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SETTORE SERVIZI EDUCATIVI CULTURALI SPORTIVI E DEL TEMPO LIBERO – Servizio Sport 
 
 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE “LE QUERCE” sito in VIA KENNEDY PER 
IL PERIODO 01.09.2021/31.08.2023 
 
In esecuzione alla Determinazione Dirigenziale n. 577 del 22/07/2021 

 
SI RENDE NOTO 

 
che è indetta una selezione pubblica per l’individuazione del concessionario dell’impianto sportivo di proprietà 
comunale “Campo di calcio “Le Querce” sito in via Kennedy costituito da un campo di calcio regolamentare dotato di 
impianto di illuminazione e da un fabbricato con spogliatoi, servizi, magazzino e relativi impianti di servizio, tribuna 
per il pubblico.  
L’impianto è da considerarsi, ai sensi dell’art.1 della L.R. n. 27/2006, senza rilevanza economica e la gestione 
dell’impianto non ha caratteristiche imprenditoriali.  
 
1. Soggetti ammessi alla selezione pubblica  
Possono partecipare alla presente selezione le Società e Associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.. 
(ovvero affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o a Enti di Promozione Sportiva o a Discipline Sportive Associate 
riconosciuti dal C.O.N.I.) nonché gli Enti di Promozione Sportiva, le Discipline Sportive Associate e le Federazioni 
Sportive Nazionali riconosciuti dal C.O.N.I. aventi sede e/o operanti in Garbagnate Milanese.  
La selezione avverrà tassativamente tra i predetti soggetti:  
- i cui statuti o atti costitutivi prevedano espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport e l’assenza di 
fini di lucro;  
- che siano in grado di documentare, tra le attività sportive praticate, quella specifica per la quale è destinato il campo;  
- che non si trovino in una delle condizioni impeditive a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e che non siano inadempienti ad obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente in materia di 
impianti sportivi.  
 
2. Oggetto della concessione  
Oggetto della concessione è lo svolgimento delle attività finalizzate alla gestione ottimale dell’impianto sportivo, 
nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi secondo quanto specificato nell’allegata bozza di contratto 
di concessione.  
Tali attività ed interventi sono di seguito sintetizzati:  
1) Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell’impianto  
a) organizzazione e gestione diretta di attività per la promozione della pratica calcistica, sia formativa di base che 
agonistica  
b) organizzazione e gestione di manifestazioni ed eventi sportivi/ricreativi, anche in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale o con altri soggetti dalla stessa patrocinati  
2) Attività preordinate alla migliore conduzione funzionale-operativa dell’impianto  
a) attività per la custodia e sorveglianza dei beni mobili ed immobili afferenti all’impianto e per la regolazione degli 
accessi allo stesso  
b) pulizia e manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili afferenti all’impianto,  
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3. Durata della concessione  
La durata della concessione è prevista in due anni a far tempo dalla data di stipulazione della concessione.  
 
4. Responsabilità  
Il concessionario è direttamente responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale, dell’esatto adempimento 
delle prestazioni oggetto della concessione.  
E’ altresì, responsabile nei confronti dell’Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o 
immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi alla gestione dell’impianto sportivo avuto in 
concessione d’uso, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti, consulenti/collaboratori.  
È fatto obbligo al concessionario di mantenere l’Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da richieste di 
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.  
A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il Concessionario è tenuto, sotto la propria responsabilità, a 
stipulare un’adeguata polizza assicurativa Responsabilità Civile Verso Terzi.  
 
5. Personalità della concessione  
La concessione è personale e incedibile.  
E’ vietata la cessione totale o parziale della concessione, salva la possibilità di affidare a terzi, in possesso dei requisiti 
di legge, attività connesse, funzionali e pertinenti alla gestione dell’impianto sportivo e delle relative pertinenze. Anche 
in tal caso il Concessionario rimane direttamente responsabile nei confronti del Comune di Garbagnate Milanese per 
l’attività svolta.  
 
6. Criteri di valutazione delle proposte/offerte  
Per la valutazione delle domande pervenute, si procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle 
proposte/offerte come di seguito indicato:  
a) esperienza maturata nella gestione di impianti sportivi corrispondenti a quello oggetto dell’affidamento (5 punti per 
ogni anno sportivo) max 30 punti  
b) radicamento delle attività svolte sul territorio comunale per la promozione di attività sportive, ricreative e di 
aggregazione max 20 punti  
c) numero iscritti al settore calcistico del soggetto proponente alla data del 31.12.2020, aventi età inferiore ai 18 anni 
max 20 punti  
d) anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo (data di costituzione) max 5 punti  
e) anzianità di affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali o a Enti di Promozione Sportiva o a Discipline Sportive 
Associate riconosciuti dal C.O.N.I max 5 punti  
f) qualità della proposta gestionale in funzione del pieno utilizzo dell’impianto, così come desumibile dal programma 
delle attività sportive da praticarsi in relazione alle diverse fasce di utenza e delle manifestazioni ed iniziative di 
rilevanza sociale e promozionale da realizzarsi sul territorio comunale max 20 punti  
 
8. Modalità di presentazione delle domande  
Le domande di partecipazione alla presente selezione pubblica dovranno pervenire, esclusivamente in forma elettronica, 
agli indirizzi protocollo@comune.garbagnate-milanese.mi.it ed elia.gonella@comune.garbagnate-milanese.mi.it, entro 
le ore 12.00 del 2 agosto 2021. 
Dovrà essere compilata e inviata l’istanza come da modello allegato al presente avviso. 
 
