
 

 

CITTA’ di GUIDONIA MONTECELIO 
(Area Metropolitana di Roma Capitale) 

Area VIII 

Cultura – Pubblica Istruzione- Sport 

Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse 

finalizzate all’utilizzo fino al 30 giugno 2019 del campo sportivo di calcio  

di Via Po – Guidonia. 

PREMESSO 

che l’Amministrazione Comunale intende  mettere a disposizione, ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, del vigente Regolamento per l’affidamento e concessione 

in uso degli impianti sportivi comunali, approvato con D.C.S. n. 39/2017, 

l’impianto sportivo sito in via Po, al fine di consentire le sole attività 

preparatorie (ad esclusione dell’uso dell’impianto per gare agonistiche e/o 

amatoriali)  ai soggetti e con i criteri di selezione di cui all’art. 5 del medesimo 

Regolamento; 

che l'utilizzo è a titolo oneroso, commisurato in ragione di quanto previsto dalla 

delibera di Giunta comunale n.137 del 31 ottobre 2014,recante approvazione 

delle tariffe orarie e giornaliere relative agli  impianti ed alle strutture sportive 

di proprietà comunale – in cui è stabilito un importo orario per i soli 

allenamenti di € 15,00 - ante ore 19,00 -  e € 20,00 post ore 19,00 

-; 

che le tariffe sono da intendersi a concorso delle spese per il consumo di 

acqua, energia elettrica, combustibile da riscaldamento, pulizie e 

manutenzione ordinaria. L’attività di apertura e chiusura dell’impianto potrà 

essere assicurata da personale comunale, il quale vigilerà anche sul rispetto 

degli adempimenti previsti dalle vigenti norme regolamentari. Il concessionario 

sarà ritenuto direttamente responsabile degli eventuali maggiori consumi 

derivanti da incuria e uso improprio delle strutture, segnalati dal Comune 

stesso. 



Ogni diversa e/o mancata utilizzazione, anche per motivi non dipendenti 

dall’associazione, dovrà essere comunicata tempestivamente agli uffici 

comunali competenti. 

La mancata utilizzazione  negli orari autorizzati non esonera gli assegnatari dal 

pagamento del corrispettivo dovuto e dà facoltà al Comune di decidere sulla 

eventuale decadenza della assegnazione. 

A seguito delle istanze pervenute, preliminarmente, l’Ufficio proporrà una 

concertazione al fine di una equa distribuzione degli orari; in caso di pluralità 

di richieste di un impianto per la medesima fascia oraria, l’assegnazione 

avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente almeno i 

criteri elencarti all’art. 16 del Regolamento citato,  a cui si aggiungono i 

criteri di selezione contenuti nell’art. 5 nonché la preferenza a soggetti che non 

siano già titolari di altre assegnazioni; 

Successivamente all’individuazione - si procederà all’assegnazione e 

all’immissione in possesso e saranno redatti appositi verbali di consegna che 

rileveranno lo stato di consistenza dell’impianto e gli obblighi delle parti in 

relazione all’uso. 

La manifestazione di interesse è relativa  al  periodo 1 marzo  - 30 giugno 

2019, al fine di consentire un utilizzo orario - per le sole attività preparatorie -  

ai soggetti di cui all’art. 5, comma 1 del  Regolamento citato -  che ne faranno 

richiesta e siano in possesso dei requisiti per contrarre con le Pubbliche 

Amministrazioni, di cui all’art. 80 del Codice dei contratti. 

Le istanze inoltrate dai predetti  soggetti che, alla scadenza del presente avviso, 

risultino, a qualsiasi titolo, debitori nei confronti dell’Amministrazione 

Comunale saranno ritenute ammissibili solamente in presenza di regolarizzazione 

delle pendenze pregresse. 

Il mancato versamento degli importi dovuti comporterà l’immediata decadenza 

dalla assegnazione. 



 

 

 

 

PER QUANTO SOPRA 

 

E' possibile proporre la candidatura per l’utilizzo orario - fino al 30 giugno 2019 

dell’impianto sportivo di Guidonia sito in via Po, compilando il modello allegato, che 

dovrà pervenire a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.guidonia.org 

La sottoscrizione del modello comporta l'accettazione di quanto contenuto nel 

presente avviso e nel Regolamento approvato con DCS n. 39/2017. Le istanze 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 febbraio 

2019. 

Il presente avviso di manifestazione di interesse non obbliga e non vincola in alcun 

modo l'Amministrazione della Città di Guidonia Montecelio. 

Per eventuali informazioni, comunicazioni o richiesta di chiarimenti si possono 

utilizzare i seguenti numeri 0774/301288 - 285- 242 - 313 mail  

sport@guidonia.org 

                                                            

Il Dirigente Area VIII 

dott.ssa Carola Pasquali 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Modello manifestazione di interesse 
allegato A all'avviso) 

 

   Alla Città di Guidonia Montecelio 

                                             Area VIII U.O. Sport 

Piazza Matteotti 

00012 Guidonia (RM) 

OGGETTO: Avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazione d’interesse 

finalizzata all’assegnazione oraria del campo sportivo di calcio  di Via Po – 

Guidonia. 

Io sottoscritto _________________________________________________________ nato 

a ________________________________________________ il _________________ 

residente nel Comune di ____________________________________Provincia ________ 

Via/Piazza_________________________________________________ civ ___________ 

In qualità di______________________________________________________________ 

autorizzato a rappresentare legalmente la/il ditta/ società/gruppo: 

________________________________________________________________________ con 

sede nel Comune di ______________________________________CAP___________ 

Provincia_____________Via/Piazza ___________________________________________ 

C.F._________________________________  P. I.V.A. ___________________________ 

Tel. _________________ fax ________________ e-mail __________________________ 

Presa visione ed accettato integralmente quanto contenuto nell’avviso pubblico di manifestazione di 

interesse per la ricerca di operatori interessati alla concessione in uso dell’impianto sportivo di calcio 

in località Guidonia via Po, consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di 

dichiarazione mendace, ai sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 

 

PRESENTA  LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

e a tal fine 

DICHIARA 

  che l'impresa è iscritta alla federazione……………………………….. 

…............................................................ al n. …....................................... data di iscrizione 

…..........................  durata ….................. per il seguente settore/i di attività: 



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

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

- di essere in possesso di tutti i requisiti per stipulare contratti con le Pubbliche Amministrazioni di 

cui all’art. 80 del Codice dei contratti; 

- di essere idoneo e in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'avviso; 

- che l'impresa esercita una attività sportiva compatibile con quella praticabile nell'impianto ed 

esattamente: 

………………………...……….….......................................................................................................... - 

- di aver preso visione ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, il Regolamento 

comunale, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 6 marzo 2017 e 

le condizioni previste dall'avviso esplorativo;. 

- di essere a conoscenza  che l’avviso pubblico non costituisce impegno per il Comune di 

Guidonia Montecelio; 

Di accettare che successivamente all’assegnazione verrà effettuata l’immissione in possesso e sarà 

redatto apposito verbale di consegna che rileverà lo stato di consistenza dell’impianto e gli obblighi delle parti 

in relazione all’uso. 

Luogo e data, ……………………. 

firma del legale rappresentante 


