
COMUNE DI IGLESIAS 

 

 

ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’UTILIZZO DI ALCUNI 
CAMPI SPORTIVI COMUNALI ED AREE PUBBLICHE SENZA CANONE, NEL PERIODO 
DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA. 

 

In virtù della Determinazione dirigenziale n. 1164 del 14/05/2020; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del 08/05/2020 che ha approvato la 
mozione, prot. n. 16073 del 05.05.2020, presentata dai consiglieri Alessandro Pilurzu, 
Matteo Demartis, Federico Marras in materia di "canoni per associazioni sportive titolari di 
gestione in concessione di impianti sportivi comunali e concessione gratuita aree sportive 
comunali”; 

Vista l’ordinanza N. 20 del 2 MAGGIO 2020 del Presidente della regione Sardegna, e al 
DPCM 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 
27.04.2020 ed avente ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto - legge 23 

febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 
 
Precisato che in tali disposizioni si stabiliscono nuove regole per fronteggiare la “fase 2” 
dell’emergenza epidemiologica. 
 
Verificato che per quanto attiene alle attività sportive possono riassumersi “Nel rispetto delle 
regole sul distanziamento e con divieto assoluto di assembramento, sono consentiti sul 
territorio regionale gli sport individuali all’aria aperta (atletica, equitazione, tennis e simili ) 
nell’ambito dei rispettivi centri sportivi, che dovranno garantire il rispetto di turnazioni tali da 
impedire il contemporaneo accesso di atleti alle strutture, ed il loro contatto o la fruizione 
promiscua di spogliatoi, bagni, docce o spazi comuni al chiuso. I centri sportivi per sport 
individuali all’aria aperta, in caso di apertura, dovranno garantire altresì la costante 
igienizzazione e sanificazione degli ambienti al chiuso ed in particolare di spogliatoi, bagni 
e docce dopo ciascun utilizzo. È fatto divieto assoluto di somministrare alimenti e bevande 
all’interno di tali centri sportivi. 
Per gli atleti di discipline sportive non individuali, riconosciute di interesse nazionale dal 
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) o dalle 
rispettive federazioni, è consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti 
e non professionisti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun 
assembramento in strutture a porte chiuse.” 
 
 
Precisato che, alla luce delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica nella “Fase 2”, il Comune di Iglesias mette in campo una 
nuova forma di sostegno immediata rivolta alle tante associazioni sportive della città, 



tenendo fermi i diritti acquisiti dai concessionari che hanno partecipato alla manifestazione 
d’interesse di cui alla Determinazione n°1823 del 28/7/2017; 

L’Amministrazione Comunale intende effettuare un’indagine finalizzata ad individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, soggetti 
interessati all’utilizzo di alcuni campi sportivi comunali. 
 
La procedura sopra richiamata non ha natura di proposta contrattuale, per cui 
l’Amministrazione Comunale non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della 
stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Nella prospettiva di un uso ottimale delle strutture, l’Amministrazione Comunale intende 
concedere tale utilizzo senza pagamento della tariffa in vigore. 

 
SI RENDE NOTO 

 

1) OGGETTO  

Il Comune di Iglesias intende acquisire manifestazioni d’interesse a partecipare alla 
procedura, per l’utilizzo dei campi sportivi comunali: e aree verdi che di seguito vengono 
elencati a titolo esemplificativo: 
 

• Campo calcio Enaoli; 

• Struttura sportiva Ceramica: 

•  Pista atletica campo sportivo Monteponi; 

• Giardini pubblici di Via Oristano; 

• Piazza Conte Ugolino della Gherardesca; 

• Parcheggi centro culturale; 

• Piazza Pichi; 

• Piazzale Monteponi fronte chiesa Santa Barbara; 

• Piazza Municipio 

• Parco Villa Boldetti; 

Le Associazioni sportive potranno individuare nella domanda di fruizione, un’area pubblica 
diversa da quelle sopra indicate. In tal caso l’Ufficio Sport valuterà l’accoglibilità dell’istanza. 

