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 AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELLE PALESTRE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO G.B.GRASSI 
IN ORARIO EXTRASCOLASTICO A.S. 2021-22 PER 

L’ATTUAZIONE DEL PTOF  
 
 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50, Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 concernente “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, c.143 
della legge 13 luglio 2015, n-107”, di seguito “Regolamento”; 

 
VISTO il D.lgs n. 50/2016 "Codice degli appalti" e successive modifiche previste dal D.Lgs. 56/2017 
 
VISTO l’art. 26 del D.lvo 297/94; 
 
VISTO l’art. 139 del D.lvo 112/98; 
 
VISTO il c. 2 dell’art. 12 della Legge 517/1977; 
 
VISTI gli artt. 38 e 45 del D.I. 129/2018; 
 
CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Istituto inerente l’ampliamento dell’O.F. nel POF di 
Istituto attraverso lo svolgimento delle attività sportive in orario curricolare ed extracurriculare n. 105 
del 22 giugno 2021, con cui si dà mandato all’amministrazione scolastica di provvedere alla 
concessione delle palestre e altri locali scolastici per lo svolgimento di attività formative in linea con il 
PTOF; 
 

VIENE EMANATO 
 

il seguente Avviso per l’affidamento in concessione delle palestre e locali annessi (spogliatoi) dell’Istituto 
Comprensivo G.B.Grassi in orario extracurriculare, ed in particolare: 
 
a) Palestra – Plesso Scuola Secondaria di via Copenaghen  
b) Palestra – Plesso Scuola Primaria di via Varsavia 
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c) Palestra – Plesso Scuola Primaria di via della Scafa 
 

Le suddette palestre saranno disponibili per l’attuazione dei Progetti rientranti nel PTOF, a favore  
dell’arricchimento dell’offerta formativa rivolta principalmente agli studenti dell’I.C.G.B.Grassi; le 
attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo al di 
fuori dell’orario di svolgimento delle attività scolastiche previste dal PTOF, in continuità con il 
termine delle lezioni. 
L’affidamento in concessione della gestione della palestra scolastica è valida per l’anno scolastico 
2021-22, fatte salve eventuali proroghe per un periodo massimo triennale. 
Fanno parte integrante del presente Avviso, gli allegati elencati nel successivo art. 3.1. 
 
ART.1 FINALITA’ 
 
Al fine di promuovere la cultura e la pratica dello sport e al fine favorire la concreta realizzazione del 
suo ruolo sociale anche fra le fasce sociali più deboli, in attuazione di quanto contenuto nel piano 
dell’Offerta Formativa triennale di questo istituto, si intende affidare in gestione le palestre scolastiche 
per la realizzazione delle attività propedeutiche all’attività sportive e di avvio allo sport di vario genere, 
in orario extracurriculare, per l’anno scolastico 2021-2022 prorogabile per un triennio, in base a 
determinate condizioni di seguito dettagliate (successivo art. 5), nel periodo compreso di norma tra l’1 
settembre e il 30 giugno di ogni anno scolastico. 

Attraverso l’affidamento in concessione delle palestre di questo istituto si intende: 

1) promuovere la conoscenza, lo sviluppo e la diffusione della pratica motoria e sportiva 
in ogni zona del territorio municipale, anche al fine di rimuovere le discriminazioni 
esistenti e determinare condizioni di pari opportunità fra tutti i cittadini; 

2) migliorare la qualità di vita dei cittadini rendendo lo sport accessibile a tutti, 
indipendentemente dall'età, dal genere, dalle condizioni fisiche e sociali; 

3) valorizzare lo sport quale strumento di partecipazione sociale e fattore di aggregazione; 

4) rafforzare e sviluppare il rapporto di cooperazione tra scuola, ente locale e 
associazioni sportive per il raggiungimento di finalità condivise anche nel settore 
dell’educazione allo sport; 

5) contrastare l’emarginazione sociale, la dispersione e l’abbandono scolastico; 

Le palestre in affido sono luoghi privilegiati per una qualificata attività motoria di base e sportiva 
estesa a tutte le fasce di età, ai diversamente abili, alle categorie svantaggiate ed a tutte le esperienze di 
multicultura e di fede religiosa. 
 

