AVVISO PUBBLICO
PER INDAGINE DI MERCATO PER L’UTILIZZO DI SPAZI NELL’IMPIANTO
SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA DI PROPRIETA’ DEL CENTRO
UNIVERSITARIO SPORTIVO A.S.D. UBICATO IN VIA DELLE MONTALVE, 21/L
FIRENZE
PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017
DIREZIONE CULTURA E SPORT- SERVIZIO SPORT
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT

Dato atto che:
- Nel territorio del Quartiere 5 non esistono adeguati impianti sportivi nei quali sia
possibile praticare la specialità dell’atletica leggera, pertanto da parte
dell’Amministrazione comunale e delle società sportive operanti in tale disciplina,
non è possibile fornire un’offerta sportiva adeguata, commisurata alle esigenze del
territorio di un quartiere a così alta densità di popolazione.
- il C.U.S.- Centro Universitario Sportivo di Firenze A.S.D. con lettera acquisita con
prot. n. 234714/2016, conservata agli atti del Servizio Sport, si è dichiarato
disponibile a mettere a disposizione del Comune di Firenze l’impianto Sportivo di Via
delle Montalve, 21/L dedicato alla pratica dell’atletica leggera e situato nel Quartiere
5; analogamente ha proposto al Comune di Firenze, di mettere a disposizione spazi
acqua orari dell’impianto natatorio in gestione diretta dell’A.C, Paolo Costoli per gli
studenti universitari iscritti al C.U.S. in giorni e orari da definirsi mediante apposito
protocollo di intesa;
- in tal senso, il Comune di Firenze, Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport, ritiene
di accogliere la proposta del C.U.S. Centro Universitario Sportivo di Firenze A.S.D ed,
al fine di poter perfezionare il sopracitato protocollo di intesa con il C.U.S. - Centro
Universitario Sportivo di Firenze A.S.D, ritiene opportuno effettuare una ricognizione
e verifica del reale interesse nell’utilizzo degli spazi dell’impianto suddetto;
Viste le deliberazioni di Consiglio n. 2014/C/00007 del 10/02/2014
“Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale” e
n.. 2015/C/00007 del 16/02/2015 “Modifiche e integrazioni al Regolamento per la
gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Firenze”;
Vista la determinazione dirigenziale n. 2314 del 19/03/2014 che approva lo
schema di convenzione per la concessione di impianti sportivi, lo schema di
provvedimento per l’assegnazione in uso si spazi, nonché lo schema di disciplinare
d’uso dei locali e delle attrezzature delle palestre scolastiche di proprietà comunale;
Viste inoltre le deliberazioni n. 2016/C/12 , n. 2016/G/57 e n.2016/G/72,
con le quali è stato approvato il sistema tariffario per l’utilizzo degli impianti sportivi
di proprietà dell’amministrazione comunale;
Ritenuto di equiparare, relativamente alle tariffe d’uso, il suddetto Impianto
di Atletica leggera di Via delle Montalve per analogia, ai campi di atletica leggera di

proprietà dell’Amministrazione “ Sorgane – Bruno Betti “ applicando le relative tariffe
(pag. 6 dell’Allegato alla D.G. n.57/59 del 24/02/2016);

PER QUANTO SOPRA RENDE NOTO

che il Servizio Sport della Direzione Cultura e Sport, con il presente Avviso intende
effettuare una ricognizione e verifica dei soggetti interessati all’utilizzo degli spazi
dell’impianto di atletica di Via delle Montalve dotato di pista di atletica di mt.200 e
relative pedane per il salto in lungo ed in alto,per la stagione sportiva 2016/2017, al
fine di valutare il reale interesse, basandosi sui seguenti parametri:
- Numero Società sportive di atletica
- numero di atleti
- Giorni ed orari di fruizione

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
I soggetti ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato, purchè operanti
nella discplina dell’atletica leggera, sono:
1 Federazioni sportive nazionali e discipline assocaite affiliate al CONI;
2. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
3. Istituzioni scolastiche;
4. Associazioni sportive dilettantistiche;
5. Società sportive professionistiche;
6. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;
7. Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative,
ricreative ed amatoriali;
TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere compilate utilizzando lo schema denominato
MODELLO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE,
allegato al presente avviso,
compilato in ogni sua parte e dovranno essere debitamente sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto richiedente, allegando fotocopia di documento di identità
in corso di validità;
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il giorno 5
Settembre 2016 e dovranno essere indirizzate a COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE
CULTURA E SPORT – Servizio Sport – V.le M. Fanti, 2 – 50137 FIRENZE e potranno:
- essere consegnate al suddetto indirizzo nei seguenti orari: tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì ed il giovedì anche
nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- essere inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
servizio.sport@pec.comune.fi.it ;

-

essere recapitate entro la data di scadenza per posta o attraverso società di
recapito a totale rischio dell’interessato in quanto non farà fede la data di
spedizione;
CRITERI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande pervenute saranno esaminate secondo i criteri previsti dal “Nuovo
Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale”
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 10/02/2014 e
modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 16/02/2015, sulla base
dei seguenti criteri di priorità:
- Attività agonistica e relativo livello (svolgimento campionati nazionali,
regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
- Società o associazioni che garantiscano sull’impianto il maggior numero di
praticanti;
- Attività svolta per i l settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di
handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
- Società radicate nel territorio comunale.
Successivamente alla formalizzazione degli accordi con il CUS, attraverso apposito
Protocollo di Intesa, gli spazi richiesti, in base alle disponibilità dell’impianto, saranno
assegnati con provvedimento dirigenziale, provvedendo a far sottoscrivere alle
Associazioni, agli Enti di Promozione Sportiva e alle Società Sportive richiedenti, il
relativo schema di “Provvedimento per l’assegnazione in uso degli spazi all’interno
degli impianti sportivi”, allegato integrante della Determinazione Dirigenziale
2314/14;
In caso di mancato formalizzazione del Protocollo di intesa di cui sopra, il presente
procedimento dovrà intendersi nullo.
La presente procedura è finalizzata all’espletamento di un’indagine conoscitiva, senza
l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune
di Firenze, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento.
Le dichiarazioni presentate saranno soggette a verifica ai sensi e per gli effetti
dell’art. 71 del D.P.R.445/2000.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
La responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Lucia Salimbeni,
Responsabile della P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi del Servizio Sport: indirizzo
e-mail: lucia.salimbeni@comune.fi.it; tel. 055/6236027.
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, titolare del trattamento dei
dati personali che saranno forniti con la manifestazione di interesse è il Comune di
Firenze – Direzione Cultura e Sport.

RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere inoltrate alla e-mail:
sport.impiantigestionediretta@comune.fi.it entro il giorno 25/08/2016.
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si richiamano integralmente le norme
contenute nel “Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà
comunale” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.7 del 10/02/2014
e modificato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 16/02/2015, nonché
la vigente deliberazione della Giunta Comunale concernente l’individuazione e
applicazione delle tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali visibili e scaricabili
all’indirizzo:
http://sportinforma.comune.fi.it/carta_servizi.html

Firenze 4 agosto 2016

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT
Dott.ssa Elena Toppino

