COMUNE DI LARCIANO

Medaglia d’Oro al Merito Civile

AREA 3 SERVIZI TECNICI
U.O.S. Urbanistica, Assetto del Territorio ed Edilizia
Piazza Vittorio Veneto n. 15 - 51036 Larciano (PT)
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AVVISO
PER L'ASSEGNAZIONE IN USO DI SPAZI NELLE
PALESTRA SCOLASTICA ANNO SPORTIVO 2021/2022
per attività sportive/motorie da palestra
Il Comune di LARCIANO, per promuovere ed incentivare lo svolgimento dell’attività
sportiva nel proprio territorio, intende procedere all’assegnazione di spazi in orario
extrascolastico a Società, Associazioni e Enti sportivi nella palestra di pertinenza
Dell’Istituto Comprensivo F. Ferrucci, in esecuzione all'art 90 della legge 289/2002,
comma 26, il quale prevede che: “Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi
scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività
sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al
D.P.R. 10 ottobre 1996 n .567, devono essere posti a disposizione di società e
associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede
l'istituto scolastico o in comuni confinanti”, ciò premesso
IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 SERVIZI TECNICI
INFORMA
che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per l’assegnazione in uso
temporaneo di spazi nella Palestra di pertinenza dell’istituto Comprensivo F. Ferrucci
per l’anno scolastico 2021/2022(Settembre 2021 – Giugno 2022).
Si precisa che l’utilizzo della Palestra scolastica avverrà in orario extrascolastico, in
accordo con l’istituto Comprensivo F. Ferrucci.
Si fa presente che tutte le condizioni potranno essere oggetto di revisione in relazione
all’emergenza Covid 19 e pertanto il presente avviso si intende a titolo provvisorio.
Si precisa che l'utilizzo della palestra deve rispondere in ogni caso ed in ogni momento
alle linee guida per l'utilizzo degli impianti sportivi emesse dalle federazioni sportive in
relazione all'emergenza Covid-19 e che alla fine di ogni turno di utilizzo la palestre,
nelle parti utilizzate, deve essere adeguatamente pulita e sanificata

Art. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente avviso:
- le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche

- le Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate riconosciute con
decreto ministeriale,
- Associazioni del tempo libero per lo svolgimento di attività sportive e/o
formative, ricreative ed amatoriali di carattere sportivo.
che da almeno un anno svolgono attività sul territorio comunale.
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I soggetti interessati al presente Avviso, devono essere in possesso dei requisiti di
seguito indicati:
1) Avere sede della società e/o associazione nel comune di Larciano o comune
confinante.
2) inesistenza di cause che determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/o
l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016;
3) di aver ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo degli impianti sportivi,
in particolare di non avere posizioni debitorie pendenti nei confronti del Comune di
Larciano.
I Soggetti richiedenti devono garantire:
- di essere iscritti ad organismi o federazioni riconosciute a livello nazionale.
- lo scopo educativo/sportivo dei corsi o delle attività autorizzate e la serietà e la
competenza del personale tecnicamente abilitato a seguire le attività che si svolgono
nelle palestre;
- la custodia, l’apertura e la chiusura degli spazi e il corretto utilizzo degli spazi e
delle attrezzature messi a disposizione;
- idonea copertura assicurativa per i rischi a cose e persone derivanti dallo svolgimento
dell’attività, copia dell’assicurazione dovrà essere consegnata al Comune prima
dell’inizio dell’attività;
- essere in possesso da parte del responsabile dell’attività o un suo componente
dell’attestato di frequenza gestione emergenza e primo soccorso ai sensi del D.Lgs
81/08;
- la corretta pulizia e sanificazione, così come previsto dalle linee guida del protocollo
Anti-contagio Covid, che sarà fornito da questo ente in contemporanea al rilascio
dell’autorizzazione all’utilizzo della palestra.
- il pagamento della tariffa stabilita per l’utilizzo della palestra, il mancato
versamento di quanto dovuto nei termini stabiliti potrà comportare la revoca della
concessione.

Art. 2 -PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La richiesta spazi dovrà essere presentata in forma SCRITTA, utilizzando il modello
predisposto dall’Amministrazione, adeguatamente compilato e sottoscritto dal legale
rappresentante dell’ente/associazione richiedente e consegnata, a pena di esclusione,
con le seguenti modalità:

•
•

a mano presso l’ufficio Protocollo del Comune di Larciano
tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
comune.larciano@postacert.toscana.it

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente sull’apposito modello allegato
al presente avviso e disponibile presso il sito internet del Comune di LARCIANO
www.comune.larciano.pt.it.
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Le domande dovranno pervenire entro le ore 13:00 di SABATO 31 LUGLIO 2021.

