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                       Villa Estense, lì, 29-12-2022 

 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA AD OTTENERE IN 

CONCESSIONE LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA FINALE      

PERIODO DAL 01-01-2023 AL 31-12-2025.- 

 

AMMINISTRAZIONE 

Comune di Villa Estense – via Finale n. 11/I – 35040 Villa Estense (PD)  

 

DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI 

Per impianti sportivi comunali di Villa Estense si intendono:  

 Campo principale: Terreno di gioco m. 105x m. 65, interamente recintato con rete metallica e protetto 

con rete plastificata alta nei due lati dietro le porte da gioco; 

 campo secondario (da allenamento): Terreno di gioco m. 95 x m. 50, interamente recintato con rete 

metallica e protetto ulteriormente con rete plastificata alta nei tre lati verso la campagna esterna;   

 Palazzina spogliatoi: Fabbricato adibito a spogliatoi per due squadre con docce e servizi igienici sanitari, 

una zona specifica per l’arbitro con spazio spogliatoi e doccia. Due spazi interni liberi, uno utilizzato 

come infermeria e l’altro come ripostiglio/magazzino;  

 Gradinate adibite a tribune per il pubblico, con spazio sottostante, dotate di copertura;  

 Un piccolo fabbricato, adiacente alla zona di ingresso pubblico, utilizzabile come servizio cassa e 

controllo entrata pubblico;   

 Un piccolo fabbricato all’interno sempre della zona pubblica, adibito a servizio igienico per portatori di 

handicap; 

 Un piccolo fabbricato, all'interno sempre della zona pubblico, adibito a servizi igienici sanitari per il 

pubblico durante le manifestazioni;  

 campo da calcetto, fornito di segnaletica a pavimento e reti per gli allenamenti;  

 campo da tennis, fornito di rete divisoria con regolare segnaletica a pavimento;  

 campo da bocce fornito di protezione laterale.  

 Tutta la struttura sportiva risulta dotata di impianto di illuminazione così suddiviso:  

 campo principale: n. 6 tralicci con n. 12 fari;  

 campo secondario (da allenamento): n. 6 pali con n. 12 fari;  

 campo da calcetto, campo da tennis e campo da bocce;  

 Tutta la struttura sportiva risulta regolarmente recintata, con rete protettiva metallica alta m. 2. Risultano 

funzionanti due ingressi, uno adibito agli atleti e l’altro al pubblico, regolarmente chiusi da lucchetti 

metallici.  

 Dovrà inoltre, essere nominata una persona di riferimento all’interno della Società.  

 Il campo principale servito da un pozzo artesiano, è provvisto di un valido impianto di irrigazione a 

pioggia con getti depositati sulla base del campo di gioco.  

 Nella struttura sportiva sono sistemate diverse porte da calcio:  

 due nel campo principale – fissate al terreno – Misure m. 7,32 x m. 2,44; 

 due nel campo secondario – fissate al terreno – Misure m. 7,32 x m. 2,44; 

 due porte mobili in alluminio leggero per la Categoria Esordienti a nove – dimensioni m. 6 x m. 2;  

 quattro porte mobili in ferro per le Categorie Pulcini e Piccoli Amici dimensioni: due di m. 4 x m. 2 

e due di m. 3 x m. 2; 

 due porte mobili nel campo da calcetto -  Misure m. 3 x m. 2. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione dell’impianto sportivo e in particolare:  

- alla custodia, manutenzione ordinaria dell’impianto e al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;  
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-  all’applicazione per l’uso dell’impianto di tariffe approvate dalla Giunta Comunale garantendo la finalità 

sociale di utilizzo rivolto ai cittadini, istituti scolastici e servizi sociali;  

La struttura richiesta verrà concessa tenendo conto dell’esperienza nel settore ed attività sportiva giovanile 

svolta negli impianti pubblici di comuni nell’ultimo quinquennio;  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse, ai sensi della normativa vigente, i seguenti soggetti:  

a) Le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche; 

b) Gli Enti di promozione sportive, e Discipline Sportive Associate; 

c) Federazioni Sportive nazionali presenti nel territorio di riferimento. 

 

DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà decorrenza dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, eventualmente rinnovabile una 

sola volta per un periodo di tre anni.  

 

MODALITA’ DI INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro 5 (CINQUE) giorni successivi alla pubblicazione e 

pertanto entro il giorno 04-01-2023 all’Ufficio Protocollo del Comune di Villa Estense nelle seguenti 

modalità: 

- in plico chiuso al seguente indirizzo:  

Comune di Villa Estense- Piazza Valentinelli, n. 5 – 35040 Villa Estense (PD) il cui orario di 

apertura è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore 9:45 alle ore 12:45. Il suddetto plico dovrà 

riportare il nominativo del mittente; 

a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Villa Estense (PD) – Piazza 

Valentinelli, n. 5 – 35040 Villa Estense (PD); Si dovrà riportare il nominativo del mittente;  

- a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: villaestense.pd@legalmailpa.it  

 

La manifestazione, qualora inviata mezzo PEC, dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: 

“Manifestazione di interesse per la concessione dell’impianto sportivo comunale sito in via Finale n. 

11/I. Periodo dal 01-01-2023 al 31-12-2025”. 

 

CONTENUTO DEL PLICO 

Il plico dovrà contenere la seguente documentazione: 

- la manifestazione di interesse a partecipare alla gara, redatta su apposito modulo allegato al presente 

avviso, indirizzata a: Comune di Villa Estense (PD) – Piazza Valentinelli, n. 5 – 35040 Villa 

Estense (PD) sottoscritta in forma semplice dal titolare o dal legale rappresentante del partecipante, 

con allegata fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i.; 

- il verbale di presa visione dell’impianto rilasciato dal personale dell’Ufficio Tecnico Comunale;  

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

In presenza di manifestazione di interesse l’Amministrazione procederà ad una valutazione informale tra i 

soggetti che hanno presentato manifestazioni di interesse ammissibili in tempo utile.  

Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è 

da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non 

comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli all’affidamento del servizio, né per gli 

operatori che hanno presentato domanda di ammissione né per l’Amministrazione Comunale.  

Si procederà all’affidamento anche in caso di una sola manifestazione d’interesse.  

 

VARIE (INFO) 

Per chiarimenti di natura amministrativa si invita a inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

lavori.pubblici@comune.villaestense.pd.it   

mailto:villaestense.pd@legalmailpa.it
mailto:lavori.pubblici@comune.villaestense.pd.it
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Il sopralluogo presso l’impianto dovrà essere effettuato previa prenotazione telefonica al numero 0429/91154 

int. 5 (tutti i giorni dalle ore 8:30 alle ore 9:30).  

 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso viene pubblicato per 5 (CINQUE) giorni sul sito internet dell’ente: 

www.comune.villaestense. pd.it      

 

DISPOSIZIONI 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il Comune di Villa Estense si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto mancato 

interesse, la facoltà di non affidare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di 

richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.  

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi del D. Lgs 50/2016 e smi il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Tiziani Silvia. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Ing.CORADIN VERONICA 

 

 

Allegato: modulo per la manifestazione di interesse. 
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