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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE ED USO 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO: “BOCCIODROMO COMUNALE” SITO IN VIA 
MATTEOTTI. 
 
In esecuzione della DGC n. 95 del 15 luglio 2019;  
 
Il Comune di Cavallermaggiore intende acquisire manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento 
della gestione e dell’uso dell’impianto sportivo in oggetto. 
 
Il presente avviso viene pubblicato allo scopo di individuare e di valutare la disponibilità di soggetti, aventi i 
requisiti specificati, a partecipare ad una successiva ed eventuale procedura per la gestione del servizio. 
  
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
L’impianto sportivo è ubicato in Via Matteotti 1, ed è costituito da  

 4 campi da bocce interni coperti; 

 2 campi da bocce esterni scoperti; 

 2 campi da bocce esterni coperti; 

 1 fabbricato con spogliatoi; 

 1 locale ricreativo e relative pertinenze; 

 Aree esterne di pertinenza all’interno della recinzione. 
 
OBIETTIVI E TERMINI DELLA GESTIONE  
Trattasi di indagine esplorativa pubblica atta ad accogliere la manifestazione di interesse da parte dei 
soggetti che intendano gestire il Bocciodromo Comunale sito in via Matteotti 1, secondo un modello 
gestionale teso a realizzare le seguenti finalità di interesse pubblico: 
a) promuovere la pratica delle bocce con finalità sportive, sociali e aggregative; 
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 degli utenti; 
e) salvaguardare ed implementare il patrimonio dell’impianto sportivo; 
f) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione fra i progetti del 

Comune di Cavallermaggiore e le attività di altre associazioni; 
g) improntare l’uso dell’impianto sportivo alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e 

società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività 
sportive, ricreative e sociali al fine di raggiungere l’obiettivo di polivalenza e polifunzionalità 
dell’impianto. 

 
 
 
 
 
 

mailto:segreteria@comune.cavallermaggiore.cn.it


CONDIZIONI 
Il Comune di Cavallermaggiore stipulerà con il gestore apposita convenzione, nel rispetto di quanto stabilito 
dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali. In merito si allega la bozza di convenzione approvata 
dalla Giunta Comunale con DGC n. 95 del 15 luglio 2019 
La durata della convenzione è prevista fino al 31.12.2021. 
La convenzione per la gestione prevede la possibilità di utilizzo della struttura da parte di altre associazioni 
cittadine individuate dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Avere sede legale od operativa stabilmente funzionante nel territorio del Comune di Cavallermaggiore 

alla data di scadenza del presente avviso; 
b) svolgere e/o promuovere, in via continuativa e non occasionale, l’attività sportiva delle bocce; 
c) essere affiliati a una Federazione sportiva del Coni o a un Ente di promozione sportiva (solo per le 

società/associazioni sportive dilettantistiche); 
d) non avere scopo di lucro e garantire la democraticità degli organi sociali; 
e) essere costituiti da almeno 6 mesi alla data di pubblicazione del presente avviso; 
f) essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80 D.Lgs.n.  

50/2016, a cui si rinvia espressamente; 
g) essere in regola con la rendicontazione di eventuali contributi già concessi all’Amministrazione 

Comunale; 
h) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori (Durc), se sottoposti agli obblighi; 
i) essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all’Amministrazione Comunale, o 

aver firmato un piano di rientro per eventuali debiti; 
j) non aver avuto diffide da parte del Comune di Cavallermaggiore per gravi violazioni in qualità di 

concessionario di gestione di impianti sportivi comunali. 
 

DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 
Il presente avviso è integrato dalla seguente documentazione: 

 modulo per la manifestazione di interesse; 

 schema di convenzione; 

 planimetria catastale. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Cavallermaggiore, entro il termine perentorio 
delle ore 13.00 del 1° agosto 2019, una istanza con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR n. 
445/2000 r s.m.i. 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: 

 a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo nella sede municipale di Via Roma n. 104 con il seguente 
orario: da lunedì a venerdì 8.30-13, lunedì e mercoledì  14.30-17.00. in tal caso al momento della 
consegna il concorrente deve presentarsi con copia della busta per l’apposizione del timbro di ricevuta; 

 a mezzo raccomandata. In tal caso fa fede la data di apposizione del timbro di ricezione da parte 
dell’Ufficio Protocollo del Comune; 

 tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo protocollocavallermaggiore@actaliscertymail.it 
con scansione in formato pdf della domanda sottoscritta e del documento di identità. In tal caso la data 
di presentazione è determinata dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione. 

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. 
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La richiesta di partecipazione dovrà riportare sulla busta, o nell’oggetto della mail, la dicitura: 
“Manifestazione d’interesse per l’affidamento in gestione del Bocciodromo Comunale”. 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine perentorio indicato nel presente 
avviso, intendendosi a carico del concorrente il rischio di spedizione. 
 
AVVERTENZE 
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma 
è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni d’interesse per favorire 
la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 
Le manifestazioni d’interesse che perverranno non vincolano in alcun modo il Comune di Cavallermaggiore, 
in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a 
presentare un’eventuale offerta. 
Il Comune di Cavallermaggiore esaminerà le manifestazioni d’interesse pervenute e provvederà ad avviare 
una trattativa o altra procedura fra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato 
interesse alla gestione dell’impianto, mediante invio di specifica lettera di invito. 
L’Amministrazione si riserva la possibilità di chiamare alla procedura anche altre associazioni al fine di 
garantire la massima concorrenza. 
Il Comune di Cavallermaggiore si riserva comunque di procedere, ovvero di non procedere all’affidamento, 
con annullamento implicito della presente procedura.  
 
PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI  
Il presente avviso, in osservanza dei principi di pubblicità e trasparenza, viene pubblicato:  

 All’albo on-line del Comune di Cavallermaggiore 

 Sul sito web istituzionale del Comune di Cavallermaggiore, all’indirizzo 
www.comune.cavallermaggiore.cn.it. Sezioni Pubblicazione Appalti 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 13 del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai soggetti 
interessati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale le dichiarazioni vengono rese. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di 
Cavallermaggiore. 
 
Cavallermaggiore, lì 22 luglio 2019 
 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
            Mara BERNARDI 
        firmato digitalmente 
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