ART.2 OGGETTO 
 

Le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e devono aver luogo 
nell’orario messo a disposizione dall’Istituto e salvo attività previste dal P.O.F. in orario extrascolastico 
che avranno la priorità assoluta. La Scuola valuterà le proposte orarie e giornaliere rese note dalle 
associazioni aggiudicatarie (compilazione dell’allegato A) e valuterà, in piena autonomia, la possibilità di 
un eventuale soddisfacimento delle stesse o una rimodulazione oraria. L’offerta formativa delle attività 
propedeutiche all’attività sportive e di avvio allo sport di vario genere che sarà presa in considerazione, 
terrà conto della varietà delle proposte per il soddisfacimento di una pluralità di interessi, soprattutto in 
caso di attività svolte nella medesima palestra.  
Le palestre scolastiche possono essere concesse ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti 
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI per lo svolgimento di attività motorie e  sportive coerenti 
con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola. 
L’ampliamento dell’O.F. dell’I.C.G.B.Grassi attraverso la collaborazione con le associazioni sportive 
aggiudicatarie della concessione delle palestre, attraverso il presente bando, si concretizza nel modo 
seguente: 

 la propedeutica all’attività sportiva viene realizzata anche durante l’orario curriculare della 



Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, attraverso l’affiancamento al docente di classe, di 
un istruttore appartenente alle associazioni sportive concessionarie, durante la lezione di ed. 
motoria; 

 i medesimi alunni potranno proseguire l’attività sportiva in orario extrascolastico, in base alla 
concessione della palestra stabilita per la medesima associazione sportiva, con accesso 
facilitato per coloro che appartengano a fasce deboli e disagiate; 

 durante l’anno scolastico, si prevedono manifestazioni e tornei tra le diverse classi dell’Istituto; 
 collaborazione con la Scuola e l’Ente locale per operazioni di piccola ed ordinaria 

manutenzione, guardiania e pulizia della palestra concessa. 
 

ART. 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 

Possono partecipare alla procedura di affidamento delle palestre scolastiche dell’I.C.G.B.GRASSI 
elencate in premessa, i seguenti organismi:  
 

 Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni e 
società sportive dilettantistiche del C.O.N.I.; 

 Associazioni e Società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive del CONI; 
 Associazioni e Società sportive dilettantistiche affiliate agli Enti di Promozione sportiva 

riconosciuti dal CONI.  
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) che intendano presentare la domanda, dovranno 
essere regolate dalle disposizioni del Codice Civile relative alle associazioni riconosciute e non 
riconosciute, abbiano un certificato CONI, i cui allenatori abbiano obbligatoriamente il tesserino 
qualificato FIPAV e che siano regolate dall’art. 90 della legge 289/2002. 
I richiedenti devono essere inoltre forniti di titoli idonei per l’esercizio delle attività sportiva 
proposta. 

 
Le richieste di partecipazione, debitamente sottoscritte dal Legale Rappresentante, poste in plico 

cartaceo  chiuso e sigillato, riportanti all’esterno la denominazione dell’organismo richiedente 
(denominazione sociale; indirizzo della sede legale; recapito telefonico; indirizzo e-mail; indirizzo di 
posta PEC.), nonché la dicitura “Concessione  in  uso delle palestre afferenti all’I.C.G.B.Grassi a.s. 2021-
22”,  dovranno pervenire al Protocollo della Scuola entro e non oltre  il termine perentorio delle ore 
12.00 del 24.08.2021. 