Restano in vigore i diritti acquisiti dai concessionari dei campi sportivi comunali. 

Le Associazioni sportive cittadine potranno chiedere l’utilizzo temporaneo dell’impianto 
sportivo ed in particolare dovranno svolgere le seguenti prestazioni:  

1. Utilizzo e cura dell’area e delle attrezzature utilizzate con la diligenza del buon padre 
di famiglia; 

2. rispetto delle disposizioni in vigore per fronteggiare l’emergenza epidemiologica; 



3. non è consentito al momento l’utilizzo di servizi igienici e spogliatoi nei campi sportivi 
comunali 

2)  REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I requisiti già indicati nella deliberazione di G C. n 174 del 19/8/2016 si intendono recepiti 
dal presente bando; 

1. essere iscritti all’albo delle associazioni sportive del Comune di Iglesias; 

2. essere affiliati ad una Federazione Sportiva; 

3. essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs. 
50/2016 (codice dei contratti); 

4. non avere a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita 
o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

5. avere sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l’impianto sportivo; 

 

 

3)  ESONERO CANONE 

Sono sospese tutte le tariffe in vigore per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e 
quindi fino a nuovo avviso del Comune di Iglesias, anche per le Società sportive 
concessionarie dei campi sportivi comunali. 

 

 

5) DURATA 

L’uso temporaneo avrà efficacia per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e quindi 
dalla formalizzazione dell’assegnazione temporanea in uso fino a nuovo avviso del Comune 
di Iglesias. 

 

6) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

I partecipanti dovranno presentare, apposita istanza di partecipazione nella quale dovranno 
essere autocertificati, secondo le modalità indicate dal DPR 445/00, i requisiti richiesti 
all’art.2, la dichiarazione di aver preso visione del bando e di aderire integralmente a quanto 
in esso indicato. 

L’istanza deve essere consegnata entro il giorno 24/05/2020 presso l’Ufficio Protocollo 
Generale sito in Via Isonzo – 09016 Iglesias, o trasmessa tramite posta certificata 
all’indirizzo: protocollo.comune.iglesias@pec.it ed indirizzata all’Ufficio Sport del Comune di 
Iglesias; 

Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse. 



Resta ad esclusivo rischio del mittente l’invio della manifestazione d’interesse per posta o 
mediante altro mezzo idoneo, qualora, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in 
tempo utile. 

Non si darà corso all’apertura del plico chiuso, o della richiesta tramite pec, che non risulti 
pervenuto entro il termine fissato, sul quale non sia indicato: 

1. l’indirizzo: Comune di Iglesias –Via Isonzo 7 – 09016 Iglesias  

2. il mittente; 

3. la scritta “Manifestazione d’interesse all’uso temporaneo di alcuni campi sportivi 
comunali”. 

 

7)  SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

In seguito alla scadenza del termine, l’Ufficio sport stilerà l’elenco dei partecipanti e verificati 
i requisiti indicati nei punti sopra richiamati, procederà a emettere delle autorizzazioni per 
uso temporaneo degli impianti indicati nel punto 1 che regolamenteranno le modalità e le 
fasce orarie di utilizzo.  

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
disponibilità ad utilizzare detti campi e aree comunali. Il presente avviso non costituisce un 
invito ad offrire, né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al pubblico 
ai sensi dell’art. 1989 c.c.  

L’Amministrazione Comunale si riserva la insindacabile facoltà di non dar luogo alla 
procedura o di prorogarla, senza che i richiedenti possano avanzare pretesa alcuna al 
riguardo. 

 

7) PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’ 

Il presente avviso, pubblicato all’albo pretorio dell’amministrazione appaltante e visibile sul 
sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.iglesias.ca.it è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e 
la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun 
modo vincolante per l’Amministrazione.  

 

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha 
la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla 
procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici 
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 
Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento. 
 
8) ULTERIORI INFORMAZIONI  



La concessione in uso temporaneo sarà regolamentata da una convenzione. Per ulteriori 
informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sport del Comune di Iglesias ai n.ri 0781/274330 
– 329, 
 


