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TITOLO I° 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 
 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi della legge regionale n. n° 40 del 7/10/2009 “Testo 

unico della normativa in materia di sport” le modalità di affidamento a terzi dei servizi socio 

ricreativi e sportivi e la conseguente gestione degli impianti sportivi (in seguito affidamento 

della gestione) e dell’uso degli impianti sportivi (in seguito concessione in uso) di proprietà del 

Comune di TAGGIA, al fine di promuovere il soddisfacimento di interessi generali della 

collettività consistenti nella conservazione e nel miglioramento delle condizioni fisiche e 

psichiche degli individui, nella loro educazione motoria e nella loro socializzazione, valori di 

riferimento per la società. 

2.  Il presente regolamento, inoltre, al fine di realizzare un sistema che in accordo con i gestori, 

attraverso azioni mirate, permetta di creare le condizioni di buon funzionamento degli impianti, 

disciplina le modalità relative alla eventuale rinegoziazione dei contratti alle Associazioni/ 

Società sportive che gestiscono civici impianti sportivi in relazione alla necessità di procedere 

alla esecuzione di:  

a. Interventi per adeguamenti normativi sugli stessi sia ai sensi della legge 13/89 e conseguenti 

leggi regionali per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 

b. Interventi conseguenti all’applicazione delle vigenti normative in tema di sicurezza,  

c. Interventi per l’adeguamento degli impianti a norme C.O.N.I. per renderli idonei alle attività 

agonistiche,  

d. Interventi finalizzati all’utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini del risparmio 

energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture. 

3.  Rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento gli impianti sportivi di proprietà 

del Comune di Taggia non gestiti in economia, intesi quali strutture destinate ad un pubblico 

servizio, in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello, associate ad attività 

ricreative e sociali di interesse pubblico. 

4.  L’utilizzo degli impianti sportivi dovrà essere garantito a tutti i cittadini, da parte dei soggetti 

affidatari del servizio e concessionari degli impianti. 

5.  Sono utenti degli impianti sportivi comunali i singoli cittadini, le scuole, le Società Sportive, le 

Federazioni Sportive, gli Enti di promozione sportiva e tutte le Associazioni che perseguono 

finalità formative, ricreative, ludiche, nonché sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero. 

 

 
  

 

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE E MODALITA’ DI UTILIZZO DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI 

 
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:  

a. Impianti sportivi senza rilevanza economica – Concessione dell’uso:  

quelli che per caratteristiche intrinseche, dimensioni ed ubicazione sono improduttivi di utili, o 

comunque sono produttivi di introiti insufficienti a coprire i costi di gestione. Tali impianti, a 



seguito di atto amministrativo di individuazione e destinazione secondo le modalità di cui al 

successivo comma 2, sono utilizzati prevalentemente dagli associati di Enti senza finalità di lucro, 

concessionari dell’uso;  

b. Impianti sportivi aventi rilevanza economica – Affidamento della gestione: 

quelli che per caratteristiche intrinseche, dimensioni ed ubicazione sono idonei a produrre utili, e 

sono affidati ad operatori economici muniti di idonei requisiti morali, di esperienza tecnico 

organizzativa ed economico finanziaria.  

Tali impianti, a seguito di atto amministrativo di individuazione e destinazione secondo le modalità 

di cui al successivo comma 2, sono utilizzati quali beni strumentali per l’erogazione del servizio, da 

parte del gestore affidatario, a favore della collettività, mediante le forme previste dallo statuto del 

gestore stesso e le modalità previste nel contratto stipulato con il Comune. 

L’affidamento della gestione avrà durata non superiore a 10 anni. Allo scadere del termine, 

l’impianto dovrà essere restituito al Comune libero da persone e cose ed in buono stato di 

manutenzione.  

Qualora il concessionario debba effettuare interventi di manutenzione straordinaria, i cui costi non 

possano essere completamente ammortizzati nel periodo contrattuale di cui al precedente comma 1, 

potrà richiedere un prolungamento della durata del contratto per un periodo pari a quello necessario 

per il completo ammortamento dei costi sostenuti, salvo quanto previsto al successivo comma 4. In 

tal caso i costi non ammortizzabili nel periodo di residua durata del contratto, congruiti e riferiti ad 

interventi espressamente approvati dal Comune, saranno sostenuti dal nuovo concessionario, come 

individuato a seguito di procedura ad evidenza pubblica secondo i criteri di cui al presente 

regolamento.  

