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Protocollo n.2240 del 01/02/2021 

 

“FINANZIAMENTO BANDO SPORT NEI PARCHI” 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE PARTNER PROGETTUALE 

CAPOGRUPPO TRA ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE O IN SOCIETÀ 

SPORTIVE DILETTANTISTICHE  

 

ART. 1 – PREMESSA  

Sport e Salute S.p.A. e Associazione Nazionale Comuni Italiani - ANCI (le “Parti”), in data 10 

novembre 2020, hanno siglato un Protocollo d’Intesa con il quale hanno convenuto di predisporre un 

Piano d’azione per la messa a sistema, l’allestimento, il recupero, la fruizione e la gestione di 

attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi urbani. Uno degli obiettivi del Piano è 

quello di promuovere in favore di tutti i Comuni italiani il progetto “Sport nei parchi”.   

Il Progetto nasce anche in considerazione della particolare situazione sanitaria e delle misure di 

contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID 19, che hanno 

costretto alla chiusura palestre e centri sportivi e hanno generato una grande richiesta di spazi 

all’aperto per la ripresa delle attività sportive in sicurezza. In questo contesto è interesse delle Parti 

realizzare forme di collaborazione istituzionale tese alla promozione dello sport, allo sviluppo e alla 

diffusione della pratica sportiva sui territori comunali, in modalità conforme alle regole di contrasto 

alla diffusione del Covid-19, attraverso l’acquisizione di candidature da parte dei Comuni interessati 

alla realizzazione del progetto “Sport nei parchi”.   

Obiettivo del Progetto e del presente avviso è la promozione di nuovi modelli di pratica sportiva 

all’aperto, sia in autonomia che attraverso le Associazioni e Società sportive dilettantistiche 

(ASD/SSD) operanti sul territorio, e la realizzazione di sinergie di scopo tra le stesse ASD/SSD e i 

Comuni - che vadano oltre il periodo di emergenza - per l’utilizzo di aree verdi comunali; modelli e 

sinergie particolarmente utili in contesti territoriali caratterizzati da una scarsa presenza di palestre 

scolastiche ed impianti sportivi.   

Per l’edizione 2020/2021 il Progetto sarà realizzato su due distinte linee di intervento:   

Linea di intervento 1 – Installazione di nuove aree attrezzate e riqualificazione di aree attrezzate 

esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. L’intervento prevede, da un lato, la realizzazione di nuove 

aree attrezzate nei Comuni che ne sono sprovvisti, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo 

svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero; è previsto un nuovo modello di gestione 

attraverso l’adozione delle aree attrezzate da parte di una ASD/SSD operante sul territorio o dal 

Comune stesso. L’accordo per l’adozione sarà stipulato tra il Comune e l’ASD.  

Linea di intervento 2 – Identificazione di aree verdi nei parchi cittadini da destinare ad “Urban sport 

activity e weekend”: creazione nei parchi cittadini di aree non attrezzate (c.d. “isole di sport”) messe 

a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD operante sul territorio individuate attraverso 

procedura che garantisca trasparenza e parità di trattamento. La ASD/SSD individuata, laddove il 

finanziamento fosse concesso potrà svolgere durante la settimana la propria attività in queste aree e 

nel week end si impegna ad offrire un programma di attività gratuite destinate a diversi target 

(bambini e ragazzi, donne, over 65) grazie ad un contributo di Sport e Salute, che sarà erogato 

attraverso gli Organismi Sportivi di affiliazione.   

 

ART. 2 – OGGETTO DELL’AVVISO  
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Il presente Avviso ha ad oggetto la selezione delle proposte progettuali utili all’individuazione, da 

parte del Comune di Santeramo in Colle, degli interventi da candidare alla selezione proposta dalle 

parti sulla base della suddivisione nelle seguenti sezioni: 

 Sezione 1 - Linea di intervento 1 – Installazione di nuove attrezzature e riqualificazione di aree  

 Sezione 2 - Linea di intervento 2 – Identificazione di aree “Urban sport activity e weekend”. 

 

I partecipanti alla presente selezione potranno proporre al Comune di Santeramo in Colle proposta 

progettuale. Ciascun partecipante potrà candidarsi anche ad entrambe le linee di intervento. Il Comune 

di Santeramo in Colle si riserva, in ogni caso, di chiedere integrazioni documentali. 

Nell’ambito della Linea di intervento 1, il Comune potrà dare in adozione, a titolo gratuito, la 

manutenzione e vigilanza delle aree attrezzate alle ASD/SSD operanti sul territorio. Tali ASD/SSD 

saranno selezionate attraverso il presente avviso nel quale verranno definite le modalità di fruizione 

dell’area.   

