
  

 

 
 

C  O  M  U  N  E   D I   C  A  C  C  A  M  O 
C.F. 80017540826    CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO     P.I. 00833710825 

C.so Umberto I n° 78 - 90012 Caccamo (PA 

PEC: protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO IN USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO SENZA RILEVANZA 

IMPRENDITORIALE “NICASIO PUCCIO” UBICATO IN CONTRADA PIANO CORTE 

 

Premesso che: 

- L'Amministrazione Comunale, per valorizzare gli impianti sportivi di proprietà comunale e nel 

contempo favorire la pratica sportiva, intende incentivare la promozione e la partecipazione allo 

sport, in particolar  modo dei giovani, affidando la gestione dei relativi impianti con carattere 

prioritario all’associazionismo sportivo locale con l’affidamento della gestione dell' “Impianto 

Sportivo Comunale  – “Nicasio Puccio” ubicato in C/da Piano Corte; 

- l’impianto sportivo in argomento e le attrezzature in esso esistenti sono destinati ad uso pubblico, con 

finalità di promuovere la pratica dell’attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la 

diffusione dello sport a tutti i livelli a diretto soddisfacimento degli interessi generali della 

collettività, con particolare riferimento alle giovani generazioni ed ai portatori di handicap; 

- l’Amministrazione Comunale intende garantire la fruizione e l’uso dell’impianto, assicurando, altresì, 

la conservazione della struttura e la razionalizzazione dei costi di gestione, attraverso l’affidamento in 

uso; 

 

-  per l’espletamento delle procedure per l’affidamento in uso dell’impianto sportivo, “Nicasio 

Puccio” ubicato in C/da Piano Corte i criteri generali di cui al vigente “Regolamento per l’uso e la 

gestione degli impianti sportivi comunali” approvato dal Consiglio Comunale di Caccamo, giusta 

Deliberazione n. 65 del 27/10/2016, sono integrati dalle seguenti prescrizioni: 

 
a) l’affidamento in uso dovrà avvenire a mezzo convenzione; 

b) La durata della convenzione è stagionale, corrispondente alla durata della stagione agonistica , con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa; 

c) il soggetto affidatario deve stipulare idonea polizza assicurativa, con primaria Compagnia e/o 

Istituto di assicurazione, per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che 

tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono, a qualsiasi titolo, ai suddetti 

impianti per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00; 

d) in caso di danneggiamento agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'affidatario è tenuto a 

rifondere tali danni all'Amministrazione Comunale. Per tutti i danni di qualunque genere che 

possano verificarsi agli impianti sportivi indicati all’art. 1, comma 3, lett. a) , b) e c) del 

regolamento comunale citato, l’affidatario deve stipulare, altresì, una polizza assicurativa per la 

copertura di tali rischi, non inferiore ad euro €. 415.808,00 per danni agli impianti; 

e) il soggetto affidatario al fine di autofinanziare le attività, oltre a percepire tutte le entrate derivanti 

dall’utilizzo del complesso (utilizzo, pubblicità, organizzazione eventi e manifestazioni ed 

eventuale gestione delle aree pertinenziali destinante a parcheggio) potrà anche svolgere, previa 

intesa con il Comune, attività diverse. Il soggetto gestore dovrà comunque esonerare l’Ente 

comunale da ogni responsabilità; 

f) la convenzione dovrà obbligatoriamente prevedere apposite penali per garantire il puntuale 

adempimento degli obblighi ivi statuiti; 



  

 

g) l’affidatario dovrà garantire l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando 

necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria; 

h) resta a carico del Comune la manutenzione straordinaria degli impianti e il pagamento delle utenze 

(luce, acqua, gas ecc.); 

i) l’affidamento in uso dell’impianto è subordinato al pagamento della relativa quota d’uso annuale 

di cui all’art. 27, Reg. cit. detta quota d’uso dovrà essere decurtata dalle spese di manutenzione 

ordinarie poste a carico dell’affidatario; 

j) le tariffe di cui all’art. 14, Reg. cit. che saranno corrisposte al soggetto affidatario per l’utilizzo del 

campo da parte di soggetti estranei, dovranno essere esposte in maniera ben visibile in luogo 

adiacente l’ingresso alla struttura; 

k) l’affidatario dovrà garantire all’Amministrazione Comunale l'utilizzo gratuito delle strutture per lo 

svolgimento di eventi e/o manifestazioni di particolare interesse pubblico, in periodi da 

concordare preventivamente, con oneri a carico della Amministrazione, nonché per le attività delle 

scuole preferibilmente nelle ore mattutine e adottare, laddove possibile, sistemi e tecnologie di eco 

