
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AVVISO 
 

AFFIDAMENTO GESTIONE, MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA, 
CUSTODIA DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  DENOMINATO “PALAZZO 

POLIFUNZIONALE DEL GHIACCIO”.  
AVVIO DI PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
(C.I.G.  6287191225) 

 
Il Comune di Pinerolo intende procedere all’affidamento della gestione, manutenzione ordinaria, 
manutenzione programmata e custodia dell’impianto sportivo comunale denominato “Palazzo 
Polifunzionale del Ghiaccio” sito in Pinerolo, Viale Grande Torino n. 2, per il periodo di massimo anni 
quindici con decorrenza che verrà definita dall’atto di concessione. 
 
La durata effettiva dell’affidamento verrà stabilita dalla delibera di assegnazione ad opera della Giunta 
Comunale, sulla base  del programma delle manutenzioni straordinarie e migliorative dell’impianto indicate 
dall’assegnatario nel progetto di gestione. 
 
La procedura di scelta del concessionario avverrà in base a quanto disposto dal vigente regolamento per la 
concessione della gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 15.06.1999, e 
successivamente modificato con deliberazione C.C. n. 26 del 21.03.2000. Il concessionario verrà pertanto 
scelto tra le società ed associazioni sportive operanti nel territorio della ex Provincia di Torino, utenti e con 
esperienza nelle discipline praticabili presso l’impianto (sport su ghiaccio), ovvero tra le cooperative di 
gestione formate da soci delle stesse associazioni che ne facciano richiesta. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare richiesta di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del vigente regolamento comunale per la 
concessione della gestione degli impianti sportivi, le società ed associazioni sportive operanti nel territorio 
della ex Provincia di Torino, utenti e con esperienza nelle discipline praticabili presso l’impianto (nello 
specifico, esperienza negli sport su ghiaccio), ovvero le cooperative di gestione formate da soci delle stesse 
associazioni. 
 
I concorrenti dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 38 del D. Lgs. n° 
163/2006. 
 
I concorrenti saranno tenuti a dichiarare nell’istanza di partecipazione, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, 
comma 1°, del D.Lgs. 81/2008 la propria idoneità tecnico-professionale in relazione alla conduzione 
dell’impianto. 
 
I soggetti privi di tali requisiti non verranno invitati a partecipare alla gara. 
 
 

SETTORE ISTRUZIONE INFORMATIVO  
Servizio Istruzione Sport- 06.01 
Tel. 0121 361289/272- Fax. 0121 361354 
sport@comune.pinerolo.to.it 
6-cp 
 



 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONCESSIONARIO 
Ai soggetti che presenteranno istanza di partecipazione, purché in possesso dei requisiti sopra specificati, 
verrà inoltrata la lettera di invito: ciascun partecipante sarà invitato a presentare un progetto di gestione 
secondo le modalità e nei tempi definiti dalla lettera di invito. 

La scelta del concessionario verrà successivamente operata, fatto salvo l'accertamento del grado di capacità 
ed esperienza nella gestione di impianti sportivi nonché del possesso di una struttura organizzativa adeguata 
da parte dei richiedenti (da documentare con "curricula" formativi e professionali) sulla scorta dei criteri, da 
considerare nell'ordine decrescente, di seguito indicati:  

1) incidenza economica del contributo di gestione richiesto all’Amministrazione Comunale (in  
ottemperanza alla finalità di ottenere una conduzione economica dell'impianto senza oneri a carico del 
Comune, esplicitata dal Regolamento comunale all'art. 2, comma 1 lettera e); 
 
2) 
a)  progetto di utilizzo dell'impianto; 
b)  progetto di sviluppo delle attività di animazione presso l'impianto; 
c)  progetto di sviluppo delle attività di formazione presso l'impianto; 
 
3) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi cittadini o di quartiere realizzati in  modo 
coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme ad associazioni ed enti interessati; 
 
4)  progetto di manutenzione straordinaria e migliorativa, con oneri a carico del richiedente, ed eventuali  
ulteriori investimenti sull’impianto sportivo che il concessionario intende realizzare in caso di  assegnazione 
dell’impianto (da intendersi in aggiunta alle migliorie e manutenzioni straordinarie); 
 
5)    radicamento nel quartiere di ubicazione dell'impianto sportivo delle attività societarie. 

Costituisce titolo di precedenza la proposta presentata congiuntamente da più soggetti per la gestione 
coordinata sotto i profili amministrativi ed operativi di uno o più impianti.  

La concessione avverrà previa approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di utilizzo 
e sviluppo dell'impianto, sentita la competente commissione consiliare. 

Solo laddove non si pervenga alla concessione con le modalità sopra descritte, l'Amministrazione provvederà 
alla scelta del concessionario cui affidare la gestione dell'impianto sportivo, con procedimento ad evidenza 
pubblica. 
 

Istanza di partecipazione 
Le società, le associazioni sportive o le cooperative di gestione formate da soci delle stesse associazioni, 
interessate a partecipare, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, possono inoltrare richiesta di 
partecipazione, da redigersi preferibilmente sul modello allegato al presente avviso (modulo n. 1  
denominato “Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva”), scaricabile dal sito internet del Comune 
di Pinerolo.  
 
All’istanza di partecipazione dovrà  essere allegata: 

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente; 
- copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere fatta pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Pinerolo, 
P.zza Vittorio Veneto, 1 – 10064 Pinerolo direttamente o anche attraverso il servizio postale di Stato, entro 
e non oltre le ore _11.30 del giorno _venerdì 10 luglio 2015.  



 

 
La domanda dovrà essere inserita in un plico chiuso e sigillato, indirizzato al Comune di Pinerolo - Settore 
Istruzione Informativo, Servizio Sport -  P.zza Vittorio Veneto, 1 – 10064 Pinerolo sul quale dovranno 
risultare l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, MANUTENZIONE 
ORDINARIA E PROGRAMMATA, CUSTODIA DEL COMPLESSO SPORTIVO “PALAZZO 
POLIFUNZIONALE DEL GHIACCIO” – C.I.G.  6287191225”.  
 
Ai fini del rispetto del detto termine perentorio faranno fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo apposte 
sul plico a cura del citato ufficio protocollo.  

L’Ufficio Protocollo dell’Ente è aperto nei seguenti giorni ed orari:  

lunedì: 10.00 – 13.00  

martedì: 9.00 – 11.30 

mercoledì: 9.00 – 11.30 ; 14.30 – 17.30 

giovedì: 9.00 – 11.30 

venerdì: 9.00 – 11.30 

Oltre detto termine non sarà ritenuta valida alcuna richiesta di partecipazione.  

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo non giunga a 
destinazione in tempo utile.  

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute all’Ufficio Protocollo dell’Ente prima della data 
di pubblicazione del presente avviso all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.  
 
Verranno invitati a partecipare  tutti i soggetti che ne faranno richiesta nei modi e nei termini sopra 
prescritti, purché in possesso dei requisiti sopra specificati. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
D.ssa Chiara Prompicai – Funzionario Amm.vo Servizio Sport  
 
Il presente avviso rimarrà in pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pinerolo 
(www.comune.pinerolo.to.it) per 15 gg. consecutivi. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Sport al seguente recapito: –  Tel. 0121.361289 / 272. 
 
Pinerolo, lì 12 giugno 2015 

 
Il Funzionario Incaricato di P.O. 

Unità Organizzativa Politiche Culturali 
(D.ssa Chiara Prompicai) 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 

 


