
CITTA’ DI COSSATO 
Provincia di Biella 

Settore Area Amministrativa, Servizi Finanziari e Servizi alla Persona 

Piazza Angiono, 14 – 13836 Cossato (BI) 
Tel 015/9893501 – fax 0159893555 – email: sport@comune.cossato.bi.it 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE, PRIVA DI RILEVA NZA ECONOMICA, PER 
L’USO E GESTIONE DEL CAMPO DA CALCIO DI RONCO SITUA TO IN FRAZIONE LORAZZO. 
 
Visto l’art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28/02/2021 “Uso degli impianti sportivi”. 
 
 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 
il Comune di Cossato intende procedere all’affidamento della concessione in uso e della gestione 
del campo da calcio di Ronco situato in frazione Lorazzo, per la durata di anni 1 con riserva di 
rinnovo per un ulteriore anno ai sensi delle disposizioni vigenti. 
 
La concessione, priva di rilevanza economica, è soggetta a istanza di autocertificazione da parte 
delle società/associazioni sportive, resa ai sensi del DPR 445/2000 contenente la manifestazione 
di interesse a partecipare alla procedura.  
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse ad essere 
invitato alla procedura di gara per la concessione, priva di rilevanza economica, per l’uso e la 
gestione del campo da calcio di Ronco situato in frazione Lorazzo e della adiacente struttura 
adibita a spogliatoio e sala riunione, nel rispetto dei principi di efficacia, imparzialità, parità di 
trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di 
merito. 
 
Il Comune di Cossato si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere 
all’espletamento della selezione, sia di non procedere alla successiva procedura di gara; in tal 
caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 
 
 
AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE 
 
Comune di Cossato 
Piazza E. Angiono n.14 – 13836 Cossato (BI) 
Tel. 015 9893504 – www.comune.cossato.bi.it 
E-mail per chiarimenti relativi all’avviso pubblico: sport@comune.cossato.bi.it 
Responsabile del Procedimento: Stefania Vercellone - Uffici Istruzione e Scuole, Cultura, 
Manifestazioni e Sport, Servizi Sociali e Servizi alla Persona 
 
 
RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE 
 
La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti norme: 
 

- D.Lgs.  50/2016 e s.m.i.; 
- D.Lgs. 38/2021 e s.m.i.; 
- Legge Regionale 1 ottobre 2020, n. 23; 

 
Inoltre, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati: 
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- Modulo di manifestazione di interesse; 
- Schema di convenzione. 

 
 
SCOPO DELL’INFORMATIVA 
 
Trattasi di indagine esplorativa pubblica atta ad accogliere la manifestazione di interesse da parte 
dei soggetti che intendano utilizzare e gestire il campo sportivo comunale di Ronco e l’adiacente 
struttura adibita a spogliatoio e sala riunione situati in frazione Lorazzo, secondo un modello 
gestionale teso a realizzare le seguenti finalità di interesse pubblico: 
 

1. promuovere la pratica delle attività sportive, sociali e aggregative; 
2. valorizzare l’associazionismo sportivo espressione del territorio che da anni opera nel 

settore senza finalità di lucro; 
3. realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà delineato dall’art.118 della 

Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione  dei soggetti 
gestori e utilizzatori; 

4. ottenere una conduzione economica dell’impianto, con oneri conseguentemente ridotti a 
carico dell’Amministrazione e degli utenti; 

5. salvaguardare e implementare il patrimonio dell’impianto sportivo; 
6. concorrere alla realizzazione sul territorio di attività di coordinamento e connessione  con le 

attività di altre associazioni; 
7. improntare l’uso dell’impianto sportivo alla massima fruibilità da parte dei cittadini, di 

associazioni  e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, 
per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali al fine di raggiungere l’obiettivo di 
polivalenza e polifunzionalità dell’impianto. 

 
 
OGGETTO DELLA CONCESSIONE E CONDIZIONI 
 
Oggetto dell’avviso è la concessione, priva di rilevanza economica, per l’uso e gestione del campo 
da calcio di Ronco situato in frazione Lorazzo e della adiacente struttura adibita a spogliatoio e 
sala riunione. 
La concessione sarà regolata da apposita convenzione, secondo lo schema allegato al presente 
avviso di selezione. 
La durata della convenzione è prevista in anni 1 dalla stipula, con possibilità di rinnovo di pari 
durata. 
A seguire si riportano, in maniera indicativa e non esaustiva, i principali oneri posti a carico del 
concessionario previsti nella convenzione: 
 

• sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti; 
• manutenzione ordinaria dell’impianto e delle attrezzature; 
• divieto di realizzare opere non autorizzate; 
• riserva di 10 giornate all’anno per l’uso dell’impianto da parte del Comune di Cossato per 

scopi istituzionali e/o per concessioni di gratuità ad altre associazioni sportive; 
• costituzione di polizza assicurativa per danni e responsabilità civile; 
• assolvimento degli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/2008); 
• piano di utilizzo dell’impianto concordato con il Comune, con obbligo di messa a 

disposizione anche ad altre associazioni/società sportive  
• obbligo di rendicontazione annuale della gestione; 
 
È invece posta a carico del Comune di Cossato la manutenzione straordinaria dell’impianto. 
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Al concessionario spetterà l’introito di eventuali incassi derivanti dall’utilizzo dell’impianto in 
occasione di eventi o iniziative. 

 
 
CANONE RICOGNITORIO 
 
La concessione per l’uso e la gestione del campo sportivo comunale di Ronco e l’adiacente 
struttura adibita a spogliatoio e sala riunione situati in frazione Lorazzo  è  soggetta ad un canone 
ricognitorio minimo di € 250,00 all’anno iva esclusa.  
 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E REQ UISITI DI 
PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione, in via preferenziale, le società ed associazioni sportive 
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive 
nazionali, in possesso dei seguenti requisiti: 
 

1. avere sede legale od operativa stabilmente funzionante nel territorio provinciale di Biella 
alla data di scadenza del presente avviso; 

2. svolgere e promuovere in modo continuativo e non occasionale attività sportiva  in 
discipline riconosciute dal CONI compatibili con quelle praticabili nell’impianto; 

3. essere affiliati ad una federazione sportiva del CONI o ad un Ente di Promozione sportiva 
(richiesto solamente per le società/associazioni sportive dilettantistiche); 

4. non avere scopo di lucro e garantire la democraticità degli organi sociali; 
5. essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016, a cui si rinvia espressamente; 
6. essere in regola con la rendicontazione di eventuali contributi già concessi 

dall’Amministrazione Comunale ; 
7. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento  dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori (DURC), se sottoposti a tali obblighi; 
8. essere in regola con il pagamento di somme eventualmente dovute all’Amministrazione 

Comunale, o aver firmato un piano di rientro per tali debiti; 
9. non aver avuto diffide da parte del Comune di Cossato per gravi violazioni in qualità di 

concessionario di gestione di impianti sportivi comunali. 
 
In via residuale, la gestione dell’impianto potrà essere affidata ad associazioni di promozione 
sociale e organizzazioni di volontariato il cui statuto preveda il perseguimento di finalità ricreative e 
sociali nell’ambito dello sport, e in possesso dei requisiti sopra elencati, con eccezione del punto 3. 
 
Le domande presentate da associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato 
verranno prese in considerazione solamente in caso di assenza di manifestazioni di interesse da 
parte di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline 
sportive associate e Federazioni sportive nazionali. 
 
 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA 
 
Il presente avviso è integrato dalla seguente documentazione: 
 

1. modulo per la manifestazione di interesse; 
2. schema di convenzione. 
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MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIF ESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, 
viene pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune di Cossato www.comune.cossato.bi.it per 
almeno 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, per consentire agli 
operatori interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di partecipare alla seguente indagine. 
La manifestazione di interesse, redatta esclusivamente in lingua italiana secondo il modello 
allegato al presente avviso, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 13 agosto 
2021, a pena di esclusione. Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra domanda anche 
se sostitutiva od aggiuntiva rispetto alla domanda precedente.  
 
La domanda potrà essere presentata con una delle seguenti modalità: 
 

• mediante posta elettronica certificata (PEC) avente come oggetto “Manifestazione di 
interesse per l’uso e la gestione del campo da calcio di Ronco situato in Frazione Lorazzo”, 
da inviare all’indirizzo pec cossato@pec.ptbiellese.it . Farà fede l’ora di consegna indicata 
dal gestore del sistema di posta elettronica certificata. 
Al messaggio di posta elettronica certificata dovrà essere allegata la manifestazione di 
interesse, debitamente compilata e sottoscritta, in alternativa con le seguenti modalità: 

 
- Firma autografa del legale rappresentante e successiva scansione della domanda 

firmata. In tal caso dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse la 
scansione di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 

 
- Firma digitale del legale rappresentante, in corso di validità. 

