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DIREZIONE SVILUPPO 

GESTIONE IMPIANTI  E SERVIZI SPORTIVI 
 
AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI ADI-
BITI A PALESTRA DI PUGILATO UBICATI PRESSO IL SETTORE NORD – OVEST DELLO STADIO COMU-
NALE “L. LIBERATI” – VIA U. PETTINI s.n.c. – TERNI 
 
 

IL DIRIGENTE 

 

Visto l’art. 90  della Legge 289/2002, comma 17 “ Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica”, 
Vista la Legge Regione Umbria n. 5 del 2007 “Modalità di affidamento del servizio di gestione degli 
impianti sportivi di proprietà degli Enti Locali territoriali”; 
Vista la Legge Regione Umbria n. 19 del 2009 “Norme per la promozione e sviluppo delle attività 
sportive, motorie e ricreative; 
In attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 22 Giugno 2017 
 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale, in attuazione del principio di sussidiarietà, intende affidare, in 
concessione, l’uso e la gestione dei locali adibiti a palestra di pugilato ubicati presso il settore Nord 
– Ovest dello stadio comunale “L. Liberati”, pertanto il presente avviso è finalizzato all’acquisizione 
delle manifestazioni di interesse da parte degli operatori del settore ad essere invitati alla eventuale 
successiva gara che sarà indetta per l’affidamento della concessione 
 
che la presente manifestazione d’interesse nel perseguimento comunque dei principi di 
economicità, efficacia ed efficienza si propone di: 
 assicurare ai soggetti sportivi attraverso il principio di trasparenza la possibilità di richiedere 

la concessione in uso e gestione dei locali adibiti a palestra di pugilato di cui trattasi; 
 attuare il principio di economicità dell’azione amministrativa, assegnando i locali di cui 

sopra in via diretta nel caso in cui sia pervenuta una sola manifestazione d’interesse;  
 promuovere la collaborazione tra società sportive, verificando nel caso dell’insistenza di una 

pluralità di manifestazioni di interesse, la possibilità di una composizione negoziale degli 
interessi anche all’interno di forme associate di gestione, nel rispetto comunque dei principi 
di economicità, efficacia, pubblicità e  trasparenza; 

 garantire il rispetto del principio di imparzialità nel caso persista una pluralità di soggetti 
interessata alla concessione del medesimo impianto, promuovendo l’individuazione del 
soggetto affidatario dell’impianto sportivo nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica.   

 



 

2 

 Comune di Terni – P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni 

Tel 0744.5491 – www.comune.terni.it – comune.terni@postacert.umbria.it – P.IVA 00175660554 

SOGGETTI AMMESSI 
Potranno presentare la propria disponibilità alla gestione: 

a) le associazioni e le società regolarmente affiliate alla  Federazione Pugilato Italiana (FPI). 
 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
Locali adibiti a Palestra di Pugilato, Foglio 106 – part. 65/parte, si trovano all’interno dello stadio 
comunale “L. Liberati” e si sviluppano su una superfice complessiva di 360 mq e sono suddivisi nelle 
seguenti zone (vedi planimetria) : 
 
 Aree di accesso 
 Palestra mq. 186,00 
 n. spogliatoio maschile compresi servizi e docce mq. 31,84 
 n. spogliatoio femminile compresi servizi e docce mq. 21,13 
 n. 1 Ufficio mq. 17,89 
 Locale disimpegno mq. 50,59 
 Locale centrale termica mq. 11,67 
 Locale limitrofo alla palestra (magazzino) 

All’interno della palestra si svolge quale attività primaria, l’esercizio e la pratica della boxe. 
 

I locali oggetto del presente Avviso di Manifestazione d’Interesse allo stato attuale 
risultano inagibili in quanto privi delle uscite di sicurezza. 
 
FINALITA’ E DURATA TEMPORALE 
La durata della concessione è prevista in anni dieci (10), decorrenti dalla stipula del contratto ed è 
tesa a valorizzare e sviluppare la pratica sportiva del pugilato anche attraverso specifici corsi di for-
mazione per tecnici e soggetti coinvolti nella disciplina sportiva (es. arbitri, dirigenti, massaggiatori 
etc.). 
 
CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DELL’ AFFIDAMENTO 
La concessione ha per oggetto l’uso e la gestione dei locali adibiti a Palestra di Boxe, ivi comprese le 
strutture pertinenti, con particolare riferimento alla gestione dell’attività che si svolge all’interno 
dell’impianto; 
L’impianto sportivo di cui trattasi, dovrà garantire in via prioritaria lo svolgimento dell’attività 
sportiva del pugilato e, ove possibile, la pratica di attività compatibili e funzionali all’attività 
prioritaria.  
Nella concessione rientrano, oltre la gestione , l’esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione  e 
delle forniture  e degli adeguamenti della palestra necessari per mantenere funzionale la stessa e le 
relative pertinenze. 
Tali adeguamenti funzionali dovranno essere realizzati in conformità alle Normative vigenti e 
preventivamente autorizzati e approvati dall’Amministrazione Comunale – Dipartimento LL.PP – 
Gestione del Territorio . 
Qualora durante il periodo dell’affidamento in concessione, il Concessionario intenda eseguire 
significativi interventi di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati e 
approvati dall’Amministrazione Comunale – Dipartimento LL.PP – Gestione del Territorio, gli stessi 
potranno essere scomputati dal canone concessorio. Le opere e gli interventi eseguiti resteranno di 
proprietà del Comune. 
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CANONE DI CONCESSIONE 
In relazione all’uso dei locali destinati a Palestra di pugilato, il Concessionario dovrà versare al 
Comune di Terni, un canone concessorio annuale pari ad €. 1.440,00 (oltre IVA). 
 
L’impianto è concesso nello stato in cui si trova. 
 
Il concessionario cui sarà affidato l’uso e la gestione dell’impianto sportivo:  

I. DOVRA’ GARANTIRE: 
a) l’apertura, la chiusura e la sorveglianza dell’impianto durante l’orario di utilizzo; 
b) la custodia dell’impianto, il presidio delle attrezzature tecnologiche, il controllo degli accessi 

e delle presenze; 
c) l’accensione, lo spegnimento della centrale termica , posta nel locale adiacente la palestra; 
d) la pulizia di tutti i locali e servizi della palestra di pugilato; 
e) la fornitura del combustibile di alimentazione della centrale termica; 
f) l’utilizzo occasionale dell’impianto anche da parte dell’Amministrazione Comunale o di altre 

Società sportive, Associazioni ecc ; 
g) “interventi di manutenzione ordinaria” gli interventi che riguardano le opere di riparazione, 

rinnovamento e sostituzione delle finiture dei locali in concessione e quelle necessarie ad in-
tegrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

h) Tutto quanto necessario per ottenere l’agibilità dei locali destinati a palestra di pugilato 
prima dell’utilizzo degli stessi. 
 
  

II. AVRA’ FACOLTA’ : 

a) della gestione degli spazi interni per l’esposizione della messaggistica pubblicitaria per tutta 
la durata della concessione; 

 
Il concessionario cui sarà affidato per anni dieci (10) l’uso e la gestione dell’impianto sportivo ogget-
to del presente avviso è tenuto a presentare entro il 30 giugno di ogni anno, il rendiconto della ge-
stione riferita all’esercizio finanziario dell’anno solare precedente . 
Il Concessionario prende atto dello stato di inagibilità dei locali destinati a palestra di pugilato e si 
assume l’obbligo specifico di realizzare quanto necessario per ottenere l’agibilità degli stessi. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
In via preferenziale, ma non esclusiva ai sensi dell’art. 90, comma 25 della Legge 27 dicembre 2002 
n° 289 e dall’art. 3 della Legge Regionale n. 5/2007 possono presentare manifestazione d’interesse 
all’uso e gestione della Palestra di pugilato singolarmente o anche in forma associata: 
 società e associazioni regolarmente affiliate alla federazione italiana Pugilato da almeno tre 

anni in forma continuativa. 
 
