
Settore Cultura e Attività sportive
Ufficio Manifestazioni e Attività sportive

Resp. Procedimento: Roberto Citterio
Resp. Istruttoria: Stefano Belloni

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO 
di un  CAMP ESTIVO MULTISPORT presso l'impianto Forti e Liberi 

L'Amministrazione Comunale ha posto, tra i suoi obiettivi, l'ottimizzazione dell'utilizzo dei propri impianti  
sportivi, nella prospettiva di arrivare ad un loro pieno utilizzo comprendendone anche il periodo estivo. Per 
l'anno 2013  si  intende iniziare  in  via  sperimentale  l'affidamento  di  una  attività  multisport  estiva  presso  
l'impianto sportivo della Forti e Liberi, in forza della Determinazione Dirigenziale n. 835 del 21 maggio 2013.

1. ENTE CONCEDENTE: Comune di Monza – Settore Cultura ed Attività sportive – via Enrico da Monza, 6 
            tel. 039/386479  -  fax 039/324279 

e-mail: sport@comune.monza.it

2. OGGETTO:  affidamento e relativa gestione del servizio Camp Estivo Multisport.
La procedura riguarda l’individuazione del soggetto affidatario che dovrà gestire nella struttura della Forti e 
Liberi  le  attività  sportive  multidisciplinari  denominate  Camp  Estivo  Multisport,  sostenendone  i  costi  di 
realizzazione ed introitandone i ricavi. 

3. DURATA DELL'AFFIDAMENTO:   la  durata  dell'affidamento  del  servizio  Camp Estivo  è fissata  in  minimo 3 
settimane con inizio tassativo dal 10 giugno 2013, da lunedì a venerdì' dalle ore  8,30 alle ore 17,30. 

4. ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO -  che dovrà prevedere:
• la modulistica e la pubblicizzazione del progetto;
• la gestione sia delle iscrizioni che delle attività di cui al successivo art. 8;
• il momento dell'accoglimento dei ragazzi e delle famiglie alle ore 8,30;
• la gestione della quotidianità comprensiva del pranzo;
• il momento conclusivo alle 17,30 con l'affidamento dei ragazzi alle rispettive famiglie;
• la somministrazione a fine settimana ai ragazzi di un questionario di soddisfazione del Camp Multisport.

5. PROCEDURA:  selezione  pubblica  da  aggiudicarsi  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa.  
Il progetto sportivo-educativo multidisciplinare, su carta intestata del soggetto proponente e con bollo di 
legge, dovrà essere presentato entro le ore 12,00 di lunedì 3 giugno 2013  presso l'Ufficio Manifestazioni e  
Attività sportive – Centro Sportivo NEI – Via Enrico da Monza 6 – 20900 Monza
La procedura di selezione pubblica si svolgerà come di seguito specificato:
il giorno 04 giugno 2013 alle ore 9,00 presso il Palazzo Municipale, sala riunioni capigruppo, la Commissione 
giudicatrice procederà alla valutazione dell'ammissibilità dei progetti pervenuti e dei progetti stessi, sulla base  
dei criteri  e punteggi indicati  al successivo punto 6. Stilata la graduatoria,  entro il  05 giugno 2013 verrà 
comunicato sul sito internet www.comune.monza.it il soggetto affidatario.

Servizio Attività sportive
via E. da Monza n. 6 | 20900  Monza | Tel. 039/38.64.79 – 039/38.08.05 | fax 039/32.42.79 - 039/23.00.759
email:  sport @comune.monza.it 
orari:  da lunedì a venerdì 8.30-12.30 / giovedì 8.30-16.30 (altri pomeriggi solo su appuntamento)

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900  Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email:  protocollo@comune.monza.it  /  Posta certificata  protocollocert@comunedimonza.legalmail.it 
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

mailto:sport@comune.monza.it
mailto:protocollocert@comunedimonza.legalmail.it
mailto:protocollo@comune.monza.it


6. SOGGETTI PARTECIPANTI E REQUISITI RICHIESTI:
Possono partecipare alla selezione pubblica  i sotto elencati soggetti: 
Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Federazioni sportive nazionali.