Nell’ambito della Linea di intervento 2, per selezionare le ASD/SSD del territorio che gestiranno le 

aree messe a disposizione dai Comuni verranno definite le modalità di fruizione dell’area e di 

erogazione del contributo messo a disposizione da Sport e Salute per il programma di attività sportive 

gratuite realizzate dalle ASD/SSD in favore della comunità (Urban sport activity e weekend).   

 

ART. 3 - MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’AREA E DELLE ATTREZZATURE 

 

Più specificamente la linea di intervento 1 “Installazione nuove attrezzature e riqualificazione aree 

attrezzate esistenti” prevede quanto segue:  

 Finanziamento in favore dei Comuni che intendono effettuare interventi volti a dotare le aree verdi 

cittadine di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva a corpo libero all’aperto. 

 Le attrezzature sportive che saranno installate e/o riqualificate verranno dotate di un sistema 

integrato di QR Code che permetterà all’utenza di avere accesso alla visione di video tutorial di 

utilizzo delle attrezzature stesse, sviluppati da Sport e Salute.  

Il Comune intende avanzare richiesta di contributo per il progetto d’installazione di nuove attrezzature 

o di riqualificazione di aree già esistenti. 

 

Si precisa che possono presentare domanda di partecipazione alla linea di intervento 1 tutti gli 

interessati costituiti in Associazioni Sportive Dilettantistiche o in Società Sportive Dilettantistiche.  

Per la realizzazione di nuove aree attrezzate così come indicate nella linea di interventi n. 1.  

Il Comune individua quali aventi caratteristiche di dimensioni conformi all’avviso pubblico “Sport e 

Salute S.p.A.”  

Il seguente siti:  

 

“Parco Via lecce” alla via Lecce 40°47'36.2  -  16°44'52.9  

“Area Verde Via Matera” alla via Matera 40°7864999 - 16°7505544,21 
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La ASD/SSD, selezionata dal Comune di Santeramo in Colle per tramite del seguente avviso, dovrà 

necessariamente essere iscritta al Registro Coni per tutta la durata dell’affidamento.  

La ASD/SSD che riceverà in adozione le aree, sarà responsabile della manutenzione ordinaria delle 

strutture installate, per garantirne l’integrità e il buon funzionamento nel tempo e avrà diritto 

all’utilizzo esclusivo dello spazio nelle fasce orarie e nei giorni prestabiliti, per poter svolgere attività 

sportive con i propri iscritti. 
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La ASD/SSD selezionata garantirà nel weekend alcune ore di presidio con i propri tecnici per dare 

supporto alla cittadinanza nelle ore di libero utilizzo delle aree.   

L’adozione, rispetto alla più diffusa concessione, garantisce all’ASD/SSD, in cambio dell’impegno 

della stessa a manutenere l’area, la possibilità di utilizzare l’area in via esclusiva solo in alcune fasce 

orarie della settimana, in orari che saranno stabiliti tra il Comune e l’ASD/SSD. 

Nelle altre fasce orarie, l’area è a disposizione della collettività che può utilizzare gli spazi 

liberamente.  

L’accordo tra Comune e ASD/SSD può prevedere anche che quest’ultima metta a disposizione i 

propri tecnici per supportare gli utilizzatori in determinati orari della settimana.   

 

ART. 3.1 – CARATTERISTICHE DELLE ATTREZZATURE  

 

Le attrezzature sportive proposte dall’associazione partecipante da installare dovranno essere 

conformi alla norma UNI EN 16630 ed alle altre normative vigenti e dovranno quindi essere composte 

da attrezzi specificatamente sviluppati per l’esposizione 365 giorni l’anno in zone esterne. 

Le attrezzature dovranno inoltre essere rivolte all’utilizzo di uno, o più tipologie dei seguenti target 

specifici:  

- Bambini/giovani  

- Adulti  

- Over 65  

- Diversamente Abili   

 

ART. 3.2 - SEGNALETICA INFORMATIVA E TECNOLOGIA QR CODE 

 

Le aree attrezzate, sia che si tratti di nuovi allestimenti o di riqualificazioni, dovranno prevedere una 

segnaletica di benvenuto e di corretto utilizzo delle attrezzature installate che sarà fornita da Sport e 

Salute.   

Su ogni attrezzo installato o esistente dovrà essere applicato un pannello che ne mostri le modalità di 

utilizzo, in cui dovrà essere previsto l’inserimento di un QR Code a cui verrà associato un link che 

indirizzerà l’utenza alla visione di corrette informazioni e video tutorial, con schede e video di utilizzo 

più dettagliato, realizzati da Sport e Salute.   

In generale, sia per le aree realizzate che per quelle riqualificate, la personalizzazione sarà a cura di 

Sport e Salute, in base alle modalità concordate con ANCI, e sulla segnaletica saranno riportati i loghi 

dei Comuni, di Sport e Salute e di ANCI oltre che di eventuali Partner privati, selezionati da Sport e 

Salute, sentito il Comune.   

