
 

Comune di Tarzo 
(PROVINCIA DI TREVISO) 

 
AREA FINANZIARIA/RISORSE UMANE/TRIBUTI 

Tel. 0438-9264211 – Fax 0438-9264000 – 
http://www.comune.tarzo.tv.it  -  e-mail ragioneria@comune.tarzo.tv.it 

Prot.  2746 

 

AVVISO VOLTO ALL’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO IN LOC. 

COSTARNOL DI TARZO (CAPOLUOGO) E DEL CAMPO DI CALCIO IN VIA OLIMPIA 

(CORBANESE): 

 

                                                    SI RENDE NOTO 

 

che il Comune di Tarzo intende procedere all’affidamento diretto della gestione del campo di 

calcio sito in Tarzo in via Costarnol ed in via Olimpia (Corbanese) con le strutture ad esso 

accessorie quali spogliatoi, parcheggio e struttura prefabbricata.   

 

1) ENTE CONCEDENTE: Comune di Tarzo -  

Il settore responsabile della procedura è l’Area Economico/Finanziaria-Patrimonio. Il 

Responsabile del procedimento è la rag. Rita Fides Menegon tel. 0438/9264211 - e-mail: 

ragioneria@comune.tarzo.tv.it  - Sito Internet: www.comune.tarzo.tv.it; 

PEC (posta elettronica certificata): protocollo.comune.tv@pecveneto.it; 

  

2) OGGETTO: Oggetto della presente procedura è l’affidamento diretto della gestione, secondo 

le condizioni di massima meglio definite nello schema di convenzione approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale nr. 30 del 26.04.2018; 

 

3) DURATA: la durata dell’affidamento è stabilito in anni cinque a decorrere dal 01/07/2018 

fino al 30/06/2023; 

 

4) VALORE DELL’AFFIDAMENTO: la concessione avviene a titolo gratuito;  

  

5) SOGGETTI AMMESSI: potranno partecipare alla selezione, ai sensi dell'art.90, comma 25 

della legge 289 del 27.12.2002 i seguenti soggetti: 

- Società e Associazioni sportive dilettantistiche, costituite in una delle forme di cui all'art.90 

comma 17 della Legge 289/2002 e che abbiano ottenuto il riconoscimento del CONI ai sensi 

dell'art.7 del D.L. 136/2004 o che siano iscritte nei registri delle Associazioni sportive 

riconosciute che esercitano prevalentemente attività calcistica, che non hanno alcuna pendenza 

economica o debito nei confronti del Comune di Tarzo; 

 

6) CONDIZIONI PRINCIPALI 

- il Comune di Tarzo al fine di agevolare lo sviluppo della pratica sportiva chiede il rimborso delle 

spese inerenti le varie utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento ecc.) solo per la parte 

eccedente euro 2.500,00 ad anno. 

-La struttura prefabbricata presente presso il campo sportivo di Tarzo, potrà essere utilizzata 

solo ed esclusivamente per magazzino/deposito attrezzatura. 

-A garanzia del pagamento di eventuali spese per utenze e comunque di ogni eventuale danno 

che fosse verificato ed accertato l’affidatario dovrà costituire idonea cauzione per almeno euro 

10.000,00 (prima della stipula della convenzione); 

-A garanzia delle eventuali responsabilità connesse con l’attività sportiva l’affidatario dovrà 

stipulare un contratto per l’assicurazione della responsabilità civile verso terzi, per danni a 
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persone o a cose, compreso il Comune, con massimale di garanzia non inferiore a € 

1.000.000,00, per sinistro, per persona o danni alle cose. 

- L’affidatario del campo di calcio di Tarzo in via Costarnol, stante la necessità di sistemare la 

recinzione attualmente presente, dovrà provvedere alla sostituzione dell’attuale recinzione con 

una nuova similare entro il 30.06.2019; 

-l’Amministrazione Comunale sin d’ora s’impegna ad eliminare l’attuale muro al limite delle 

gradinate, al fine di rendere maggiormente fruibile e sicuro il campo di calcio; 

 

7) TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA i soggetti interessati   

dovranno presentare istanza utilizzando esclusivamente il modello allegato B) (campo sportivo 

di Tarzo in loc. Costarnol) o allegato C) (campo sportivo di Corbanese in via Olimpia), al presente 

avviso, da inviare a Comune di Tarzo (Ufficio Protocollo), Via Roma 42-Tarzo entro il 

giorno 30 maggio 2018, termine perentorio.   

La richiesta potrà pervenire con qualsiasi mezzo (raccomandata A/R, PEC, consegna a mano). 

Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui l’Amministrazione non 

assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, l’istanza non venga recapitata in 

tempo utile.  

La società/associazione richiedente, potrà presentare istanza di affidamento della gestione di 

entrambi i campi. 

La documentazione inerente il presente affidamento è consultabile e scaricabile dal sito internet 

del Comune di Tarzo all’indirizzo www.comune.tarzo.it; 

 

8) AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE: 

L’affidamento della gestione sarà effettuato previa adozione di appositi provvedimenti. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere 

all’affidamento della gestione nel caso in cui non ritenga meritevole di approvazione nessuna 

delle offerte presentate. 

Potrà procedersi all’affidamento anche nel caso pervenga una sola manifestazione di 

interesse. 

Per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione della presente 

procedura, il Comune di Tarzo, prima dell’attivazione della concessione formalizzerà con 

l’associazione/società affidataria le modalità operative della stessa, attraverso l’integrazione 

della convenzione richiamata al punto nr. 2. 

 

Tarzo lì 03.05.2018 

  

   

 

f.to La Responsabile dell’Area Finanziaria e Patrimonio 

                                     Rita Fides MENEGON 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO B) 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL 

CAMPO DI CALCIO IN LOC. COSTARNOL DI TARZO CAPOLUOGO: 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________Nato/a a ______________________  
 
il  Residente nel Comune di ___________________________ Prov. ______ Via _________ 

 
Codice fiscale  _______________________________________ In qualità di ______________ 
 
nominato con atto  ____________________________________________ 
 
della Associazione/Società__________________________________________Con sede legale nel  

 
Comune di  ___________________Prov. ______ Via _________e Con sede operativa nel Comune  
 
di ____________________Prov. ______ Via _________________ 
 
Con codice fiscale n° ________________________________________Con partita I.V.A. n°   
 

______________________ Tel. n° ___________________e-mail _______________ 
 
Al fine di partecipare alla procedura indicata in oggetto ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 
a) che l’associazione/società è iscritta all’albo/registro/ente___________________________ 
 

numero di iscrizione _________________________ data di iscrizione  _______________________ 
 
forma giuridica_____________________________ 

 
b) che l’associazione/società ha gestito in precedenza i seguenti impianti di calcio per i seguenti  
 
periodi:  _________________________________________________________________________ 
 

 
 

c) di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni previste nell’avviso. 

d) di allegare l’ultimo bilancio consuntivo approvato ed una relazione esaustiva inerente l’attività con 

indicazione del numero di tesserati evidenziando i residenti nel Comune di Tarzo e, tra questi i minori di 

anni 18, le relative squadre di calcio attive e quant’altro venga ritenuto utile e far conoscere la propria 

attività sportiva. 

 

Firma del Legale Rappresentante (Allega copia fotostatica del proprio documento di identità) 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO C) 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE DEL 

CAMPO DI CALCIO IN VIA OLIMPIA DI CORBANESE: 

 
Il/La sottoscritto/a____________________________________Nato/a a ______________________  
 
il  Residente nel Comune di ___________________________ Prov. ______ Via _________ 
 

Codice fiscale  _______________________________________ In qualità di ______________ 
 
nominato con atto  ____________________________________________ 
 
della Associazione/Società__________________________________________Con sede legale nel  

 
Comune di  ___________________Prov. ______ Via _________e Con sede operativa nel Comune  

 
di ____________________Prov. ______ Via _________________ 
 
Con codice fiscale n° ________________________________________Con partita I.V.A. n°   
 
______________________ Tel. n° ___________________e-mail _______________ 
 

Al fine di partecipare alla procedura indicata in oggetto ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

a) che l’associazione/società è iscritta all’albo/registro/ente___________________________ 
 

numero di iscrizione _________________________ data di iscrizione  _______________________ 
 
forma giuridica_____________________________ 
 
b) che l’associazione/società ha gestito in precedenza i seguenti impianti di calcio per i seguenti  

 
periodi:  _________________________________________________________________________ 
 

 
 

c) di avere preso conoscenza e di accettare le condizioni previste nell’avviso. 

d) di allegare l’ultimo bilancio consuntivo approvato ed una relazione esaustiva inerente l’attività con 

indicazione del numero di tesserati evidenziando i residenti nel Comune di Tarzo e, tra questi i minori di 

anni 18, le relative squadre di calcio attive e quant’altro venga ritenuto utile e far conoscere la propria 

attività sportiva. 

 

Firma del Legale Rappresentante (Allega copia fotostatica del proprio documento di identità) 