 
Il plico potrà essere consegnato a mano, a mezzo raccomandata A/R o corriere autorizzato. L’orario 

di apertura al pubblico dell’Ufficio Protocollo è il seguente: LUN – VEN 8.30- 14.00 Non saranno presi 
in considerazione i plichi che saranno pervenuti all’Ufficio Protocollo oltre il termine prefissato e/o con 
modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso. Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro del 
protocollo dell’I.C. G.B.GRASSI. 

 Le domande pervenute in ritardo o in modalità diversa da quella indicata per qualsiasi motivo, 
saranno dichiarate irricevibili. 

 
Il plico suddetto dovrà contenere al suo interno n. 2 (due) buste, chiuse e controfirmate sui lembi, 

recanti all’esterno la denominazione sociale dell’Organismo mittente concorrente e contrassegnate 
rispettivamente dalle seguenti diciture: “BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”; 
“BUSTA B – PROGETTO TECNICO. 

 
Scaduto il termine di presentazione delle offerte, la Commissione Tecnica per la valutazione delle 

offerte, provvederà all’attribuzione dei punteggi e alla formulazione della graduatoria provvisoria, 
secondo le modalità indicate nel presente Avviso. La graduatoria definitiva avrà vigenza fino 
all’approvazione di un nuovo avviso pubblico. L’assegnazione di eventuali ulteriori spazi che si 
renderanno disponibili seguirà l’ordine di graduatoria. Si procederà alla pubblicazione degli atti sul sito 
dell’I.C. G.B.GRASSI. 

 
 



ART. 3.1. CONTENUTO DELLE BUSTE 
 
Contenuto della “Busta A - Documentazione amministrativa” La “BUSTA A”, chiusa e controfirmata 

sui lembi, recante all’esterno la denominazione sociale dell’Organismo mittente concorrente e la dicitura 
“BUSTA A “DOCUMENTAZIONE - AMMINISTRATIVA”, dovrà contenere la seguente 
documentazione debitamente sottoscritta dal legale rappresentante: 

a) Domanda di partecipazione su modello predisposto (vedasi all. A in formato word per 
compilazione digitale)  

b) Dichiarazione delle condizioni previste per la partecipazione ad avvisi/bandi pubblici (vedasi 
all. B) 

c) Dichiarazione di regolarità contributiva - dichiarazione sostitutiva INPS e INAIL (vedasi all. 
C);  

d) Curriculum istruttori coinvolti nel “Progetto Scuola” (vedasi all. D)  
e) Copia del presente Avviso Pubblico  e della proposta di Disciplinare di affidamento firmati 

dal legale rappresentante (vedasi all. E) 
Contenuto della “Busta B – Progetto Scuola” La “BUSTA B”, chiusa e controfirmata sui lembi, recante 
all’esterno la denominazione sociale dell’Organismo mittente concorrente e la dicitura “BUSTA B 
“PROGETTO SCUOLA”, dovrà contenere la seguente documentazione debitamente sottoscritta dal 
legale rappresentante: 

a) Scheda delle esperienze curriculari (vedasi all. F in formato word per compilazione digitale)  
b) Progetto Scuola 2021-22 (vedasi all. G in formato word per compilazione digitale) 

 
ART. 4 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
ART. 4.1. COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE. 
 