sostenibilità per il fabbisogno energetico delle strutture sportive e dei materiali utilizzati; 

l) la gestione della pubblicità negli spazi interni dell'impianto sportivo, anche diffusa con mezzi 

elettronici, previe le specifiche autorizzazioni, nulla osta e quant'altro, potrà essere effettuata a 

cura e spese dell'affidatario, in conformità alle specifiche discipline, anche locali, applicabili; 

m) gestione della struttura in assoluta trasparenza ed imparzialità nei confronti di tutte le 

società/associazioni che ne faranno debita richiesta, nonché gestire lo stesso impianto 

nell’interesse della cosa pubblica; 

n) per l’annualità 2022, il canone da applicare in favore dell’affidatario è stato quantificato in euro 

5.323,26 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 134 del 14/11/2022;  

 

 

Tutto ciò premesso, 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

         RENDE NOTO CHE 

 

Per l'affidamento dell'impianto Sportivo Comunale “Nicasio Puccio” ubicato in C.da Piano Corte, si 

procede ai sensi del: 

- “Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali” approvato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 03/06/2015,  modificato ed integrato con 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 27/10/2016; 

- Delibera di Giunta Comunale Reg. Gen. n. 133/R.G. del 10/11/2022 avente ad oggetto: 

”Affidamento in uso dell’impianto sportivo pubblico senza rilevanza imprenditoriale “Nicasio 

Puccio” ubicato in c.da Piano Corte - Atto di indirizzo avvio procedura finalizzata 

all’individuazione di nuovo soggetto affidatario”; 

- Deliberazione di Giunta Municipale n. 134 del 14/11/2022 con la quale è stata approvata la quota 

d’uso annuale per l’utilizzo del campo sportivo; 

- Delibera di Giunta Comunale R. G. 135 del 14/11/2022  con la quale è stata modificata nella parte 

narrativa il secondo comma della lettera g) della proposta; 

 

Pertanto, coloro che sono interessati per le future stagioni agonistiche, individuati all’art. 15 del sopra 

citato regolamento, devono far pervenire le richieste  entro le ore 10,00 del 18/11/2022, utilizzando 

l’apposito modello di istanza che sarà pubblicato sul sito internet di questo Comune, con una delle 

seguenti modalità: 

 

a) Via PEC al seguente indirizzo: protocollo.comunecaccamo@postecert.it 

b) Brevi manu all’Ufficio Protocollo del Comune di Caccamo, C.so Umberto I, 78 in orario di 

apertura al pubblico; 



  

 

 

Le istanze pervenute dopo la scadenza sopra indicata non verranno prese in esame. 

1. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA: 

 

a) Associazioni Sportive Dilettantistiche, costituite con la partecipazione del Comune; 

b) Associazioni Sportive Dilettantistiche che operano nel Comune di Caccamo; 

c) Istituzioni scolastiche, qualora non dispongano di adeguate strutture; 

d) Associazioni, Società e Gruppi sportivi operanti nel Comune di Caccamo; 

e) Federazioni Sportive; 

f) Enti di Promozioni Sportiva riconosciuti dal CONI; 

g) Discipline Sportive Associate; 

h) Gruppi Amatoriali; 

2. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI 

AFFIDAMENTO IN USO; 

 

L’affidamento  per l’uso  dell’impianto sportivo comunale “Nicasio Puccio” alle Associazioni 

sportive dilettantistiche e/o agli utenti che ne faranno richiesta, avrà durata stagionale, corrispondente 

alla durata della stagione agonistica, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione; 

3. CRITERI DI PRIORITA’ PER L’ASSEGNAZIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO 

COMUNALE; 

1) L’affidamento per l’uso dell’impianto sportivo sarà effettuato con riferimento ai seguenti criteri di 

valutazione:  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE SOTTO CRITERI Punteggio 

QUALITÀ DELLA PROPOSTA 

PROGETTUALE DI UTILIZZO 

Saranno esaminate le modalità  gestione 
della struttura e le attività  sportive, 

culturali, sociali che il soggetto 
affidatario intende svolgere con 

riferimento anche ai soggetti 
diversamente abili   

20 

TOTALE CRITERIO 
MAX 

PUNTI  20 

ESPERIENZA PREGRESSA QUALE 
AFFIDATARIO/CONCESSIONARIO 

DI IMPIANTI SPORTIVI 

Durata dell’affidamento pari 12 mesi 5 

Durata dell’affidamento tra 12 e 48 mesi 10 

Durata dell’affidamento oltre 48 mesi 20 

TOTALE CRITERIO PUNTI 20 

ANZIANITA’ DI COSTITUZIONE 

da 1 a 5 anni 3 

da 5 a 10 anni 7 

Oltre 10 anni 10 

TOTALE CRITERIO PUNTI 10 

ANZIANITA’ DI ISCRIZIONE 

AL CONI 

da 1 a 5 anni 3 

da 5 a 10 anni 7 

Oltre 10 anni 10 

TOTALE CRITERIO PUNTI 10 

NUMERO DI TESSERATI N. 10 tesserati 3 



  