 

ART. 3.3 – INFORMAZIONI RICHIESTE  

 

Ai fini della compilazione della domanda, che dovrà essere presentata in carta semplice e redata 

secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000 e firmata dal legale rappresentante, devono essere 

fornite le seguenti informazioni (seguire schema allegato):   

- Soggetto richiedente;   

- Dati anagrafici del legale rappresentante;  

- Contatto e-mail e PEC   

- Contatto telefonico;  
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- Autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del regolamento UE 2016/679, al trattamento dei dati 

personali, ai fini dell’espletamento della procedura. 

- Tipologia di proposta progettuale. 

 

 

ART. 3.4 – IMPORTO MASSIMO DELLA FORNITURA 

Nelle aree selezionate per le nuove realizzazioni attraverso la progettazione finale, laddove il progetto 

fosse accolto in via definitiva, saranno installate attrezzature per un valore massimo di € 25.000. 

Laddove ammesso il progetto l’importo dell’intervento sarà cofinanziato nella misura del 50% da 

Sport e Salute e del 50% dal Comune. 

 

ART. 3.5 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Al termine della procedura finale di selezione sarà sottoscritta una convenzione tra Sport e Salute ed 

il Comune, volta a disciplinare i rapporti tra i due soggetti e poi una convenzione tra il Comune e 

l’associazione individuata della concessione di custodia per tramite della presente procedura; 

L’Ufficio Tecnico comunale di concerto con il Settore Socioculturale si occuperà delle procedure 

amministrative e delle opere edili propedeutiche all’installazione in caso di accoglimento del progetto 

e relativa concessione del finanziamento. Sport e Salute si occuperà della fornitura e installazione 

delle attrezzature in caso di accoglimento del progetto e relativa concessione del finanziamento. Non 

sarà previsto alcun contributo a copertura dei costi di carattere amministrativo, delle opere edili 

propedeutiche alla installazione e per i costi del personale dedicato.  Una volta definito il valore totale 

dell’intervento, e predisposta l’attrezzatura, i Comuni selezionati provvederanno a riconoscere a Sport 

e Salute la parte di propria competenza, pari al 50% del costo totale delle attrezzature fornite e delle 

spese sostenute per il trasporto e l’installazione secondo quanto stabilito all’interno della convenzione 

stipulata. I beni acquistati e installati resteranno nella proprietà dell’Amministrazione Comunale.   

 

 

ART. 4 - MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’AREA E DELLE ATTREZZATURE 

SPORTIVE  

 

La linea di intervento mira a promuovere la pratica sportiva organizzata all’aperto tramite la creazione 

nei parchi cittadini di aree non attrezzate messe a disposizione dai Comuni e gestite da ASD/SSD 

operanti sul territorio e dove le stesse potranno svolgere la propria attività, garantendo al contempo 

un servizio gratuito in favore della comunità.  Possono presentare domanda di partecipazione tutti gli 

interessati (almeno tre A.S.D. O S.S.D) che intendano proporre un progetto che riguardi:  

  un’area pubblica all’interno di un parco comunale, in concessione gratuita, di almeno 500 mq, 

facilmente accessibile e pianeggiante;   

 permessi di accesso ed utilizzo dell’area pubblica individuata;  

 disponibilità, da parte del Comune di Santeramo in Colle, a concedere lo spazio alle ASD/SSD 

durante la settimana (dal lunedì al venerdì) per svolgere le attività sportive a pagamento in favore dei 

propri iscritti.   

 

L’iniziativa propone un nuovo modello di fruizione di queste aree all’aperto, prevedendo la creazione 

di palestre a cielo aperto (c.d. “isole di sport”), gestite da diverse ASD/SSD operanti sul territorio, 

individuate attraverso una procedura che garantisca trasparenza e parità di trattamento, realizzata 

congiuntamente da Sport e Salute e dal Comune di Santeramo in Colle ove selezionato.  
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Le ASD/SSD potranno svolgere la propria attività in queste aree e nel weekend si impegnano ad 

offrire un programma di attività gratuite della durata di almeno 4 ore, destinate a diversi target 

(bambini e ragazzi, donne, over 65), grazie al contributo di Sport e Salute.   

La realizzazione di questa linea di intervento avviene attraverso la selezione di almeno n.3 ASD/SSD 

– per coprire diversi target (bambini e ragazzi, donne, over 65) - operanti sul territorio che si 

impegnano a gestire le aree verdi/isole di sport messe a disposizione dal Comune di Santeramo in 

Colle. Qualora il Comune di Santeramo in Colle venga selezionato, Sport e Salute ed il Comune 

predisporranno apposito avviso, nel quale verranno definite le modalità di fruizione dell’area e di 

erogazione del contributo messo a disposizione da Sport e Salute (ed eventualmente dal Comune in 

caso di cofinanziamento) per il programma di attività sportive gratuite realizzate dalle ASD/SSD a 

favore della comunità.   