Il prolungamento della durata del contratto di cui al precedente comma 2, potrà essere riconosciuto, 

previo accertamento del permanere dei requisiti che avevano determinato l’affidamento della 

gestione, mediante adozione di un provvedimento amministrativo, a condizione che gli interventi di 

manutenzione straordinaria siano stati preventivamente congruiti ed autorizzati dal Comune, in 

corso di vigenza della concessione, sia da un punto di vista patrimoniale, sia da un punto di vista 

edilizio, nonché dalla competente Soprintendenza, laddove l’immobile sia sottoposto a vincolo 

secondo le vigenti norme in materia.  

In ogni caso la convenzione non potrà avere durata complessiva superiore ad anni 20.  

Fermo restando il termine massimo di cui al precedente comma   in caso di nuova assegnazione, nel 

bando di gara potrà essere prevista una durata superiore a dieci anni in relazione all’effettivo stato 

manutentorio dell’impianto come rilevato con perizia di stima da parte dei competenti Uffici 

comunali e alla condizione che i relativi costi non possano essere completamente ammortizzati nel 

periodo di 10 anni. In tal caso, gli interventi rilevati dalla perizia saranno oggetto di valutazione in 

sede di gara.  

In caso di interventi di manutenzione straordinaria, i relativi costi sostenuti dal concessionario 

saranno oggetto di ammortamento incidendo sulla durata del rapporto contrattuale. Non si potrà 

quindi procedere alla compensazione di tali costi con il canone come determinato e 

contrattualizzato.  

2. Il presente regolamento, giusto il disposto dell’art. 7 del D.Lgs 267/2000, si muove nel rispetto dei   

principi fissati dalla Legge e dallo Statuto, e definisce la forma di gestione dei servizi pubblici 

sportivi assicurando il rispetto della norma di cui al comma 3 dell’articolo 112 del D.Lgs 267/2000, 

relativo alla qualità degli stessi servizi. 

3. Gli impianti sono affidati in gestione per un periodo di anni 3 (tre), prorogabile per un anno qualora 

non intervenga disdetta da parte del Comune o rinuncia da parte dell’affidatario, da comunicarsi a 

mezzo raccomandata A.R. almeno 6 mesi prima della scadenza della concessione. 



 

ART. 3 -  INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO 
 

1. In ossequio alla legge regionale n° 40 del 7/10/2009 “Testo unico della normativa in materia di 

sport” i soggetti cui affidare la gestione degli impianti sportivi sono individuati in base a procedura 

ad evidenza pubblica, tra coloro che presentano idonei requisiti e che garantiscono il 

perseguimento di attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative 

e sociali di interesse pubblico. L’uso degli impianti sportivi e dei campi da gioco deve essere 

aperto a tutti i cittadini. 

2. La gestione degli impianti sportivi comunali è assentita mediante una concessione amministrativa 

che può essere riconosciuta, in via preferenziale, a favore di:  

a. Federazioni Sportive e Società Sportive riconosciute dal CONI;  

b. Enti di promozione, sodalizi e circoli affiliati ad Enti di promozione sportiva;  

c. Cooperative con finalità sportive, associazioni regolarmente costituite e iscritte.  

3. Le modalità di esercizio delle attività di gestione dell’impianto sportivo sono regolamentate da 

apposito contratto tra il Comune ed il Concessionario in cui dovranno essere specificate le 

obbligazioni finalizzate alla conservazione del bene, alla sua valorizzazione, alla salvaguardia 

dell’uso pubblico ed alla tutela degli interessi sportivi generali della città.  

 

 

 

ART. 4 - RESPONSABILI 
 

1. Il responsabile del procedimento di affidamento degli impianti sportivi comunali è il funzionario 

addetto al Servizio Patrimonio. 

2. Il responsabile del procedimento cura tutte le attività del procedimento necessarie all’affidamento a 

partire dalla approvazione del programma. 

3. In particolare il responsabile del procedimento è competente all’adozione di tutti gli atti della 

procedure contrattuale. 

