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Premessa 

 

L’Istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati”, al fine di realizzare attività sportive, intende 

affidare in gestione i locali scolastici, in fasce orarie extracurricolari, per l’a.s. 2021/2022, 

allo scopo di promuovere la conoscenza, lo sviluppo e la diffusione della pratica motoria e 

sportiva in ogni zona del territorio, rimuovere le discriminazioni esistenti, determinare 

condizioni di pari opportunità e coinvolgere tutti i cittadini. 

L’affidamento dei locali dell’Istituto, secondo quanto previsto dal “Regolamento per l’attività 

dei Centri Sportivi dei Municipi” (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

41/2018) e nel rispetto della programmazione sportiva territoriale, è previsto in fasce 

orarie extracurriculari e interessa i seguenti locali scolastici: 

 

Plesso, indirizzo  

e area utilizzabile  

 

Fasce orarie possibili 

 

Plesso “Ferratella” 

Largo Dino Buzzati, 15 

“Palestra” 

 

Dal lunedì al venerdì 

 dalle 16,30 alle 19,30 

 

 

Plesso “Ferratella” 

Largo Dino Buzzati, 15 

“Area esterna” 

 

Dal lunedì al giovedì 

 dalle 16,30 alle 19,30 

 

 

Plesso “Buzzati” SMS 

Largo Dino Buzzati, 13 

“Aula Auditorium” 

 

Dal lunedì al giovedì 

dalle 16,30 alle 22,00 

 

Venerdì 

dalle 15,00 alle 22,00   

 

 

 

Gli Organismi partecipanti potranno proporre ogni disciplina sportiva purché idonea 

alla palestra o all’area prescelta, previo sopralluogo da parte dell’Organismo 

interessato. 

 

1. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

 1.1 In conformità a quanto disposto dal citato “Regolamento per l’attività dei Centri   

 Sportivi dei Municipi”, possono partecipare alla selezione: 

-    Società ed Associazioni Sportive o loro Consorzi, Cooperative ed Associazioni senza 

finalità di lucro, che abbiano nel loro Statuto fatto diretto riferimento ad attività motorie 
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o psicomotorie, purché siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 L. 289/02 e 

s.m.i.; 

-    Federazioni Sportive, Enti di Promozione Sportiva senza fini di lucro che si 

impegnano a gestire direttamente, sottoscrivendo il disciplinare di affidamento, l’attività 

dei Centri Sportivi del Municipio. 

 

Per partecipare alla selezione l’Organismo dovrà far pervenire un plico sigillato contenente 

il progetto e la documentazione richiesta nel presente Avviso Pubblico, a pena di 

esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 08 luglio 2021 al 

seguente indirizzo:  

 

Ufficio Protocollo – Istituto Comprensivo “Largo Dino Buzzati”  

Largo D. Buzzati, 13 – Roma 00144  

 

IN ALTERNATIVA UNA PEC con tutta la documentazione richiesta in allegati al 

seguente indirizzo: RMIC8F100B@pec.istruzione.it, sempre e non oltre le ore 12.00 

dell’8 luglio 2021 . Farà fede l’ora di invio della PEC. 

 

Non saranno prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate con qualsiasi mezzo 

nei termini stabiliti, perverranno al protocollo oltre il termine stesso. Farà fede allo scopo 

esclusivamente il timbro del protocollo dell’Istituto o l’orario di invio della PEC. 

Il plico sigillato o l’oggetto della PEC dovrà recare all’esterno l’indicazione della 

denominazione sociale, della sede legale, recapito telefonico e fax dell’Organismo mittente 

concorrente, nonché riportare la dicitura: “non aprire - AFFIDAMENTO IN GESTIONE 

DEI LOCALI SPORTIVI DELL’I.C. “LARGO DINO BUZZATI” -  A.S. 2021-2022” 

 

Il suddetto plico dovrà contenere al proprio interno DUE buste sigillate o due allegati 

distinti per la PEC 

 

la Busta “A” (o Allegato A) contenente la documentazione per la partecipazione alla gara; 

la Busta “B” (o Allegato B) contenente il progetto 

 

Ciascuna busta dovrà riportare sull’esterno l’indicazione della denominazione sociale e la 

sede legale del soggetto mittente concorrente e la dicitura, rispettivamente: 

“BUSTA A” (o Allegato A) Documentazione amministrativa  

“BUSTA B” (o Allegato B) Progetto 

 