I soggetti di cui sopra dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
• di non trovarsi nelle cause di esclusione di  cui all'art. 38,  comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del Decreto 

Legislativo n. 163/2006;
• per le Società e/o Associazioni sportive essere iscritte alla Federazione di competenza, con indicazione del 

numero di iscrizione, data della prima ed ultima iscrizione, forma giuridica societaria, con indicazione del 
nominativo e dei dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia dell’Atto 
costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i 
nominativi dei legali rappresentanti;

• per gli Enti di Promozione sportiva e le Federazioni sportive essere riconosciuti dal CONI, con indicazione 
del nominativo e dei dati anagrafici del Presidente e di tutti i legali rappresentanti allegando copia dell’Atto 
costitutivo e dello Statuto da cui si evinca lo svolgimento di attività coerente con il servizio da affidare e i 
nominativi dei legali rappresentanti;

• la presentazione dell'ultimo bilancio consuntivo e del relativo verbale di approvazione da parte del Consiglio;
• di non avere debiti a qualunque titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

7. SPAZI A DISPOSIZIONE PER IL PROGETTO
Il progetto multisport dovrà essere svolto presso l'impianto Forti e Liberi, negli spazi a disposizione:

• Palazzetto;
• Pista di Atletica Leggera.

Per l'utilizzo degli spazi, il soggetto affidatario dovrà versare al Comune un corrispettivo pari ad € 11,40 + IVA 
all'ora.

8. DOVERI DELL'AFFIDATARIO:
Il soggetto affidatario dovrà: 

• essere in possesso di polizza RCT contratti per massimale e provvedere alla stipula dell'assicurazione dei singoli 
partecipanti al Camp per le attività svolte;

• prevedere nel progetto complessivo almeno 2 discipline sportive diverse; 
• incassare direttamente le quote di iscrizione ed effettuare i pagamenti per lo svolgimento complessivo di tutte 

le attività;
• rendicontare attraverso un consuntivo.

9. CRITERI DI  AGGIUDICAZIONE:  l’aggiudicazione avverrà secondo il  criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, sul punteggio massimo raggiunto, in base ai seguenti  elementi di valutazione :

SOGGETTO:
Federazioni – Enti di promozione sportiva punti 5
Associazioni/Società sportive punti 2,5

ATTIVITA':
Proposta di almeno 3 discipline sportive (comprese le due obbligatorie) punti 2
Proposta di almeno 4 discipline sportive (comprese le due obbligatorie) punti 4
Proposta di almeno 5 discipline sportive (comprese le due obbligatorie) punti 6
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QUOTA:
La quota base di iscrizione settimanale è determinata in € 100,00
Ogni 5 euro proposto in detrazione dalla quota base varrà l'aggiudicazione di 1 punto.

PROGETTO:
Valutazione del progetto nel suo complesso che comprenderà:

• Esperienza maturata nella  gestione di  Camp multidisciplinari: 1 punto per ogni edizione fino ad un 
massimo di 5

• Esperienza maturata nella gestione di Camp mono disciplinari:  0,5 punti per ogni edizione fino ad un 
massimo di 2

• Radicamento sul territorio:
n° tesserati residenti fino a 100 punti 1
(per Associazioni e Società) da 101 a 200 punti 3

oltre i 200 punti 5

n° soci residenti fino a 1000 punti 1
(per Federazioni ed da 1001 a 2000 punti 3 
Enti di promozione sportiva) oltre i 2000 punti 5

• Qualificazione professionale degli Istruttori/Allenatori punti da 1 a 5
• Qualità della proposta complessiva punti da 1 a 5

L'affidamento del Camp Estivo Multisport verrà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio. 
Qualora si dovesse verificare parità di punteggio, l'affidamento verrà aggiudicato al soggetto che avrà offerto il  
miglior progetto.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venisse presentata una sola offerta, purché ritenuta congrua e 
d’interesse per l’Amministrazione.

Monza, 27 maggio 2013
           
                        Firmato 
                                                                                                                Il Dirigente del Settore
                                                                                                               Dott.ssa Laura Brambilla
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