Le domande di partecipazione saranno esaminate da apposita Commissione Tecnico-Amministrativa, 
nominata ai sensi della normativa vigente . L’apertura dei plichi avrà luogo in seduta pubblica previa 
pubblicazione sul sito web dell’Istituto di un avviso di apertura buste indicante il luogo, il giorno e l’ora. 
In seduta pubblica la Commissione, verificato il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione 
delle domande, procede all’apertura dei plichi nell’ordine di arrivo al protocollo. A termine delle sedute 
pubbliche, la Commissione procede, in una o più sedute riservate, alla valutazione tecnica delle offerte e 
alla attribuzione dei relativi punteggi secondo i parametri quali-quantitativi nel presente Avviso. 
Terminata la valutazione tecnica dei progetti, la Commissione stila una graduatoria provvisoria che 
trasmette alla stazione appaltante e che sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto. 
Eventuali ricorsi degli Organismi concorrenti avverso la graduatoria provvisoria potranno essere 
presentati entro e non oltre le ore 12:00 del decimo giorno solare successivo alla data della pubblicazione 
della graduatoria medesima. L’atto di concessione sarà predisposto in conformità e nel rispetto della 
graduatoria definitiva. a parità di punteggio finale prevarrà l’organismo che avrà presentato un 
programma maggiormente allineato al piano dell’offerta formativa triennale dell’Istituto. In caso di 
ulteriore parità prevarrà l’organismo con la maggiore anzianità di affiliazione ad almeno una federazione 
sportiva nazionale o ente di promozione sportiva o entità e organismi riconosciuti dal CIP. Sarà 
predisposta conseguentemente la graduatoria definitiva, in conformità e nel rispetto della quale il 
Dirigente scolastico rilascerà la relativa concessione. Si procederà all’assegnazione anche in presenza di 
una sola offerta purchè validamente pervenuta e ritenuta sufficiente e congrua dalla Commissione di 
valutazione. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione per 
motivi di legittimità e/o di opportunità, senza che gli Organismi concorrenti possano eccepire o 
rivendicare alcunché. La presentazione delle domande non vincola l’I.C. all’affidamento, né è costitutiva 
di diritti degli organismi concorrenti all’espletamento della procedura di selezione, che 
l’Amministrazione si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento. In caso di sospensione o 
annullamento delle procedure, agli organismi non spetterà alcun risarcimento o indennizzo. 
 
ART. 4.2. TERMINI DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE 
 
L’affidamento della concessione avviene a seguito di graduatoria di merito mediante procedura ad 



evidenza pubblica nel rispetto di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 “l’affidamento in 
concessione è volto a garantire la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità”.  
L’affidamento avverrà mediante stipula del Disciplinare di affidamento (Allegato E), dopo avere 
effettuato le procedure di verifica in capo all’Organismo affidatario sul possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di valutazione delle proposte. L’aggiudicazione impegna l’Organismo selezionato ma non impegna 
l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.  
La valutazione delle domande  sarà effettuata dalla Commissione Tecnica sulla base degli elementi e dei criteri 
riportati in tabella mediante l’attribuzione dei relativi punteggi, per un massimo di 100 (cento) punti , (il punteggio 
relativo ai punti 1 e 2 non sono cumulabili).  
 

ESPERIENZA DELL’ORGANISMO CONCORRENTE 
1 Elenco dettagliato e accurata descrizione delle attività 

sportive svolte nell’ultimo quinquennio  
max 1 punto per ogni attività 
sportiva dettagliatamente descritta 
e documentata e fino a un 
massimo di 10 attività 

2 Elenco dettagliato e accurata descrizione delle iniziative 
di promozione sportiva per la conoscenza, lo sviluppo e 
la diffusione della pratica motoria e sportiva realizzate 
nell’ultimo quinquennio rivolte all’utenza in età scolare 

max 1 punto per ogni attività 
sportiva dettagliatamente descritta 
e documentata fino a un massimo 
di 5 attività 

3 Elenco dettagliato e accurata descrizione dei progetti 
sportivi per l’inclusione sociale (rivolto ai disabili, e/o 
alle fasce più deboli della popolazione) realizzate 
nell’ultimo quinquennio  

max 1 punto per ogni attività 
sportiva dettagliatamente descritta 
e documentata fino a un massimo 
di 10 attività 

4 Indicazione delle località in cui l’Organismo svolge 
attività sportiva prevalente  

5 punti se l’attività sportiva è stata 
svolta nel Comune di Fiumicino; 3 
punti se l’attività sportiva è svolta 
prevalentemente nel Comune di 
Fiumicino; 1 punti se l’attività 
sportiva è svolta prevalentemente 
in altro Comune. 

