
DOMANDA DI CONCESSIONE  IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI SOLIERA 

La Associazione/Società Sportiva/Ente di promozione sportiva/... (indicare la completa denominazione sociale): 

…………………………………………………………………….…….……………………………………………………. 

con sede legale  in …………………….……. prov. …….………via…….…….……………………………………….. 

c.a.p……………………n. tel…………………….…………….. e.mail ………………………………….…...…………. 

Anno di costituzione: ………………………… 

Rappresentato dal Presidente/legale rappresentante, Sig. ……………………………………………………………. 

nato a ………………..……………………….. il ………………………………. residente in 

………………………………. Prov. ………………… Via ……………………..………………………………………… 

tel. ………………………………… email…………………………………………………………. 

iscritta nel Registro comunale di Soliera /provinciale di Modena /regionale dell’Emilia Romagna, delle 

associazioni di promozione sociale/……………………………………………….. al n……..… dal……….………..… 

CHIEDE  
Come: 

� soggetto associativo singolo 

� soggetto in forma associata     � da COSTITUIRE  � già COSTITUITA 

 

L’ASSEGNAZIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IDENTIFICATI NEI SEGUENTI LOTTI: 

 � Lotto 1: impianti sportivi presenti sul territorio di Soliera capoluogo: 
• Centro Sportivo Polivalente di Soliera, posto in piazzale Loschi n. 190: sala polivalente Paiporta, 

palestrina 1^ piano, bocciodromo, campo squash, sala biliardi, locali spogliatoi e servizi, locali cucina, 
bar e ritrovo ricreativo, locali uffici e sala riunioni, spazi esterni adiacenti. 

• Campo di calcio “Lidio Stefanini”, sito in via Caduti n. 275, compreso di antistadio, locali di servizio e 
spogliatoi. Campo di calcio di allenamento sito in Stradello Morello compreso di locali di servizio e 
spogliatoi. 

• N. 2 campi da tennis scoperti e n. 1 campo da tennis/calcetto coperto, posti in via Arginetto n. 450. con 
annessi locali di servizio e spogliatoi 

• Palestra posta in via Arginetto n. 440, con annessi locali di servizio e spogliatoi.  
• Palestra sita in via Roma n. 104 afferente la Scuola Elementare Statale di Soliera, compresa di locali di 

servizio, spogliatoi e spazi esterni adiacenti. 
• Palestra sita in via Caduti di Nassiriya n. 100 a Soliera compresa di locali di servizio, spogliatoi e spazi 

esterni adiacenti. 

 

 � Lotto 2: impianti sportivi presenti sul territorio della frazione di Limidi: 
• Centro Polivalente di Limidi posto in via Papotti n. 18: Centro civico con bar e ritrovo ricreativo, spazi 

interni accessori, spazi esterni adiacenti, compreso edificio ex centralina enel nel parco monumento di 
Limidi. 

• Palestra “O. Pederzoli” sita in via Papotti n. 18, afferente la Scuola Elementare Statale, compresa di 
locali di servizio, spogliatoi e spazi esterni adiacenti. 

• N. 2 campi di calcio posti in via Gambisa n. 600, fraz. Limidi, con annessi locali di servizio e spogliatoi. 
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� Lotto 3: impianti sportivi presenti sul territorio della frazione di Sozzigalli: 
• Centro Polivalente di Sozzigalli, posto in via Carpi Ravarino n. 1986: centro civico con bar e ritrovo 

ricreativo, spazi interni accessori, salette al 1°-2° piano, n. 2 campi da green volley scoperti, spazi 
esterni adiacenti. 

• N. 1 campo di calcio posto in via Carpi Ravarino n. 1986 fraz. di Sozzigalli, con annesso campo di 
allenamento, locali di servizio e spogliatoi. 

 
 

A TAL FINE DICHIARA, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 445/2000: 
 

Valutazione del soggetto e del progetto: max 80  punti totali 
1) Esperienza precedente nella gestione di impianti sportivi: annualità 

pregresse di gestione di impianti sportivi.   
max 10 punti 
 (in caso di partecipazione di raggruppamenti i punteggi non saranno 
cumulabili pertanto verrà assegnato il punteggio attribuibile al soggetto che 
presenta la maggiore anzianità di gestione)  

Indicare n. anni e impianti gestiti 
 

 
 
 
 
 
2) Sede dell’associazione sul territorio comunale.  
10 punti 

(in caso di partecipazione di raggruppamenti, per ottenere l'attribuzione 
del punteggio, il requisito deve essere posseduto dall’associazione 
capogruppo) 

Indicare data di insediamento e 
indirizzo  

 

 

 

3) Radicamento sul territorio della provincia: numero di associati/tesserati  
risultati nell'ultimo esercizio chiuso. 

 max 10 punti 
(in caso di partecipazione di raggruppamenti i punteggi non saranno 
cumulabili pertanto verrà assegnato il punteggio attribuibile al soggetto 
che presenta  il maggior numero di associati/tesserati ) 

 Indicare n. associati/tesserati 
certificati da ente di promozione 
sportiva/federazione/registro sociale. 