2.1 La Busta A (o Allegato A) (Documentazione amministrativa) deve contenere a 

pena di esclusione: 

 

1. domanda di partecipazione (Allegato n.1) con l’indicazione, in ordine di preferenza, 

della palestra scolastica in cui si vuole operare - specificando anche la/le fascia/e oraria/e 

prescelta/e. L’indicazione, in ordine di preferenza, delle palestre scolastiche e/o 

fasce orarie non è vincolante per l’Amministrazione, in quanto l’assegnazione viene 

mailto:RMIC8F100B@pec.istruzione.it
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effettuata in base al punteggio acquisito in graduatoria ed alla disponibilità degli 

spazi.  

 

Vista la pluralità degli spazi messi a disposizione nel medesimo plesso scolastico, gli 

organismi assegnatari degli stessi si metteranno a disposizione dell’Amministrazione al 

fine di organizzarne razionalmente l’utilizzo, nel caso di fasce orarie coincidenti con altri 

operatori o con attività istituzionali. 

Non è prevista la presenza contemporanea di attività sportive/ricreative 

della stessa tipologia, gestite da Organismi differenti. 

 

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale  

rappresentante dell’Organismo.  

La domanda di partecipazione deve, inoltre, riportare chiaramente, per l’Organismo  

concorrente: 

nome, cognome e codice fiscale del legale rappresentante / denominazione, natura 

giuridica e data di costituzione dell’Organismo / indirizzo della sede legale / codice 

fiscale ed eventuale numero di partita IVA / recapiti telefonici, fax, mail. 

I recapiti telefonici e il n. di fax sono indispensabili per eventuali comunicazioni urgenti.   

 

2. copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, regolarmente registrati, dai quali risulti 

l’assenza di finalità di lucro e quale scopo sociale l’attività motoria o psicomotoria;  

 

3. eventuale copia di atti modificativi dell’Atto costitutivo e/o dello Statuto, da cui 

evincere la variazione della composizione degli Organi Direttivi e dell’atto di nomina 

del legale rappresentante; 

 

4. dichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 (Allegato n. 2). 

Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 devono essere sottoscritte a pena di 

esclusione, dal legale rappresentante e accompagnate da copia di un suo documento di 

identità valido. 

 

2.2 La Busta B (Progetto) (o Allegato B)  deve contenere ai fini della valutazione: 

 il curriculum dell’Organismo suffragato da ogni documentazione idonea a dimostrare: 

a) l’esperienza e l’anzianità nell’ambito dei Centri Sportivi del Municipio Roma 9;  

b) l’esperienza, a partire dall’anno 2000, nella promozione sportiva in collaborazione 

con i Municipi (manifestazioni, convegni e/o seminari); 

c) l’anzianità relativa all’operatività e/o alla presenza della sede nel territorio del 

Municipio Roma IX (ex XII). 

 

La Busta B dovrà inoltre contenere, sempre ai fini della valutazione: 
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 la relazione dettagliata del programma didattico (dando particolare attenzione alle 

attività rivolte alle fasce sociali più deboli) con l’indicazione: 

a)  del settore di intervento; 

b)  delle finalità che si intendono realizzare, della durata delle iniziative nelle diverse 

fasce giornaliere, specificando se l’attività è promozionale o agonistica; 

 l’organico degli istruttori che si intendono impiegare e loro curricula (la qualifica 

professionale deve essere riferita all’attività che si intende svolgere all’interno dei 

locali) indicando le qualifiche tecniche possedute, che devono essere 

obbligatoriamente documentate da uno dei seguenti titoli di studio e/o professionali: 

1. laurea in scienze motorie; 

2. diploma ISEF; 

3. attestato di animatore sportivo ai sensi della legge regionale n. 15/2002; 

4. tessera di tecnico riconosciuto dalle Federazioni C.O.N.I. e/o Enti di promozione 

sportiva; 

5. diploma d’Accademia, di Enti Lirici, di Scuole di danza riconosciute in ambito 

nazionale e regionale. 