5 Elenco degli istruttori che si prevede di impiegare per lo 
svolgimento dell’attività sportiva  1 punto per ogni 
attestato e/o certificazione di qualifica sportiva; 1 punto 
per ogni anno di attività sportiva condotta tra i ragazzi 
dai 6 ai 14 anni. 

Max 5 punti per ciascun 
curriculum per un massimo di 
20 punti 

TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 50 PUNTI 
PROGETTO SCUOLA 

1 Elenco dettagliato e accurata descrizione delle attività 
che potranno essere svolte in orario curriculare per gli 
alunni della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria   

fino a un massimo di 10 punti (in 
relazione alle classi coinvolte e 
alla ricchezza della proposta 
didattica presentata) 

2 Elenco dettagliato e accurata descrizione delle 
attività/azioni realizzabili con le fasce più deboli della 
popolazione scolastica (con disabilità, BES o svantaggio 
economico/sociale) 

fino a un massimo di 5 punti (in 
relazione all’originalità della 
proposta didattica presentata) 

3 Elenco dettagliato e accurata descrizione di 
manifestazioni e/o tornei da realizzare  

fino a un massimo di 10 punti (in 
relazione alle classi coinvolte e 
alla ricchezza della proposta 
didattica presentata) 

4 Elenco dettagliato e accurata descrizione delle iniziative 
e delle attività organizzative finalizzate al decoro e 
mantenimento del locale palestra ed annessi 

fino a un massimo di 20 punti (in 
relazione agli interventi di piccola 
manutenzione; manutenzione 
ordinaria; vigilanza dei minori; 
pulizia degli ambienti 

5 Contributo economico a favore della Scuola anche in 
relazione agli orari richiesti 

5 punti  



TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO 50 PUNTI 

 
ART. 4.3.  MOTIVI DI NON AMMISSIBILITÀ ALLA VALUTAZIONE 
 
Non saranno ammesse alla valutazione le candidature: 

 non rispondenti a quanto indicato nel presente Avviso (l’Istituto scolastico si riserva di non 
assegnare la concessione della gestione della palestra se la richiesta non sarà rispondente anche 
ad una sola delle condizioni previste dalla tabella di valutazione e/o alla mancanza di 
documentazione idonea); 

 le cui domande risultino essere prive della sottoscrizione del legale rappresentante; prive della 
fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante 
dell’associazione mandataria; 

 pervenute con modalità diverse rispetto a quanto previsto dall’art. 3 del presente Avviso; 

 pregresse criticità con amministrazioni di Scuole e/o Enti locali in sussistenza di rapporti di 
cogestione. 

 
ART.5 DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA AMMINISTRAZIONE E 
AFFIDATARIO  
 
L’Amministrazione procederà all’affidamento in concessione delle palestre mediante l’attribuzione degli 
spazi orari secondo l’ordine di graduatoria, consentendo l’affidamento anche a più Associazioni nella 
medesima giornata, purché con O.F. diversificata e prevedendo una pausa per procedere alle operazioni 
di pulizia e sanificazione al termine delle attività.  
L’affidamento avverrà mediante stipula della Convenzione di affidamento – in cui sono elencati gli 
obblighi previsti a carico dell’affidatario (vedasi allegato G), dopo avere effettuato le procedure di 
verifica in capo all’Organismo affidatario sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara. In caso di 
rifiuto e/o di mancata risposta all’invito a sottoscrivere la Convenzione entro il termine perentorio di 5 
giorni lavorativi dall’invito medesimo, la gestione della Palestra sarà affidata all’Organismo che segue in 
graduatoria. Tutte le spese di bollo, registro o altri oneri fiscali connessi al contratto sono a carico 
dell’aggiudicatario. L’aggiudicazione impegna l’Organismo selezionato ma non impegna 
l’Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.  
Per l’a.s. 2021-22 l’inizio delle attività sportive sarà subordinato alla pubblicazione della graduatoria e 
all’espletamento dei successivi atti amministrativi previsti dalla legge.  
Al termine del primo anno di affidamento, al fine di presentare un’eventuale richiesta di proroga per 
l’anno successivo, sarà necessario acquisire, da parte dell’Istituto: 

