
 

 

COMUNE DI SILEA 

Provincia di Treviso 
 

 

 

 

AVVISO 
 

 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COORDINAMENTO E SUPPORTO 

NELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA  

FESTA DELLO SPORT 2022 

 
 
 
1 - OGGETTO 
 
Il Comune di Silea intende realizzare sul territorio comunale il giorno 11/09/2022 la 
manifestazione denominata “Festa dello Sport 2022”. 
Tale evento dovrà promuovere lungo le vie cittadine diverse discipline sportive e non, 
creare occasioni di socializzazione ed inclusione per la cittadinanza, far conoscere il 
mondo dell’associazionismo locale, valorizzando l’aspetto educativo e sociale dello 
sport e dell’aggregazione sociale. 
Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale intende procedere ad una 
manifestazione d’interesse finalizzata ad individuare nel rispetto dei principi di 
trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, un 
operatore del terzo settore in possesso dei necessari requisiti e di specifica esperienza 
nel settore dello Sport a cui affidare il servizio di coordinamento e supporto 
nell’organizzazione e gestione dell’evento sopradescritto ed eventualmente, su 
richiesta della stessa Amministrazione, anche per le successive annualità 2023 e 
2024. 
La Festa dello Sport 2022 è prevista ad accesso gratuito e senza finalità di lucro. 
 
2 – FINALITA’ 
 
L’iniziativa punta a valorizzare la cultura dello sport e dell’associazionismo ed intende 
promuovere e sostenere la diffusione della pratica sportiva come momento di 
integrazione, socializzazione, educazione al rispetto di sé e degli altri e benessere 
dell’individuo. 
La manifestazione vuole rappresentare un luogo di incontro delle associazioni sportive 
e non al fine di offrire ai cittadini un evento attrattivo e dinamico dove poter 
raccogliere informazioni, praticare sport, presentare le varie attività sportive, 
volontaristiche, culturali e sociali da condividere insieme tra adulti e ragazzi. L’evento 
inoltre intende rappresentare un’occasione di riconoscimento identitario per una 
comunità capace di accogliere, cambiare e crescere.  
 
 
 
 



3 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI   
      AMMISSIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla presente selezione le associazioni sportive o società 
sportive dilettantistiche, singole o associate, gli enti di promozione sportiva e tutti gli 
operatori del Terzo Settore di cui al D.Lgs. 117/17 e D.L. 228/21 che abbiano sede o 
svolgano attività prevalente sul territorio di Silea. 
 
4 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’aggiudicatario verrà individuato dal personale assegnato all’ufficio Sport del Comune 
di Silea sulla base del Progetto presentato di massimo 3 facciate e risulterà 
aggiudicatario chi otterrà il maggior punteggio in base ai seguenti parametri (50/50): 

- Qualità del progetto presentato per l’organizzazione e la gestione della 
manifestazione. Nella redazione di tale progetto si dovrà tenere conto degli 
obblighi a carico dell’aggiudicatario di cui all’art. 7                MAX 18 PUNTI 
  

- Collaborazione con altre associazioni ai fini della creazione di una rete di 
collaborazione e creatività del progetto                                MAX 02 PUNTI 

- Esperienza nell’organizzazione di eventi sportivi coinvolgenti un alto numero di 
partecipanti, misurata in base al numero di eventi organizzati negli ultimi 5 anni  

      MAX 10 PUNTI 
- Esperienza nel settore sportivo misurata in base al numero di anni durante i 

quali il soggetto ha operato nell’ambito del settore sportivo   MAX 10 PUNTI 
- Conoscenza del territorio misurata in base al numero di anni nei quali il 

soggetto ha operato sul territorio di Silea                             MAX 10 PUNTI 
 
 

All’aggiudicazione si provvederà con Determinazione del Responsabile Area III Servizi 
alla Persona. 

 
5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione mediante 
compilazione e sottoscrizione del MODELLO ALLEGATO A), allegando copia di un 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, copia dello statuto o atto 
costitutivo dal quale risulti la natura giuridica del soggetto partecipante e dovrà essere 
trasmessa  tramite posta elettronica certificata a protocollo@comune.silea.legalmail.it 
o tramite e-mail a protocollo@comune.silea.tv.it oppure  consegnata a mano all’ufficio 
protocollo entro il termine ultimo del 16/08/2022.  
 
6 – RIMBORSO SPESE 
 
A fronte delle attività svolte in base al presente avviso il Comune di Silea come 
espressamente previsto dal D.Lgs. 117/2017 “Codice del Terzo Settore” riconoscerà a 
favore dell’aggiudicatario un rimborso delle spese effettivamente sostenute e 
documentate entro il limite massimo di € 6.000,00, somma che verrà corrisposta 
previa sottoscrizione di apposita convenzione con le seguenti modalità:  

- Prima tranche prima dello svolgimento della manifestazione nella misura 
dell’80% delle spese previste al fine di facilitarne l’avvio;  

- Liquidazione del saldo delle spese sostenute previa rendicontazione tramite 
presentazione di nota sottoscritta dal Presidente dell’Associazione cui dovranno 
essere allegate le pezze giustificative delle spese sostenute; 



Nel caso in cui la domanda sia presentata da più associazioni che tra loro collaborano, 
il rimborso verrà erogato al soggetto capofila della collaborazione stessa. 
 