Per le attività rivolte a particolari categorie di utenti (anziani oltre i 65 anni, persone 

diversamente abili, bambini dai 3 ai 5 anni) le qualifiche tecniche possedute devono 

essere obbligatoriamente documentate da uno dei seguenti titoli di studio e/o 

professionali: 

1. diploma ISEF; 

2. laurea in Scienze Motorie; 

3. qualifica di tecnico CIP e/o FISDIR per le attività sportive in favore delle persone 

diversamente abili  

 eventuali proposte di ulteriori discipline sportive, anche quelle poco diffuse, 

compatibili con i locali richiesti (in tal caso è consigliabile effettuare un sopralluogo 

nelle strutture scelte); 

 piano di comunicazione dell'attività sportiva con specificati i mezzi che si intendono 

utilizzare per promuovere e favorire la massima partecipazione dei cittadini (stampa 

e divulgazione di volantini e/o depliants, strumenti informatici); 

 contributi economici a supporto delle attività legate al miglioramento dell’offerta 

formativa dell’Istituto e alla vita dello stesso  
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 eventuali proposte di realizzazione di opere di miglioria e potenziamento 

dell’impianto sportivo scelto con spese a totale carico del proponente. In tal caso va 

presentato un piano dettagliato dei lavori e piano di spesa (costo del personale, 

costi del materiale, costo delle necessarie autorizzazioni e altri oneri dovuti) 

 costi a carico dell’utenza  

 

All’Organismo che venga temporaneamente privato della struttura affidata, a causa di 

lavori di manutenzione o per necessità di pubblico interesse, potrà essere assegnata, se 

disponibile, la fascia oraria prescelta presso gli altri locali messi a disposizione dall’Istituto 

ed oggetto del presente bando.  

2. COMMISSIONE 

Le proposte verranno esaminate da una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico 

successivamente alla data di scadenza del presente Avviso Pubblico, che, accertata la 

regolarità formale delle stesse e della documentazione richiesta, formulerà: 

 la lista degli Organismi partecipanti 

 la proposta di utilizzo per i singoli locali   

 l’elenco degli Organismi esclusi per mancanza dei requisiti richiesti dal presente 

Avviso Pubblico 

In caso di richieste coincidenti per lo stesso locale e/o fascia/e oraria/e, si procederà con 

sorteggio o con accordo tra gli Organismi interessati. 

 

3. ESAME DELLE PROPOSTE E GRADUATORIA 

3.1  Valutazione e relativi criteri 

 

La Commissione attribuirà i relativi punteggi in base ai parametri definiti nei seguenti criteri 

di valutazione: 

I° Criterio max 27 punti  

Esperienza ed anzianità maturata nell’ambito dei Centri Sportivi del Municipio ed 
esperienza di promozione sportiva svolta in collaborazione con i Municipi  
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Esperienza ed anzianità maturata nell’ambito dei Centri Sportivi del 
Municipio Roma IX (ex XII):  

oltre i 10 anni = punti 15 

oltre gli 8 e fino a 10 anni = punti 12 

oltre i 6 e fino a 8 anni = punti 9 

oltre i 4 e fino a 6 anni = punti 6 

da 2 fino a 4 anni = punti 3 

 

Fino a  punti  15 

Esperienza di promozione sportiva svolta in collaborazione con i Municipi: 

 

 

manifestazioni (a titolo esemplificativo: tornei, corse ciclistiche, corse 

podistiche e/o altri eventi sportivi rivolti alla cittadinanza) svolte in 

collaborazione con i Municipi a partire dall’anno 2000: 

 

più di 6 manifestazioni= punti 10 

da 4 a 6 manifestazioni = punti 5 

da 1 a tre manifestazioni= punti 2 

 

 

 

Fino a punti 10 

convegni e/o seminari tematici svolti in collaborazione con i Municipi a 

partire dall’anno 2000: 

 

più di 2 convegni e/o seminari tematici= punti 2 

da1 fino a 2 convegni/e/o seminari tematici= punti 1 

 

Fino a punti 2 

II° Criterio max punti 30 

Valutazione del programma didattico 
 

Programma tecnico-organizzativo relativamente al/i corso/i sportivi 
proposti e alle finalità che s’intendono realizzare, con particolare 
riguardo alle fasce più deboli 

Fino a punti  10 

Curriculum degli operatori che verranno impiegati 
Fino a punti 10 

Programma per l’attuazione di nuove pratiche sportive non ancora 
presenti o poco diffuse sul territorio. 

