SAN DONATO_ SAN VITALE Allegato 2 - criteri concessione in gestione ed uso
Deliberazione di Consiglio di Quartiere O.d.G. n 17/2017 P.G. n. 157125/2017

CRITERI PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE E DEGLI
IMPIANTI ANALOGHI PER DIMENSIONE E TIPOLOGIE D'USO
Premesso che è prevista, dal vigente Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di
quartiere, la concessione in gestione ed uso delle palestre scolastiche ed impianti analoghi per tipologia
d'uso ad un soggetto assegnatario di spazi in uno o più impianti sportivi, si elencano di seguito i requisiti
e criteri di valutazione stabiliti dal Consiglio del Quartiere San Donato-San Vitale.
1. REQUISITI
Il richiedente la concessione in gestione ed uso deve:
1. essere soggetto giuridico riconosciuto (Associazione/Società/ecc.), con regolare possesso di C.F.
e/o Partita IVA;
2. essere iscritto all’Albo Comunale delle Libere Forme Associative;
3. Avere la sede legale o operatività prevalente nel Quartiere San Donato-San Vitale
La richiesta può essere presentata anche da soggetti temporaneamente aggregati, ed in questo caso è
indispensabile:
 che le singole società conferiscano la rappresentanza a quella individuata quale capogruppo,
con un unico atto con mandato speciale, (atto di conferimento) ;
 che la richiesta sottoscritta da tutte le Associazioni/Società raggruppate specifichi le parti del
servizio che saranno eseguite da ognuna.
2. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SELEZIONE DEI CONCESSIONARI
a) Migliore qualità del progetto gestionale, (organizzazione, pulizie, manutenzione, custodia,
guardiania, misure per garantire la sicurezza, ecc.)
b) Più efficaci modalità di controllo del rispetto della convenzione e della corrispondenza tra
assegnatari autorizzati e utilizzatori (modalità di riscontro del rispetto degli obblighi
convenzionali, modalità di controllo del corretto utilizzo degli impianti, della corrispondenza tra
assegnatari autorizzati e utilizzatori, della sussistenza delle condizioni di utilizzo in capo agli
assegnatari );
c) Esperienza non contestata di concessione di gestione in uso di impianti sportivi del Quartiere
San Donato-San Vitale in anni precedenti al corrente anno sportivo ;
d) Essere stato assegnatario di spazi nella palestra richiesta;
Verranno considerati gli anni di assegnazione e di gestione nell’ambito dell’ultimo quinquiennio.
Tenuto conto che:
• nel caso in cui una o più palestre non vengano richieste in concessione da alcuno, verrà proposta
la gestione a candidati per altri impianti che non li abbiano ottenuti, anche prescindendo
dall’utilizzo della palestra stessa. In mancanza di candidati, la palestra non richiesta potrà essere
concessa in gestione al concessionario della palestra più prossima.
• la durata della concessione in gestione ed uso, può essere di durata minima di 1 anno e
corrispondere al periodo dell'assegnazione in uso fino ad un massimo di 4 anni, ai sensi dell'art
13 punto 4) del Regolamento per la Gestione e l'uso degli impianti sportivi di Quartiere.

