
 

Città di Lentini 
Libero Consorzio Comunale di Siracusa  

 

OGGETTO: AVVISO PER   MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE 
DI LENTINI “ANGELINO NOBILE” 

SCADENZA ORE _10,00____ DEL __19.09.2022_________ 

PREMESSO: 
•  che il Comune di Lentini è proprietario del seguente bene immobile: Stadio Comunale 
"Angelino Nobile", privo di rilevanza economica, situato sul territorio comunale in via 
Dello Stadio s.n.c.; 
 
PRESO ATTO 
• della deliberazione di Giunta Municipale n. 127 del 02/09/2022 di approvazione dello 
schema di convenzione ed atto di indirizzo per l’affidamento della gestione tadio Comunale 
"Angelino Nobile"; 
•   della propria determinazione n. 30 del 05.09.2022, con la quale a stato approvato it 
presente avviso; 

INVITA 
 

Con il presente Avviso, le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive aventi la sede 
nel territorio del Comune di Lentini che svolgono la disciplina sportiva afferente 
l'impianto, a manifestare la propria candidatura per la gestione dello Stadio comunale 
di cui sopra ; 

SOGGETTI AMMESSI 
 

Possono presentare istanza per la concessione dell'impianto sportivo le società e 
associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate e federazioni sportive aventi sede nel territorio del comune di Lentini che svolgono 
la disciplina sportiva afferente all'impianto; 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
• non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di gestioni di 
impianti sportivi comunali anche da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore; 
• non avere debiti con il Comune di Lentini a qualsiasi titolo. 
• possesso dei requisiti generali per la partecipazione a procedure di affidamento e 
stipulazione di contratti pubblici di cui all'art. 80 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50; 
•  assenza di qualsivoglia causa ostativa a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

 
DURATA DELLA CONCESSIONE 



 
La concessione avrà la  durata dalla sottoscrizione della convenzione e fino al 30 giugno 
2026, con possibilità di proroga alle medesime condizioni, per un periodo massimo di 
ulteriori 12 mesi. 

 
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 

 
Gli oneri a carico del concessionario sono quelli disciplinati, sia per gli aspetti 
giuridici che per quelli economico-patrimoniali, nella convenzione approvata con Delibera 
di Giunta n. 127 del 02/09/2022 ed allegata al presente avviso. 

 
ONERI A CARICO DEL COMUNE 

 
Sono a carico del Comune di Lentini gli interventi di manutenzione straordinaria; 
 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 

Qualora per la gestione dell’impianto venga presentata una sola richiesta, verrà 
valutato l'interesse pubblico del progetto (inteso come rispondenza del progetto alle 
esigenze reali dell'impianto, sua concreta sfruttabilità, completezza, chiarezza e 
coerenza), pertanto l'Amministrazione comunale, secondo quanto prescritto dalla legge, 
potrà procedere ad un affidamento diretto con il soggetto interessato, effettuati i necessari 
controlli volti alla verifica del possesso dei requisiti per accertarne l'idoneità. 
Laddove vengano presentate più istanze di manifestazione d'interesse, oltre alla valutazione 
del loro interesse pubblico, l'Amministrazione  dovrà verificare le istanze più  idonee alla 
gestione dell'impianto sportivo, secondo i seguenti criteri: 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE — massimo punti 100 cosi suddivisi 
 

Rilevanza del livello di campionato per il 
quale si compete e rilievo sociale 

 

 

Max  

35 punti 

 

Serie D                     35 punti 

Eccellenza                30 punti 

Promozione              25 punti 

Prima Categoria       20 punti 

Campionati giovanili 15 punti 

Seconda Categoria    10 punti 

Terza Categoria          5 punti 

Impegno a diffondere la cultura dello sport 
presso gli Istituti scolastici (scuola primaria e 
secondaria di primo grado) 

Max 20 
punti 

 

Eventuali proposte di nuove attività 
 

Max 20 
punti 

 

 
  



Proposte di migliorie nella 
gestione dell'impianto senza 
oneri a carico 
dell'amministrazione comunale 

Max 25 
punti 

 

 

Le proposte saranno valutate da una Commissione, presieduta dal Coordinatore del Settore 
8° e da due componenti da questi nominati dopo la scadenza del termine di presentazione 
delle istanze, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato in funzione dei 
predetti parametri di valutazione. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti giuridici interessati ad ottenere la concessione in gestione dell'impianto, possono 
presentare la propria candidatura tramite, il "Modulo di dichiarazione di manifestazione 
d'interesse" debitamente compilato e sottoscritto, allegato al presente Avviso, entro e non 
oltre, a pena di esclusione dalla procedura, le ore 10.00 del giorno 19.09.2022 con le 
seguenti modalità: 

• consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune di Lentini  

• invio via PEC all'indirizzo    protocollo@pec.comune.lentini..sr.it 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Tutta la documentazione inerente la presente procedura potra essere consultata e scaricata 
dal sito internet del Comune di Lentini www.comune.lentini.sr.it 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30.06.2003 
n. 196 e s.m.i., in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela 
delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa che: 

Titolare del trattamento è il Comune di Lentini con sede a Lentini Piazza Umberto I n.31; 

Responsabile del trattamento è il Coordinatore del Settore 8°, Dr. Salvatore Lombardo; 

Finalità del trattamento: i dati vengono raccolti e trattati per la concessione  
dell’impianto sportivo; 

Conferimento dei dati: il conferimento dei dati per le finalità di cui sopra è obbligatorio; 

Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti saranno comunicati nei modi e nelle 
forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs. n. 33/2013 c successive 
modifiche ed integrazioni. 

 

Allegati: 

allegato modulo di dichiarazione di manifestazione d'interesse. 

Lentini, 06.09.2022 
 

Il Coordinatore dell’8° Settore 
F.to Dr Salvatore Lombardo 


