
 
 

COMUNE DI ROSOLINI 
Libero Consorzio dei Comuni – SIRACUSA 

V Settore – Lavori Pubblici e Urbanistica 
VII Settore – Sport 

 
  

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE (TRAMITE CONVENZIONE) DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO “23 MAGGIO 1992”  
SITO IN C.DA RISTALLO MASICUGNO. 

 
 
PREMESSO che il Comune di Rosolini è dotato di diversi impianti sportivi, la cui gestione diventa sempre più 
onerosa a causa dell’aumento dei costi di energia, delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché degli 
oneri di gestione. 
 
CONSIDERATO che alcuni impianti concessi in gestione a società e/o associazioni sportive consentono di 
mantenere un buon livello di fruizione esteso alle stesse ed ai cittadini in genere, garantendo inoltre il 
mantenimento in efficienza delle strutture, con vantaggio per l’utenza e per l’Ente. 
 
VISTO che a seguito della delibera Giunta Comunale n. 100 del 28.04.2011 è stato approvato il progetto 
denominato “Io Gioco Legale” PON - Sicurezza per lo Sviluppo - Obiettivo - Convergenza 2007/2013, Obiettivo 
2.8 “Diffondere la Cultura della Legalità, e realizzato  il campo polivalente coperto denominato “23 Maggio 1992” 
sito in c.da Ristallo Masicugno che attualmente si trova nella disponibilità di questo Ente. 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

Al fine di garantire pari condizioni, trasparenza, massima partecipazione per tutte le società e/o associazioni 
sportive potenzialmente interessati all’iniziativa. 
 

INVITANO 
le società e/o associazioni sportive dilettantistiche alla presentazione della manifestazione del proprio interesse 
per la nuova gestione in concessione (tramite convenzione) del seguente impianto sportivo: 
Denominazione Impianto Sportivo:  CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE COPERTO “23 MAGGIO 1992” 
Ubicazione: C.DA RISTALLO MASICUGNO 
 

Alla manifestazione di interesse l’amministrazione si riserva di far seguire procedura negoziata per 
l’affidamento della gestione e stipula della relativa convenzione, basata sugli elementi di valutazione, modalità di 
gestione e parametri sotto riportati: 

a) costi consumi energetici, manutenzioni ordinarie e straordinarie, eventuali interventi di arredi;  
b) fruizione della struttura da parte di altre società ed associazioni sportive  in attuazione del disciplinare che si 

andrà a stipulare; 
c) canone annuo per la concessione e/o possibilità di utilizzo diretto della struttura dell’Ente per 

l’organizzazione di manifestazioni; 
d) attività rivolta prevalentemente alla promozione dell’associazionismo giovanile, alla promozione delle attività 

indirizzate ai giovani, in particolar modo nell’ambito dello sport. 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 



partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti in modo non vincolante per l’Ente. 
Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura selettiva. 
 
Il Comune di Rosolini si riserva di individuare tra le manifestazioni di interesse pervenute nei termini 

stabiliti, procedendo anche nel caso di una sola dichiarazione. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare domanda tutte le Associazioni e/o società, operanti nel territorio del Comune di 

Rosolini, dai cui statuti si evincano prevalenti attività sportive;  
I soggetti interessati devono dichiarare di essere in possesso dei requisiti morali previsti dal D.Lgs 

50/2016. 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti dovranno presentare manifestazione di interesse 

utilizzando l’allegato schema – Allegato B). 
Tale richiesta dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante/Presidente 

del soggetto partecipante con allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 
 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA 
Copia dello Statuto o del proprio Regolamento interno con indicazioni delle finalità perseguite. 

 
DURATA 

La durata della gestione è stabilita con decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione di 
affidamento, salvo disdetta delle parti da comunicare con lettera raccomandata con preavviso di almeno 30 giorni. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di comunicare in qualsiasi momento la disdetta laddove 
dovessero sopraggiungere necessità di pubblico interesse. 

E' escluso sin d'ora qualsiasi rinnovo tacito. 
 

TERMINI DI SCADENZA DEL PRESENTE AVVISO 
I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l'apposito modulo (Allegato B) 

unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38, c. 
3, D.P.R 445/2000. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura selettiva per la gestione in oggetto dovranno 
essere indirizzate al Comune di Rosolini (Sr) Via Roma n. 2 - 96019 Rosolini (Sr), in plico sigillato recante 
l'oggetto del presente avviso con l'indicazione del soggetto partecipante entro e non oltre le ore 12,00 del 20 
ottobre 2019. 

Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dell'operatore 
concorrente, non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine; 

Il Comune di Rosolini si riserva sin d’ora di sospendere, modificare o non procedere all’affidamento in 
gestione, qualora ritenesse non adeguate o non idonee le istanze pervenute o per altre ragioni di pubblico 
interesse. 

Il Comune potrà procedere anche in presenza di una sola proposta valida. Nel caso pervengano più 
manifestazioni ritenute idonee, si procederà mediante espletamento di procedura selettiva informale. 

Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale e 
all’Albo Pretorio del Comune di Rosolini per 20 giorni naturali e consecutivi. 
 
 

             1   Il Responsabile del VII Settore                         1  Il Responsabile del V Settore  
                  Agostino Bonomo                   Ing. Corrado mingo    
 
 
1 – Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs 39/1993 


