COMUNE DI INZAGO
C I T T A ’

M E T R O P O L I T A N A

D I

M I L A N O

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE ED
USO DEI CAMPI DI CALCIO DI VIA BOCCACCIO AD INZAGO.

Visti:
- l’art. 90 comma 25 della legge 289/2002 “Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”;
- la Legge Regionale 14 dicembre 2006, n.27 “Disciplina delle modalità di affidamento della
gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali”.
In attuazione della delibera giuntale n. 109 del 20.08.2020 e della successiva determinazione
dirigenziale n. 425 del 07.09.2020 esecutiva ai sensi di legge
SI RENDE NOTO CHE
il Comune di Inzago intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate ad individuare
soggetti interessati alla gestione pluriennale dei campi di calcio siti in via Boccaccio; l’impianto
sportivo comprende locale biglietteria, spogliatoi ed edifici accessori, tribune coperte, campo di
calcio ufficiale, campo allenamenti, bagni per il pubblico e locali sottostanti le tribune, dei quali ha
acquisito tutte le autorizzazioni previste dalla normativa in materia di uso, sicurezza e apertura al
pubblico.
ART. 1 – AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Comune di Inzago– Piazza Quintino di Vona 3, 20065 Inzago
PEC: comuneinzago@legalmail.it
Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Monica Cardinali - Responsabile Area Servizi
Istituzionali - Servizi Sociali
Punto di contatto per informazioni in merito al presente avviso:
monica.cardinali@comune.inzago.mi.it, tel.02.954398296.
Tutta la documentazione relativa alla procedura richiamata al successivo art.6 è consultabile ed
acquisibile al sito istituzionale dell’Ente: www.comune.inzago.mi.it.
ART. 2 - SCOPO DELL’AVVISO
Trattasi di indagine esplorativa pubblica atta ad accogliere la manifestazione di interesse da parte
di soggetti che intendano gestire i campi di calcio siti in via Boccaccio secondo un modello
gestionale teso a realizzare le seguenti finalità di interesse pubblico:
a) promuovere la pratica di attività sportiva, sociale e aggregativa;
b) valorizzare l’associazionismo sportivo espressione del territorio e che da anni opera nel settore
sportivo, senza finalità di lucro;
c) realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione,
una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione dei soggetti gestori e utilizzatori;
d) ottenere una conduzione economica dell’impianto, con oneri conseguentemente ridotti a carico
dell’Amministrazione;
e) salvaguardare e implementare il patrimonio dell’impianto sportivo;
f) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti
del Comune di Inzago e le attività delle associazioni;
g) improntare l’uso dell’impianto sportivo alla massima fruibilità da parte di cittadini e di scuole, per
la pratica di attività sportiva, ricreativa e sociale;
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h) ottenere una conduzione efficiente ed efficace dell’impianto, anche promuovendo adeguati
interventi di migliorie preventivamente autorizzati.
ART. 3 – OGGETTO DELLA GESTIONE E CONDIZIONI
Oggetto dell’avviso sono la gestione ed uso dell’impianto sportivo comunale privo di rilevanza
economica, sito in via Boccaccio, così costituito:
a- locale biglietteria
b- palazzina comprensiva di:
servizi per il pubblico
piano terreno
spogliatoi e servizi per atleti
piano terreno
spogliatoi arbitri
piano terreno
locale sede e deposito
piano terreno
spogliatoi e locali tecnici
piano seminterrato
c- campo ufficiale m. 105 x 65 - senza illuminazione
d- campo allenamenti m 100 x 50 – con illuminazione
e- tribuna e sottostante locale deposito e servizi igienici
il tutto recintato con recinzione regolamentare.
È facoltà del partecipante richiedere il sopralluogo dell’impianto al fine di conoscerne tutte le
condizioni e, in particolare, l’idoneità dello stesso ad essere gestito. La richiesta deve pervenire
entro l’ 11.09.2020 all’indirizzo mail indicato all’art.1.
La gestione sarà regolata da apposita convenzione.
La durata della convenzione è prevista in 9 (nove) anni, con possibilità di proroga di ulteriori anni 6
(sei).
Al concessionario spetterà l’introito degli incassi derivanti dalle tariffe d’uso dell’ impianto da parte
di terzi, approvate dal Comune di Inzago.
Tra gli oneri a carico del concessionario previsti nella convenzione, si indicano principalmente e
non esaustivamente:
- sorveglianza, custodia, pulizia;
- manutenzione ordinaria dell’impianto e delle attrezzature sportive;
- conduzione dell’impianto mediante l’impiego di idoneo personale negli orari dell’attività sportiva;
- divieto di realizzare opere non autorizzate;
- spese per utenze nella quota del 50% (energia elettrica, riscaldamento, idrico-fognarie);
- riserva di giornate ad uso gratuito dell’impianto al Comune per scopi istituzionali e/o per
concessioni di gratuità ad altre associazioni;
- costituzione di polizza assicurativa per danni e responsabilità civile;
- assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008);
