
 
        COMUNE di FORMIA 
                                             Provincia di Latina 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE ALL’INTERNO DEGLI ISTITUTI 

SCOLASTICI COMUNALI – ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 
 

PREMESSA 
Questo Ente, in attuazione del “Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi 
comunali”approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 4 aprile 2014 concede in uso 
le sotto elencate palestre annesse agli istituti scolastici comunali per l’anno scolastico 2019/2020:  
• Palestra Scuola Secondaria di Pecondo Grado Pasquale Mattej; 
• Palestra Scuola Primaria Italo Calvino di Gianola. 
 

Art. 1  
REQUISITI 

Le Associazioni e le Società Sportive devono possedere, ai fini della concessione delle strutture sportive 
annesse agli istituti scolastici i seguenti requisiti: 
• Essere costituite legalmente; 
• Essere affiliate a Federazioni Sportive Nazionali o ad Ente di  promozione Sportiva riconosciuto dal 
CONI o essere iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche tenuto 
dal CONI o da esso riconosciute; 
• Svolgere specifica attività compatibile con l’impianto oggetto della richiesta; 
• Non disporre di strutture sportive proprie o in concessione rilasciata da altri enti pubblici; nel caso si 
è concessionario di altre strutture si darà priorità alle richieste pervenute dalle associazioni prive di 
qualsiasi spazio per effettuare le pratiche sportive, motorie e ricreative; 
• Essere in regola con eventuali  pagamenti dovuti per fruizione palestre, alla scadenza del presente 
bando, anno scolastico 2018/2019 ed eventuali conguagli anni scolastici precedenti.   
 

Art. 2 
COMUNICAZIONI  

La concessione relativa all’anno scolastico 2019/2020 avrà validità dal giorno 16 settembre 2019 al 
giorno 8 giugno 2020 (calendario scolastico regionale ). 

L’orario di inizio delle attività sportive in orario extrascolastico all’interno delle scuole di competenza 
comunale è definito alle ore 17:00, resta inteso che lo stesso potrà variare a seconda della 
comunicazione del Dirigente Scolastico, pertanto la differenza di orario in aumento e in diminuzione 
verrà ripartito tra le società autorizzate all’interno dell’Istituto. 

Resta sollevata l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità nei confronti delle Associazioni 
circa l’organizzazione delle attività sportive relative all’anno 2019/2020. 

Le Associazioni potranno presentare una sola richiesta di concessione ad un solo impianto sportivo di 
un Istituto comunale, utilizzando il modello “Allegato A”. 

Le Associazioni potranno fare richiesta di un altro impianto sportivo su un Istituto diverso, ma tale 
richiesta verrà valutata solo a fine della procedura di assegnazione delle concessioni in prima opzione. 

Si precisa che non verranno prese in considerazione le istanze, pervenute in data successiva alla prima 
presentata, farà fede la data del protocollo informatico dell’Ente. 



Le Associazioni sono tenute a concordare direttamente con il Dirigente Scolastico dell’Istituto di 
riferimento le modalità di accesso e di utilizzo della palestra oltre alla consegna delle chiavi che 
dovranno essere riconsegnate al termine della concessione. 

Le Associazioni autorizzate dovranno attenersi scrupolosamente agli accordi presi con il Dirigente 
Scolastico circa l’utilizzo dell’impianto sportivo ( apertura e chiusura dei locali, pulizia, sorveglianza 
ecc.). 

Il Legale rappresentante dell’Associazione sarà responsabile della concessione, che, in caso di 
dichiarazione formale e certificata da parte del dirigente Scolastico di anomalie e/o segnalazioni di atti 
vandalici e/o negligenze riscontrate all’interno della palestra della scuola in orario extrascolastico 
saranno oggetto di valutazione, da parte dell’Ufficio Sport, riguardo la decadenza della concessione 
sollevando al tempo stesso il Comune di Formia da qualsiasi responsabilità nei confronti delle 
Associazioni.      

 
Art. 3 

TARIFFE 
Con Deliberazione di giunta Comunale n. 34 del 28/01/2019 sono state individuate le tariffe per 
l’utilizzo degli impianti sportivi che le Società e/o Associazioni autorizzate dovranno corrispondere, in 
particolare: 

1- Palestra Scuola Secondaria di Secondo Grado Pasquale Mattej  tariffa oraria di € 4,50 da 
versare al Comune di Formia, quale contributo per spese di luce e/o acqua calda; 

2- Palestra Scuola Primaria Italo Calvino (Gianola) tariffa oraria di € 3,00 da versare al Comune 
di Formia, quale contributo per spese di luce e/o acqua calda;  

Per l’apertura e la chiusura dei locali, sorveglianza e per eventuali spese di contributo alle scuole, le 
società sportive dovranno prendere accordi direttamente con il Dirigente Scolastico.  
   

