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AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE
SCOLASTICHE PROVINCIALI, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
(DALLE ORE 17,00 ALLE ORE 23,00 DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA)

Premesso che:
- l’art. 12, comma 2, della Legge 4 agosto 1977 n.517 recita “Gli edifici e le attrezzature
scolastiche possono essere utilizzati fuori dall’orario del servizio scolastico per attività che
realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il
Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei
Consigli di Circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio scolastico. Le
autorizzazioni sono trasmesse di volta in volta per iscritto agli interessati che hanno inoltrato
formale istanza e devono stabilire le modalità dell’uso e le conseguenti responsabilità in ordine
alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio”;
- la L.R. n. 27 del 14/12/2006 disciplina le modalità di affidamento della gestione di impianti
sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali;
- la L.R. n. 26 del 01/10/2014 sollecita la promozione, in accordo con le istituzioni competenti, di
iniziative e convenzioni finalizzate all’utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle
relative attrezzature, in orario extra-didattico;
- con deliberazione n. 475/24151 del 15/09/2006, il Consiglio Provinciale ha approvato il
regolamento per la concessione in uso temporaneo degli impianti sportivi situati presso edifici
scolastici di proprietà della Provincia di Pavia alle Associazioni Sportive;
- la Provincia di Pavia, al fine di garantire la diffusione della pratica sportiva, mette a disposizione
delle associazioni sportive che operano a livello provinciale, prioritariamente per attività rivolte
a minori, giovani e disabili, interessate alla pratica dello sport come servizio sociale ed
educativo, gli impianti situati presso gli edifici scolastici di sua proprietà, in orario extra
scolastico;
- con Determinazione Dirigenziale n. 557, del 25/07/2018, ad oggetto: “Utilizzo di Palestre
Scolastiche Provinciali in orario extra Scolastico. Approvazione dell'Avviso Pubblico per la
raccolta di manifestazione d'interesse”, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la
manifestazione d'Interesse per l'assegnazione delle palestre scolastiche provinciali;
OGGETTO DELL'AVVISO
Oggetto del presente avviso è la raccolta di manifestazioni di interesse per l'utilizzo delle palestre
scolastiche provinciali, in orario extrascolastico (dalle ore 17,00 alle ore 23,00 dal lunedì alla
domenica).
Le palestre oggetto di utilizzo in concessione sono quelle elencate nell’Allegato 2) al presente
avviso nel quale sono elencate tutte le caratteristiche delle palestre stesse.
L'Assegnazione in concessione delle palestre scolastiche provinciali è rivolto ai seguenti soggetti
operanti sul territorio provinciale:

Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI
Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
Associazioni sportive dilettantistiche
Società sportive professionistiche
Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative
ed amatoriali
La concessione delle palestre scolastiche provinciali è consentita anche in forma associata.
-

I soggetti interessati al presente Avviso, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:
1) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 159/2011 (Disposizioni antimafia), nonché
l'inesistenza di ogni altra situazione che determini 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;
2) operare sul territorio provinciale.
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate utilizzando il Modulo, denominato
Allegato 1), allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte e dovranno essere
debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, allegando fotocopia
di documento di identità in corso di validità.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate mediante le modalità di seguito
precisate, entro e non oltre il 25 AGOSTO 2018 e dovranno essere indirizzate a PROVINCIA DI
PAVIA – SETTORE TUTELA AMBIENTALE, PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SOSTENIBILITA’ – PIAZZA
ITALIA N. 2 – 27100 PAVIA:
- consegna al suddetto indirizzo nei seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,15 alle ore 12,00 e dalle ore 14,45 alle ore 16,30
il venerdì dalle ore 9,15 alle ore 12,00 – chiuso nel pomeriggio
- inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
provincia.pavia@pec.provincia.pv.it
- essere recapitate entro la data di scadenza per posta o attraverso società di recapito a
totale rischio dell’interessato in quanto farà fede la data di consegna all’Ente e NON la
data di spedizione
CRITERI DI VALUTAZIONE E CONDIZIONI ECONOMICHE
Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate da una apposita Commissione, che
sarà nominata successivamente alla scadenza del presente Avviso, la quale provvederà alla
redazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri/punteggi di priorità:
1) Attività svolta per il settore giovanile =punti max 30;
2) Attività svolta per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale punti
max 30;
3) Attività svolta per adulti ed anziani = punti max 20;
4) Società radicate nel territorio comunale = punti max 20;
Verranno altresì valutate eventuali disponibilità ad offrire servizi aggiuntivi e benefits sia per gli
aspetti manutentivi che gestionali (es: manutenzione ordinaria edile ed impiantistica dei manufatti
occupati, ammodernamento delle attrezzature in uso, servizio di coaching motivazionale,
alimentare psicologico, ripetizioni scolastiche, babysitter, offerte di convenzionamento con i
negozi di quartiere). Le dichiarazioni presentate saranno soggette a verifica ai sensi e per gli effetti
dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.
Naturalmente gli Offerenti dovranno garantire la disponibilità al pagamento a favore della
Provincia dei canoni locativi che saranno predeterminati dall’Ente come base di riferimento per il
soggetto/i che abbia / abbiano risposto alla presente Manifestazione di Interesse.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Anna Betto – Dirigente del Settore Tutela Ambientale,
Promozione del Territorio e Sostenibilità – contattabile al seguente indirizzo e-mail
anna.betto@provincia.pv.it.
Referente per informazioni tecniche sullo stato delle Palestre rese disponibili resta l’U.O. “Edilizia”
Settore LL.PP. – Edilizia - Trasportidella Provincia di Pavia, nella figura della Responsabile Ing.
Claudia Vercesi – indirizzo email: claudia.vercesi@provincia.pv.it
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679),
titolare del trattamento dei dati personali che saranno forniti con la manifestazione di interesse è
la Provincia di Pavia, Settore Tutela Ambientale, Promozione del Territorio e Sostenibilità.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla dott.ssa Donatella
Olivetti, Responsabile della UO Istruzione e Referente per l’Area Sociale – telefono 0382/597419
email donatella.olivetti@provincia.pv.it, tel. 0382/597419 entro e non oltre il giorno 23/08/2018.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Relativamente ai documenti e alle dichiarazioni presentate dai concorrenti ai fini della
partecipazione o su richiesta della Stazione Appaltante, 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, la stazione appaltante potrà procedere a verifiche.
La Provincia di Pavia a propria insindacabile valutazione 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 www.provincia.pv.it
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Ente www.provincia.pv.it in homepage e nella
alla sezione “Amministrazione Trasparente” “Bandi di gara e contratti” “Avvisi bandi inviti” .

