
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Procedura di selezione  per l’affidamento della gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione 
programmata e custodia dell’impianto sportivo comunale denominato “Complesso Polisportivo F.lli 

Martin” sito in Pinerolo, Via Carlo Merlo – C.I.G. 59990279AE, ai sensi del vigente regolamento per la 
concessione della gestione degli impianti sportivi. 

 
 
1) Procedura di selezione espletata in osservanza delle modalità prescritte dal vigente regolamento comunale per 
la concessione della gestione degli impianti sportivi, approvato con deliberazione CC n. 32 del 15.06.1999 e 
successivamente modificato con deliberazione CC n. 26 del 21.03.2000; 
 
2) Oggetto: affidamento della gestione, manutenzione ordinaria, manutenzione programmata e custodia 
dell’impianto sportivo comunale denominato “Complesso Polisportivo F.lli Martin” sito in Pinerolo, Via Carlo 
Merlo – C.I.G. 59990279AE  – durata : anni 10; 
 
3) Scelta del concessionario: da operarsi sulla scorta dei criteri, da considerare  nell'ordine decrescente, di seguito 
indicati: 

a) progetto di utilizzo dell'impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione; 
b) impegno ad aderire ai progetti sociali ed educativo/formativi cittadini o di quartiere realizzati 

in modo coordinato dall'Amministrazione Comunale insieme alle associazioni ed enti 
interessati; 

c) progetto di manutenzione straordinaria  e migliorativa, con oneri a carico del richiedente; 
d) radicamento nel quartiere di ubicazione dell'impianto sportivo delle attività societarie.  

oltre a valutazione dell’incidenza economica del contributo di gestione richiesto all’Amministrazione Comunale.   

 
4) Numero di offerte ricevute: n. 1 (A.S.D. POLISPORTIVA ATLETICA PINEROLO –  Via Carlo Merlo n. 6 
– Pinerolo); 
 
5) Aggiudicatario. ASD POLISPORTIVA ATLETICA PINEROLO – Via Carlo Merlo n. 6 - Pinerolo (rif. 
deliberazione GC n. 146  del 20.05.2015). 
 
 
Pinerolo, 07.01.2016 

Il Dirigente del Settore Istruzione Informativo  
(Dr. Corrado Crepaldi) 
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