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AVVISO  DI  RETTIFICA ED  INTEGRAZIONE DEL  BANDO DI GARA  E  

DEL  CAPITOLATO D’ONERI CONNESSO. 
 
 
Con riferimento al bando di gara con procedura aperta per l’appalto della GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – codice CUP H69E10000030004 Codice CIG  049716625C 
 

SI DISPONGONO 
 
Le seguenti rettifiche ed integrazioni: 
 
1) relativamente all’art. 22 del capitolato d’oneri che è sostituito dal seguente: 

Art. 22 – (tariffe) 
Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite 
nell'apposito tariffario vigente approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 67 del 12/12/2009, 
esecutiva e saranno aggiornate al 31 agosto di ogni anno secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati. 
La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti da gestore e resteranno di totale pertinenza del 
medesimo. 
Solo le manifestazioni sportive organizzate dalla scuola o dal Comune in numero massimo di sei all’anno 
sono esenti dal pagamento della tariffa d’uso. 
Gli incassi derivanti dalle manifestazioni sportive di campionato relative alle società sportive locali sopra 
elencate con biglietto d’ingresso a pagamento restano alla società che ha organizzato l’evento sportivo 
mentre gli introiti del bar resteranno al gestore degli impianti. 
Per le manifestazioni sportive di carattere eccezionale patrocinate dal comune, di rilevanza regionale o 
nazionale, con forte ricaduta d’immagine e di pubblicità  o per quelle soggette a riprese televisive o 
radiotrasmissioni, il gestore potrà applicare un incremento del 20% sul tariffario in vigore. 
Il gestore può introdurre formule di abbonamento e di biglietti d'ingresso a tariffa agevolata, a condizione 
che non siano superate le tariffe massime previste dall'Amministrazione comunale. 
La società sportiva “Nuova polisportiva Cortenuovese” per lo svolgimento del campionato di calcio nonché 
per le sedute di allenamento delle proprie squadre dovrà versare al gestore i seguenti importi per l’intera 
stagione agonistica: 

- per la prima squadra: €  5.100,00; 
- per la squadra “under” o “juniores”: €  4.200,00; 
- per le squadre “esordienti”, “giovanissimi” e “allievi”: €  3.000,00 per squadra. 
- per scuola calcio e pulcini:  € 1.800,00 per squadra. 

Da tali importi sono esclusi eventuali tornei, che di solito si svolgono durante i periodi di riposo o alla fine o 
inizio del campionato, i quali sono soggetti alle tariffe d’uso stabilite, salvo diversi accordi con il 
gestore allo scopo di contenerne i costi. 
Sul campo in erba naturale non sono ammesse sedute di allenamento. Inoltre su tale campo di 
gioco, oltre alla prima squadra, potrà svolgere le partite di campionato un’altra squadra del 
settore giovanile. Previo  consenso del gestore, i bambini della “scuola calcio” e quelli della 
squadra “pulcini” potranno usare il campo in erba. 
La società sportiva “Volley Cortenuova” per lo svolgimento del campionato di pallavolo delle proprie 
squadre nonché per le sedute di allenamento dovrà versare al gestore i seguenti importi: 

- per la prima squadra: €  3.600,00 
- per la squadra “under14”: €  2.400,00. 



- Per la squadra minivolley: €  1.200,00 per squadra  
Tali importi saranno essere versati al Gestore dalle società in tre rate  con cadenza trimestrale a 
partire dal 30 settembre e sono già comprensivi di I.V.A 
Nel caso due squadre utilizzino il medesimo campo in contemporanea per le sedute di allenamento l’importo 
da versare si riduce del 25%  per ogni squadra, rapportato al periodo di utilizzo; 
Tali importi sono riferiti a n. 2 sedute di allenamento di due ore  per settimana oltre alle partite di 
campionato o di coppa regionale. Per ulteriori sedute di allenamento se svolte in contemporanea con altre 
squadre condividendo il medesimo campo, queste sono a titolo gratuito altrimenti la società deve pagare 
seguenti tariffe, amichevoli comprese: 

- €  75,00 per sedute sul campo di sabbia; 
- €  59,18 per sedute nel palazzetto dello sport. 

Nel caso di insolvenza superiore ad un terzo dell’importo previsto e dopo reiterati solleciti e diffida 
scritta, il gestore comunicherà tale situazione debitoria  al Comune che si sostituirà nei pagamenti 
arretrati. Il Comune in tale caso, si potrà rivalere sull’eventuale contributo trattenendo gli importi 
versati al gestore. 
Qualora dette società utilizzino gli impianti sportivi di Santa Maria del sasso devono pagare al 
gestore  le tariffe d’uso stabilite, salvo diversi accordi con lo stesso allo scopo di contenerne i costi. 
 
2) relativamente all’art. 12 – punto d) -  del capitolato d’oneri : 

Art. 12 -(Obblighi di custodia e manutenzione) 
Si aggiunge la seguente frase: 
“Le pulizie del palazzetto dello sport, dei relativi spogliatoi e servizi igienici per le attività sportive 
o motorie svolte in orario scolastico sono a carico del Circolo didattico competente.” 
Tale modifica è introdotta pure all’art. 6, punto della bozza di contratto. 
 
Conseguentemente, si dispone altresì la proroga del termine per la ricezione delle offerte, di cui al 
punto 8) del bando di gara fissando  

alle  ore  12,00  del  giorno  31  luglio  2010 
il termine ultimo per la presentazione delle offerte. 
L’apertura dell’asta, in forma pubblica, si terrà invece in prima seduta presso la sede comunale alle 
ore 11,00 del giorno 3 agosto  2010. 
Tutto il resto resta invariato. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1° 
            (Ferrari dr. Savino) 