- obbligo di rendicontazione annuale della gestione.
Tra gli oneri ed obblighi in capo al Comune:
- manutenzione straordinaria impianti;
- spese per utenze nella quota del 50% (energia elettrica, riscaldamento, idrico-fognarie).
ART 4 - RAPPORTI ECONOMICI
Il partecipante dovrà presentare un progetto oltre che organizzativo anche riqualificativo della
struttura in oggetto corredato da un adeguato piano economico da realizzarsi nel periodo della
durata della gestione.
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L’importo stabilito per la gestione è di euro 25.000,00 soggetto a rialzo.
ART. 5 – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione
sportiva in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la sede legale od operativa stabilmente funzionante sul territorio del Comune di Inzago
alla data di scadenza del presente avviso;
b) svolgere e promuovere in modo continuativo e non occasionale attività sportiva nella disciplina
oggetto del presente avviso;
c) appartenere alle categorie di enti di promozione sportiva, discipline sportive associate,
riconosciute dal C.O.N.I.;
d) non avere scopo di lucro e garantire la democraticità degli organi sociali;
e) essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all’Amministrazione
Comunale, o aver firmato un piano di rientro per eventuali debiti.
ART. 6 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA
Il presente avviso è integrato dalla seguente documentazione:
- modulo per la manifestazione di interesse.
ART. 7 - MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Inzago, entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del 21.09.2020, una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n.445/2000
contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura e redatta in carta semplice
secondo il modulo allegato al presente avviso.
La domanda può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
 direttamente presso l’ufficio Protocollo del Comune di Inzago – sportello Comune Aperto Via
Piola 10;
 tramite spedizione della domanda sottoscritta a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Comune di Inzago - Piazza Quintino Di Vona 3- La domanda di partecipazione a mezzo posta
deve pervenire al protocollo dell’Ente entro la data stabilita nell’Avviso;
 trasmissione per via telematica, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo:
comuneinzago@legalmail.it.
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto candidato e
dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore.
La richiesta di partecipazione dovrà riportare - sulla busta o nell’oggetto della mail - la dicitura
“Manifestazione d’interesse per la gestione ed uso dei campi di calcio di via Boccaccio ad Inzago”.
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio indicato nel
presente avviso, intendendosi a carico del concorrente il rischio di spedizione.
ART. 8 – AFFIDAMENTO IMPIANTO SPORTIVO
Allo scadere dei termini per la presentazione delle proposte le stesse verranno esaminate da una
Commissione che le valuterà in termini di completezza e rispondenza agli obiettivi del presente
avviso.
Nel caso pervenga una sola manifestazione d’interesse alla gestione con i requisiti richiesti, il
Comune procederà con l’affidamento diretto al soggetto interessato, previa verifica dei requisiti
dichiarati.
In caso di pluralità di domande si affiderà la gestione secondo i seguenti criteri:
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- rispondenza del progetto alla mission di valorizzare la disciplina del calcio quale momento di
aggregazione e promozione del benessere psico-fisico con riferimento ai bambini e ai giovani
residenti sul territorio;
- radicamento sociale e sportivo del richiedente sul territorio (anzianità di costituzione, n. tesserati,
n. dei fruitori dell’attività sportiva, qualificazione istruttori/allenatori);
- programma di gestione operativa, manutenzione e modalità di conduzione generale dell’impianto
e migliorie struttura;
- esperienza nella gestione di impianti sportivi;
- miglior rialzo offerto sull’importo stabilito per la gestione.
ART.9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Per la presentazione della proposta, nonché per la stipula degli atti derivanti dalla presente
procedura, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale
che rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal GDPR 2016/679).
L’Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del GDPR 2016/679 ha l’obbligo
di fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Inzago, con sede in Inzago, P.zza
Quintino di Vona 3.
Art. 10 – PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Inzago a partire dal
07.09.2020 per n. 15 giorni consecutivi, nonché sul sito internet del comune stesso.

La Responsabile Settore
Servizi Istituzionali- Servizi Sociali
D.ssa Monica Cardinali

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.
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