Pavia, 25/07/2018
La Dirigente del Settore Tutela Ambientale,
Promozione del Territorio e Sostenibilità
Dott.ssa Anna Betto

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del
Decreto Legislativo n. 39/93 art. 3

Allegato 1)
PROVINCIA DI PAVIA
Settore Tutela Ambientale,
Promozione del Territorio e Sostenibilità
Piazza Italia n. 2
27100 PAVIA

Oggetto: Manifestazione di interesse per la concessione in uso della palestra scolastica in orario
extra-scolastico, presso l’Istituto Scolastico _____________________________________________
di ______________________________________________________________________________

Il sottoscritto______________________________________________ nato a _________________
Residente a ______________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________________________________n°__________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Società_____________________
___________________________________________________ con sede in ___________________
Via/Piazza_____________________________________________n°________Tel.______________
e-mail______________________________________PEC__________________________________
Codice fiscale__________________________________Partita IVA__________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
per l’assegnazione in uso della palestra scolastica, presso l’Istituto Scolastico Superiore _________
__________________________________________________________ di ____________________
nei seguenti giorni ed orari:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Eventuale utilizzo in giornate festive e prefestive ________________________________________
Per il periodo dal ___________________________ al ____________________________________

A TALE SCOPO DICHIARA (Ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 )
1) di accettare senza alcuna riserva, quanto previsto dall’avviso di manifestazione d’interesse;
2) di aver ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo degli impianti sportivi, in
particolare di non essere debitore nei confronti della Provincia di Pavia;
3) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione
previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
4) ai fini della redazione della eventuale graduatoria di (barrare le ipotesi che ricorrono e/o
compilare con le notizie richieste):

□
□
□
□

svolgere attività per il settore giovanile
svolgere attività per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale
svolgere attività per adulti ed anziani

di avere la sede sociale nel Comune di ______________________________ dall’anno
________
5) ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), di
essere informato e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della
Provincia di Pavia ai fini della presente procedura.
6) di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di
dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;
Allega:
1) fotocopia di documento di identità in corso di validità,
2) Statuto
Luogo e data _______________________
Firma e timbro
__________________________________

Allegato 2)

ELENCO PALESTRE DISLOCATE PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, DI
POSSIBILE UTILIZZO DA PARTE DI SOCIETA’/ASSOCIAZIONI/ENTI/CENTRI SPORTIVI.
ZONA PAVESE
PALESTRE UBICATE NEL COMUNE DI PAVIA
1 – LICEO SCIENTIFICO “NICCOLO’ COPERNICO”, Via Giuseppe Verdi n. 23
Presenza di n. 2 palestre
CARATTERISTICA PALESTRA “A”:
superficie: mq 351,00 Altezza: ml. 7,00
discipline sportive praticabili: Basket, volley e calcio a 5;
CARATTERISTICA PALESTRA “B”:
superficie: mq 674,00 Altezza: ml. 7,00
discipline sportive praticabili: Basket, volley e calcio a 5;
-

Servizi igienici e spogliatoi: presenti
Docce: presenti
Tribune: presenti
Dotazioni esterne: campo da basket e pista di atletica ma NON UTILIZZABILI