Art. 3 - TARIFFE
Per l’uso degli spazi della palestra sono applicate, agli assegnatari, le tariffe orarie
previste dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 10.03.2021, soggetta a
revisione annuale, e precisamente:
- LA TARIFFA ORARIA FORFETTARIA STIMATA IN €./H 15,00 in considerazione
delle analisi dei costi sostenuti direttamente ed indirettamente dal Comune di Larciano
per le spese vive e di manutenzione a causa del deterioramento ed invecchiamento
della struttura dovuta al suo utilizzo frequente;
- LA TARIFFA ORARIA AGEVOLATA DEFINITA IN €./H 9,00 in considerazione del
particolare ruolo sociale che alcune società sportive svolgono nelle fasce di utenze
cosiddette deboli, quali disabili, anziani e minori, qualora le stesse svolgano :
o Attività motorie riabilitative fisico-psicomotorie per disabili e di riabilitazione
muscolare per anziani o legate ad inserimenti particolari o di avviamento allo
sport per i bambini
o Attività per ragazzi sotto i 14 anni di età
o Attività propria della società sportiva che all’interno abbia almeno il 70% di
ragazzi sotto i 14 anni di età

Art. 4 - MODALITÀ D’USO DEGLI SPAZI
1. L’utilizzo della palestra è consentito solo in orario extra scolastico. In ogni caso gli
orari e le date di utilizzo degli spazi assegnati a seguito del presente procedura
pubblica potranno subire successivamente modifiche ove richieste dall’Istituto
scolastico.
2. L’attività sportiva praticata nella palestra dovrà essere consona alle caratteristiche
tecniche dello stato dei luoghi ai fini di non arrecare pregiudizio alla palestra
stessa.
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Art. 5 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate dall’Area 3 Servizi tecnici, il
quale provvederà alla valutazione della documentazione presentata e terrà conto dei
seguenti criteri:

a) attività promosse da Associazioni/Società sportive che hanno già utilizzato in
passato la palestra per la continuità di attività simili;
b) attività promosse da Associazioni/Società sportive che hanno sede nel Comune di
Larciano o sono operanti nel territorio per attività rivolte e fruite in misura prevalente
dai cittadini ivi residenti;
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c) in caso di pari priorità saranno privilegiate le Associazioni/Società sportive con un
numero maggiore di pre-scrizioni costituite da residenti di Larciano.

L’ufficio avrà inoltre la facoltà di richiedere chiarimenti e delucidazioni sugli elementi
comunicati con la manifestazione di interesse, al fine di poter formulare una
valutazione meglio approfondita e documentata.
Le dichiarazioni presentate saranno soggette a verifica ai sensi e per gli effetti
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Le Associazioni/Società sportive che manifestano il loro interesse all’utilizzo della
palestra dovranno garantire la disponibilità al pagamento a favore del Comune delle
tariffe, così come da delibera G.C. n. 11 del 29.01.2020, e che saranno comunicate
dal Comune in seguito ad accoglimento della manifestazione di interesse.
Ove tutte le richieste di cui al presente avviso risultino soddisfatte, eventuali spazi
rimasti disponibili saranno assegnati dall'Amministrazione Comunale sulla base
dell'ordine cronologico di arrivo di successive richieste.

Art. 6 - AUTORIZZAZIONE ALL’USO DELLA PALESTRA
1. Avrà validità dal momento della sottoscrizione dell’autorizzazione rilasciata
dall’Area 3 Servizi Tecnici. In caso di ritardo della sottoscrizione da parte
dell’utilizzatore oltre il termine stabilito dall’ufficio, in assenza di giustificati motivi, il
soggetto assegnatario sarà considerato rinunciatario.
2. Successivamente alla sottoscrizione il soggetto assegnatario che intenda rinunciare
all’uso degli spazi dovrà darne comunicazione scritta al Comune di LARCIANO almeno
5 giorni prima della cessazione dell’attività. In caso di mancata comunicazione nei
termini sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa.

