
AVVISO PUBBLICO  

PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L'ORGANIZAZZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLO SVILUPPO 

DELLO SPORT PER I GIOVANI A TITOLO GRATUITO 

 

Con il presente Avviso Pubblico il Comune di Corleone si propone l’obiettivo di raccogliere 

manifestazioni d’intenti finalizzate a promuovere e sostenere le attività culturali, sportive e di 

spettacolo dirette a perseguire fini di pubblico interesse, alla diffusione e promozione della cultura 

dello sport sul territorio, mediante la realizzazione di tornei di calcetto e pallavolo per tutte le età, 

orientativamente nel periodo dal 27 luglio al 31 agosto 2014.  

Il Comune di Corleone intende, sulla base della valutazione di proposte progettuali relative al 

suddetto intervento, selezionare un soggetto a cui affidare l’organizzazione della manifestazione a 

titolo gratuito; 

Tale selezione è disciplinata attraverso il presente Avviso Pubblico. 

Art. 1 – Destinatari 

Possono partecipare al presente Avviso Pubblico Enti, Associazioni, Comitati e Società 

legalmente costituite. 

Art. 2 – Proposte progettuali ammissibili 

Organizzazione e realizzazione di tornei di calcetto e pallavolo per tutte le età; 

Art. 3 – Obblighi a carico dei soggetti proponenti. 

Organizzazione della manifestazione a titolo gratuito. 

Art. 4 – Oneri a carico del Comune di Corleone. 

a) Polizza assicurativa di responsabilità civile e infortuni a copertura della manifestazione. 

b) Fornitura e posizionamento del campetto in erba sintetica; 

c) posizionamento recinzione di protezione; 

Art. 5 – Documentazione da presentare. 

I soggetti di cui all’art. 1 interessati al presente Avviso dovranno avanzare al soggetto proponente 

un’apposita richiesta. La richiesta che, a pena di esclusione, deve essere firmata dal legale 

rappresentante dovrà contenere in allegato - a pena di esclusione - i seguenti documenti: 

1. Atto costitutivo e statuto; 

2. Curriculum dell’organizzazione richiedente che evidenzi in particolare gli interventi progettuali e 

gestionali precedentemente realizzati relativi agli ambiti di intervento di cui all’art. 2; 

3. Ipotesi progettuale meramente descrittiva delle iniziative e delle attività al fine di realizzare gli 

interventi di cui all’art. 2; 

5. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa, ai sensi e per gli effetti degli 

art. 46, 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale del soggetto richiedente, in carta 

semplice e corredata da copia fotostatica non autenticata del documento di identità attestante: 

a) di non trovarsi in condizioni di incapacità a trattare con la P.A., di essere in regola con la 

normativa vigente in materia di antimafia (art. 10 della L. 575/65), e la non sottoposizione a 

procedimenti penali e misure preventive; 



b) di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel 

D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

Art. 6 – Modalità e termini per la presentazione della domanda 

La richiesta firmata dal Legale Rappresentane e la documentazione di cui all’art.3 dovrà pervenire 

a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata,  

ovvero consegnata direttamente all’ufficio di protocollo di questo comune entro e non oltre le ore 

12,00 del  22/07/2014 al seguente indirizzo: Comune di Corleone , Piazza Garibaldi n. 1. 

Il plico deve essere presentato, a pena di esclusione, chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e 

recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: 

“AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA SCELTA DI UN SOGGETTO PER 

L'ORGANIZAZZIONE DI UNA MANIFESTAZIONE DEDICATA ALLO SVILUPPO 

DELLO SPORT PER I GIOVANI A TITOLO GRATUITO. 

Art. 7 – Commissione giudicatrice e modalità di selezione. 

La Commissione giudicatrice sarà composta da n. 3 funzionari del Comune di Corleone. 

La Commissione provvederà, preliminarmente, all’esclusione dei soggetti che non risulteranno in 

possesso dei requisiti di cui all’art. 1, 3 e 4. Successivamente procederà all’esame della 

documentazione di cui all’art. 3 ai fini dell’attribuzione dei punteggi di merito. 

A) Curriculum 

La valutazione del curriculum presentato avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio compreso 

tra un massimo di 20 ed un minimo di 0; 

Per l'attribuzione del punteggio  a ciascun curriculum, si valuteranno i seguenti elementi: 

 interventi progettuali e gestionali precedentemente realizzati relativi agli ambiti di intervento 

di cui all’art. 2 ( 5 punti per un  max 20 punti ) 

L'incarico verrà conferito al concorrente che avrà conseguito, il punteggio più alto. In caso di parità 

di punteggio si procederà mediante sorteggio. 

La Commissione provvederà a stilare una graduatoria di merito, di conseguenza, ai fini del 

presente avviso, risulterà selezionato il soggetto primo classificato. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito web del Comune. 

Art. 8 - Clausole di salvaguardia 

Il presente avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 del Codice Civile, non è 

impegnativo per il Comune e non è impegnativo per i soggetti che dovessero aderire al Bando. 

Nulla è dovuto dal Comune di Corleone, anche a titolo di rimborso spese, ai soggetti proponenti le 

cui proposte non dovessero risultare coerenti con l’iniziativa o per le quali non si dovesse dar corso 

alla procedura di approvazione o la stessa procedura di approvazione non dovesse concludersi in 

senso positivo. 

Il recepimento delle proposte, quali manifestazioni di interesse in adesione all’iniziativa, non 

costituirà in ogni caso approvazione della proposta di intervento, la cui effettiva attualità è 

condizionata alla positiva conclusione dell’intera procedura nei limiti previsti dalla stessa. 

Il recepimento delle proposte avverrà ad insindacabile ed inappellabile giudizio del Comune. 

Su tutto il procedimento di formazione, approvazione ed attuazione dell’iniziativa, sono fatte salve 

e impregiudicate le competenze e l’autonomia del Comune. 



Art. 9 - Tutela della privacy 

Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica saranno 

trattati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali e saranno trattate nel rispetto delle 

disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.(d.gls 196/2003 s.m.e i.). 

 

Per tutte le informazioni utili, e i chiarimenti, è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport e 

spettacolo, negli orari di apertura al pubblico, oppure telefonare al numero 09184524408-

407 

 
 

Il Dirigente 
 

F.to Dr . Vincenzo Mannina 
 
 
 


