
1

PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI STRAMBINO
 C.F. 84002930018 – P. IVA 02636840015

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO

Dato atto che il Comune di Strambino è proprietario degli impianti sportivi di Via Madonna del 

Rosario, costituiti da:
- palestra
- pista da atletica con entrostante campo da calcetto

Considerato che la pista di atletica necessita di un intervento di rifacimento del fondo, ormai 
usurato, il cui costo può essere quantificato in € 100.000,00

Visto il Bando di finanziamento emesso dalla Regione Piemonte con D.G.R.n. 97-7423 del 
3.8.2018 "Piano annuale per l'impiantistica sportiva 2018", che prevede finanziamenti per 
interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi per un importo massimo di € 
40.000,00

Considerato che le disponibilità di bilancio del Comune di Strambino consentono il 

finanziamento della spesa per un importo massimo di € 30.000,00

Ritenuto di emettere avviso pubblico al fine di reperire una Società o Associazione Sportiva 
affiliata FIDAL disponibile a cofinanziare l'intervento per il restante importo di € 30.000,00 a 
fronte della concessione degli impianti per una durata commisurata all'impegno economico 
sostenuto, quantificabile in n. 10 anni;

INVITA

Le Società e Associazioni Sportive affiliate alla Federazione Italiana di Atletica Leggera 
interessate a manifestare il proprio interesse all'iniziativa, che prevederà le seguenti clausole 

essenziali:

La Società Sportiva si assumerà i seguenti oneri:

1.  progettazione a propria cura e spese dell'intervento di rifacimento del fondo della pista di 
atletica, da sottoporsi all'approvazione del Comune
2. presentazione della richiesta di finanziamento alla Regione Piemonte
3. cofinanziamento dell'intervento per un importo pari ad € 30.000,00
4. in caso di finanziamento del  progetto da parte della Regione Piemonte, realizzazione dei 
lavori a propria cura e spese
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Il Comune di Strambino per contro assumerà i seguenti oneri :
1. erogazione di un contributo straordinario in conto capitale di € 30.000,00 a parziale 
cofinanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria della pista di atletica
2. affidamento in concessione gli impianti per la durata di 10 anni alle seguenti condizioni:
- le spese di manutenzione ordinaria sono a carico della Società Sportiva, quelle di manutenzione

straordinaria a carico del Comune (fatto salvo il rifacimento del fondo della pista di atletica)
- il Comune erogherà all''Associazione Sportiva un contributo forfettario annuale di € 7.000,00 a 
parziale copertura dei costi di funzionamento della palestra
- la società dovrà garantire l'apertura della palestra almeno 3 giorni alla settimana

- la società dovrà consentire l'utilizzo degli impianti agli alunni della scuola primaria e della 

scuola media durante l'orario scolastico e metterli a disposizione del Comune per proprie  
iniziative; dovrà inoltre consentire ai minori l'utilizzo gratuito del campo da calcetto in orari da 

concordare

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo allegato
al presente e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Strambino Piazza
Municipio 1 – 10019 Strambino entro le ore 12,00 del giorno 5/9/2018.

Qualora pervengano una pluralità di manifestazioni d'interesse, si procederà all'individuazione
del soggetto concessionario sulla base dei seguenti criteri:
1) Esperienza maturata in precedenti gestioni di impianti sportivi (max 15 punti)
2) radicamento sul territorio: numero di tesserati residenti nel raggio di 10 km da Strambino,
risultanti dall'ultimo esercizio chiuso (max 20 punti)
3) qualificazione professionale di istruttori, allenatori e operatori utilizzati: numero
istruttori/tecnici diplomati ISEF o simili, abilitati con diploma o aventi attestato rilasciato da
federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva (max punti 15)

Maggiori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile del Procedimento 
Sig.ra Laura Principe (tel. 0125 636606 email: segreteria@comune.strambino.to.it).

Strambino, 21 agosto 2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Laura Principe)
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Spett.le
COMUNE DI STRAMBINO
Piazza Municipio 1
10019 STRAMBINO

Il sottoscritto________________________________________________________________
nato a ________________________________ (____)  il __________________
residente in ____________________________ Via ____________________________________
in qualità di Legale rappresentante della Società/Associazione Sportiva
______________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________ Via _____________________
tel. __________________ e mail ____________________________
codice fiscale ________________________ partita IVA ________________________________

MANIFESTA

interesse alla concessione decennale degli impianti sportivi siti in Strambino Via Madonna del 
Rosario a fronte del cofinanziamento dei lavori di rifacimento della pista di atletica.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità 

penale prevista dall'art.76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni 

mendaci

D I C H I A R A

1. che la Società/Associazione Sportiva ________________________________ è affiliata 

alla Federazione Italiana Atletica Sportiva;

2. di aver maturato la seguente esperienza nella gestione di impianti sportivi:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. che il numero di tesserati residenti nel raggio di 10 km da Strambino risultanti dall'ultimo
esercizio chiuso è di _______________________

4. di avere n._______________ istruttori/tecnici diplomati ISEF o simili, abilitati con 
diploma o aventi attestato rilasciato da federazioni sportive e/o Enti di promozione 
sportiva
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5. di aver preso visione e di accettare integralmente l'avviso per manifestazione d'interesse 
per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi di Via Madonna del Rosario, che 
prevede le seguenti condizioni contrattuali:

La Società Sportiva si assume i seguenti oneri:

1.  farà redigere a propria cura e spese da tecnico abilitato il progetto esecutivo dell'intervento

di rifacimento del fondo della pista di atletica, per un quadro economico di € 100.000,00 , da 
sottoporsi all'approvazione del Comune entro il 18 settembre 2018,
2. presenterà richiesta di finanziamento alla Regione Piemonte entro il termine stabilito dell'8

ottobre 2018,
3. cofinanzierà dell'intervento per un importo pari ad € 30.000,00
4. realizzazione i lavori a propria cura e spese, sotto la vigilanza del Comune

Il Comune di Strambino per contro assume i seguenti oneri :
1. erogherà al concessionario un contributo straordinario in conto capitale di € 30.000,00 a 
parziale cofinanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria della pista di atletica
2. affiderà  in concessione gli impianti per la durata di 10 anni alle seguenti condizioni:
- le spese di manutenzione ordinaria sono a carico della Società Sportiva, quelle di 

manutenzione straordinaria a carico del Comune (fatto salvo il rifacimento del fondo della 
pista di atletica)
- il Comune erogherà all''Associazione Sportiva un contributo forfettario annuale di € 
7.000,00 a parziale copertura dei costi di funzionamento della palestra
- la società dovrà garantire l'apertura della palestra almeno 3 giorni alla settimana

- la società dovrà consentire l'utilizzo degli impianti agli alunni della scuola primaria e della 

scuola media durante l'orario scolastico e metterli a disposizione del Comune per proprie  
iniziative; dovrà inoltre consentire ai minori l'utilizzo gratuito del campo da calcetto in orari 

da concordare

Si allega:
copia documento di identità del sottoscrittore

                Firma

_____________________________