4. Il responsabile istruisce la proposta di cui al comma 2, redigendo gli atti di gara. 

5. Il responsabile provvede, inoltre, ad ammettere i partecipanti alla gara, redige il relativo verbale 

stipula gli atti ex art. 107 TUEL ed il relativo atto di concessione per nome e per conto del 

Comune. 

 

ART. 5 - PROVENIENZA DEL BENE 
 

1. Possono essere affidanti in gestione gli impianti sportivi che sono effettivamente di proprietà del 

Comune, come risulta dalla visura della Conservatoria dei Registri Immobiliari; ed anche quelli 

che il Comune ha realizzato su area appartenenti al Demanio Marittimo, Idrico, ed al patrimonio 

disponibile ed indisponibile dello Stato. 

2. Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti per avvenimenti di particolare rilevanza 

sportiva, turistica e anche sociale previsti nel Programma delle Manifestazioni e comunque stabiliti 

dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

 



ART. 6 - FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE. 
 

1. L’ affidamento della gestione degli impianti sportivi configura una ‘concessione di servizi’ per cui 

l’affidamento di tali concessioni non può essere sottratto ai principi espressi dal Trattato in tema di 

tutela della concorrenza secondo quanto delineato all’articolo 30, del D.Lgs n. 163 del 12/04/2006 

‘ Codice dei contratti pubblici’. 

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento della gestione di un impianto sportivo, il dirigente 

competente assume la determinazione a contrarre, conformemente al presente regolamento, 

individuando i requisiti di ammissione, gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

del contraente e delle offerte. 

3. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante i criteri di cui al successivo 

articolo. Al termine della procedura può essere dichiarata l’aggiudicazione definitiva a favore del 

miglior offerente. 

4. L’aggiudicazione definitiva viene adottata dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nel 

bando di gara e autocertificati dal concorrente. 

5. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei 

casi consentiti dal presente regolamento e dalle leggi in materia, la stipulazione del contratto di 

concessione ha luogo entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di cui sopra, salvo 

diverso termine previsto nel bando. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine 

previsto, l’aggiudicatario può, mediante raccomandata al Dirigente competente, sciogliersi da ogni 

vincolo. In tal caso, all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo. 

6. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata non autenticata ed è assoggettato alle norme 

fiscali vigenti in materia di concessione di servizi. 

7. Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento della gestione e/o uso degli impianti 

sportivi è disciplinato dalla L. n. 241/1990 e dal vigente regolamento comunale in materia. 

 

TITOLO II° 

 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

 

 ART. 7 - INDIZIONE 
 

1. La gara viene indetta ai sensi del precedente art. 6. 

2. In particolare la delibera/determina individua l’impianto/ gli impianti come previsto al precedente 

art.  5, approva il bando di gara e impegna la spesa necessaria. 

3. Con successivo provvedimento il responsabile stabilisce quali soggetti ammettere e approva la 

lettera di invito a presentare offerte. 

4. Qualora si proceda a trattativa privata preceduta da gara ufficiosa e informale il provvedimento 

approva la lettera di invito contenente tutti gli elementi del bando. 

 

 

ART. 8 -  DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
1. L’ufficio comunale competente mette a disposizione del responsabile del procedimento i certificati 

di destinazione urbanistica delle aree entro il più breve tempo possibile e comunque in mancanza 

di richiesta espressa non appena sia indetta la gara. 

2. A tal fine il responsabile del procedimento trasmette una copia del bando all’ufficio competente. 



 

ART. 9 - PUBBLICITA’ 
 

1. Sono garantite adeguate forme di pubblicità. 

2. L’indizione della gare è pubblicato   all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune. 

 

ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

1. I criteri di valutazione dell’offerta per l’affidamento della gestione di impianti sportivi, sono 

stabiliti nella singola procedura secondo quanto indicato dalla L.R. 40/70.10.2009, tra i seguenti: 

a. Rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianto sportivo ed alle attività sportive in esso 

praticabili; 

b. Attività svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli anziani garantendo le pari opportunità tra i 

sessi; 

c. Esperienza nella gestione di impianti sportivi; 

d. Qualificazione professionale degli istruttori e degli allenatori; 

e. Livelli di attività svolta; 

f. Anzianità di svolgimento dell’attività in ambito sportivo; 

g. Numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto; 