Le 3 ASD/SSD selezionate si impegnano ad offrire nel weekend attività sportive gratuite 

destinate a diversi target di riferimento:   

 attività di carattere ludico – sportivo per bambini e ragazzi;   

 attività multisportive dedicate alle donne;   

 attività sportiva per over 65;   

 ulteriori target che potranno essere individuati a livello territoriale.   

Le ASD/SSD selezionate potranno usufruire delle aree loro concesse anche durante la settimana (dal 

lunedì al venerdì) per svolgere attività sportive a pagamento in favore dei propri iscritti.   

Una parte dell’area gestita dalle ASD/SSD selezionate potrà ospitare a turno altre ASD/SSD operanti 

sul territorio al fine di promuovere sport meno conosciuti o innovativi. Dette ASD/SSD saranno 

individuate in collaborazione con le strutture territoriali di Sport e Salute.   

Inoltre, al termine dell’emergenza sanitaria, previa condivisione con il Comune di Santeramo in Colle, 

si potranno prevedere presso le aree identificate, delle giornate a tema “sport e sociale” o “sport e 

salute”, con lo scopo di promuovere programmi di screening e check up motori, programmi e test di 

prevenzione su specifiche patologie e programmi di sensibilizzazione su temi sociali (es. razzismo, 

violenza sulle donne, bullismo, omofobia, etc.), incontri formativi e informativi, organizzati in 

collaborazione tra Comune e Sport e Salute (anche attraverso le proprie strutture territoriali) e con 

altri soggetti e istituzioni del territorio (Enti ospedaleri, Università, esperti scientifici etc). Durante le 

giornate a tema si potrà prevedere la presenza di eventuali testimonial sportivi al fine di dare visibilità 

ai programmi.   

Per l’identificazione e la visibilità dell’area individuata, Sport e Salute metterà a disposizione delle 

ASD/SSD allestimenti amovibili (es. gazebo – gonfiabili – vele con base zavorrabile – roll up – banner 

– ecc.) e piccoli attrezzi di delimitazione delle aree (es. cinesini – coni – ecc.) per consentire lo 

svolgimento della pratica sportiva.   

 

ART. 4.2 – CAUSE DI ESCLUSIONE  

Sono escluse le domande laddove le aree proposte non siano conformi allo svolgimento dell’attività 

sportiva. 

 

ART. 5 – PROCEDURA DI SELEZIONE DEL SOGGETTO PARTNER 

  

Ciascun concorrente dovrà presentare domanda via mail / PEC, recante nell’oggetto: DOMANDA 

PER LA CO-PROGETTAZIONE AL BANDO SPORT IN COMUNE”  

La domanda dovrà essere presentata:  

) Istanza di partecipazione utilizzando l’apposito modulo e progetto di utilizzo; 
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2) Fotocopia del documento di identità; 

3) Atto Costitutivo e/o Statuto da cui evincere che trattasi di ASD /SSD con sede operativa nel 

Comune di Santeramo in Colle; 

 

Detto progetto dovrà essere adeguatamente articolato nel rispetto delle voci di valutazione di cui al 

punto successivo così da favorire i lavori della commissione giudicatrice.  

 
Le offerte tecniche saranno valutate da una Commissione tecnica di n.3 componenti nominata dal 

Dirigente del Settore. La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte 

progettuali procedendo all’assegnazione dei relativi punteggi. 

Terminate dette operazioni, il RUP procederà alla formulazione della graduatoria dando 

comunicazione dell’aggiudicazione della concessione.  

Le domande di concessione pervenute saranno valutate, da una commissione appositamente nominata, 

in relazione all’interesse pubblico dell’attività svolta dai sodalizi richiedenti, tenuto conto delle 

esigenze dell’Amministrazione e del progetto presentato. 

Il progetto deve sintetizzarsi in max n.10 pagine (secondo schema allegato): 

1) Tipologia struttura/e da installare e motivazione delle necessità sottese rispetto dell’analisi delle 

esigenze del territorio (si possono allegare preventivi di spesa e schede tecniche) (max 50 punti); 

2) Programma delle attività per i soci (orari e giornate richiesti in concessione in via esclusiva) (max 

20 punti); 

3) Programma delle attività gratuite con esplicito riferimento a quali target destinarsi in base alle 

analisi dei bisogni del territorio scegliere tra uno o più dei seguenti target: attività di carattere ludico 

– sportivo per bambini e ragazzi; attività multi sportive dedicate alle donne; attività sportiva per over 

65; ulteriori target che potranno essere individuati a livello territoriale.   