Fino a punti 6 

Piano di comunicazione dell'attività sportiva con specificati i mezzi che 
si intendono utilizzare per promuovere e favorire la  massima 
partecipazione dei cittadini 

Fino a punti 4 

 

III° Criterio max punti 43 

Presentazione di progetti di potenziamento e miglioria dell’impianto  

Offerta di contributi per il Miglioramento dell’Offerta formativa  
Fino a punti 25 
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Idoneità del programma dei lavori relativamente alla parte tecnica 
(piano dettagliato degli interventi che s’intendono realizzare)  

Fino a  punti 9 

Costi a carico dell’utenza (tariffe agevolate) 
Fino a punti 9 

 

Per aver diritto all’attribuzione dei punteggi, il concorrente dovrà allegare idonea 

documentazione attestante quanto specificato nei primi tre criteri di valutazione su 

enunciati, pena la non considerazione del punteggio collegato al criterio vantato. Per 

quanto concerne il quarto criterio, per aver diritto all’attribuzione dei punteggi, va 

presentato il programma dettagliato dei lavori e relativo piano di spesa. 

 

Le proposte di utilizzo dei locali e l’elenco degli Organismi esclusi, formulati dalla 

Commissione, verranno debitamente pubblicati per 15 giorni all’albo dell’Istituto, nonché sul 

sito www.iclargobuzzati.edu.it. Dette pubblicazioni esaudiranno gli obblighi di 

comunicazione dell’Amministrazione verso tutti i partecipanti. 

Dalla data della pubblicazione gli Organismi avranno 15 giorni lavorativi per presentare 

eventuali ricorsi e/o rinunce, indirizzati al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Largo Dino Buzzati” 

presso la sede di Largo D. Buzzati, 13 – 00144 Roma. 

 

Dopo la valutazione degli eventuali ricorsi e/o rinunce, il Dirigente procederà 

all’assegnazione dei locali nelle prescelte fasce orarie, fino ad esaurimento della 

disponibilità delle stesse.  

 

Le assegnazioni verranno debitamente pubblicate all’albo, nonché sul sito 

www.iclargobuzzati.edu.it. Dette pubblicazioni esaudiranno gli obblighi di comunicazione 

dell’Amministrazione verso tutti i partecipanti.  

La stipula del Disciplinare di affidamento avverrà non prima di 35 giorni dalla data di 

pubblicazione delle assegnazioni e comunque entro l’inizio dell’a.s. 2020/2021.  

 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE 

 

La durata della concessione sarà di anni 3, previa sottoscrizione del Disciplinare di 

affidamento (Allegato n. 3). Le attività sportive previste inizieranno indicativamente il 15 

settembre 2021 e termineranno il 13 giugno 2022, con previsto rinnovo per i successivi due 

anni. Tuttavia, l’Organismo affidatario potrà richiedere, entro il 31 marzo, con lettera 

debitamente protocollata, il proseguimento dei corsi fino al 31 agosto, previo relativo nulla 

osta rilasciato dal Dirigente della Scuola interessata. 

 

6.  PRINCIPALI ONERI A CARICO DELL’ORGANISMO AFFIDATARIO 

 

L’Organismo affidatario dovrà corrispondere all’Amministrazione il corrispettivo stabilito, in 2 

o 3 rate come previsto nella stipula del Disciplinare di assegnazione. 

http://www.iclargobuzzati.edu.it/
http://www.iclargobuzzati.edu.it/
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L’Organismo affidatario dovrà stipulare e produrre, prima dell’inizio dell’attività, con oneri a 

proprio carico, adeguata polizza di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità 

civile per danni a persone ed a cose in conseguenza delle attività del centro sportivo 

municipale.  

 

7. RINUNCIA 

 

L’Organismo affidatario potrà rinunciare all’affidamento, dandone preavviso 

all’Amministrazione 90 giorni prima, mediante lettera raccomandata con avviso di 

ricevimento. Il corrispettivo dovrà comunque essere versato fino alla data della effettiva 

riconsegna dei locali. Gli spazi resisi disponibili, a seguito di rinuncia, saranno assegnati agli 

Organismi che nella prima fase sono rimasti esclusi dall’assegnazione per indisponibilità di 

spazi o per incompatibilità verso le attività degli Organismi rinunciatari. 

 

8. REVOCA 

 

Si procederà alla revoca dell’affidamento nei casi previsti dall’art. 9 del regolamento dei 

CC.SS.MM. e anche nel caso in cui: 

 l’Amministrazione accerti la mancanza dei requisiti necessari alla partecipazione al 

bando da parte dei concorrenti e/o di qualsiasi condizione necessaria per contrattare 

con la P.A. 

 l’Organismo non dia inizio all’attività sportiva entro e non oltre il 30 novembre in 

assenza di serie e giustificate motivazioni e per cause non dipendenti dall’ Istituzione 

scolastica. 