2. Al fine di una più precisa valutazione delle offerte, lente individua i seguenti ulteriori requisiti in 

aggiunta a quelli di cui al comma 1, anche con riferimento alla economicità di gestione e alla 

conseguente ricaduta sulle tariffe applicate: 

a. Progetto di utilizzo; 

b. Offerta economica; 

c. Piano pluriennale dettagliato delle manutenzioni; 

d. La previsione di interventi finalizzati all’utilizzo di energie derivanti da fonti rinnovabili, ai fini 

del risparmio energetico e, conseguentemente, dei costi gestionali delle strutture nel rispetto 

dell’ambiente. 

3. L’ente si riserva di individuare eventualmente altresì ulteriori requisiti in aggiunta a quelli di cui al 

comma 2, individuati dalla singola procedura. Il totale dei valori assegnati per gli ulteriori requisiti 

individuati, di cui ai commi 1 e 2, non potrà comunque superare il 30 per cento del valore 

complessivo di tutti i requisiti di valutazione. 

4. Sono escluse dalla partecipazione ai bandi di cui al comma 1 le società e le associazioni sportive 

che risultino essere state coinvolte direttamente, attraverso i propri organi sociali o collaborativi o 

rappresentativi, in doping sportivo, abusi su minori ed altre gravi violazioni previste dalla 

disciplina sportiva. 

 

 

ART. 11 - ULTERIORI REQUISITI  
 

1. Il Comune al fine della valutazione delle offerte si riserva la facoltà di individuare ulteriori 

requisiti in aggiunta a quelli di cui al precedente art.10, anche con riferimento alla economicità e 

qualità  di gestione ed alla conseguente ricaduta sulle tariffe applicate.  

2. Il totale dei valori assegnati per ulteriori requisiti eventualmente individuati dal Comune in 

aggiunta a quelli di cui al precedente art.  10 non potrà comunque superare il trenta per cento del 

valore complessivo di tutti i requisiti di valutazione. 

 



 

TITOLO III° - 

 FORME E SVOLGIMENTO DELLE GARE 
 

ART. 12 -  TERMINI E FORME 
 

1. Nel bando viene fissato il termine per la ricezione delle domande di invito. Detto termine è fissato 

in almeno giorni 22 (ventidue) dalla data di pubblicazione. Le domande debbono pervenire al 

protocollo generale del Comune entro le ore 12 del ventiduesimo giorno. 

2. Il responsabile del procedimento con propria determinazione stabilisce quali soggetti ammettere ai 

sensi del presente regolamento e del bando, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al 

comma precedente. 

3. Entro i successivi cinque giorni dall’approvazione dell’elenco dei soggetti ammessi, vengono 

inviate le lettere di invito a presentare offerta. 

4. Per l’offerta economica deve essere presentata entro dieci giorni dalla data di spedizione della 

lettera di invito ed acquisita al protocollo generale del Comune, obbligatoriamente a pena di 

esclusione, entro le ore dodici del decimo giorno. 

 

ART. 13 - TRATTATIVA PRIVATA 
 

1. La trattativa privata è ammessa   in caso di gara deserta. 

 

ART. 14 – SVOLGIMENTO DELLE GARE 

 
1. Le gare si svolgono presso i locali del Comune specificati nel bando e/o nella lettera di invito, alla 

presenza della Commissione di gara al suo completo. Le gare sono pubbliche e chiunque può 

presenziare allo svolgimento delle operazioni. 

 

 

ART. 15 – PARTECIPAZIONE E OFFERTE. 
 

1. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile, sono pertanto, immediatamente, vincolanti per 

l’offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue 

all’aggiudicazione definitiva. L’offerta presentata è vincolante per il periodo di 90 (novanta) 

giorni, salvo il diverso periodo indicato nel bando.  

Non è consentito al medesimo offerente di presentare più offerte in caso di gara con differenti 

lotti. 

2. L’aumento deve essere indicato in misura percentuale sull’importo a base di gara espressa in cifre 

ed in lettere. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere e in cifre è valida l’indicazione più 

conveniente per il Comune. 