AFFIDABILITA’ DELLA SOCIETA’ SPORTIVA CONCESSIONARIA 
Nella domanda di partecipazione al presente avviso, redatta in bollo ovvero con dichiarazione di e-
senzione, il legale rappresentante del soggetto concorrente  deve documentare, ovvero dichiarare 
con autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, pena l’esclusione:  
a) di aver preso visione del presente avviso e di ogni e qualunque parte di esso; 
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b) di essersi recato presso i locali adibiti a Palestra di pugilato di cui al presente avviso, di aver pre-
so conoscenza delle condizioni dello stesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono aver contribuito alla manifestazione dell’interesse;  

c) di perseguire, senza fini di lucro, finalità di promozione, formazione sportiva, avviamento allo 
sport del pugilato a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica 
sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;  

d) di possedere forma giuridica; 
e) di essere affiliato alla federazione nazionale della boxe da almeno tre anni e di essere regolar-

mente iscritto al Registro delle società ed associazioni sportive di cui all’art. 90 della Legge n. 
289/2002; 

f) di voler praticare la disciplina sportiva prevista nell’impianto; 
g) di possedere la capacità operativa, in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed orga-

nizzative, sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di gestione 
dell’impianto; 

h) di non essere incorsi nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla ge-
stione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti 
contrattuali; 

i) che la società/associazione non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, di concordato pre-
ventivo e che a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali si-
tuazioni; 

j) che nei confronti dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non è stata pronunciata sen-
tenza di condanna passata in giudicato, per reati che incidono sulla affidabilità morale e profes-
sionale; 

k) che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia; 
l) che non si è subita la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs.             

n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministra-
zione;  

 
 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 
 
La manifestazione di interesse non vincola l’Amministrazione Comunale, che si riserva ogni più am-
pia verifica anche in ordine alle dichiarazioni rese dal legale rappresentante 
dell’associazione/società sportiva. 
 
Qualora, per l’impianto sportivo di cui all’avviso,  pervenga una sola manifestazione di interesse da 
parte di un unico soggetto, sia in forma singola che in raggruppamento, che dimostri di essere in 
possesso di tutti i requisiti richiesti dall’avviso stesso, si procederà attraverso un affidamento diret-
to. 
Qualora, per l’impianto sportivo di cui all’avviso, pervenissero più di una manifestazione di interesse 
si procederà ad una selezione, attraverso l’attivazione di procedura ad evidenza pubblica, alla quale 
potranno partecipare solo i richiedenti che abbiano presentata richiesta entro i termini fissati dal 
presente avviso e che abbiano dimostrato di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dallo stes-
so. 
Gli interessati saranno avvisati con lettera d’invito per la partecipazione alla seconda fase di selezio-
ne, che sarà effettuata sulla base della valutazione di alcuni criteri, tra i quali: 
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1. radicamento nell’ambito comunale, con riferimento alla storicità del sodalizio sportivo nell’ am-
bito territoriale indicato e numero di anni di svolgimento dell’attività sportiva in esso; 

2. numero di atleti tesserati, nell’anno precedente, per la disciplina sportiva prevista nell’impianto; 
3. esperienza nella disciplina sportiva specifica cui è destinato l’impianto; 
4. organizzazione di attività in favore di giovani; 
5. qualità del piano gestionale ed organizzativo dell’impianto; 
6. qualificazione del personale sportivo, tecnico, dirigenziale e di ogni altra tipologia di personale; 
7. proposta di migliorie da apportare all’ impianto di cui trattasi con oneri a carico del concessiona-

rio. 
 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l’apposito modulo (ALLEGA-
TO A) redatta in bollo ovvero con dichiarazione di esenzione unitamente a fotocopia non autentica-
ta di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, c. 3, D.P.R. 
445/2000. 
Termine per la presentazione della Manifestazione d’Interesse: le ore 13.00 del 14 Luglio 2017 Le 
istanze dovranno pervenire in plico chiuso sul quale va OBBLIGATORIAMENTE specificato il nomina-
tivo del mittente e la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI ADIBITI A PALESTRA DI PUGILATO UBICA-
TI PRESSO IL SETTORE NORD – OVEST DELLO STADIO COMUNALE “L. LIBERATI” – VIA U. PETTINI 
s.n.c. – TERNI”, all’Ufficio Protocollo del Comune di Terni, P.zza Ridolfi, 1 – 05100 Terni con le se-
guenti  modalità: 
a) con consegna a mano negli orari di apertura dell’ufficio di cui sopra; 
b) tramite pec al seguente indirizzo: comune.ternipostacert.umbria.it 
Per le consegne a mano, ai fini del rispetto del termine perentorio, faranno fede esclusivamente la 
data e l’ora di arrivo apposte sul plico a cura dell’ufficio Protocollo del Comune di Terni. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Dott. Andrea Zaccone 
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ALLEGATO A 
Marca da bollo 