 

Gli spazi resisi disponibili, a seguito di revoca, saranno assegnati agli Organismi che nella 

prima fase sono rimasti esclusi dall’assegnazione per indisponibilità di spazi o per 

incompatibilità verso le attività degli Organismi soggetti alla revoca. 

 

9. INFORMAZIONI 

 

Si potrà prendere visione dell’Avviso Pubblico integrale presso l’Albo dell’Istituto dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì a decorrere dal 24 giugno 2021. E'   possibile, 

inoltre,  visionare e scaricare il presente Avviso sul sito: www.iclargobuzzati.edu.it , nonché 

richiedere ulteriori chiarimenti presso la Segreteria Amministrativa al numero 06/45419421 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.  

 

10. SOPRALLUOGO DELLE STRUTTURE 

 

Gli Organismi interessati  dovranno far pervenire richiesta di sopralluogo via fax 

(06/45419421) o a mezzo posta elettronica (rmic8f100b@istruzione.it), indicando un 

recapito telefonico. Sarà cura dell’Istituto concordare l’appuntamento con gli interessati per 

evadere le richieste pervenute.  

 

http://www.iclargobuzzati.edu.it/
mailto:rmic8f100b@istruzione.it
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Il presente Avviso Pubblico non è vincolante per l’Istituto Scolastico.  

 

      

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Paola Cortellessa 

(firma omessa ai sensi dell’art.3 d.leg.vo 39/93) 
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ALLEGATO N. 1                                                                             

  Al Dirigente   Scolastico. 

 dell’I.C. “Largo Dino Buzzati” 

Roma 

 

 

 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’affidamento in gestione delle fasce orarie 

dei Locali Sportivi. A.S. 2021/2022 

 
 
 
Io sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

(nome e cognome) 

Legale rappresentante del …………………………………………………………………….. 

(nome dell’Organismo) 

………………………………………………………………………………………………………… 

(natura giuridica e data costituzione) 

………………………………………………………………………………………………………… 

(indirizzo della sede legale) 

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                 (Telefono/fax) 

………………………………………………………………………………………………………… 

(codice fiscale e/o n. di partita IVA ove prescritta) 

 

 

CHIEDE 
 

 
di partecipare alla selezione per l’affidamento in gestione dei Locali Sportivi dell’I.C. “Largo Dino 

Buzzati” di Roma per l’a.s. 2016/2017, indicando, in ordine di preferenza, le seguenti strutture e 

relative fasce orarie: 
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1. Plesso …………………………… Locale …………………………………… 

            Fasce orarie…………………………………    …………………………………………… 

2. Plesso …………………………… Locale …………………………………… 

            Fasce orarie…………………………………    …………………………………………… 

3. Plesso …………………………… Locale …………………………………… 

            Fasce orarie…………………………………    …………………………………………… 

4. Plesso …………………………… Locale …………………………………… 

Fasce orarie…………………………………    …………………………………………… 

5. Plesso …………………………… Locale …………………………………… 

Fasce orarie…………………………………    …………………………………………… 

6. Plesso …………………………… Locale …………………………………… 

Fasce orarie…………………………………    …………………………………………… 

            

 

             Roma lì                                                    Il Legale Rappresentante (FIRMA LEGGIBILE) 

                                                                                __________________________ 

 

 

 

 

 

                ALLEGO COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
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ALLEGATO N. 2 
 

Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto………………………………………………………………………………………… 

legale rappresentante dell’Organismo   …………………………………………….................. 

Consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, che chiunque rilascia dichiarazioni 

mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato decreto, è punito ai sensi del C.P.  e 

delle Leggi Speciali in materia, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 che il codice fiscale dell’Organismo è________________________________________ 

 che la P.IVA dell’Organismo è_______________________________________________ 

 di essere in regola – ove dovuto – con l’attuale normativa in materia di assunzioni 
obbligatorie (Legge 482/68, Legge 68/99 e successive modificazioni); 

 di avere capacità a contrarre con la P.A.; 

 che in capo agli amministratori non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di 
applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all’art. 10 commi 3, 4, 5, 5 
ter e art. 10 quater comma 2 della Legge 31.05.1965, n. 575, né le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione indicate nell’allegato di cui al Decreto Legislativo 8 agosto  
1994, n. 490 e successive modificazioni; 

 di essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali ed assicurativi nei 
confronti del personale impiegato nelle attività connesse all’utilizzo del bene;  

 di conoscere, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali forniti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
inerente il presente bando; 

 di rispettare e applicare le norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro; 

