
           Comune di Mercato S. Severino
                               Provincia di Salerno

AREA n. 1 AMMINISTRATIVA 

prot. n. 24709/2021

BANDO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE
PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO DA PARTE DI

SINGOLI, GRUPPI ED ASSOCIAZIONI.

Viste e richiamate:  
-la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 20.09.2016, ad oggetto:  “Regolamento per l’utilizzo
delle palestre scolastiche in orario extrascolastico da parte di gruppi e associazioni”. 
-la deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 21.10.2016, avente ad oggetto:”Determinazione della
tariffa oraria per la fruizione delle palestre annesse ai plessi scolastici”,
-la determinazione n. 685  del 22.11.2021 del Responsabile dell’Area n. 1 Amministrativa;

SI RENDE NOTO CHE

i singoli,  i  gruppi e le associazioni che intendono fruire,  per l’anno scolastico 2021/2022, in orario
extrascolastico,  delle palestre annesse ai seguenti plessi scolastici:
a)  Scuola primaria e dell’Infanzia -Frazione S. Vincenzo nei giorni di lunedì e venerdì;
b)  Scuola primaria e dell’Infanzia -Frazione S. Angelo dal lunedì al venerdì;
c)  Scuola Secondaria  di  Primo Grado S.  Tommaso d’Aquino  -  Capoluogo nei  giorni  di  giovedì  e
venerdì;
possono presentare manifestazioni d’interesse, entro il 06.12.2021.

La concessione in uso avverrà con la formazione di un elenco sulla base dei seguenti criteri:
a. residenza nel territorio comunale del sodalizio richiedente,
b. affiliazione a federazioni sportive,
c. presenza di uno o più istruttori in possesso di patentino federale,
d. numero di iscritti al sodalizio di età inferiore ai sedici anni.

I soggetti utilizzatori  dovranno allegare alla manifestazione d’interesse, currricula e  idonea
polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni a cose e persone.

Non  saranno  tenute  in  considerazione  domande  di  Associazioni  morose  per  annualità
pregresse.  

Potranno essere prese in considerazione eventuali domande pervenute fuori termine, qualora
vi siano fasce orarie disponibili, oltre quelle inserite nel calendario predisposto.

Le strutture  saranno disponibili  a  partire  dal  mese di  gennaio  2021 a conclusione dell’iter
procedurale di concessione..

I  singoli, gruppi e associazioni autorizzate all’utilizzo di palestre devono garantire:
-      il rigoroso rispetto delle norme anti COVID;
-      la sanificazione delle palestre al termine delle attività sportive;
- lo scopo educativo/culturale dei corsi o delle attività sportive;



- la  serietà  e  la  competenza  del  personale  tecnicamente  abilitato  a  seguire  le  attività
autorizzate che si svolgono nelle palestre;

- il corretto uso delle attrezzature fisse e mobili presenti nella palestra;
- il decoro dell’impianto sportivo;
- la esclusiva presenza riservata ai soli atleti;

Gli interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, con acclusa
curricula,  idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per danni a cose
e  persone, in  plico  debitamente  sigillato   e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  con
l'indicazione  del  mittente,   e  dovrà  riportare   la  seguente  dicitura:  “Manifestazione
d’interesse  per  la  concessione  in  uso  della  palestra  scolastica  comunale  Plesso
scolastico  ………………………….. , mediante:

-
a-  raccomandata  del  servizio  delle  Poste  Italiane  S.p.A.,  ovvero  mediante  agenzia  di
recapito autorizzata,   entro le ore 12,00 del 06/12/2021 al seguente indirizzo: Comune di
Mercato S. Severino - Piazza Ettore Imperio, 6 - Palazzo Vanvitelliano - 84085 - Mercato S.
Severino (SA).

b-pec indirizzata a: protocollo.comunemss@pec.it contenente la propria manifestazione di
interesse,  con acclusa curricula,   idonea polizza  assicurativa  per  responsabilità  civile
verso terzi per danni a cose e persone,  riportante  la seguente dicitura: “Manifestazione
d’interesse per la per la concessione in uso della palestra scolastica comunale Plesso
scolastico  ………………………….. 

Si precisa che ai fini dell’ammissione della candidatura, farà fede la data del timbro di
ricevimento  della  lettera  contenente  l'adesione.  Il  recapito  della  candidatura  tramite
servizio postale è ad esclusivo rischio del mittente.

 
-Responsabile del Procedimento: Rag. Vincenzo Ranisi - Responsabile Area n. 1 .

                    
Mercato S. Severino, 22 novembre 2021
                                               

Il Responsabile della I^ Area
     rag. Vincenzo Ranisi 
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