
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA PER LA
CONCESSIONE D’USO DI UN’AREA COMUNALE AD ASSOCIAZIONI - FINALITA E 
OBIETTIVI

Il presente avviso è pubblicato, in esecuzione della DGC 138/2020 , nel rispetto delle
norme in  materia di associazionismo e promozione sociale, dei principi desumibili dalle
direttive europee in materia di contratti pubblici, dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei  principi  di  trasparenza,  adeguata  pubblicità,  non
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità per l assegnazione condivisa
dell’area comunale sita da destinare allo svolgimento di attività istituzionali e servizi di
interesse generale a favore della comunità locale.

OGGETTO DELL AVVISO:
Il Comune di Ronciglione nell’ottica del sostegno alle attività del volontariato territoriale
intende mettere a disposizione di un' associazione operante in Ronciglione un’area,
identificata  catastalmente al foglio 3 particella 2/parte adiacente allo stabilimento
balneare la Scaletta per la  promozione  degli  sport  acquatici  tramite  manifestazione
d'interesse rivolta ad associazione sportive specializzate in tali discipline ;

DURATA: Anni 10;

REQUISITI DIPARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda le associazioni:

1. regolarmente costituite che abbiano nel loro statuto finalità ed obiettivi strettamente 
legati con il Lago di Vico e la promozione degli sport nautici;

2. non facciano parte dell’articolazione politico-amministrativa di nessun partito politico 
in relazione a quanto previsto dall art. 4 della Legge n. 659/1981;

3. non perseguano finalità di lucro e non ripartiscano utili ai propri soci;
4. non procurino alcun profitto ai propri soci;
5. siano riconosciute Centro sportivo Educativo Nazionale dal Coni ;

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando lo schema allegato A
e sottoscritta dal legale rappresentante. Alla manifestazione d interesse dovrà essere
allegato il  proprio atto fondativo. L Amministrazione espletata la fase di acquisizione
delle  richieste  di  partecipazione  procederà  all’individuazione  dell'Associazioni  e  previa
valutazione  dei  requisiti  di  ammissibilità delle domande. L' Ente si riservala facoltà di
sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo
e di non dar seguito all’affidamento



MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Le Associazioni devono far pervenire la manifestazione di interesse compilata su allegato 
schema di domanda (allegato A) entro leore 13,00 del giorno 20/01/2021 a pena di 
esclusione: -al seguente indirizzo PEC:comuneronciglione@legalmail.it-oppure a mezzo 
posta, corriere o recapito diretto al comune di RonciglioneUfficio Protocollo;
Il plico, nel caso di consegna diretta o a mezzo posta, contenente la documentazione dovrà
essere chiuso e recare all’esterno le seguenti indicazioni: denominazione del proponente;
numero telefonico, mail e PEC al quale far pervenire eventuali comunicazioni nonché
l’indicazione  AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  A  PARTECIPARE  ALLA
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D’USO DI UN’AREA COMUNALE AD ASSOCIAZIONI
ISCRITTE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Nel caso di PEC, invece, la medesima dicitura dovrà essere riportata nell’oggetto della 
posta certificata. La busta -o gli allegati della PEC -devono contenere:
-la manifestazione di interesse a partecipare sottoscritta dal legale

rappresentante dell’Associazione Allegato A e l’atto costitutivo;

ONERI A CARICO DELLE ASSOCIAZIONE

Gli oneri che saranno postI a carico dell' associazione saranno le seguenti: 
a.Apertura, controllo, assistenza, custodia e chiusura degli spazi;
b.Pulizia dell’area;
c.Manutenzione ordinaria dell’area e delle recinzioni; 
d.Canone annuo250 € ;

Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle
disposizioni contenute nel D.lgs. n. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura
di affidamento del servizio di che trattasi.

Ronciglione , 5 gennaio 2021 
F.to il Responsabile del Servizio
   Dott. Vito Antonio Fazio 
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