Art. 7– ADEMPIMENTI ED ONERI A CARICO DELLE SOCIETA’ OD ASSOCIAZIONI
SPORTIVE UTILIZZATRICI
Il Soggetto assegnatario è tenuto a:
a) garantire il corretto e sicuro uso della palestra mediante proprio personale
incaricato durante le ore di utilizzo;
b) utilizzare la palestra rispettando rigorosamente i giorni e gli orari assegnati e
nelle modalità previste dal presente avviso;
c) provvedere al puntuale pagamento delle fatture, entro e non oltre il termine di
30gg. dal ricevimento delle stesse;

d) provvedere alle pulizie dei locali a propria cura e spese, anche in accordo con gli
altri soggetti utilizzatori. La spesa della pulizia della palestra sarà suddivisa
maniera proporzionale alle ore assegnate, avendo cura, al termine delle attività,
che i locali siano lasciati in condizioni tali da consentire l’attività scolastica
curricolare il mattino successivo;
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e) non svolgere attività sportiva diversa da quella per la quale la palestra è stata
concessa in uso e non utilizzare attrezzature che possano arrecare danno alle
strutture ed agli ambienti.
f) assumersi ogni responsabilità per danni causati alla struttura durante lo
svolgimento della propria attività sollevando le autorità scolastiche, il concedente e
l’Ente proprietario dell’immobile da ogni responsabilità in merito.
g) comunicare con la massima urgenza all’ufficio Tecnico, qualsiasi danno,
malfunzionamento o anomalia dovesse essere riscontrata ai locali o agli impianti,
al fine di consentire all'Amministrazione Comunale di intervenire alla risoluzione ed
eventualmente sospendere l'uso della struttura ove necessario a garantire le
condizioni di sicurezza.
h) stipulare apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per la copertura
integrale dei danni alla struttura, alle attrezzature e alle persone, comprensiva
della Responsabilità civile verso terzi
Art. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Responsabile del Procedimento è l’istruttore Tecnico Geom. Alessandro Solazzo
responsabile U.O.S. Urbanistica, Edilizia ed Assetto del Territorio, contattabile al
seguente indirizzo e-mail: a.solazzo@comune.larciano.pt.it. o 0573-858145.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Larciano, piazza Vittorio Veneto, 15 51036 –
Larciano (PT), tel. 0573-85811 e-mail info@comune.larciano.pt.it PEC o
comune.larciano@postacert.toscana.it. Il Titolare ha designato il Responsabile della
protezione dati personali (RPD): Riccardo Narducci, email: info@studionarducci.it. I dati
personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per accedere ai contributi regionali
di cui al D.D. n. 10094 del 02/07/2020 nell’esecuzione di compiti di interesse
pubblico rilevante (cfr. artt. 2-sexies e 2- septies, D.Lgs. n.196/2003) o comunque
connessi all’esercizio di pubblici poteri. I dati personali potranno essere comunicati alla
Regione Toscana e altri enti locali per i controlli a campione sulle dichiarazioni rese, ma
non trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale. I dati verranno
conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, e,
successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti dalla
normativa vigente. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai
dati personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazione del trattamento o di
opporsi al medesimo come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, e
per quanto applicabile l’art. 2-undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali
diritti è sufficiente scrivere a: info@comune.larciano.pt.it. Gli interessati che ritengono
che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto
previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la
Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma), come
previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla
competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto
dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003. La comunicazione dei dati
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personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro mancato
conferimento impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento
e/o di ottenere quanto richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa
vigente la comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per l’interessato. I
dati Comune di Larciano personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo
decisionale interamente automatizzato. I dati sono gestiti con o senza l’ausilio di
strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da password e misure di
sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. I dati personali raccolti
sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti
diversi nominati dal Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle
finalità ed alla base giuridica sopra indicate.

Art. 9 - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della
partecipazione o su richiesta del Comune, si richiama l’attenzione sulla responsabilità
penale del dichiarante (art. 76 DPR 445/2000), in caso di dichiarazioni mendaci, e
sulle conseguenti azioni sanzionatorie, in caso di omissione.
In ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nonché al fine di accertare il rispetto
delle condizioni di partecipazione alla procedura, il Comune di Larciano si riserva la
possibilità di procedere a verifiche e controlli.
Il Comune di Larciano a proprio insindacabile giudizio e, qualora ne rilevasse la
necessità o l’opportunità, per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di
prorogare, sospendere, modificare, revocare e/o annullare l'avviso in oggetto, senza
incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti, nemmeno ai
sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile.
È onere dei richiedenti prendere visione, nel periodo di pubblicazione dell'avviso, di
eventuali comunicazioni di interesse generale afferenti alla presente procedura,
pubblicate sul sito web dell’Ente.
Il presente avviso sarà pubblicata sul sito www.comune.larciano.pt.it sotto la sezione
“Appalti e Concorsi – Manifestazioni d’Interesse”.
Art. 10 – VERIFICHE
Il Comune di LARCIANO si riserva di effettuare controlli e verifiche senza preavviso sul
corretto utilizzo degli spazi sportivi concessi.