• la valutazione dell’utenza coinvolta nelle attività realizzate in orario extrascolastico, attraverso 
una raccolta di dati attraverso questionari di customer sactisfation; 

• la valutazione del personale scolastico coinvolto nel Progetto Scuola e del referente di Plesso. 
L’esito del monitoraggio ed eventuali ulteriori dati, indirizzeranno il C.d.I., nell’assemblea di Giugno di 
ciascun anno, nella decisione di prorogare o meno il servizio.  Nulla dovrà essere preteso a riguardo da 
parte dell’Associazione richiedente.  
La Convenzione potrà essere risolta anche antecedentemente la data prevista per il termine dell’attività, 
in caso di constatazione di comportamenti da parte dell’Associazione in contrasto con quanto definito 
contrattualmente e/o in presenza di azioni difformi alle indicazioni fornite dall’Istituto Scolastico. 
In presenza di più concessionari sulla medesima palestra, tutti sono tenuti a compartecipare alle spese di 
pulizia, guardiania,  piccola ed ordinaria manutenzione, in proporzione alle ore assegnate, 
indipendentemente dalla fascia oraria di utilizzo. L’associazione con il maggior numero di ore assume la 
funzione di coordinatore per la gestione dei sopra richiamati servizi e interventi e presenta al D.S. un 
piano operativo condiviso entro il mese di Dicembre 2021. 

 
ART. 5.1. MISURE DI PREVENZIONE PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  
 

• L’utilizzo delle palestre ed annessi resta subordinato all’assenza di particolari e restrittive misure 
di prevenzione per l’emergenza sanitaria da Covid-19, che potranno eventualmente sospendere lo 



svolgimento delle normali attività sportive proprie del Soggetto affidatario le quali potranno 
riprendere alla cessazione delle misure suddette entro la durata contrattuale; in ogni caso il 
numero delle persone che potranno accedere all’interno della palestra non dovrà superare 
l’indicazione massima consentita e stabilita dalle norme vigenti in relazione alla situazione 
epidemiologica in atto.  
Nel perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19, rimarrà comunque stabilito che il 
Concessionario sarà obbligato a: 

• di rispettare le specifiche disposizioni di legge delle Autorità competenti relative all’utilizzo delle 
palestre scolastiche al fine di garantire le misure di tutela della salute e altre misure di 
prevenzione igienico sanitaria, oltre che eventuali disposizioni più restrittive che si rendessero 
necessarie al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica, adottate dall’Amministrazione 
scolastica;  

• di rispettare, di conseguenza, le norme comportamentali previste nelle “linee guida per l’attività 
sportiva di base e l’attività motoria in genere” dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

• di provvedere a proprie spese, eventualmente anche con un contratto con una Ditta specializzata, 
alla pulizia e igienizzazione con idonei prodotti dei locali, subito dopo la cessazione dell’attività 
sportiva giornaliera, con particolare riguardo ai servizi igienici ed agli spogliatoi, secondo le 
linee di indirizzo contenute nelle disposizioni di legge delle Autorità competenti recanti le misure 
per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19, rilasciando in ogni caso 
opportuna giornaliera dichiarazione di svolgimento di tali pulizie ed igienizzazioni al referente di 
Plesso;   

• di vigilare sull’osservanza, da parte di tutti gli utenti dell’impianto, delle norme igieniche con 
particolare riguardo alle linee di indirizzo contenute nelle disposizioni di legge delle Autorità 
competenti recanti le misure per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19; 

• provvedere con la massima urgenza, non appena noto un caso di contagio da Covid19 per uno 
qualsiasi dei frequentatori della palestra, a darne notizia al Dirigente Scolastico e alla propria 
utenza, e ad effettuare a proprie spese, tramite una Ditta certificata, alla sanificazione degli 
impianti e delle loro pertinenze, fornendone copia al Dirigente scolastico; 