 (max 20 punti); 

4) Coinvolgimento di altre 2 ASD/SSD che s’impegnano in partenariato in caso di accoglimento del 

progetto ad offrire nel weekend attività sportive gratuite destinate a diversi target di riferimento con 

sede legale o operativa nel territorio di Santeramo in Colle – 10 punti (requisito oggettivo, allegare 

dichiarazioni da parte dei legali rappresentati delle ASD/SSD ) 

Per i criteri qualitativi la Commissione terrà conto della relazione tra giudizio qualitativo di 

valutazione e i coefficienti di seguito specificati che dovranno essere moltiplicati per il 

corrispondente punteggio massimo stabilito per ciascun elemento di valutazione (punteggio max 

* punteggio corrispondente alla classificazione): 

PUNTEG

GIO (da – 

a) 

CLASSIFICAZIONE DESCRIZIONE 
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1 SOPRA LE 

ASPETTATIVE 

Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente sia dal punto di vista tecnico che 

funzionale. La soluzione proposta è sopra le aspettative rispetto a quanto richiesto. 

0,8  POCO PIU’ CHE 

CONFORME ALLE 

ASPETTATIVE 

Il requisito è trattato in misura esauriente sia dal punto di vista tecnico che funzionale. 

La soluzione risponde in maniera più che soddisfacente rispetto a quanto richiesto. 

0,6  CONFORME ALLE 

ASPETTATIVE 

Il requisito è trattato in misura conforme sia dal punto di vista tecnico che funzionale. 

La soluzione risponde in modo sufficiente a quanto richiesto. 

0,4  SOTTO LE 

ASPETTATIVE 

Il requisito è trattato in misura insufficiente, sia dal punto di vista tecnico che 

funzionale. La soluzione risponde in parte, ma sotto le aspettative, rispetto a quanto 

richiesto. 

0,2  ECCESSIVAMENTE 

SOTTO LE 

ASPETTATIVE 

Il requisito non è assolutamente trattato in misura adeguata sia dal punto di vista 

tecnico che funzionale. La soluzione proposta è eccessivamente sotto le aspettative 

rispetto a quanto richiesto. 

0 – 0,1 INACCETTABILE Il requisito non è stato trattato. La soluzione risponde in maniera assolutamente 

insoddisfacente rispetto a quanto richiesto. 

 

Ne deriva che la Commissione valuterà con il metodo in premessa ogni proposta tecnica 

assegnando, a suo insindacabile giudizio, per ciascuno degli elementi in discorso un punteggio 

parziale in funzione della qualità, rispondenza, ricchezza, completezza, pertinenza e chiarezza 

documentale della soluzione proposta nonché dell’applicabilità, sicurezza ed innovatività delle 

soluzioni proposte rispetto alle specifiche indicate nel Capitolato speciale di appalto. Il 

punteggio complessivo relativo a ciascuna offerta tecnica è dato alla somma algebrica dei 

punteggi relativi ottenuti per ciascun elemento di valutazione. 

Al termine dei lavori, la commissione giudicatrice approverà la graduatoria di assegnazione cui farà 

seguito la formalizzazione in atto della concessione laddove il finanziamento fosse accolto. 

L’amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della concessione laddove 

il progetto non raggiunga almeno n.60 punti. 

Nella redazione dell’offerta tecnico-gestionale, il concorrente dovrà tener conto di tutte le prescrizioni 

contenute nel presente avviso e negli eventuali regolamenti in ordine alle modalità di erogazione dei 

servizi che s’intende erogare. Si può addivenire all’aggiudicazione anche in presenza di una sola 

offerta valida. Nel caso in cui più concorrenti raggiungano un punteggio massimo globale uguale, 

l’aggiudicazione avverrà mediante sorteggio. 

L’Amministrazione ha facoltà di non aggiudicare, senza che tanto comporti alcuna pretesa risarcitoria 

da parte dei concorrenti. Nessun compenso è dovuto per la partecipazione alla gara, quale che sia il 

suo esito. 

 

A seguito della valutazione da parte della Commissione, il soggetto selezionato parteciperà col 

Comune di Santeramo in Colle alla presentazione della proposta progettuale.  La graduatoria redatta 

dalla Commissione giudicatrice sarà pubblicata, come già specificato nei precedenti articoli, con 

valore di notifica, sul sito web del Comune di Santeramo in Colle. La suddetta pubblicazione della 

graduatoria assolve a qualsiasi obbligo di comunicazione ai soggetti direttamente interessati. È fatta 

salva la facoltà della Commissione Giudicatrice di invitare i soggetti proponenti a chiarire o 

completare il contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.   

Resta comunque inteso che i soggetti proponenti, ancorché utilmente collocati in graduatoria, non 

possono avanzare alcuna pretesa espressamente rinunciando fin d’ora a ogni azione nei confronti del 

Comune di Santeramo in Colle che potrà, in qualunque momento, annullare la procedura.   
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ART. 6 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La proposta progettuale dovrà essere presentata via mail/PEC ad uno dei seguenti indirizzi 

info@comune.santeramo.ba.it  oppure PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it 

A partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino alle ore 23.59 del giorno lunedì 8 

febbraio 2021. 
 