 

ART. 16 -  COMMISSIONE 
 

1. La Commissione di gara, è composta dal Presidente, dal Responsabile dell’Ufficio Sport o da 

persona da lui delegata e da un funzionario comunale, di norma, del Ufficio Contratti in veste di 

verbalizzante. 



2. In caso di assenza o impedimento dei due componenti la commissione viene nominata dal 

Presidente con propria determinazione scegliendo i membri nell’ambito delle figure di 

professionalità più prossima a quelle indicate al precedente comma esistenti nell’ente. 

3. La commissione di gara è un collegio perfetto, che agisce sempre alla presenza di tutti i 

componenti. 

 

ART. 17 - VERBALE 
 

1. Dello svolgimento e dell’esito delle gare viene redatto apposito verbale predisposto dal 

funzionario verbalizzante sotto la direzione del Presidente della Commissione. 

2. Il verbale riporta l’ora il giorno il mese e l’anno ed il luogo in cui si è dato corso all’apertura 

delle buste il nominativo e la carica dei componenti della Commissione, il numero delle offerte 

pervenute, i nominativi degli intervenuti alla gara o l’assenza di pubblico alla stessa, la 

graduatoria delle offerte, la migliore offerta e l’aggiudicazione provvisoria. 

3. Il verbale non tiene luogo di aggiudicazione. La consegna dell’impianto avviene, pertanto, con la 

stipulazione del successivo atto di concessione a seguito della aggiudicazione definitiva e previa 

determinazione del responsabile del procedimento ai sensi dell’ art. 192 del TUEL 267/2000. 

4. Quando non siano pervenute offerte nei termini, oppure le offerte non siano accettabili per 

qualsiasi ragione, viene compilato il verbale attestante la diserzione della gara. 

 

ART. 18 -  ATTO DI CONCESSIONE 
 

1. L’ affidamento viene perfezionato con formale atto di concessione.  

2. Di norma la concessione viene rogata dal Segretario Generale ed in tal caso l’aggiudicatario è 

tenuto a versare gli importi delle imposte di registro, bollo ed i diritti di cui all’allegato D della 

Legge n. 604/61, prima della stipulazione dell’atto.  

3. Qualora l’affidatario lo richieda il la stipula può essere rogata da notaio in tale caso le spese sono 

tutte a carico del concessionario. 

4. Sussistendo ragioni di convenienza, la concessione può essere stipulata dal Responsabile del 

Procedimento ed anche in tal caso il concessionario è tenuto ad assolvere alle imposte di registro 

e di bollo, ed ai diritti di segreteria. 

 

 

TITOLO IV° 

DISPOSIZIONI FINALI E NORME TRANSITORIE 
 

ART. 19 - USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO O CAMPO DA GIOCO 
 

1. L’uso dell’impianto sportivo o del campo da gioco deve essere garantito anche o società ed 

associazioni sportive non affidatarie. Il Comune si riserva di concordare e stabilire apposito 

calendari 

 

 

 

 



ART. 20 -  CONVENZIONI ESISTENTI 

 
1.  I soggetti affidatari degli impianti e dei campi da gioco all’entrata in vigore del presente 

regolamento sono ammesse a regime di proroga fino all’ espletamento della gara con obbligo, se 

non assegnatari di lasciare l’impianto entro giorni 30 (trenta) dalla aggiudicazione definitiva. 

 

  

ART. 21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

 

1. Ai sensi del D.Lgs 1967/2003, ed in relazione ai dati personali i Comune registrerà i dati su    

database cartacei ed informatici protetti e non accessibili al pubblico. 

2. I dati saranno trattati solo per le formalità istituzionali inerenti e connesse alla procedura di 

alienazione. 

 

 

ART. 22   - GARE ESPERITE 

 
1. Gli esiti delle gare sono pubblicati con le medesime forme della pubblicazione degli estratti e del 

bando di gara. 

2. L’avviso di gara esperito descrive il numero delle offerte presentate, l’aggiudicatario, l’aumento 

percentuale e il prezzo contrattuale. 

 

 

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE ED APPROVAZIONE 
 

1. Dopo l’esecutività della deliberazione di adozione, il presente regolamento sarà pubblicato per 

quindici giorni consecutivi all’albo del Comune. 

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di 

adozione. 

3. Le disposizioni di regolamenti Comunali incompatibili con la nuova disciplina sono abrogate. 
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