
 
 

1 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
SENZA RILEVANZA ECONOMICA DEL COMUNE DI RAVELLO 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

  
- Visto il vigente Regolamento Comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25 maggio 2012; 
- In attuazione della deliberazione di Giunta n. 91 del 28 giugno 2022;  

 
RENDE NOTO CHE 

è indetta una selezione ad evidenza pubblica per l’assegnazione ad uso associativo – sportivo, per mesi 2 (due) 
di due impianti sportivi siti nel Comune di Ravello.  
 

Art. 1 – OGGETTO 

 
1.1 La presente procedura ad evidenza pubblica ha ad oggetto l’assegnazione a titolo gratuito, per un periodo 
di tempo limitato e temporaneo e comunque sino al 15 settembre 2022, di alcuni impianti sportivi comunali, 
individuati con deliberazione di Giunta n.91 del 28 giugno 2022, in favore di Associazioni dilettantistiche 
sportive. 
 
1.2 Pertanto, il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte delle 
Associazioni sportive dilettantistiche, interessate all’assegnazione dei seguenti impianti sportivi:  
- struttura sportiva “Paolo Caruso”, sita in via Wagner, Ravello. 
- campetto di beach volley, ubicato sulla spiaggia di Castiglione di Ravello. 
 
Destinazione: ad uso associativo – sportivo. 
 
1.3 Si precisa che l’assegnazione di un singolo impianto sportivo, oggetto del presente avviso, potrà avvenire 
a favore di massimo 2 (due) Associazioni che saranno tenute al rispetto del calendario e degli orari predisposti 
dagli Uffici comunali per la fruizione degli impianti. 
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Art. 2 - SOGGETTI AMMESSI  

 
2.1 Ai sensi della deliberazione di Giunta n.91 del 28 giugno 2022, potranno presentare la propria 
manifestazione di interesse  
- Le Associazioni dilettantistiche sportive del Comune di Ravello o che operano nel Comune di Ravello, 
che abbiano, quale scopo principale della loro attività, la pratica dello sport e che operino senza fine di lucro 
e che siano soggette all’obbligo di reinvestire eventuali utili nelle loro attività istituzionali. 
 
2.2 Le Associazioni suddette devono possedere i seguenti requisiti: 
- non essere stati condannati alla pena accessoria prevista dall'art. 32 ter- codice penale (incapacità di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione): tale requisito deve essere posseduto dal legale rappresentante 
dell'ente, nonché da eventuali altri soggetti in grado di contrarre obbligazioni per conto dell'ente; 
- non avere liti pendenti con il Comune di Ravello; 
- essere in regola con le norme vigenti in materia di antimafia; 
- non incorrere nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 
- non essere morosi nei confronti del Comune di Ravello.  
 
2.3 Tali requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda a pena di esclusione.  

ART. 3 – DURATA E CONDIZIONI DELL’ASSEGNAZIONE 

 
3.1 L’assegnazione delle due strutture sportive sarà temporanea e limitata a soli mesi 2 (due) e comunque 
inizierà a decorrere dalla sottoscrizione di apposito disciplinare sino al 15 settembre 2022. Il medesimo 
impianto sportivo potrà essere assegnato a favore di massimo 2 (due) Associazioni che saranno tenute al 
rispetto del calendario e degli orari predisposti dagli Uffici comunali per la fruizione degli impianti. 
 
3.2 L’assegnazione avverrà a titolo gratuito, in quanto gli impianti sportivi in oggetto sono da considerarsi privi 
di rilevanza economica. 
 
3.3 La custodia e la pulizia delle strutture, degli impianti, delle attrezzature sono a totale carico del soggetto 
assegnatario. 
 
3.4 L’Associazione assegnataria sarà tenuta alla stipulazione dell'assicurazione contro i danni e alla 
restituzione dei locali nella loro integrità; deve altresì garantire una utilizzazione dei beni compatibile con le 
disposizioni legislative in materia di sicurezza, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali 
disfunzioni degli impianti o quant'altro. 
Tutti gli associati dell’Associazione assegnataria devono essere assicurati contro gli infortuni.  
Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente articolo determina l’impossibilità di stipula del successivo 
apposito disciplinare di cui all’art. 7.  
 