 

 

 

 

 

4) Qualificazione professionale di istruttori e allenatori, operatori utilizzati: 
numero di istruttori/tecnici diplomati ISEF o simili, abilitati con diploma, 
attestato rilasciato da federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva.  

max 5 punti 
(in caso di partecipazione di raggruppamenti i punteggi non saranno 
cumulabili pertanto verrà assegnato il punteggio attribuibile al soggetto 
che presenta  il maggior numero di operatori come sopra individuati) 

Indicare n. 
istruttori/allenatori/tecnici/operatori e grado 
di qualifica 
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5) Progetto di Promozione sportiva/sociale: proposte specifiche di servizi e 
attività che si intendono realizzare riservate a scuole, promozione sociale, 
al settore dell'infanzia, ai giovani,  agli anziani, ai diversamente abili. 
Compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e 
del tempo libero di interesse pubblico compatibili con l'attività sportiva 
dell'impianto. 

max 20 punti 

tenendo conto di: 
-attività per scuole e giovani fino a 16 anni 
-attività per anziani 
-attività per diversamente abili 
-altre attività ricreative/sociali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Qualificazione professionale del personale impiegato con particolare 
riferimento ai servizi di pulizia e custodia: n. operatori utilizzati.  

max 5 punti 
 

Indicare n. operatori che si intende 
impiegare e in quale ruolo 

 

 

 

 

 

7) Affidamento di incarichi operativi nella gestione dell'impianto a soggetti 
appartenenti a categorie svantaggiate, residenti nel Comune di Soliera;   

10 punti  

Indicare n. operatori che si intende 
impiegare e in quale ruolo 

 

 

 

 

 

8) Investimenti finalizzati ad interventi di innovazione, adeguamenti e 
miglioramento dell'impianto ed alla manutenzione (strutture, attrezzature, 
aree di pertinenza, etc.) 

max 10 punti 
(tutte le attrezzature e gli eventuali miglioramenti manutentivi apportati 

accederanno automaticamente alla proprietà comunale e non potrà in 
alcun modo essere preteso alcun rimborso o restituzione) 

 

tenendo conto di: 
-tipologia e qualità della proposta 
-importo dei lavori a carico del proponente 
e tempi di realizzazione  
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Dichiara inoltre: 
- di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con Enti pubblici, al momento della 

presentazione dell’istanza; 
- di non aver ricevuto diffide da parte di Enti pubblici, per comportamenti non adeguati al particolare servizio 

da svolgere; 
- di non essersi resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata, nell’esecuzione di 

prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati ed in particolare, che non ha assicurato la 
buona esecuzione contrattuale nell’esercizio di attività o di servizi affidati in precedenza; 

- di non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto convenzionale inerente alla gestione del 
medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione 
straordinaria o nei cui riguardi sia incorso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

- di essere a conoscenza e di applicare per quanto di competenza le norme e gli obblighi in materia di 
sicurezza e di condizioni di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008; 

- di avere una sede o di impegnarsi ad attivarla sul territorio comunale, entro sei mesi dall’affidamento; 
- che nei confronti dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, anche cessati nel triennio, non è stata 

pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale o per delitti finanziari; 

- di aver preso visione del vigente regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi del Comune di 
Soliera, dello schema di convenzione di gestione, e delle condizioni stabilite dal presente avviso e di 
accettarli integralmente ed incondizionatamente; 

- di possedere la capacità operativa (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed organizzative) 
sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione degli impianti richiesti in 
concessione;  

- di aver preso conoscenza della consistenza degli impianti in oggetto: sia delle sue dotazioni e impianti tecnici 
sia delle necessarie certificazioni che lo stato della manutenzione strutturale ed impiantistica, e qualora siano 
necessari interventi di manutenzione per l’avvio delle attività dichiara di  impegnarsi ad eseguirli senza 
pretendere nulla dall’Amministrazione comunale; 

- di obbligarsi ad applicare il piano di conduzione  tecnica allegato al presente avviso; 
- di obbligarsi ad applicare quanto dichiarato nella presente domanda; 
- di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte, bolli, tasse e 

spese) relativi alla sottoscrizione della convenzione saranno totalmente a carico del soggetto risultato 
affidatario. 

 

DI GARANTIRE: 
- l'apertura dell'impianto a tutti i cittadini: 
- l'imparzialità nel permettere l'utilizzo alle società ed associazioni sportive locali che ne facciano richiesta; 
- la compatibilità delle attività sportive praticate con quelle esercitabili negli impianti; 
- la compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali d’interesse pubblico praticate negli impianti, con il 

normale uso degli impianti sportivi; 
- il regolare completamento sia di eventuali attività sportive che dei centri estivi ricreativi già calendarizzati ed 

organizzati per la stagione 2014/2015. 
 
 
ALLEGA: 
a) Statuto o atto costitutivo della società/associazione sportiva dilettantistica/ente sportivo, etc.  
b) Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante e/o Presidente della società.  
c) Piano di conduzione tecnica della struttura, predisposto nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 5, commi 5 

e 7 della legge regionale n.11/2007; 
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d) Piano di utilizzo predisposto nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 5, comma 6 della legge regionale 
n.11/2007; 

e) Dichiarazione raggruppamento (solo per i soggetti riuniti in raggruppamento temporaneo); dichiarazione, 
sottoscritta da ogni componente, attestante la composizione del raggruppamento è in caso di aggiudicazione 
l’impegno a costituire il raggruppamento temporaneo. 

f) Altro: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Soliera, lì………………………. 

  Timbro e Firma 
 

…………………………………………………. 
 

Autorizzazione al trattamento dei dati. Con la sottoscrizione del modulo il richiedente autorizza il Comune di Soliera alla utilizzazione ed al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, per le finalità istituzionali dell’Ente e per ogni altra esigenza ed opportunità 
correlata ad  iniziative del Comune stesso. 