 
• a mezzo raccomandata. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura: “Manifestazione di 

interesse per l’uso e la gestione del campo da calcio di Ronco situato in Frazione Lorazzo”. 
Farà fede la data di apposizione del timbro di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo del 
Comune di Cossato. 

 
• Consegna a mano  di due copie della domanda, presso l’Ufficio Protocollo, sito in Piazza E. 

Angiono n. 14, nei seguenti orari : 
 

Da lunedì a venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:15; 
Da lunedì a giovedì dalle ore 14:00 alle ore 15:30. 
 
Farà fede la data di apposizione del timbro di ricezione, sulla copia della domanda, da 
parte dell’Ufficio Protocollo del Comune di Cossato; 

 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A  PRESENTARE OFFERTA E 
PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO 
 
Il Comune di Cossato provvederà a verificare la correttezza e completezza delle istanze 
pervenute, sulla base delle certificazioni prodotte. Gli esiti delle verifiche saranno riportati in 
apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei richiedenti risultati ammessi e che rimarrà secretato 
fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 
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La stazione appaltante non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici 
tra i quali effettuare la selezione; pertanto ogni operatore economico, se in possesso dei requisiti 
richiesti, verrà invitato a produrre apposita offerta. 
 
La Commissione valuterà le offerte gestionali pervenute sulla base dei seguenti elementi di 
valutazione, dei punteggi attribuibili e dei criteri motivazionali: 
 
ELEMENTO DI 
VALUTAZIONE DESCRIZIONE DETTAGLIATA PUNTEGGIO MASSIMO 

A 

Progetto di utilizzo dell’impianto sportivo per 
la valorizzazione dell’attività sportiva. 

 
Verrà valutato il progetto per promuovere 

all’interno dell’impianto sportivo le discipline 
sportive ivi praticabili, prevalentemente di tipo 
socio/ludico/ricreativo, per valorizzare lo sport 

quale momento di aggregazione e 
promozione del benessere psico-fisico 

30 

B 
Organizzazione di manifestazioni/eventi 

sportivo-ricreativi di particolare rilievo 
all’interno dell’impianto 

20 

C 

Curriculum dell’Associazione – Saranno 
valutati il numero di tesserati, la 

qualificazione degli istruttori, i risultati sportivi 
conseguiti 

20 

D 

Significativo radicamento nel territorio di 
ubicazione dell’impianto. Descrizione della 
storia e dell’attività  dell’Associazione, con 

particolare riferimento a tutti gli elementi che 
consentano di valutare il radicamento e le 

relazioni nel territorio di ubicazione 
dell’impianto 

20 

E Esperienza nella gestione di impianti sportivi 10 
 
All’offerta potrà essere assegnato un punteggio massimo di 100 punti. 
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta che avrà ottenuto il maggior punteggio. 
 
Qualora pervenga una sola manifestazione d’interesse alla gestione, il Comune di Cossato 
procederà con l’affidamento diretto al soggetto interessato, alle condizioni economiche indicate al 
presente avviso, previa verifica dei requisiti dichiarati. 
 
Il Comune di Cossato si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere 
all’espletamento della selezione, sia di non procedere alla successiva procedura di gara; in tal 
caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. (UE) 679/2016 si comunica che il titolare del trattamento dei dati è il 
Comune di Cossato, con sede in Cossato, Piazza E. Angiono 14, indirizzo e-mail 
cossato@pec.ptbiellese.it 
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Il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali del Comune ai sensi 
dell’art.6 comma 1 lett. E) del Reg. UE 679/2016 ed ai sensi del DLgs 50/2016. 
I dati potranno essere trasmessi: 
- alle competenti pubbliche autorità, in adempimenti ad obblighi di legge; 
- ad altri partecipanti alla presente procedura di gara, a seguito di richiesta di accesso agli atti. 
I dati saranno conservati fino al termine di prescrizione per l’attivazione di azioni legali con 
riferimento agli effetti della concessione. 
L’interessato può richiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali, la loro rettifica, la 
limitazione al trattamento ed ha il diritto di opporsi al trattamento. E’ esclusa la portabilità dei dati. 
L’interessato ha l’obbligo giuridico di fornire i dati. La mancata comunicazione o divieto di utilizzo 
comporta l’esclusione del concorrente dalla procedura di gara. 
L’interessato può proporre reclamo all’autorità Garante per la privacy. 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
Uffici Istruzione e Scuole, Cultura, Manifestazioni e Sport,  

Servizi Sociali e Servizi alla Persona 
Stefania VERCELLONE * 

 
 
 
* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa. 
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