• dotarsi di un COVID Manager che di concerto con il R.S.P.P./COVID Manager dell’Istituto 
scolastico garantirà l’uso in sicurezza dell’impianto sportivo; 
 

Nel caso di necessità di adozione di misure cautelative inerenti la prevenzione della diffusione del 
contagio epidemiologico, valutate anche dal Dirigente Scolastico, l’inizio delle attività nelle palestre e/o 
in aula, potrà essere rimandato, così come potrà essere interrotto l’eventuale regolare avvio, per le stesse 
motivazioni. L’interruzione del servizio, per qualsiasi motivazione, non dà diritto ad alcun slittamento 
della data di conclusione del rapporto, né a recuperi orari, salvo situazioni specifiche che dovranno essere 
valutate dal Consiglio di Istituto. 
 
ART. 6 CANONE PER L’UTILIZZO E ALTRI ONERI  
 

Le tariffe a carico degli Organismi affidatari è fissato secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente in materia di concessione di servizi, tenuto presente che debbono essere considerati i costi per le 
utenze (luce, acqua e riscaldamento) a carico del Comune. Le suddette tariffe saranno concordate 
direttamente dall’Associazione con il Comune, dal momento che l’Istituto concessionario comunicherà 
all’Ente locale i nominativi e i relativi recapiti delle Associazioni affidatarie, a seguito della firma delle 
rispettive convenzioni. Al soggetto affidatario spetta anche il pagamento dei costi per la sicurezza e la 
sorveglianza, dovrà, inoltre, provvedere a proprie spese alla pulizia e all’igienizzazione dei locali, subito 
dopo la cessazione dell’attività sportiva giornaliera, con particolare riguardo ai servizi igienici ed agli 
spogliatoi, secondo le linee di indirizzo contenute nei D.p.c.m. recanti le misure per il contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da Covid19.   

 
ART. 7. TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi dell’ ex D.Lgs. n. 196/2003 e ex Regolamento UE 2016/679: D.lgs 101/2018, i dati forniti dagli 



Organismi concorrenti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento della procedura di 
affidamento e per l’eventuale successiva stipula e gestione della convenzione.  
Il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici, secondo i principi 
indicati dal Decreto Legislativo n. D.lgs 101/2018. Il conferimento dei dati, compresi quelli “giudiziari”, 
ha natura obbligatoria, connessa all’adempimento di obblighi di legge, regolamenti e normative 
comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e l’eventuale rifiuto di 
fornire tali dati 14. comporta l’esclusione dalla partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto e la 
mancata esecuzione della convenzione. I dati forniti possono essere comunicati all’Amministrazione 
Comunale e/o all’Autorità Giudiziaria per le attività di verifica e controllo previste dalle normative 
vigenti. I dati in questione non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione. Il 
titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Maria Pia Sorce. 
 Il responsabile del trattamento è il Direttore SGA, Anna Maria Monfreda. 
 In ogni momento si potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 
del D.lgs 101/2018. 
 
 
ART. 8. PUBBLICITA’ E TRASPARENZA 
 
Il presente avviso pubblico ed i successivi atti procedurali sono pubblicati nell’albo di Istituto 
all’indirizzo www.istitutograssi.it. Costituiscono parte integrante del presente Avviso gli allegati A, 
B,C,D,E,F,G. 
 
 
Fiumicino, 30 Luglio 2021 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Pia Sorce 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, 
co. 2, D.lgs. 39/93) 



ART 7. Doveri del concessionario. 
  Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, a un comportamento corretto 

durante l’attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola. 
 Eventuale materiale necessario all’espletamento dell’attività sportiva di cui sia carente la 

struttura, opportunamente inventariato, può essere introdotto nella stessa solo dopo 
presentazione di richiesta scritta e l’ottenimento della relativa autorizzazione in forma 
scritta. La scuola non assume veste di depositario o di custode dei beni mobili che il 
concessionario introduce nella palestra della scuola. 