9. Formulazione della graduatoria  
Il Responsabile del Settore Sport e Tempo Libero, con proprio atto, approverà la graduatoria definitiva delle istanze 
pervenute per l’affidamento dell’impianto sportivo, redatta secondo i criteri del presente avviso. L’Amministrazione si 
riserva la facoltà di procedere all’affidamento della concessione anche in presenza di una sola offerta valida, ovvero di 
non procedere all’affidamento della concessione per ragioni di pubblico interesse o qualora nessuna offerta risulti 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto della concessione.  
 
10. Informazioni complementari  

Copia del presente avviso e fac-simile di domanda possono essere scaricati dal sito comunale: 
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it/. 
 



10. Trattamento dei dati  
Ai sensi del D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, si informa che i dati riferiti da coloro che presenteranno domanda di accesso al 
contributo, verranno utilizzati soltanto per le finalità connesse al procedimento di che trattasi, non verranno diffusi a 
terzi e verranno trattati in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza.  
Il titolare dei dati è il Comune di Garbagnate Mil.se  
 
11. Responsabile del procedimento  
Responsabile del procedimento di selezione, ai sensi dell’art. 4 della legge 07.08.1990 n. 241, è il Direttore del Settore 
Servizi Educativi Culturali Sportivi del Comune di Garbagnate Mil.se, Dr Lorenza Tenconi. 
Per eventuali chiarimenti: e-mail elia.gonella@comune.garbagnate-milanese.mi.it  
 
  



Allegato C  
SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE “LE QUERCE” sito in VIA KENNEDY   PER 
IL PERIODO 01.09.2021/31.08.2023 
 

FAC SIMILE DI DOMANDA 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________________ il __________________________________ residente 
nel Comune di ________________________________________via____________________________________nella 
sua qualità di (carica sociale o ruolo rivestito)__________________________________________________________e 
rappresentante dell’___________________________________________COD FISC ________________________ 
partita I.V.A. ____________ telefono ____________________  
preso atto dell’AVVISO DI SELEZIONE pubblica in oggetto predisposto dal Comune di Garbagnate Milanese con 
espresso riferimento alla società che rappresenta  

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione in oggetto.  
A tal fine , ai sensi e per gli effetti degli art. 46/47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  
DICHIARA  
a) Che l’Ente concorrente ha natura di ______________________________________(Società, Associazione Sportiva 
Dilettantistica, Federazione Sportiva Nazionale, Ente di promozione sportiva);  
b) Che i legali rappresentanti dell’Ente sono (nominativi, data di nascita e carica sociale)  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________________  
 Di essere in possesso di Statuto e Atto costitutivo; 
 Di essere iscritto nel registro del CONI ovvero di affiliazione a Federazioni Sportive Nazionali, Enti di Promozione 
Sportiva;  
 Di essere in grado di documentare di aver svolto e di svolgere attività nella disciplina sportiva “Gioco calcio” cui è 
destinato l’impianto in questione;  
Di non aver subito alcun richiamo o penalità conseguenti a danni causati ad impianti sportivi o ad uso non conforme 
dei medesimi;  
 Di non essere in alcuna delle condizioni impeditive a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dall’art. 80 
del D.Lgs. 50/2016 e di non essere inadempienti ad obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di impianti 
sportivi;  
 Di rispettare tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul logo del lavoro con soddisfazione di tutti gli adempimenti 
obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;  
 L’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del cod.civ., con altri soggetti 
concorrenti alla stessa selezione, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale quali, ad esempio, la 
comunanza con altri enti concorrenti del legale rappresentante, titolare/amministratore/procuratore con poteri di 
rappresentanza;  
 

DICHIARA altresì 
 
 di non avere debiti a qualunque titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale;  
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi 
altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è in corso alcuna delle predette 
procedure;  



 che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una condanna con sentenza passata in giudicato, per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale. 
 Di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni dell’avviso di selezione, compreso lo schema di 
concessione, relativo all’affidamento in gestione oggetto della selezione;  
 Di essere in grado di certificare tutti gli elementi dichiarati impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a fornire tutta la 
documentazione eventualmente richiesta. 

 
Data_______________________  

Timbro dell’Ente e firma del legale rappresentante  
________________________________________  

 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante. (D.P.R. 445 2000, 
art 45).  

 
 

 