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

Il Comune di Santeramo in Colle, in qualità di titolare, tratterà i dati personali dei rappresentanti legali 

dei candidati e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante la procedura di scelta del 

contraente in forza di basi giuridiche connesse alle norme che regolano i contratti pubblici e, di conseguenza, 

ai sensi dell’art. 6, p. 1, lett. c del Reg. UE 2016/679 (GDPR).  

Il Comune di Santeramo in Colle, in qualità di titolare, tratterà i dati personali del rappresentante legale 

dell’Aggiudicatario e di ogni altra persona fisica i cui dati fossero necessari durante le prestazioni 

contrattuali in forza di basi giuridiche connesse alla stessa esecuzione del contratto (art. 6, p. 1, lett. b del 

GDPR) o ad un obbligo legale (art. 6, p. 1, lett. c del GDPR).  

I predetti dati personali saranno  

 solo a soggetti per i quali esiste un obbligo legale di comunicazione o per la difesa in giudizio 
della Stazione Appaltante;  

 

o anno successivo alla conclusione del contratto, salvo l’eventuale 

contenzioso e quanto previsto dall’art. 10 del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) per 

la conservazione dei documenti delle pubbliche amministrazioni per scopi di archiviazione nel pubblico 

interesse.  

 

Ogni soggetto cui si riferiscono i predetti dati personali potrà:  

 

 

 dei propri dati (Art. 17 del GDPR);  

 

- Piazza Venezia 11 - 00187 Roma – 

protocollo@gpdp.it - 06696771 (Art. 77 del GDPR).  

 

Per qualsiasi questione riguardante il trattamento dei dati personali l’interessato potrà contattare il Titolare ai 

seguenti recapiti:  

Comune di Santeramo in Colle - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8 70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– 

C.F. 82001050721- email info@comune.santeramo.ba.it  

PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028311  

oltre che il Responsabile della Protezione dei Dati Personali ai seguenti recapiti: Piazza Dott. Giuseppe Simone n. 

8, IT- 70029 - P.IVA 00862890720 – C.F. 82001050721 SETTORE SOCIOCULTURALE - Tel. 08030333-17-18-20 PEC: 

protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it  

Giuseppe Nuzzolese - Piazza Dr. Giuseppe Simone n. 8 70029 – Santeramo in Colle (Ba) – Italy– C.F. 

82001050721- email segreteria@comune.santeramo.ba.it  

PEC affarigenerali@pec.comune.santeramo.ba.it – Tel. 080-3028323  

mailto:info@comune.santeramo.ba.it
mailto:protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it
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L’Aggiudicatario agirà per conto della Stazione Appaltante quale Responsabile del trattamento dei dati 

personali ex art. 28 del Reg. UE 2016/679 (d’ora in poi GDPR), e si impegna, nel corso delle attività 

contrattuali e, comunque, per l’intera durata del servizio, a:  

1. trattare i dati personali esclusivamente per gli adempimenti connessi alle prestazioni contrattuali;  

2. trattare i dati personali in modo lecito, corretto e trasparente;  

3. raccogliere e registrare i dati personali per scopi determinati, espliciti e legittimi;  

4. assicurare che i dati personali siano adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono 

trattati;  

5. mantenere i dati personali esatti e, ove necessario, aggiornati (i dati inesatti dovranno essere 

opportunamente e tempestivamente cancellati o rettificati) con particolare riferimento ad eventuali altre 

piattaforme anagrafiche;  

6. conservare i dati personali per un tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento della 

finalità per i quali sono trattati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative;  

7. attenersi alle istruzioni impartite dal Comune di Santeramo in Colle in qualità di Titolare del Trattamento, 

comprese quelle che saranno successivamente comunicate secondo le esigenze che potranno intervenire;  

8. adottare misure tecniche e organizzative adeguate per garantire ed essere in grado di dimostrare che il 

trattamento è stato effettuato conformemente agli obblighi imposti dal GDPR e nel rispetto di quanto 

previsto dalla presente designazione;  

9. adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento ex art. 32 Regolamento UE 2016/679, 

tenendo conto della natura dei dati e della finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà 

delle persone fisiche. A tale scopo dovrà assicurare - in particolare e su base permanente - la riservatezza, 

l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi;  

10. garantire, per quanto di competenza, il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali; 

nell’ipotesi di un’eventuale violazione di dati, dovrà darne immediata comunicazione al Responsabile della 

Protezione dei dati Personali del Comune di Santeramo in Colle, collaborando al fine di adempiere agli 

obblighi di notificazione alle Autorità competenti e di comunicazione della violazione agli interessati (c.d. 

