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AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI
AFFIDARE  L’ORGANIZZAZIONE  E  LA  GESTIONE  DELLA  XVII
FESTA DELLO SPORT LEONICENO DEL 10 e 11.09.2022.

Il Comune di Lonigo (VI) in esecuzione di quanto disposto con determinazione n. 541 del
20.07.2022,

RENDE NOTO

che  intende  procedere  all’affidamento  dell’organizzazione  e  della  gestione  della  XVII
Festa dello Sport Leoniceno del 10 e 11.09.2022, evento sportivo rivolto ai ragazzi, i quali
avranno la possibilità di cimentarsi  nelle varie attività sportive presenti  nel territorio,  a
favore degli operatori che presenteranno il migliore progetto educativo, che inizierà sabato
10.09.2022 nel pomeriggio con attività sportive e terminerà con un momento musicale e si
concluderà domenica 11.09.2022 con un momento musicale.

1. Soggetti ammessi alla procedura
Possono partecipare i seguenti soggetti operanti in ambito sportivo qui di seguito elencati:

 Società sportive dilettantistiche;
 Enti e associazioni di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 Associazioni sportive dilettantistiche e associazioni in ambito sportivo.

2. Requisiti di partecipazione
Possono partecipare i soggetti che presentino i seguenti requisiti:

 assenza di cause di esclusione dal contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 esperienze pregresse nello svolgimento di attività analoghe.

3. Oneri del Soggetto Gestore
I soggetti interessati a partecipare si impegnano a provvedere a:

 Sostenere la spesa per il compenso del/i gruppi musicali e/o gruppi di ballo che si
esibiranno  nella  serata  di  sabato  10.09.2022  e  per  il  momento  musicale  a
conclusione della manifestazione domenica 11.09.2022 al Parco Ippodromo;

 Prendere i contatti con le associazioni e/o scuole di danza che hanno dato la propria
adesione,  con lo  speaker,  con le  eventuali  eventuali ditte  che  sponsorizzeranno
l’evento;

 Realizzare e gestire l’evento con le proprie risorse di mezzi e personale;
 Incassare gli introiti derivanti dalle eventuali sponsorizzazioni dell’evento;
 Stampare il materiale pubblicitario;
 Fornire gli attestati ed i riconoscimenti alle associazioni e agli atleti meritevoli;
 Sistemare lo striscione pubblicitario;
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 Noleggiare  i  gazebi  per  le  associazioni,  sostenere  le  spese  per  il  noleggio
dell’impianto di amplificazione ed il mixer, l’impianto audio, quella per il  service
per gli spettacoli musicali, nonché le spese per l’elettricista;

 Sostenere la spesa per il servizio prestato dallo speaker e per il servizio fotografico;
 Versare la spesa per i  diritti  SIAE per i  momenti musicali,  per gli  spettacoli  di

danza, per l’imposta comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, se dovute;
 Predisporre il piano di sicurezza;
 Sostenere la spesa per la presenza di un’ambulanza e personale sanitario nelle due

giornate;
 Sostenere  la  spesa  per  il  rinfresco  offerto  alla  banda  cittadina  e  autorità e  per

l’eventuale  panino  e  i  ghiaccioli  per  i  partecipanti  alla  manifestazione,
limitatamente alla giornata di domenica 11.09.2022;

 sostenere la spesa per gli eventuali gadget o quant’altro necessario.

4. Impegni dell’Amministrazione Comunale
Il Comune si impegna a:

 Concedere l’utilizzo gratuito del Parco Ippodromo e di Piazza Garibaldi;
 Concedere l’utilizzo gratuito delle attrezzature comunali ed i servizi necessari per il

regolare svolgimento della manifestazione, nel limite delle proprie disponibilità e
possibilità.

 Concedere un rimborso  spese massimo di  €  6.000,00 per  la  realizzazione della
manifestazione;

 Copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, inclusa estensione per
quanto concerne il rischio infortuni.

5. Presentazione, istruttoria e valutazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre
le ore   12:00   del giorno 27.07.2022     ed essere trasmesse con una delle seguenti modalità:

 consegna  a  mano  presso  l'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Lonigo  in  Via
Castelgiuncoli, n. 5 durante gli orari di apertura al pubblico (lunedì, mercoledì e
venerdì: ore 10:00 – 12:00, giovedì dalle 14:30 alle 17:30);

 a mezzo raccomandata A/R;
 a mezzo PEC all’indirizzo: segreteria.comune.lonigo.vi@pecveneto.it