2 – ISTITUTO TECNICO STATALE “GEROLAMO CARDANO”, Via Verdi n. 19
Presenza di n. 1 palestra
CARATTERISTICA PALESTRA:
superficie: mq 1570,00 Altezza: ml. 7,45
discipline sportive praticabili: Basket, volley, calcio a 5;
-

Servizi igienici e spogliatoi: presenti
Docce: presenti
Tribune: assenti
Dotazioni esterne: presenti ma NON utilizzabili

3 – ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “TARAMELLI-FOSCOLO” SEZIONE CLASSICA “UGO
FOSCOLO”, Via Defendente Sacchi n. 15
Presenza di n. 1 palestra
CARATTERISTICA PALESTRA:
superficie: mq 235,00 Altezza: ml. 7,45
discipline sportive praticabili: Basket, volley;
-

Servizi igienici e spogliatoi: presenti
Docce: presenti
Tribune: assenti
Dotazioni esterne: presenti ma NON utilizzabili

5 – ISTITUTO MAGISTRALE “ADELAIDE CAIROLI”, Corso Mazzini n. 7
Presenza di n. 1 palestra
CARATTERISTICA PALESTRA:
superficie: mq 235,00 Altezza: ml. 7,00
discipline sportive praticabili: Basket, volley;
-

Servizi igienici e spogliatoi: presenti
Docce: presenti
Tribune: assenti
Dotazioni esterne: presenti ma NON utilizzabili
ZONA OLTREPO’

PALESTRE UBICATE NEL COMUNE DI BRONI
1 – ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.G. FARAVELLI” SEZIONE LICEO SCIENTIFICO, Via
Gramsci n. 21
Presenza n. 2 palestre
CARATTERISTICA PALESTRA “A”:
superficie: mq 410,00 Altezza: ml. 7,50
discipline sportive praticabili: Basket, volley, calcio a 5 e pallamano;
CARATTERISTICA PALESTRA “B”:
superficie: mq 410,00 Altezza: ml. 6,00
discipline sportive praticabili: Basket, volley, calcio a 5, arrampicata e pallamano;
-

Servizi igienici e spogliatoi: presenti
Docce: presenti
Tribune: assenti
Dotazioni esterne: presenti e utilizzabili

PALESTRE UBICATE NEL COMUNE DI STRADELLA
1 – ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “L.G. FARAVELLI”, Via De Amicis n°35
Presenza n. 2 palestre
CARATTERISTICA PALESTRA “A”:
superficie: mq 340,00 Altezza: ml. 6,50
discipline sportive praticabili: Basket, volley, calcio a 5 e pallamano;
CARATTERISTICA PALESTRA “B”:
superficie: mq 245,00 Altezza: ml. 6,50
discipline sportive praticabili: Basket, volley, calcio a 5 e pallamano;
-

Servizi igienici e spogliatoi: presenti
Docce: assenti
Tribune: assenti
Dotazioni esterne: non presenti

PALESTRE UBICATE NEL COMUNE DI VOGHERA
1 – LICEO STATALE “GALILEO GALILEI”, Via Foscolo n°15
Presenza di n. 2 palestre
CARATTERISTICA PALESTRA “A”:
superficie: mq 270,00 Altezza: ml. 6,00
discipline sportive praticabili: Basket, volley, calcio a 5 e pallamano;
CARATTERISTICA PALESTRA “B”:
superficie: mq 270,00 Altezza: ml. 6,00
discipline sportive praticabili: Basket, volley, calcio a 5 e pallamano;
-

Servizi igienici e spogliatoi: presenti
Docce: assenti
Tribune: assenti
Dotazioni esterne: presenti e utilizzabili

2 – LICEO STATALE “GALILEO GALILEI” SEZIONE GRATTONI, Via Don Milani n. 63
Presenza n. 1 palestra
CARATTERISTICA PALESTRA:
superficie: mq 435,00 Altezza: ml. 7,80
discipline sportive praticabili: Basket, volley, calcio a 5, pallamano e badminton;
-

Servizi igienici e spogliatoi: presenti
Docce: presenti
Tribune: assenti
Dotazioni esterne: non presenti

ZONA LOMELLINA
PALESTRE UBICATE NEL COMUNE DI MORTARA
1 – ISTITUZIONE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ANGELO OMODEO”, Strada Pavese n. 4
Presenza n. 1 palestra
CARATTERISTICA PALESTRA:
superficie: mq 390,00 Altezza: ml. 7,00
discipline sportive praticabili: Basket, volley;
-

Servizi igienici e spogliatoi: presenti
Docce: presenti
Tribune: assenti
Dotazioni esterne: presenti ma NON utilizzabili

PALESTRE UBICATE NEL COMUNE DI VIGEVANO
1 – ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CARAMUEL-RONCALLI”, Via Segantini n. 21
Presenza di n. 1 palestra
CARATTERISTICA PALESTRA:
superficie: mq 707,00 Altezza: ml. 8,70
discipline sportive praticabili: Basket, volley;
-

Servizi igienici e spogliatoi: presenti
Docce: presenti
Tribune: assenti
Dotazioni esterne: presenti ma NON utilizzabili