 

Da 11 a 30 tesserati 6 

Oltre 30 tesserati 10 

TOTALE CRITERIO PUNTI 10 

NUMERO DI TESSERATI A 
LIVELLO GIOVANILE 

FINO AI 18 ANNI 

N. 10 tesserati 3 

Da 11 a 30 tesserati 6 

Oltre 30 tesserati 10 

TOTALE CRITERIO PUNTI  10 

PARTECIPAZIONE A 
CAMPIONATI A LIVELLO 

GIOVANILE 

Fino a 2 campionati 3 

Oltre 2 campionati 5 

TOTALE CRITERIO PUNTI 5 

NUMERO DI  OPERATORI   
SPORTIVI  

possesso dei requisiti di preparatore 
atletico - diploma di laurea in scienze 

motorie, etc.) 

n. 1 operatore 2 

n. 2 operatori 3 

Oltre n. 2 operatori 5 

TOTALE CRITERIO PUNTI 5 

SEDE LEGALE TERRITORIO COMUNALE PUNTI 10 

TOTALE punteggio 

  
100 

 

2) La concessione in uso, nel caso di manifestazioni di carattere temporaneo, avverrà secondo il 

seguente ordine di priorità: 

a) Internazionale 

b) Nazionale; 

c) Regionale; 

d) Provinciale; 

e) Locale. 

3) Nel caso di manifestazioni coincidenti non sportive, verrà data priorità a quella per la quale non è 

previsto pagamento di biglietto d’ingresso ed in caso di ulteriore coincidenza all’ordine 

cronologico di presentazione della richiesta; 

4) A parità di requisiti (ai sensi dell’art. 32, comma 4, del vigente Regolamento Comunale in 

materia) prevale l’istanza presentata da soggetti che operano nel territorio comunale. In caso di 

ulteriore parità, si procede all’individuazione mediante sorteggio. 

 

4. ATTIVITA’ AUTORIZZATE NELLA STRUTTURA 

 

1) Attività sportive a livello amatoriale ed agonistico;  

2) Allenamenti, corsi, campionati ed attività temporanee;; 

3) Manifestazioni sportive; 

 

La concessione per l’uso è subordinata al fatto che l’attività svolta all’interno della struttura sia 

compatibile con le caratteristiche ambientali e strutturali dell’impianto, con particolare attenzione alla 

capienza autorizzata dalla normativa di sicurezza. 

 

5. CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA 

 

I legali rappresentanti delle associazioni sportive assegnatarie del bando pubblico sono tenuti ad: 



  

 

1. Adottare, in osservanza delle disposizioni e delle Linee guida dettate dalla Presidenza del Consiglio dei 

Ministri per le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione 

Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, nonché per le associazioni, le società, i centri e i circoli 

sportivi, appositi Protocolli attuativi contenenti norme di dettaglio per la tutela della salute degli atleti, 

dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, accedono presso lo stesso; 

2. Rispettare tutte le disposizioni vigenti emanate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 

Autonome per l'utilizzo delle palestre e degli impianti sportivi; 

3. Osservare tutte le prescrizioni normative, durante lo svolgimento delle attività sportive, tutti gli aspetti 

di security e di safety nonché le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone previste 

della normativa vigente in materia; 

 

6. TARIFFE E RIMBORSO SPESE 

 

L’utilizzo del Campo Sportivo “Nicasio Puccio”, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del vigente regolamento 

comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 65/2016, comporta il pagamento all’Amministrazione 

Comunale di una quota d’uso annuale quantificata in euro 5.323,26 con Deliberazione di Giunta 

Municipale n. 134 del 14/11/2022, dalla quale verranno decurtate le spese di manutenzione ordinaria, 

poste a carico dell’affidatario. 

 

7. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Per tutto quanto non indicato nel presente avviso valgono le norme del Vigente Regolamento Comunale 

per la gestione degli impianti sportivi comunali  approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

65 del 27/10/2016. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 

I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo. Gli stessi saranno raccolti all’interno dell’Ufficio “Turismo, 

Sport e Spettacolo”  e  trattati in modo da garantire la sicurezza e riservatezza dei medesimi.  

 

 

Caccamo,     

 

IL RESP.LE DEL SETTORE 1°                                                                         

                               Comandante Michele Scaletta                                              

 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93           