Resta inteso che, qualora ci si avvalga del servizio postale, il  recapito resta a totale ed
esclusivo  rischio  del  mittente  qualora,  per  qualsiasi  motivo,  il  plico  contenente  la
manifestazione di interesse e la documentazione allegata non giungesse a destinazione in
tempo utile.
La busta, chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura, contenente la documentazione di
seguito  indicata,  deve  recare  le  generalità  del  mittente  e  la  dicitura  “NON APRIRE -
Partecipazione alla selezione per la gestione e l’organizzazione della XVII Festa dello
Sport Leoniceno del 10 e 11.09.2022”.
Al suo interno dovranno essere inserite, a loro volta chiuse e controfirmate nei lembi di
chiusura, tre buste:
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Busta  A –  Documentazione  amministrativa,  contenente  la  domanda  di  partecipazione,
utilizzando l’allegato  A,  allegato  al  presente avviso,  corredato di  copia  del  documento
d’identità del legale rappresentante/presidente dell’Ente/Associazione.

Busta B – Documentazione tecnica, contenente il Progetto per la XVII^ Festa dello Sport
Leoniceno del 10 e 11.09.2022, che comprenda: 

 descrizione  sintetica  del  progetto  con  l’elenco  delle  attività  che  si  vogliono  
proporre, compresi eventuali laboratori;

 ulteriori eventuali iniziative proposte.  

Busta  C –  Offerta  economica,  utilizzando  l’allegato  B  allegato  al  presente  avviso,
corredato  di  copia  del  documento  d’identità  del  legale  rappresentante/Presidente
dell’Ente/Associazione l’importo del rimborso spese che si richiederà al Comune (fino ad
un massimo di € 6.000,00).

Nel caso pervenisse un numero di domande superiore a cinque il Comune si riserva la
possibilità di procedere al sorteggio di un numero massimo di cinque domande.
Nel caso in cui pervenisse una sola domanda di partecipazione, se ne procederà comunque
all’esame e valutazione.

L’apertura delle offerte avverrà in  seduta pubblica il  giorno  28.07.2022  alle  ore  15:00
presso la Sede comunale. Seguirà la valutazione dei progetti, in seduta riservata, a cura di
apposita  commissione,  la  quale  formulerà  il  proprio  giudizio  esaminando  il  progetto
dell’offerente, con i seguenti criteri:
 Progetto e organizzazione delle attività proposti (max punti 50)
 Iniziative straordinarie o ulteriori (max punti 30)

La commissione proseguirà, in seduta pubblica, con l’apertura delle offerte economiche,
secondo i seguenti criteri:
 Intervento massimo richiesto al  Comune quale rimborso  delle  spese  sostenute (max

punti 20).

6. Altre informazioni
Il  presente  avviso  non  costituisce  offerta  contrattuale,  né  è  da  intendersi  come
procedimento concorrenziale, ma è solamente finalizzato alla raccolta di manifestazioni di
interesse e non comporta quindi il sorgere di diritti di prelazione o di preferenza, né di
impegni o vincoli contrattuali, di qualsivoglia natura, a carico delle parti interessate.
Sin d'ora il  Comune di  Lonigo si  riserva di non procedere alla  sottoscrizione di  alcun
contratto nel caso in cui nessuna delle proposte pervenute fosse considerata idonea.
L'Ufficio Sport del Comune di Lonigo darà comunicazione ai soggetti proponenti delle
scelte effettuate e delle loro motivazioni.
Qualsiasi  chiarimento potrà  essere richiesto contattando l’Ufficio Sport  del  Comune di
Lonigo al numero 0444/720255, o tramite email all’indirizzo: sport@comune.lonigo.vi.it.
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Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Alessia Mistrorigo (tel. 0444/720231 – email:
alessia.mistrorigo@comune.lonigo.vi.it)

7. Emergenza sanitaria
L’Amministrazione  comunale  di  riserva  la  facoltà  di  sospendere  l’evento,  qualora
specifiche  direttive  sanitarie  legate  alla  situazione  epidemiologica,  ne  impedissero  il
regolare svolgimento.

8. Trattamento dei dati personali
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla legge
e per le finalità istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento EU 2016/679
del 27 aprile 2016.
Titolare del trattamento è il Comune di Lonigo, rappresentato dal Sindaco pro-tempore.
Responsabile del suddetto trattamento dei dati  è il  Responsabile di  servizio la Dott.ssa
Alessia Mistrorigo, mentre il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv.to Ilaria Dalla
Rosa del Foro di Treviso
mail: dpo@comunedilonigo.it      Pec: ilariadallarosa@pec.ordineavvocatitreviso.it 

Allegati: 
 Modulo di domanda di partecipazione (Allegato A)
 Modulo di offerta economica (Allegato B)

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario

dott.ssa Alessia Mistrorigo
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