 L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli 
istruttori della associazione ed è fatto assoluto divieto di entrare a coloro che non 
partecipano alla attività sportiva se non specificatamente autorizzati. 

 E' vietato l’utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca 
della concessione. 

 Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso. 
 Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il 

concessionario deve sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e 
relative pertinenze. Il concessionario al termine del periodo concesso deve rilasciare la 
palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. E' 
espressamente vietato l’utilizzo di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto 
della concessione. 

 
ART. 8. Responsabilità del concessionario. 

 Il concessionario assume pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, 
patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall’uso della palestra, 
dall’utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti siano essi imputabili al 
concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente scolastico e l’istituto comprensivo 
“Largo Volumnia” da eventuali responsabilità. I concessionari rilasciano a tal fine espressa 
dichiarazione liberatoria. 

 Il concessionario, prima dell’uso della palestra, è tenuto a presentare una Polizza di 
Responsabilità Civile Terzi al Dirigente scolastico. La polizza dovrà essere emessa da 
primaria compagnia di assicurazione e dovrà inoltre prevedere: 
- la copertura per i danni derivanti da uso e conduzione degli impianti, delle attrezzature 
fisse e mobili occorrenti per lo svolgimento delle attività sportive 

 
ART. 9 Decadenza della concessione. 
9.1. Il Dirigente Scolastico in qualsiasi momento può dichiarare la decadenza della concessione in 

caso di inosservanza del punto 7 (Doveri del Concessionario) e/o di gravi inadempienze del 
concessionario rispetto al Regolamento e/o alle convenzioni stipulate tra la scuola e il 
concessionario. 

ART. 10. Sospensione delle attività. 
10.1. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere circostanze impreviste ed urgenti, il Dirigente 

scolastico può esigere l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente 
necessario, previa motivata comunicazione alla associazione. 

 
ART. 11. Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia. 
Il concessionario che dovesse rinunciare, prima della scadenza della concessione, all’utilizzo della 
palestra, deve darne comunicazione con tre mesi di anticipo, a mezzo lettera raccomandata A.R., al 
Dirigente scolastico. 

 
ART. 11.Rinvio alle norme generali. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di gara si rinvia alla normativa vigente 
per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali di proprietà comunale ubicati all’interno 
di edifici scolastici siti sul territorio municipale di Roma VII. 

 



ART. 12 .Privacy. 
Le parti contraenti si impegnano ad utilizzare i dati personali in loro possesso per le finalità 
strettamente connesse al contratto/progetto. Il loro trattamento è disciplinato dal Decreto legislativo 
196/03. Gli organismi e/o contraenti, nelle persone dei rispettivi Legali rappresentanti, sono 
responsabili in ordine alla gestione e alla tutela dei dati trattati, nonché alla salvaguardia 
dell'integrità e della sicurezza degli stessi ai sensi del Decreto legislativo 196/03. 

 
Art. 13. Spese contrattuali ed oneri vari. 

 

Tutte le spese contrattuali, imposte, tasse, diritti  e  simili  nonché  le  denunce  fiscali  
inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, sono a carico esclusivo della 
dell’Associazione Sportiva. 
L’Associazione Sportiva deve provvedere alla stipula di una propria assicurazione. 

 
ART. 14. Controversie. 
Qualunque controversia riguardante il rapporto di collaborazione, sarà deferita ad un arbitro unico, 
nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza d’accordo tra le parti, dal Presidente del 
Tribunale di Roma. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Merolla Maria Rosaria 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell'art3, c.2, del D.lgs n.39 del 1993) 

Documentazione di gara: 

Determina a contratte 

 
RDO Bando di gara 
ALL. A-Istanza di partecipazione 
ALLEGATO B _ Informativa 
ALL. C _ Offerta Tecnica 
ALL.D _ Offerta Economica 
 
 



 