€. 16,00 
(art. 1 c. 1 del D.M. 24.05.2005) 
Esclusi Enti Pubblici, ONLUS, ed 
Associazioni Sportive affiliate al 
CONI, ai sensi dell’art. 27 bis 
Tabella B del D.P.R. 642/1972 

                                                                                               

                                                                                                                              AL COMUNE DI TERNI 
DIPARTIMENTO SVILUPPO  

                                                                                                                 Corso del Popolo, 30 
                                                                                                     05100 TERNI 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DEI 

LOCALI ADIBITI A PALESTRA DI PUGILATO UBICATI PRESSO IL SETTORE NORD – OVEST 

DELLO STADIO COMUNALE “L. LIBERATI” - Sito in Terni -  Via Pettini, snc 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

nato il ________________________ a __________________________________________________ 

con codice fiscale n. _________________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________________ 

della (società/associazione/etc.) _______________________________________________________ 

con sede in ________________________________________________________________________ 

domicilio fiscale ____________________________________________________________________ 

con codice fiscale n.  ________________________________________________________________ 

con partita IVA n. ___________________________________________________________________  

telefono n. _______________________________ fax n. ____________________________________ 

e-mail____________________________________________________________________________ 

INOLTRA 

la candidatura di cui all’avviso in oggetto della (società/associazione sportiva)__________________  

________________________________________________________________________________, 

quale oggetto legittimato a manifestare interesse, come previsto dall’art. 90, comma 25, della Legge 

n. 289/2002, all’affidamento della concessione in uso e gestione dell’impianto sportivo …………… - 

via …………….. . 
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A tal fine ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000 dichiara: 

a) di aver preso visione dell’ AVVISO PUBBLICO prot. N. _____________ del _______________ 
di cui all’oggetto  e di ogni e qualunque parte di esso; 

b) di essersi recato presso l’impianto di cui all’oggetto, di aver preso conoscenza delle condi-
zioni dello stesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver con-
tribuito alla determinazione della candidatura;  

c) che la società/associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, av-
viamento allo sport a livello agonistico dilettantistico, promozione e diffusione della pratica 
sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;  

d) che la società/associazione possiede forma giuridica; 
e) che la società/associazione _____________________________________________________ 

è affiliata alla Federazione sportiva nazionale_______________________________________ 
ovvero all’ Ente di promozione sportiva ___________________________________________ 
riconosciuti ai sensi delle vigenti leggi e risulta regolarmente iscritta al Registro delle società 
ed associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della Legge n.289/2002; 

f) che la società/associazione intende praticare la disciplina sportiva prevista nell’impianto da 
concedere; 

g) che la società/associazione possiede la capacità operativa, in termini di risorse umane, stru-
mentali, finanziarie ed organizzative, sufficiente a garantire la regolare ed efficace esecuzio-
ne dei sevizi di gestione dell’impianto; 

h) che la società/associazione non è incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto con-
trattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali 
per gravi inadempimenti contrattuali; 

i) che gli amministratori della società/associazione non ricoprono cariche sociali in altre società 
e associazioni nell’ambito della medesima disciplina; 

j) che la società/associazione non si trova in stato fallimentare, di liquidazione, di concordato 
preventivo e che a suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

k) che nei confronti del sottoscrivente e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza non è 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per reati che incidono sulla af-
fidabilità morale e professionale; 

l) che non esistono cause ostative di cui alle vigenti leggi antimafia; 
m) di non aver subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministra-
zione.  

n) Di essere a conoscenza che i locali di cui si tratta risultano privi di agibilità e si impegna in 
caso di aggiudicazione a realizzare a proprie spese quanto necessario per ottenere 
l’agibilità degli stessi. 

Terni, ____________________ 

Il Legale rappresentante 

Denominazione soggetto sportivo 

Nome e cognome del Legale rappresentante 

ALLEGATI: Fotocopia della carta di identità del Legale rappresentante. 
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PLANIMETRIA 

 
 


