
Comune diComune di
RIGNANO SULL'ARNORIGNANO SULL'ARNO

        SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER 

ASSEGNAZIONE IN GESTIONE 
IMPIANTO POLIVALENTE LOC. CELLAI 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

Richiamato  il  “REGOLAMENTO  PER  LA  CONCESSIONE  IN  GESTIONE  DEGLI  IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI: CRITERI GENERALI, OBIETTIVI E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO” (in
particolare, art. 9.2), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 51/2013;

RENDE NOTO

che  è  indetta,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,
proporzionalità  e  trasparenza,  una  procedura  finalizzata  ad  individuare  la  presenza  di
soggetti  interessati  a  prendere  il  gestione  l'impianto  sportivo  costituito  dal  Campo  da
calcetto con manto sintetico, situato in Piazza Ghiandelli  loc. Cellai - Rignano sull’Arno.

1. FINALITA’ E OGGETTO 

Affidamento in gestione dell'impianto, costituto da campi da gioco e bagni, nello stato di
fatto in cui si trova attualmente, garantendone la conservazione e perfetta manutenzione
ordinaria, con utenze a proprio carico.

La  struttura  dovrà  essere  utilizzata  nell'interesse  della  collettività,  restando  escluso
l'utilizzo dell'impianto per fini diversi da quello sportivo, ricreativo culturale o comunque
sociale. 

L'impianto dovrà essere messo a disposizione per poter essere usato da parte di privati
cittadini, gruppi di vario associazionismo e società in giorni e orari concordati con il gestore
per attività di calcetto e pallavolo.

Il  gestore  dovrà  rendere  disponibili  degli  orari  per  l'utilizzo  dell'impianto  in  forma
completamente gratuita da parte di bambini e ragazzi della zona.

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La gestione verrà affidata in via preferenziale a favore di:
a. società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
b. enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
c. federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal CONI;
d. consorzi, associazioni tra i soggetti di cui ai punti a), b) e c) anche con altri soggetti di
promozione sociale o soggetti diversi.

La gestione delle strutture potrà comunque essere affidata anche  a soggetti diversi da
quelli sopra indicati, in via subordinata, particolarmente nel caso in cui le procedure di
affidamento abbiano esito infruttuoso.
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3. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

E' previsto un contributo massimo annuale, da parte del Comune, di € 3.000,00.

L'erogazione  del  contributo  avverrà  dopo  l'effettivo  avvio  della  gestione,  con  cadenza
quadrimestrale,  dietro presentazione  di  rendicontazione  delle  spese  sostenute  e  idonei
giustificativi della spesa per un importo pari o superiore al contributo medesimo.

L'affidamento avrà una durata di 5 anni.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

La  manifestazione  di  interesse,  sulla  base  del  modello  allegato,  dovrà  pervenire  al
Comune di Rignano sull'Arno con una delle seguenti modalità:

 all'Indirizzo P.E.C. comune.rignano@postacert.toscana.it 

 presentata  in  busta  chiusa  o  trasmessa  a  mezzo  raccomandata  a/r  all'ufficio
protocollo del Comune di Rignano sull'Arno (FI) – Piazza della Repubblica 1, 50067,
all'attenzione del Responsabile del procedimento indicato al punto 6.

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:
1) Una presentazione dell'attività del soggetto che si propone quale gestore;
2) Documento di identità in corso di validità del firmatario.

Nell'oggetto  della  Pec  oppure  sulla  busta  inserire  la  dicitura  “Manifestazione  di
interesse per gestione campi Cellai”

Non sono ammesse altre forme di spedizione o di presentazione delle domande.

Gli interessati possono presentare domanda fino alle ore 12,00 del 5 settembre 2021

n.b. In caso vi siano più richieste, alla manifestazione di interesse seguirà una procedura
di  gara per l'affidamento.  Il  criterio  di  aggiudicazione sarà quello  del  massimo ribasso
rispetto all'importo massimo di contributo indicato al punto 3.

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente avviso si intende irricevibile e non dà diritto alla 
partecipazione del richiedente alla successiva selezione ove:

a) Pervenga fuori dal  termine previsto dal presente avviso.

b) Manchino o risultino illeggibili nome, cognome, generalità del richiedente ;

c) Non sia sottoscritta.

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile di procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è Barbara
Barchielli,-  Responsabile  del  Settore Servizi  alla  Persona e al  cittadino – telefono: 055
8347820, b.barchielli@comunerignano.it

7. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ART.
13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679 E DELLA

NORMATIVA NAZIONALE

Il Comune di Rignano sull'Arno in qualità di titolare, tratterà i dati personali conferiti in
base al presente avviso, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le
finalità previste dal  Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione
dei  propri  compiti  di  interesse  pubblico  o  comunque  connessi  all'esercizio  dei  propri
pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione.
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Il conferimento dei dati presenti necessari per l’esperimento di ciascun iter/procedimento è
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di procedere con l'elaborazione
dell'istanza e/o la fornitura del servizio.
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del
servizio  e,  successivamente  alla  comunicazione  della  cessazione  dell'attività,  e/o  alla
conclusione del procedimento e/o del suo effetto nel tempo, i dati saranno conservati in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati  saranno comunicati  agli  enti pubblici  coinvolti  nei procedimenti  amministrativi  di
competenza e saranno diffusi nel portale informativo relativamente ai dati strettamente
necessari per garantire la trasparenza nella gestione del procedimento.

I  dati  saranno  trasmessi  ad  altri  soggetti  (es.  controinteressati,  partecipanti  al
procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti
amministrativi.

Gli  interessati  hanno  il  diritto  di  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l'accesso  ai  dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li
riguarda  o  di  opporsi  al  trattamento.  L'apposita  istanza  sarà  inoltrata  all'Autorità
competente nei modi e nei tempi previsti dalla legge.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al 
Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste .

ALLEGATI: 1) fac simile di manifestazione di interesse 2) schema di convenzione

Rignano sull'Arno, li 06/08/2021

Il Responsabile Settore 
Servizi alla Persona e al cittadino

Barbara Barchielli


