
INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO

 DEL SERVIZIO DI GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'UTILIZZO 

DELLE PALESTRE, ORGANIZZAZIONE DEI GIOCHI DELLA GIOVENTU'

 E DELLA FESTA SCUOLE MATERNE

STAGIONE SPORTIVA 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025

Il  Comune  di  Cittadella  intende  effettuare  un'indagine  di  mercato  atta  ad  acquisire  la
manifestazione di interesse da parte di soggetti interessati alla gestione e coordinamento
dell'utilizzo  delle  palestre  scolastiche  comunali  e  provinciali,  in  orario  extrascolastico,
l'organizzazione dei giochi della gioventù e della Festa delle scuole materne per il periodo
settembre 1 luglio 2022 al 30 giugno 2025.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento  ha  per  oggetto  la  gestione  e  il  coordinamento  nell'utilizzo,  in  orari
extrascolastici, delle palestre comunali e delle palestre provinciali, dell'organizzazione dei
giochi della gioventù e della festa delle scuole materne, a supporto delle attività sportive di
competenza del Comune secondo le direttive impartite dall'ufficio sport.

Nello specifico le attività richieste sono le seguenti:

• gestione,  coordinamento  e  controllo  dell'utilizzo  annuale  delle  palestre  comunali  e
provinciali  in  orario  extrascolastico  da  parte  di  associazioni  sportive  secondo  un
calendario d'uso suddiviso per giorni ed orari;

• convocazione di tutte le associazioni sportive interessate nell'utilizzo della palestra ad
una riunione organizzativa annuale per la definizione di orari e per la specifica su di un
corretto utilizzo dei locali;

• pulizia di tutti i locali utilizzati;

• gestione delle chiavi di accesso di tutte le strutture con consegna di copia delle chiavi alle
associazioni utilizzatrici e recupero in caso di rinuncia all'utilizzo;

• controllo  sul  rispetto  degli  orari  di  accesso e di utilizzo delle strutture e gestione dei
contrasti e/o problematiche insorte a seguito di utilizzo;

• predisposizione annuale dei  calendari delle gare dei  Giochi  della gioventù, dei  giochi
studenteschi,  contatti  con le scuole, predisposizione dei campi di gara, anche tramite
collazione  di  personale  esperto,  organizzazione  del  trasporto  dei  partecipanti,  della
presenza di personale sanitario ove opportuno, reperimento del materiale di premiazione
e  di  eventuali  generi  di  conforto  e  di  ogni  altro  aspetto  rilevante  per  il  migliore
svolgimento delle competizioni;

• organizzazione  annuale  delle  festa  delle  materne,  contatti  con  le  scuole  e  con  gli
insegnanti, predisposizione delle attività, organizzazione del trasporto dei  partecipanti,
predisposizione dell'area di svolgimento  e delle attrezzature necessarie:



• relazioni periodiche all'ufficio sport in merito al regolare andamento delle attività e sulla
necessità di manutenzioni o interventi sulle strutture sportive interessate;

• relazione finale, in forma scritta, al termine di ogni anno di attività contenente il resoconto
sia economico che sulle attività svolte con i relativi esiti conseguenti.

Per  l'intera  durata  dell'affidamento  del  servizio,  il  soggetto  individuato  sarà  tenuto  ad
organizzare la propria attività in modo tale poter operare 7 giorni su 7 , senza esclusione
dei festivi e, in caso di necessità, di poter intervenire qualora se ne ravvisi la necessità.

Il Comune di Cittadella stipulerà con il soggetto individuato un'apposita convenzione , nel
rispetto della normativa vigente e dei regolamenti comunali.

Il servizio dovrà iniziare il 1 luglio 2022 e terminare il 30 giugno 2025.

L'importo  annuale  stimato  è  di  €  9.000,00  oltre  all'IVA  soggetto  a  ribasso,  importo
complessivo € 27.000,00 oltre all'IVA soggetto a ribasso.

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Possono presentare la loro candidatura nell'ambito della presente indagine di mercato le
associazioni  sportive  ,  purchè  non  interessate  all'utilizzo  degli  impianti  sportivi  e  delle
palestre presenti nel territorio per la propria attività.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
• requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ;

• laurea  in  scienze  motorie  o  diploma  ISEF  in  possesso  da  almeno  due  componenti
dell'associazione al momento della candidatura. Fattore di preferenza il possesso dei requisiti
citati da parte di un numero maggiori di componenti da parte dell'Associazione;

• radicamento sul territorio e conoscenza del territorio cittadellese nonché delle peculiarità delle
singole strutture sportive e delle realtà associazionistiche del territorio;

• buone capacità organizzative e di autonomia;

• possesso della patente di cat. B);

• disponibilità 7 giorni su 7, festivi e senza limiti di orario precostituito;

• iscrizione al portale SINTEL della Regione Lombardia;

I  requisiti  in  questione  sono  essenziali  quale  condizioni  di  ammissibilità  alla  procedura  di
indagine di  mercato ed alla successiva procedura negoziata per la scelta  dell'affidatario del
servizio.

MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DICHIARAZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE

I soggetti interessati dovranno far pervenire domanda secondo il modello allegato tramite PEC
all'indirizzo : CITTADELLA.PD@CERT.IP-VENETO.NET  entro il termine perentorio delle ore 12
del giorno 22 aprile 2022;

Non  verranno  prese  in  considerazione  domande  presentate  successivamente  al  termine
indicato.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Scaduto il termine della pubblicazione della presenta richiesta di manifestazione di interesse, il
Comune di Cittadella provvederà ad avviare la procedura di gara per l'affidamento dei servizi ai



sensi del D.Lgs 50/2016  come modificato dal D.lgs 56/2017, richiedendo:

• un progetto gestionale che deve oltre a dimostrare la conoscenza del territorio e delle attività
operative esistenti, esplicitare le modalità organizzative di conduzione e funzionamento nella
conduzione del servizio , organizzazione dei giochi della gioventù e di una festa finale per le
scuole materne; le attività di custodia e di pulizia delle strutture;

• un piano finanziario;

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà libera di seguire altre procedure.

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti possano vantare alcuna pretesa.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I  dati  raccolti  saranno trattati  ai sensi  dell'art.  13 della l.  196/2003 e s.m.i.  Esclusivamente
nell'ambito della presente gara.

PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio on line e nel sito istituzionale del Comune di
Cittadella www.comune.cittadella.pd.it

Il responsabile del procedimento è il dott. Carlo Sartore 

Le informazioni inerenti il presente avviso potranno essere richieste all'ufficio cultura/sport allo
049/9413473-9413474.

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura descritta verranno trasmesse mediante
PEC .

Cittadella, 23 marzo 2022

        IL DIRIGENTE DI SETTORE
                                      dott. Carlo Sartore

                                                                                               (sottoscritto digitalmente)