Art. 4  
MODALITA’ DI AMMISSIONE  

Le Associazioni e le Società sportive richiedenti dovranno presentare domanda utilizzando la 
modulistica “ALLEGATO A” predisposta dall’Ufficio. 
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 31 agosto 2019 ( farà fede la data di 
invio della PEC, il timbro postale, o il timbro di ricevuta dell’Ente se presentata a mano). 
Le domande pervenute oltre il termine indicato saranno valutate solo successivamente alla 
compilazione del calendario di utilizzo ed, eventualmente, accolte in base alle residue disponibilità. 
Le domande, corredate di tutta la documentazione possono essere inviate alternativamente: 

1- mediante PEC all’indirizzo:servizisociali@pec.cittàdiformia.it; 
2- mediante posta ordinaria/raccomandata all’indirizzo: Comune di Formia – Via Vitruvio 190 –

04023 Formia (LT); 
3- mediante consegna a mano direttamente presso la portineria del Comune di Formia in Via 

Vitruvio n. 190. 
Le domande dovranno indicare sul frontespizio o sulla busta o nell’oggetto, se inviate tramite pec la 
dicitura:  
“ Istanza per la concessione in uso delle palestre annesse agli Istituti Scolastici del Comune di 
Formia Anno Scolastico 2019/2020”.      
 
Il plico dovrà contenere pena l’esclusione dalle procedure di assegnazione della concessione 
all’uso della palestra la seguente documentazione: 

1- copia dell’Avviso Pubblico sottoscritto per accettazione del Rappresentante Legale in ogni 
sua pagina; 

2- copia Atto Costitutivo e/o Statuto; 



3- copia del certificato di iscrizione al registro Nazionale delle Associazioni e Società sportive 
dilettantistiche tenuto dal CONI o da esso riconosciute; 

4- copia documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale; 
5- attestato di primo soccorso e prevenzione incendi (i nominativi indicati negli attestati 

dovranno essere sempre presenti durante lo svolgimento delle attività); 
6- documentazione attestante la dotazione di un defibrillatore e/o di altri dispositivi salvavita. 

   
L’ Amministrazione procederà, prima dell’avvio delle procedure di assegnazione della concessione, alla 
verifica della documentazione presentata di cui ai punti precedenti specificando che l’assenza anche di 
uno solo di essi comporterà l’esclusione dalla procedura. 
   

 
Art. 5 

PUBBLICITA’ DEL PRESENTE AVVISO E ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 
Il presente Avviso pubblico è pubblicato all’albo pretorio on-line e sulla home page del Comune di 
Formia www.comune.formia.lt.it e nella sezione Bandi e Gare. 
E’ allegato al presente bando, quale parte integrante e sostanziale: 
-Allegato A (modello di domanda di partecipazione); 
Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo: 
servizisociali@comune.formia.lt.it  o telefonicamente al numero 0771/778607– 0771/778606.                                    

 
Art. 6 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/90 si informa che il responsabile Unico del procedimento èil 
Dirigente f.f. del Settore Servizi Sociali  – e-mail:servizisociali@pec.cittadiformia.it; 
 

Art. 7  
AVVERTENZE 

Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR EU 2016/679 (codice in materia di protezione dei dati personali) si 
informa che: 
- Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Formia; 
- Il Responsabile dei dati è il Dirigente f.f. del Settore Servizi Sociali; 
- Il conferimento dei dati sopra riportati è obbligatorio, secondo le vigenti disposizioni, ai fini 
dell’avvio del procedimento in oggetto; 
- I dati verranno utilizzati esclusivamente per i fini di cui al presente Avviso Pubblico; 
- E’ facoltà dell’interessato, ai sensi dell’art. 7 del citato DGPR EU 2016/679, chiedere al responsabile 
del trattamento la correzione e l’integrazione dei dati forniti e, ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco. 
   
 
Formia, 10 luglio 2019               
 
 
 
 
 
 
          Il Dirigente f.f.   
                                  Avv. Domenico Di Russo   
    


