redatta una graduatoria provvisoria formulata dalla medesima

commissione e pubblicata all’Albo pretorio del Comune di Monte Porzio Catone e nella sezione
Avvisi pubblici del sito web: www.comune.monteporziocatone.rm.it
Eventuali ricorsi dei richiedenti, avverso la graduatoria provvisoria, potranno essere presentati entro
e non oltre le ore 12.00 del decimo giorno solare dalla data della pubblicazione della stessa all’albo
pretorio del Comune di Monte Porzio Catone.
I ricorsi saranno esaminati dalla medesima Commissione Tecnica di valutazione.
Al fine di redigere la graduatoria, a parità di punteggio finale, prevarranno:
a. le associazioni che non abbiano contenziosi in essere con l'Amministrazione comunale;
b. le associazioni con la maggiore anzianità di affiliazione, documentata, ad almeno una
Federazione Sportiva Nazionale;
In caso di richieste superiori alla disponibilità dell'impianto denominato "Palazzetto dello Sport", al
fine di salvaguardare la pluralità di tutti gli sport praticati, fermo restando il vincolo per le dodici ore
settimanali riservate alla pallacanestro, il Responsabile dell'Area può stabilire limiti massimi di
assegnazione oraria per ciascuna tipologia di sport.
Successivamente alla pubblicazione della graduatoria, la concessione degli impianti è subordinata
alla stipula di una convenzione nella quale verrà richiesta un'apposita polizza fidejussoria in base
alle ore di utilizzo assegnate e con scadenza 3 mesi dopo la fine della concessione.
Ove non espressamente previsto si rimanda al regolamento comunale "Uso e gestione impianti
sportivi" approvato con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 25.5.2016.
Le Società debbono certificare, se tenute, il rispetto della normativa in materia di attività sportiva
agonistica.
Art. 4
(Criteri di valutazione delle domande)
La formulazione della graduatoria avverrà secondo i criteri di seguito specificati.
Il punteggio massimo attribuibile è pari a punti 60/60.
A) Progetto tecnico redatto con le modalità indicate all'art. 2) - comma 3
A1) Qualità del progetto delle attività sportive
L’associazione dovrà illustrare le attività e l’obiettivo che intende perseguire sotto il
profilo sportivo, che dovranno essere coerenti con le indicazioni contenute nel presente
Avviso e nel regolamento comunale di "Uso e gestione impianti sportivi".
Il “progetto delle attività sportive” dovrà contenere i programmi delle attività motorie e
delle discipline sportive che si intendono proporre all’interno degli impianti sportivi,
avendo cura di inserire programmi inerenti all’organizzazione e alla gestione di corsi di
attività motorie e sportive che prevedano la piena inclusione ed integrazione di persone
diversamente abili, di persone anziane e di soggetti appartenenti a categorie
svantaggiate.
Il progetto sarà valutato sulla base dei seguenti parametri:
• qualità complessiva;
• livello di dettaglio del progetto;
• tipologie delle attività che si intendono svolgere;
• organizzazione di corsi mirati e riservati a categorie protette, svantaggiate o di
particolare rilievo sul piano sociale;
• modalità di organizzazione e gestione dei corsi e dei programmi sportivi;

Max punti 20

A2) Qualità del progetto organizzativo-logistico
L’associazione dovrà descrivere gli aspetti organizzativi relativi all'uso degli spazi
concessi, prestando attenzione alla gestione delle interferenze della propria attività con
altre svolte all’interno dello stesso impianto da parte dei diversi soggetti, alla
regolamentazione, modalità e tutela degli accessi, tutela della sicurezza sotto ogni
aspetto, sia per gli atleti che per gli istruttori e/o per il pubblico evidenziando, tra le altre,
le misure da adottare per evitare accessi non autorizzati e/o intrusioni negli altri impianti
sportivi non facenti parte della concessione.
B) Società con maggior numero di iscritti, con tesseramento annuale, nei settori
giovanili per la stagione 2019/2020

Max punti 5

Oltre 50
Da 31 a 49

max Punti 5
5 punti
3 punti

(Le liste dei tesseramenti dovranno essere timbrate e firmate dalla Federazione o Ente
di promozione sportiva di riferimento)

da 10 a 30

C) Partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse
internazionale
D) Partecipazione a campionati, tornei e manifestazioni sportive di interesse nazionale;

E) Società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di
laurea in scienze motorie o titolo equipollente;

1 punti

max Punti 10
di cui
punti 3 per ogni evento
max Punti 5
di cui
punti 2 per ogni evento
max Punti 7
di cui
oltre 4 istruttori punti 7
da 2 a 4 istruttori punti 4
fino a 2 istruttori punti 2

