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BANDO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’AREA DEL DEMANIO IDRICO
REGIONALE E DEL NUOVO FABBRICATO UBICATI SULLA SPONDA SINISTRA DEL
TORRENTE TORRE NELLA FRAZIONE DI SAVORGNANO
1. Oggetto del Bando
L'Amministrazione Comunale di Povoletto con il presente bando intende assegnare a terzi la
gestione e la manutenzione dell’area di Proprietà del Demanio Idrico Regionale di cui al Decreto
di Concessione n. 508/FIN dd. 28.03.2013 ed atto aggiuntivo n. 1706/Fin dd. 21.06.2016 e del
fabbricato qui costruito per utilizzo a fini sportivo-ricreativi di area golenale del Torrente Torre
nella frazione di Savorgnano identificati catastalmente nel foglio 6 da parte del mappale 212 e
parte di mappale incensito per complessivi mq 47.200.
2. Soggetti ammessi
I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione dal bando, dei seguenti
requisiti:
1. Statutarie:
• Dovranno essere:
- Associazioni regolarmente costituite, da almeno tre anni al momento della
presentazione della domanda,con personalità giuridica o non ed in assenza di
scopo di lucro;
- Fondazioni, o associazioni di promozione sociale senza scopo di lucro
costituite, da almeno tre anni al momento della presentazione della domanda,ed
in possesso di personalità giuridica (L. 383/2000);
- Pro loco, costituite da almeno tre anni al momento della presentazione della
domanda;
- Organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/1991 (Codice del Terzo
Settore D. Lgs. 117/2017) costituite, da almeno tre anni al momento della
presentazione della domanda,
• Lo statuto dovrà, inoltre, contenere il principio di elettività delle cariche statutarie
e democraticità dell’elezione degli Organi e della vita associativa;
2. Operare almeno in uno dei seguenti settori:
• Attività di natura ricreativa, culturali, popolari e di promozione del territorio;
• Attività di educazione e formazione, in particolare promozione di iniziative in
ambito giovanile e di sostegno alle politiche familiari;
• Attività di promozione delle pratiche sportive;
• Attività di protezione civile;
• Attività di tutela e valorizzazione dell’ambiente e delle specie animali;
Nel caso di partecipazione al bando di raggruppamenti di concorrenti i requisiti di cui al presente
articolo devono essere posseduti da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento, a pena di
esclusione dalla procedura di assegnazione.

3. Requisiti soggettivi
I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi che andranno
dichiarati nella domanda, resa con le modalità di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000:
• Assenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• Assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001 che, al momento,
impediscano di contrarre con la Pubblica amministrazione;
• Il rispetto dell’art. 2 della Legge 11 agosto 1991, nr. 266 “Legge quadro sul
Volontariato”; qualora intenda avvalersi di volontari;
• Non aver subito atti di decadenza o di revoca di concessioni da parte del Comune di
Povoletto per fatti addebitabili al concessionario stesso;
• Non avere debiti e neppure liti a qualsiasi titolo nei confronti dell’Amministrazione
Comunale alla data di scadenza di presentazione della proposta;
• Di avere la propria sede nel comune di Povoletto. Nel caso di raggruppamenti di
concorrenti, tutti dovranno avere la sede nel comune di Povoletto. Il raggruppamento
potrà essere valutato anche sulla base di lettere di intenti o accordi sottoscritti in forma
libera tra le parti e allegati alla manifestazione di interesse;
• Di accettare l’immobile (area, fabbricati e infrastrutture) nello stato di fatto in cui si
trova;
• Di aver preso visione del bando e di accettarne i contenuti senza condizioni e riserve;
La mancanza dei requisiti sopra esposti comporta l’esclusione dal bando.
4. Modalità e termini di presentazione delle domande
La manifestazione di interesse alla gestione in argomento dovrà pervenire in carta semplice al
protocollo comunale entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione
all’albo pretorio del Comune di Povoletto.
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti qualora per qualsiasi motivo non
dovessero pervenire nei termini e nei modi previsti.
Non saranno prese in considerazioni manifestazioni di volontà per conto terzi o pervenute oltre i
termini.
5. Criteri di aggiudicazione
L’immobile sarà affidato al soggetto che formulerà l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo
qualitativo, secondo i seguenti criteri oggettivi.
I punteggi verranno attribuiti secondo il seguente schema:
Criterio
Sviluppo delle infrastrutture
sportive
Attività previste

Attività svolte

Descrizione
allestimento nuovi impianti sportivi
Manutenzione impianti esistenti
Ricreative
Culturali
Popolari
Promozione del territorio
Educazione e formazione (in
ambito giovanile e di sostegno di
politiche familiari)
Promozione di pratiche sportive
Tutela
e
valorizzazione
dell’ambiente e delle specie animali
valutazione “di professionalità”
sull’attività
sociale,
culturale,
sportiva, promozione del territorio,

Punteggio (fino a)
10
10
5
5
5
5
5

5
5
10

Piano di comunicazione
Presentazione
raggruppamento
partecipanti
Eco sostenibilità

Sistemazione del verde

ricreativa svolta in passato
Promozione delle attività
in due punti per ogni partecipante
di

5
(max 10 punti)

Implementazione di iniziative e 10
sistemi per favorire elevati standard
di raccolta differenziata nell’area
Disponibilità di attrezzature per 10
sfalcio e manutenzione

6. Commissione di valutazione
Le domande saranno valutate da apposita commissione nominata all’interno
dell’Amministrazione comunale e da una procedura stabilita mediante apposito atto.
7. Durata dell’affidamento
La durata dell’affidamento sarà pari alla durata massima della Concessione Regionale.
L’affidamento potrà essere revocato previo comunicazione dell’amministrazione comunale
protocollata o pervenuta al gestore con un anticipo di 180 giorni. Nel caso di sopravvenute cause
di forza maggiore o nel caso di comunicazioni da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia, proprietaria del terreno, che interrompa la concessione in essere, la revoca del presente
affidamento avrà effetto immediato, mediante comunicazione al gestore a mezzo raccomandata.
La decorrenza dell’affidamento e la firma della convenzione avverranno successivamente al
completamento della procedura di accatastamento del fabbricato.