Data Breach - ex artt. 33 e 34 del GDPR);  

11. predisporre misure tecniche e organizzative atte a garantire che, per impostazione predefinita, non siano 

resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento dell’interessato;  

12. garantire l’assoluta riservatezza dei dati trattati a qualsiasi titolo nonché il rispetto dei divieti di 

comunicazione e diffusione dei dati trattati nell’adempimento delle prestazioni contrattuali, nella piena 

consapevolezza che i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare del trattamento 

e, pertanto, non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti;  

13. non utilizzare i dati cui abbia accesso per finalità incompatibili con l’oggetto del contratto;  

14. garantire che qualsiasi iniziativa ad impatto privacy, connessa alla prestazione contrattuale, venga 

progettata nel rispetto della disciplina di protezione dei dati personali (privacy by design) e siano a tal fine 

previste le più opportune misure tecniche e organizzative atte a garantire che i dati personali siano trattati 

sistematicamente – per impostazione predefinita - in sicurezza ed esclusivamente per le finalità previste del 

singolo trattamento (privacy by default);  

15. nominare i soggetti autorizzati al trattamento, fornendo agli stessi informazioni adeguate ed istruzioni 

dettagliate impegnandosi, altresì, a vigilare sul corretto operato degli stessi. Eserciterà, a tal fine, ogni più 

idonea attività di controllo e verifica affinché le disposizioni impartite siano correttamente eseguite;  

16. adottare misure atte a garantire che i propri incaricati rispettino gli obblighi di riservatezza e di non 

divulgazione dei dati di cui siano venuti a conoscenza a seguito dello svolgimento degli obblighi contrattuali, 

anche successivamente al termine del mandato;  
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17. consentire ai soggetti individuati dal Comune di Santeramo in Colle l’acquisizione di ogni informazione 

utile sul trattamento eseguito nonché l’effettuazione delle ispezioni di cui al punto h paragrafo 3 dell’art. 28 

del GDPR;  

18. non trasferire dati personali in paesi extra-UE se non previa autorizzazione del Comune di Santeramo in 

Colle.  

 

Ai sensi della lettera a, paragrafo 3 dell’art. 28 del GDPR, l’Aggiudicatario, nel corso delle prestazioni 

contrattuali, si atterrà alle seguenti istruzioni:  

soggetti interessati e ai quali si riferiscono i dati personali per le prestazioni contrattuali; pertanto, 

l’Aggiudicatario non dovrà fornire alcuna informativa per non sovrapporre informazioni che potrebbero 
violare il principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del GDPR;  

consenso (art. 6 par. 1 lett. a o art. 9 par. 2 lett. b del GDPR) lo stesso sarà acquisito dal Comune di 

Santeramo in Colle; pertanto, salvo diversa e successiva indicazione del Titolare, l’Aggiudicatario non dovrà 
acquisire alcun consenso al fine di non violare il principio di trasparenza previsto dall’art. 5 del GDPR;  

ure messe a disposizione dal Comune di 

Santeramo in Colle nel corso del servizio dovrà essere riportato, anche temporaneamente, su dispositivi di 
memorizzazione che non siano di proprietà del Comune di Santeramo in Colle;  

icatario intenda effettuare nell’ambito delle prestazioni contrattuali e che 

presenti un rischio elevato nel trattamento dei dati personali di cui il Comune di Santeramo in Colle è 

Titolare dovrà essere concordato con:  

1. il Direttore dell’Esecuzione del Contratto;  

2. il Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Santeramo in Colle.  

 

L’Aggiudicatario, al termine del mandato contrattuale, ai sensi dell’art. 28 comma 3 lettera g del GDPR, 

provvederà  

o in Colle i dati che ha trattato per conto della stessa, siano essi su 

supporto analogico o digitale; per quest’ultimo supporto saranno concordati gli specifici formati per la 

restituzione opportunamente corredati dalla relativa documentazione tecnica;  

 a cancellarne definitivamente le copie eventualmente presenti presso le proprie infrastrutture, eccetto 

quelle per le quali l’ordinamento giuridico vigente prevede un obbligo di conservazione da parte 

dell’aggiudicatario.  

 

 

ART. 8 – PUBBLICITA’ E TRASPARENZA  

Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito web del Comune di Santeramo in Colle nella sezione 

n. 11 dell’area Amministrazione Trasparente nonché nella sezione Bandi di Gara e nella sezione news 

del sito istituzionale comunale. Il Comune di Santeramo in Colle si impegna a promuoverne la 

massima diffusione.  