F) Disponibilità all'inserimento nelle attività sportive di n. 3 utenti a titolo gratuito inviati
dal servizio sociale comunale (con relazione dell'assistente sociale)
G) Promozione e organizzazione di eventi sportivi che vedano il coinvolgimento delle
realtà associative ed educative del territorio

Punti 3
Max Punti 5

Art. 5
(Tariffe per la concessione degli spazi)
Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, sono determinate dalla delibera di Giunta comunale n.
38 del 04.05.2018.
Le tariffe possono essere orarie e a prestazione (su richiesta e/o per lo svolgimento di gare) come
di seguito riportato:
a) CENTRO SPORTIVO RANIERO COLUCCI - VIA ETTORE MAJORANA
Palazzetto dello Sport
Società sportive/Associazioni
1. Allenamenti
2. Partite (indipendentemente dalla durata)
Altro/Amatori/Associazioni

€ 25,00
ORARIA
€ 40,00
€ 90,00
ORARIA

Quota una tantum per svolgimento manifestazioni
intera giornata 9,00 – 19,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni
mezza giornata 8,00 – 14,00 oppure 15,00 – 21,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni
intera giornata 9,00 – 19,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per
l’utilizzo degli stessi per le attività sportive
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni
mezza giornata 8,00 – 14,00 oppure 15,00 – 21,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per
l’utilizzo degli stessi per le attività sportive
Palestra __________________________________________________ € 17,00

€ 500,00
€ 250,00
€ 300,00

€ 150,00

ORARIA

b) PALESTRA SCOLASTICA - VIA COSTAGRANDE
Allenamenti
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni
intera giornata 9,00 – 19,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni
mezza giornata 8,00 – 14,00 oppure 15,00 – 21,00
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni
intera giornata 9,00 – 19,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per
l’utilizzo degli stessi per le attività sportive
Quota una tantum per svolgimento manifestazioni
mezza giornata 8,00 – 14,00 oppure 15,00 – 21,00
per le Associazioni che già utilizzano gli impianti e che
hanno stipulato una convenzione con il Comune per
l’utilizzo degli stessi per le attività sportive

€ 12,00

ORARIA
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00

€ 50,00

Art. 6
(Assegnazione in uso)
L’assegnazione in uso degli impianti sportivi, in base al presente Avviso, non è vincolante per la
Città di Monte Porzio Catone, finché non sarà completato il relativo procedimento amministrativo.
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 concessione.
La concessione sarà rilasciata alle Associazioni seguendo l'ordine della graduatoria determinata
dalla Commissione tecnica di valutazione.
La concessione darà diritto ad esercitare, nei giorni e negli orari richiesti, esclusivamente le attività
sportive indicate nel progetto presentato in sede di domanda.
Le ore di assegnazione, oltre quelle previste dal presente bando, per le gare di campionato e/o
manifestazioni, saranno concesse dietro presentazione dei calendari da parte delle associazioni
tenendo in considerazione, oltre che la disponibilità degli impianti, anche il numero dei campionati
cui il richiedente partecipa.
Art. 7
(Rinuncia, riduzione orario, sospensione, recesso e revoca)
Le Associazioni sportive possono ridurre l’orario concesso o rinunciare alla concessione in qualsiasi
momento.
La comunicazione di riduzione oppure di rinuncia deve essere redatta in forma scritta e protocollata,
entro la terza settimana del mese precedente la rinuncia, pena il pagamento delle quote spettanti.
Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.
In nessun caso l'Associazione potrà cedere il proprio monte ore o parte di esso ad altra
associazione, società o ente; gli spazi resi disponibili saranno assegnati ad altre società sportive
con richieste inevase, con il criterio del punteggio ottenuto dalla partecipazione al bando e alla
effettiva disponibilità degli impianti.
La sospensione è prevista quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa
di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l’attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile
giudizio del Servizio competente.
La concessione può essere revocata a seguito di gravi violazioni delle disposizioni così come meglio
indicato nel Regolamento di "Uso e gestione impianti sportivi" approvato con delibera del Consiglio
comunale n. 22 del 25.5.2016.
La concessione, altresì, può essere revocata nei seguenti casi:

a) mancato pagamento, nei termini previsti, della quota mensile spettante;
b) scioglimento, cessazione o cancellazione dell’associazione;
c) mancata produzione della polizza fidejussoria;
Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni di legge in
materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto.

Per ulteriori informazioni:
Area Amministrativa
Responsabile: sig. Settimio Giovannetti
Telefono: 06-9428334
E-mail: s.giovannetti@comune.monteporziocatone.rm.it
PEC: comune.monteporziocatone@legalmail.it

Ufficio Patrimonio
Responsabile: sig. Roberto Lagana
Telefono: 06-9428355
E-mail: laganar@comune.monteporziocatone.rm.it
PEC: comune.monteporziocatone@legalmail.it

Sito internet del Comune: www.comune.monteporziocatone.rm.it

