
COMUNE DI ROTTOFRENO 
      Provincia di Piacenza 

  Settore Cultura, Informazione e P.R. 

AVVISO PUBBLICO 
di manifestazione di interesse per la gestione di: 

Centro Sportivo Polivalente sito in Rottofreno, Via Walter Tobagi 

Il Comune di Rottofreno intende, in attuazione del principio di sussidiarietà, raccogliere 

manifestazioni d'interesse rivolte all'affidamento di gestione e utilizzo del seguente 

impianto: 

1) “Centro sportivo polivalente” sito in Rottofreno, Via Walter Tobagi e aree annesse
(riferimento: delibera di Giunta Comunale n. 107 del 05/09/2022) 

Tale area attrezzata e relativi locali sono destinati ad uso legale per attività d’interesse 

collettivo di genere sportivo, ricreativo, culturale, turistico, promozionale e sociale, come 

indicato nella documentazione tecnica, non sono altresì idonei allo svolgimento di attività 

di altra natura. Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti al soggetto affidatario, e di 

cui le parti provvederanno a redigere apposito verbale di consistenza.  

La convenzione avrà validità per un periodo di anni 3 (tre) dalla data di stipula  
della presente convenzione con verifica al termine del terzo anno e possibilità di 
prolungamento per ulteriori 3 anni a condizione che sussita il completo benestare da 
entrambe le parti. 
Gli interessati devono inoltrare istanza di manifestazione d’interesse, utilizzando l’apposito 

modulo allegato al presente avviso pubblico.  

L’Ufficio competente, qualora a scadenza dell’avviso non siano giunte manifestazioni di 

interesse, può accogliere istanze fuori termine. 

SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il presente Avviso è rivolto prioritariamente a soggetti che, all’interno delle predette aree 

attrezzate e locali, opereranno per promuovere e sostenere attività aventi utilità  sociale, 

sportiva, ricreativa, culturale, turistica e promozionale. 

Sono quindi “soggetti legittimati” a manifestare interesse le associazioni sportive ASD, 

ricreative, culturali e sociali e in via residuale, solo in totale assenza di associazioni 

richiedenti, eventuali soggetti privati in qualunque forma costituiti. 

L’assegnazione avverrà in base ai seguenti criteri di valutazione: 

1) presentazione programma eventi annuali pubblici e gratuiti, di carattere sportivo, motorio 
o ricreativo fruibili dalla generalità dei cittadini; 

2) presentazione di una relazione relativa all’attività del soggetto che manifesta interesse e

dell’eventuale gestione di strutture analoghe.    

A parità di condizioni la scelta ricadrà sull’associazione avente la propria sede nel Comune di 

Rottofreno (o Sede decentrata riconosciuta dalla Sede principale) e radicata sul territorio nel 

bacino di utenza dell'impianto. Le stesse condizioni sono previste per eventuali soggetti 

privati.  

TRASMISSIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, formulata in termini di istanza partecipativa e redatta in forma 

libera secondo lo schema all’uopo predisposto, (allegato A) dovrà indicare con esattezza gli 



estremi identificativi del richiedente, sede e/o recapito, unitamente ad un progetto di massima 

per la gestione delle strutture. 

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa in busta chiusa via posta oppure 

consegnata a mano negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a sabato ore 9.00 – 12.30, 

giovedì anche 15.00 – 17.30): Ufficio Protocollo del Comune di Rottofreno, Piazza Marconi n. 

2 - 29010 Rottofreno (Pc). 

Sulla busta chiusa apporre la dicitura “Manifestazione di interesse per la gestione del Centro 

Sportivo Polivalente sito in Rottofreno, Via Walter Tobagi”. 

La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2022 

presso il recapito sopra indicato.  

Il recapito della domanda avverrà ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo 

non giunga a destinazione in tempo utile. 

ALTRE INFORMAZIONI 

Ai sensi del "GDPR General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679", si 

precisa che il trattamento dei  dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena 

tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza. 

Il presente avviso ed i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio on line e al sito 

Internet comunale www.comune.rottofreno.pc.it 

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Lorella Negrati – Responsabile del Settore Cultura, 

Informazione e P.R. 

La manifestazione d’interesse non vincola l'Amministrazione Comunale, che si riserva ogni più 

ampia verifica, ivi compresa la richiesta di documentazione integrativa, nonché l'espletamento, anche 

alla presenza di un unico soggetto, se non ritenuto idoneo, di ulteriore procedura di gara. 

Rottofreno, 4.11.2022 

Il Responsabile del Settore 

dott. Lorella Negrati 
(sottoscritto con firma digitale) 



Allegato A: Manifestazione d'interesse per affidamento di gestione della struttura 

Centro Sportivo Polivalente sito in Rottofreno, Via Walter Tobagi 

Al Sindaco 

del Comune di Rottofreno 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………..……… 

nato/a………………………… il………………… residente in  ………………………………..

via…………………………………………………………………………………………….……… 

in qualità di (Indicare se titolare, presidente, legale rappresentante)…………………………………….…….….……. 

dell’Associazione/società/soggetto.…………………………………………………………..……… 

con sede in…………………………………………………………………………………………… 

Partita IVA/Codice Fiscale …………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico………………………….email………………………………………………… 

chiede 

ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 107/2022 e relativo Avviso pubblico di 

manifestazione d’interesse, l'affidamento di gestione e utilizzo dell’impianto sopra 

esplicitato  

A tal fine dichiara 

- che il soggetto responsabile dell’attività è il Sig./sig.ra……………………….…….………… 

nato/a ……………………… il …………… residente in ……………………………………. 

via………………………………………..telefono…………………...fax……………………..

e-mail…………………………………………………………………………………………… 

Dichiara altresì 

 - di aver preso conoscenza di tutta la documentazione di riferimento alla presente e di accettare 

le norme contenute nella bozza di convenzione. 

- di allegare alla presente istanza la seguente documentazione: 

1. programma degli eventi annuali che l’associazione/società/soggetto intende attuare presso

la struttura per cui manifesta interesse; 

2. relazione relativa all’attività dell’associazione società/soggetto e dell’eventuale esperienza

nella gestione di strutture analoghe 

3. (eventuali altri documenti)…………………………………………………………………

Lì………………………… Firma…………………… 

Si allega copia fotostatica  fronte/retro non autenticata di un documento di identità in corso di validità, ai sensi 

dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 

---------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del "GDPR General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679", che saranno 

trattati dal Comune di Rottofreno ai soli fini dell’attività amministrativa relativa alla procedura in corso.

Lì………………………… Firma…………………………………… 