3.5 Vige il divieto di subconcedere i beni a terzi a qualsiasi titolo, anche di fatto.  
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3.6 Vige il divieto di utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle sportive, se non preventivamente ed 
espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. 

ART. 4 — MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
4.1 I soggetti interessati all’assegnazione degli impianti sportivi, oggetto della presente procedura, dovranno 
far pervenire a questa Amministrazione la documentazione di seguito indicata, inderogabilmente entro le 
ore 12:00 del giorno   

10 luglio 2022 
 

4.2 Il termine è da considerarsi perentorio; il mancato rispetto dello stesso è causa di esclusione.  
Non si terrà conto dei plichi pervenuti dopo il termine stabilito. Farà fede il timbro della data e dell'ora, 
apposto sul plico dall'Ufficio Protocollo del Comune all'atto del ricevimento. 
 
4.3 Il medesimo soggetto potrà partecipare all’assegnazione di un singolo impianto sportivo, oggetto della 
presente procedura. 
 
4.4 La documentazione dovrà pervenire mediante una delle seguenti modalità: 
 

Ø consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ravello, sito in Via San Giovanni del Toro, n. 1. 
Sulla busta dovrà essere riportata la denominazione dell’Associazione sportiva partecipante, nonché la 
seguente dicitura:  
 
- "Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dell’impianto 
sportivo “Paolo Caruso”, nel caso in cui il soggetto intenda partecipare all’assegnazione della struttura 
sportiva “Paolo Caruso”, sita in via Wagner, Ravello; 
 
- “Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione del campetto di 
beach volley”, nel caso in cui il soggetto intenda partecipare all’assegnazione del campetto di beach volley, 
ubicato sulla spiaggia di Castiglione di Ravello; 
 
Il plico dovrà essere sigillato. 
 

Ø Invio a mezzo mail o pec all’indirizzo di posta elettronica: protocolo@comune.ravello.sa.it o all’indirizzo di 
posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.ravello.sa.it con indicazione nell’oggetto della 
seguente dicitura: 
 
- "Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione dell’impianto 
sportivo “Paolo Caruso”, nel caso in cui il soggetto intenda partecipare all’assegnazione della struttura 
sportiva “ Paolo Caruso”, sita in via Wagner, Ravello; 
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- “Domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione del campetto di 
beach volley”, nel caso in cui il soggetto intenda partecipare all’assegnazione del campetto di beach volley, 
ubicato sulla spiaggia di Castiglione di Ravello; 
 
4.5 Il plico dovrà contenere: 

• la domanda di partecipazione conforme al modello allegato al presente avviso (Allegato compilato e firmato 
dal legale rappresentante dell'Associazione); 

• copia di un documento di riconoscimento in corso di validità di colui che rende la dichiarazione di cui sopra; 
• copia dell'atto costitutivo, statuto dell’Associazione partecipante; 
• il progetto di utilizzo che il soggetto richiedente si impegna a realizzare, con dettagliata descrizione dei servizi 

e delle prestazioni. 
 
4.6 Gli Uffici del Comune di Ravello potranno richiedere ai soggetti interessati eventuali chiarimenti o 
integrazioni della documentazione presentata mediante la domanda di partecipazione.  
 
4.7 Si precisa che l’Amministrazione, in ogni caso, si riserva la possibilità di verificare, laddove lo ritenga 
necessario o a campione, la veridicità delle dichiarazioni rese dai partecipanti, e procedere alla esclusione di 
coloro i quali abbiano reso dichiarazioni mendaci. 

ART. 5 – PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

5.1 Gli Uffici procederanno: 
- a numerare i plichi secondo l'ordine di acquisizione al protocollo 
- all'esclusione di eventuali plichi pervenuti fuori termine  
- all'apertura dei plichi integri, secondo l'ordine di presentazione degli stessi. 
Sarà poi effettuata la verifica del contenuto dei plichi pervenuti nel termine perentorio del presente avviso.  
 