 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse; 

 di essere affiliato a Federazioni del Coni e/o Enti di promozione sportiva; 

 che le copie degli atti inseriti nella Busta A sono conformi all’originale; 

 di aver preso visione del Disciplinare di affidamento (Allegato n. 3 dell’Avviso Pubblico) e 
della Delibera n. 263/2003 relativa al Regolamento per l’attività dei Centri Sportivi dei 
Municipi. 

                                                                Il Legale Rappresentante 
 

              _______________________ 
Data………………… 

 

 

ALLEGO COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 
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ALLEGATO N. 3 

 

CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO  

DEI LOCALI PALESTRA E AUDITORIUM DELL’EDIFICIO SCOLASTICO 

 

 

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, 

 

TRA 

 

L’Istituto Comprensivo “Largo D. Buzzati” di Roma, di seguito chiamato “Istituto”, in persona del 

suo legale rappresentante ___________________________, codice fiscale _________________, 

 

E 

 

L’Associazione ………………. con sede legale in ……………. Roma, di seguito denominata 

“Associazione” o “Concessionario”, nella persona del suo legale rappresentante Sig. …………….. 

codice fiscale ………………….. 

 

PREMESSO che 

 

- Con parere favorevole del Consiglio dell’Istituto Comprensivo “Largo D. Buzzati” si è 
manifestata la volontà ad autogestire i locali palestra siti all’interno dei propri edifici; 

- È facoltà dell’Istituto disporre la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature a terzi 
in virtù dell’art. 50 del Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche, salvo parere 
contrario del Comune di Roma quale Ente proprietario e nel rispetto delle priorità di utilizzo 
fissate dalla normativa vigente; 

- L’Associazione xxxxxxxxxxx risulta assegnataria dei locali di cui all’art. 3 del presente 
accordo a seguito dell’avviso pubblico del ___________ 

- L’Associazione ha svolto e svolge riconosciute attività culturali in ambito sportivo da diversi 
anni nel territorio del XII Municipio 

- L’attività svolta dall’Associazione risulta compatibile con la destinazione dell’Istituto stesso 
ai fini educativi e formativi 

- L’Istituto è dotato di strutture che possono ritenersi adeguate all’uso richiesto 
- L’Associazione ha richiesto l’uso dei locali in orario compatibile con le attività istituzionali 

della Scuola 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

 

Art. 1 Premesse 

 

Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto. 

 

Art. 2 Oggetto 

 

L’Istituto mette a disposizione dell’Associazione e ai fini dello svolgimento dell’attività i locali e i 

servizi sotto elencati: 

- Palestra della sede xxxxxxxx di Largo Dino Buzzati, 13 con uso dei servizi e degli spogliatoi 
annessi; 
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- Palestra del plesso xxxxxxx di Largo Dino Buzzati, 15 con uso dei servizi e degli spogliatoi 
annessi 

- Aula Auditorium del plesso xxxxxxxxxx 
Le parti convengono che l’attività che l’Associazione svolgerà nei locali citati saranno 

esclusivamente quelli di cui alla proposta presentata e comunque compatibili e coerenti con le 

attività scolastiche. 

 

Art. 3 Modalità di utilizzo dei locali e dei materiali 

 

I locali di cui al precedente art. 2 saranno utilizzati dall’Associazione nel periodo intercorrente fra il 

15 settembre 2016 e il 13 giugno 2017 secondo le seguenti modalità: 

 

SEDE GIORNI ORARI 

   

   

   

   

 

Ogni cambiamento di programma od orario dovrà essere preventivamente comunicato ed 

autorizzato. 

 

Qualora non vengano rispettati dall’Associazione tutti gli obblighi previsti al successivo art. 6 il 

presente contratto decade automaticamente. 

  

Art. 4 Contributo 

 

L’Associazione si impegna alla corresponsione a titolo di contributo annuo per l’utilizzo dei locali di 

cui all’art. 3 la somma complessiva di € xxxxxxxx. Il suddetto contributo potrà, previo accordo e 

presentazione di apposito preventivo, essere utilizzato per la realizzazione di opere previste nella 

proposta presentata o che si ritenessero necessarie da parte dell’Istituto. 