  

ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI  

La presente procedura è gestita dal Comune di Santeramo in Colle. Il Responsabile del Procedimento 

avviato con la presente selezione è Ist. Filomena Paradiso sarà possibile inviare eventuali richieste di 

chiarimento sulle modalità di partecipazione scrivendo all’indirizzo email: 

f.paradiso@comune.santeramo.ba.it 
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La presentazione della domanda a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata 

accettazione di tutte le clausole previste. Nulla è dovuto in caso di mancata partecipazione del comune, 

revoca del presente procedimento in autotutela, mancata concessione ovvero non accettazione della 

candidatura. 

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente indirizzo 

web:  https://www.sportesalute.eu/primo-piano/2400-sport-nei-parchi-alle-14-00-di-oggi-il-via alla-

presentazione-delle-domande-di-adesione-dei-comuni.html  
 

 

IL SINDACO 

(f.to)  Fabrizio Flavio BALDASSARRE 

 

 
IL CONSIGLIERE DELEGATO ALLE POLITICHE SPORTIVE 

(f.to) Marco CAGGIANO 

IL DIRIGENTE 

(f.to) Arturo CARONE 
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AL COMUNE di SANTERAMO IN COLLE   

mail/pec agli indirizzi info@comune.santeramo.ba.it  

oppure PEC protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it  
 

                 

 

 

DOMANDA PER LA CO-PROGETTAZIONE AL BANDO “SPORT IN COMUNE”  

 

FORMULARIO PER LA CANDIDATURA– (DA INVIARE ENTRO  ore 23.59 del giorno 

lunedì 8 febbraio 2021) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome e nome   

Codice fiscale                 

Luogo di nascita  Data di nascita  

Via/Piazza  N° civico  

Comune di residenza  Provincia VI 

MAIL   

 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, è consapevole che la presente istanza può essere sottoposta 

a controllo da parte dell’Amministrazione nonché delle conseguenze, anche penali, in caso di 

dichiarazioni mendaci. 
 

in qualità di legale rappresentante pro tempore dell’Associazione/Società  

(specificare)________________________________________________________ 

(indicare l’esatta e completa denominazione comprensiva della forma giuridica)  

 

con sede legale in ________________________________________ Provincia _____  

via/piazza _________________________________ n. _________ CAP _________  

Codice Fiscale _______________________________   

ISCRITTA AL REGISTRO CONI AL N. ______________ 

SENTITA L’ASSEMBLEA DEI SOCI/ ORGANI DIRETTIVO DELL’ASSOCIAZIONE, 

 

SI AVANZA CANDIDATURA DI PROGETTO PER LA CO-PROGETTAZIONE AL BANDO SPORT IN 

COMUNE sul seguente sito (barrare quello selezionato): 

 

 

o “Parco Via lecce” alla via Lecce 40°47'36.2  -  16°44'52.9  

 

o “Area Verde Via Matera” alla via Matera 40°7864999 - 16°7505544,21 

 

mailto:info@comune.santeramo.ba.it
mailto:protocollo@pec.comune.santeramo.ba.it
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1) Tipologia struttura/e da installare e motivazione delle necessità sottese rispetto dell’analisi delle 

esigenze del territorio (si possono allegare preventivi di spesa e schede tecniche) (max 50 punti); 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Programma delle attività per i soci (orari e giornate richiesti in concessione in via esclusiva) (max 

20 punti); 

 
 
 
 
 
 

3) Programma delle attività gratuite con esplicito riferimento a quali target destinarsi in base alle 

analisi dei bisogni del territorio scegliere tra uno o più dei seguenti target: attività di carattere ludico 

– sportivo per bambini e ragazzi; attività multi sportive dedicate alle donne; attività sportiva per over 

65; ulteriori target che potranno essere individuati a livello territoriale (max 20 punti); 
 

 
 
 

 

4) Coinvolgimento di altre 2 ASD/SSD che s’impegnano in partenariato in caso di accoglimento del 

progetto ad offrire nel weekend attività sportive gratuite destinate a diversi target di riferimento 

con sede legale o operativa nel territorio di Santeramo in Colle – 10 punti (requisito oggettivo, 

allegare EVENTUALI dichiarazioni da parte dei legali rappresentati delle ASD/SSD ) 

 

Luogo e Data Firma  

Santeramo in Colle,  
 

 

 

 

La/il sottoscritta/o, dopo aver letto e compreso il bando e l’avviso ai sensi dell’articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679, 
(   ) NON acconsente al trattamento dei seguenti dati personali 
(   ) acconsente al trattamento dei seguenti dati personali 
per finalità di comunicazioni urgenti legati alla concessione del contributo. 

Recapito telefonico   
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Indirizzo e-mail 

 

Luogo e Data Firma 

Santeramo in Colle,   

 

SI ALLEGA 

 

- Documento d’identità legale rappresentante ASD/SSD partecipante; 
- Copia dell’atto costitutivo ASD/SSD; 
- Eventuali preventivi di spesa e schede tecniche e dichiarazioni da parte dei legali 

rappresentati delle ASD/SSD; 
 

 

       
                    

 