5.2 Le domande saranno valutate dagli Uffici del Comune di Ravello, mediante l’utilizzo dei criteri disciplinati 
dal vigente Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 10 del 25 maggio 2012.  Più precisamente, le domande verranno valutate mediante 
il combinato disposto dell’art. 4 del citato Regolamento, rubricato Concessione in uso e l’art. 5 rubricato 
Criteri di valutazione.   
 
5.3 L’assegnazione dei suddetti impianti sportivi avverrà sulla base del maggior numero di dichiarazioni rese 
nel modulo di partecipazione, allegato al presente avviso.  
 
5.4 Verrà redatta apposita graduatoria, tenendo presente che, ai sensi dell’art. 5 comma 7 del Regolamento 
per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 10 del 25 maggio 2012, a parità di condizioni, l’assegnazione sarà effettuata con riferimento all’ordine 
cronologico di presentazione delle richieste al protocollo generale.  
 
5.5 L’assegnazione di un singolo impianto sportivo, oggetto del presente avviso, potrà avvenire a favore di 
massimo 2 (due) Associazioni che saranno tenute al rispetto del calendario e degli orari predisposti dagli Uffici 
comunali per la fruizione degli impianti. 
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ART. 6 – CAUSE DI ESCLUSIONE  

6.1 Sono cause di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura: 
▪ il mancato rispetto del termine perentorio per la presentazione della domanda; 
▪ il mancato rispetto delle indicazioni relative alle modalità di trasmissione e di compilazione della 

domanda; 
▪ il mancato rispetto dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso; 
▪ il mancato rinvenimento, nel plico, di quanto indicato all’art. 4.5 del presente avviso;  
▪ la mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
▪ l'accertamento, da parte dell'Ente, della falsità di una delle dichiarazioni sottoscritte nella domanda 

di partecipazione 

ART. 7 – STIPULA DI APPOSITO DISCIPLINARE  

7.1 In ossequio ai principi di pubblicità e trasparenza, effettuata la valutazione delle domande pervenute, ai 
sensi dell’art. 5 del presente avviso, saranno indicati i soggetti assegnatari degli impianti sportivi.  
 
7.2 L’assegnazione sarà disposta con apposito provvedimento amministrativo. Il soggetto assegnatario dovrà 
sottoscrivere apposito disciplinare, in forma di scrittura privata con oneri posti a suo carico.  
 
7.3 Il soggetto assegnatario dovrà presentarsi presso il Comune di Ravello, nel giorno e nell'ora indicati dallo 
stesso, munito di documento di riconoscimento in corso di validità, ai fini della sottoscrizione 
dell’assegnazione. 
La mancata presentazione nel luogo e alla data indicata determinerà la decadenza dall'aggiudicazione, con 
facoltà per l'Ente di assegnare il bene al concorrente successivo in graduatoria. 

ART. 8 – ALTRE DISPOSIZIONI   

8.1 Ai sensi dell’art. 13 Regolamento U.E. 2016/679 si informa che:  
 
- I dati personali conferiti attraverso la modulistica allegata al presente avviso saranno trattati al solo fine 
dell’espletamento della procedura ad evidenza pubblica in oggetto e limitatamente al tempo necessario per 
l’espletamento di detto procedimento;  
 
- I dati saranno successivamente conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa;  
 
- Il conferimento dei dati presenti nella suddetta modulistica è indispensabile e il loro mancato inserimento 
non consente di completare l’istruttoria necessaria per la conclusione del procedimento;  
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- Alcuni potranno essere pubblicati on line nella sezione amministrazione trasparente per adempiere agli 
obblighi di legge previsti dal Decreto Legislativo n. 33/2013;  
 
- Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e 
ss. del RGPD) mediante apposita istanza all’ Autorità contattando il Responsabile della protezione dei dati  
personali il Dott. Raffaele Rosolia, il quale potrà essere contattato all’indirizzo pec 
protocollo@comune.ravello.sa.it 
- Titolare del trattamento è il Comune di Ravello, sito in Via San Giovanni del Toro, n.1 – 84010 Ravello (SA) – 
Tel +39 089 857122 Codice Fiscale: 00472790658- Partita Iva: 00472790658  
 
Allegato al presente avviso: 
 
- domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.  
 
 
 
Ravello,30 giugno 2022     Il Responsabile del Settore Affari Generali 