L’Associazione si impegna altresì a contribuire alla vita dell’Istituto nelle seguenti forme: 

- Mettere a disposizione degli alunni i materiali sportivi utilizzati dall’Associazione per lo 
svolgimento delle attività 

- Acquistare materiali per la palestra (piccoli attrezzi e palloni) da mettere a disposizione 
dell’Istituto 

- Ad effettuare, ove necessario, piccoli lavori di manutenzione ai locali di cui trattasi al fine 
preservarne il decoro e di non pregiudicarne l’utilizzo 

 

 

Art. 5 Obblighi dell’Associazione 

 

L’Associazione si impegna: 

a) a sollevare l’Istituto da ogni responsabilità per danni a persone e a cose che avessero a 
determinarsi in dipendenza dall’utilizzo dei locali oggetto del presente accordo; 

b) a risarcire l’Istituto di qualunque danno a beni mobili, immobili, impianti ed attrezzature 
verificatesi in dipendenza dell’utilizzazione da parte dell’Associazione; 

c) a non effettuare opere, lavori o azioni che pregiudichino il rispetto delle norme di sicurezza 
e senza autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico; 

d) ad assicurare la vigilanza e a controllare l’accesso alle palestre limitandolo ai soli Soci e 
comunque fino a che il numero sia compatibile con l’ampiezza dei locali stessi; 
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e) a versare il contributo di cui all’art. 4; 
f) a stipulare una polizza assicurativa che tuteli le persone nonché la copertura del rischio 

infortuni a favore dei frequentanti le proprie attività; 
g) a far rispettare ai propri Soci le norme vigenti in materia di sicurezza; 
h) a richiedere autorizzazione al Dirigente Scolastico per ogni variazione di orario, giorno o 

attività prevista nel presente contratto; 
i) a far rispettare il divieto di fumo all’interno dei locali scolastici; 
j) ad impedire che si costituiscano atti e fatti che possano risultare di pregiudizio alla libertà e 

pienezza dell’edificio scolastico; 
k) a verificare che le attività svolte dagli associati non violino le leggi vigenti; 
l) ad individuare, comunicandolo al Dirigente Scolastico, e a retribuire in forma autonoma, il 

custode in possesso delle chiavi che avrà il compito di aprire e chiudere la scuola, 
verificare il regolare utilizzo dei locali e vigilare l’accesso all’interno dei locali scolastici; 

m) ad effettuare la pulizia degli spazi utilizzati per le proprie attività al termine delle stesse, 
compatibilmente con la presenza della Società Multiservizi; 

n) a segnalare all’Istituto qualsiasi anomalia, disservizio, danno o altro verificatosi durante 
l’utilizzo dei locali; 

o) a prevedere un sistema di monitoraggio concordato con l’Istituto per verificare la 
soddisfazione dell’utenza ed individuare eventuali interventi correttivi finalizzati al 
miglioramento della qualità del servizio; 

p) ad accogliere e a vigilare gli alunni partecipanti alle attività dalla stessa gestite, subito dopo 
il termine delle attività didattiche senza intralciare il normale flusso di uscita delle classi. 

 

Art. 6 Obblighi dell’Istituto 

 

L’Istituto potrà effettuare verifiche sullo stato delle attrezzature e dei locali contestando 

immediatamente per iscritto all’Associazione eventuali danneggiamenti subiti. 

L’Istituto si impegna e comunicare in tempo utile eventuali manifestazioni scolastiche straordinarie 

che necessitino dell’interruzione temporanea dell’utilizzo dei locali scolastici. 

 

Art. 7 Durata e cessazione 

 

Il presente accordo ha la durata di un anno scolastico salvo risoluzione anticipata motivata da 

inadempienza o per altro grave motivo e decadrà automaticamente qualora l’Associazione non 

rispetti tutti gli obblighi di cui ai precedenti artt. 

Il presente contratto non è automaticamente rinnovabile. 

 

Art. 8 Esclusioni 

 

Si intende escluso tutto quanto non esplicitamente espresso nel presente atto. 

 

Art. 9 Spese e Foro competente 

 

Il presente atto è composto di nove articoli ed è esente bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642. 

Per le controversie relative all’applicazione del presente accordo è competente il Foro di Roma. 

 

Roma,  

Prot.    

 

Per l’Associazione xxxxxxx     Per l’I.C. “Largo D. Buzzati” 

             