7 - OBBLIGHI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO  
 
Sono espressamente ed integralmente posti a carico dell’aggiudicatario della 
manifestazione Festa dello Sport 2022: 

a) l’obbligo di organizzare e coordinare l’installazione di gazebi o di strutture 
gestite dalle associazioni sportive e non, operanti nella comunità locale 
finalizzate alla promozione e divulgazione delle attività sportive e delle attività 
associative; 

b)  l’obbligo di garantire che le strutture e materiali utilizzati, possiedano requisiti 
di legge per l’uso al quale vengono destinati che saranno montati sul posto a 
perfetta regola d’arte, in modo da evitare possibilità di danni o pericoli per 
chiunque e garantire la sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento della 
manifestazione; 

c) la presentazione di un programma generale per lo svolgimento della 
manifestazione; 

d) l’ideazione, la stampa e la promozione di materiale pubblicitario dell’evento 
quali cartellonistica, roll up, locandine e/o volantini e di una adeguata 
segnaletica per l’orientamento del pubblico; 

e) la promozione via facebook dell’evento; 
f) l’obbligo di garantire eventuali gadgets o abbigliamento a favore dei 

partecipanti alla manifestazione; 
g) la gestione dei contatti e coordinamento con le singole associazioni partecipanti 

per la necessaria definizione organizzativa delle attività programmate; 
h) la partecipazione agli incontri convocati dall’Amministrazione Comunale alla 

presenza del personale degli uffici comunali e delle associazioni interessate 
all’evento; 

i) il reperimento, trasporto, allestimento e custodia laddove necessaria delle 
attrezzature necessarie allo svolgimento di tutte le attività previste nell’ambito 
dell’evento; 

j) la rimozione da tutte le aree interessate all’evento, al termine della 
manifestazione, di qualsiasi ingombro, attrezzatura, mezzo e la pulizia dei locali 
utilizzati; 

k) l’obbligo di fornire al Comune un elenco dettagliato di tutte le associazioni 
partecipanti all’evento; 

l) la collaborazione con i competenti Uffici Comunali interessati all’evento, in 
particolare con la Polizia Municipale per la corretta gestione della circolazione 
stradale e per gli eventuali provvedimenti di chiusura del traffico; 

m) l’adempimento di ogni onere impositivo, eventuali oneri SIAE ed ogni altro 
adempimento si dovesse rendere necessario per la realizzazione del progetto 
approvato; 

n) la sottoscrizione della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e 
della polizza infortuni riconducibili all’attività di gestione organizzativa della 
manifestazione e ad allestimenti non eseguiti a regola d’arte, nonché l’obbligo 
di controllare le polizze assicurative di responsabilità civile verso terzi e 
infortuni di ciascuna associazione partecipante per la copertura di eventuali 
sinistri durante l’evento sportivo;  
 
 
 
 



8 – OBBLIGO A CARICO DEL COMUNE  
 
Sono espressamente ed integralmente posti a carico del Comune di Silea:  

a) la predisposizione e attuazione del piano della sicurezza per tutta l’area ove si 
svolgerà la manifestazione comprensivo della predisposizione e attuazione del 
piano di soccorso sanitario; 

b) la corretta gestione della circolazione stradale e gli eventuali provvedimenti di 
chiusura del traffico; 

c) la pubblicizzazione dell’evento nel sito istituzionale e nei canali social; 
d) il costo delle utenze quali energia elettrica e smaltimento rifiuti; 
e) il canone di occupazione del suolo pubblico; 
f) l’installazione della segnaletica stradale; 
g) la vigilanza durante tutta la durata dell’evento;  
h) l’utilizzo dei servizi igienici presso il centro Tamai e le sale dell’Ex Biblioteca; 
i) la sottoscrizione di polizza assicurativa a copertura di danni a persone o cose 

riconducibili a sinistri imputabili all’Ente;  
 
9 – MODULISTICA – INFORMAZIONI - CONTATTI 
 
Del presente avviso sarà data conoscenza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 
Comune di Silea sul sito istituzionale www.comune.silea.it dove sarà inoltre disponibile 
il modulo per la presentazione delle domande. 
Informazioni e chiarimenti sui contenuti dell’Avviso potranno essere richiesti ai 
seguenti recapiti:  
 

• Ufficio Sport e Associazionismo tel. 0422/365724 dal lunedì al venerdì dalle ore 
11.00 alle ore 13.00, e-mail  sport@comune.silea.tv.it 

 
• Ufficio Servizi alla Persona tel. 0422/365703 dal lunedì al venerdì dalle ore 

11.00 alle ore 13.00, e-mail servizipersona@comune.silea.tv.it 

 
10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è la dr.ssa Toffolon Silvia, 
responsabile Area III Servizi alla Persona. 
 
11 – DISPOSIZIONI VARIE 
 
L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni a 
persone o cose che dovessero verificarsi durante la realizzazione dell’evento. 
Il presente avviso non ha natura vincolante per il Comune di Silea che ha la facoltà a 
suo insindacabile giudizio di interrompere le iniziative in qualsiasi momento e di non 
dare corso o conclusione alle stesse. 
In caso di maltempo o impossibilità derivanti da cause di forza maggiore la 
manifestazione Festa dello Sport 2022 potrà essere rinviata concordando una nuova 
data tra l’Amministrazione Comunale ed il soggetto aggiudicatario. 
 
 
 
 
 
 
 



12 – GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI 
 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 “regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali” si informa che tutti i dati personali che verranno in possesso del 
Comune di Silea nel corso dell’espletamento dei procedimenti direttamente ed 
indirettamente connessi al seguente Avviso, saranno trattati esclusivamente per le 
finalità dello stesso e che gli stessi saranno gestiti conformemente alla succitata 
normativa. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Silea Via Don Minzoni 12 (tel. 
0422/365724 servizipersona@comune.silea.tv.it). Il responsabile della protezione dei 
dati è il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana, referente Avv. MariaRosa 
Barazza (tel. 0422 383338 info@comunitrevigiani.it). 
 
 
 


