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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
 
 

 
 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN EVENTO SPORTIVO-SOCIALE “PARTITA 
DEL CUORE CON LA NAZIONALE ATTORI 1971” 

 
 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO 
contributo € 6.000,00 

 

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LE ISTANZE 
4 ottobre 2022 ore 13.00 
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Art. 1 
Finalità della procedura e oggetto della convenzione 

 
Il Comune di Statte con D.G.C. n. 92 del 06.07.2022 ha espresso la volontà di realizzare la manifestazione 
sportiva “La Partita del Cuore” con l’Associazione calciatori attori italiani “Nazionale Attori 1971”, presso 
lo Stadio Comunale di Statte, al fine di creare un evento che si configuri come un momento di forte valenza 
e impatto sociale, nell'interesse della collettività, avvalendosi di un soggetto terzo, in forma di sussidiarietà, 
con competenze adeguate a realizzare un intervento rientrante nei compiti del Comune (ex art. 118 della 
Costituzione). 
A tal fine l’Amministrazione intende avvalersi dell’opera di un soggetto terzo, individuato secondo le 
modalità della pubblica evidenza, con il quale verrà sottoscritta una convenzione per la realizzazione 
dell’evento sportivo e al quale verrà corrisposto un contributo. 

 

Art. 2 
Modalità di realizzazione dell’iniziativa e descrizione dei servizi da garantire 

Resta inteso che l’organizzazione e la realizzazione dell’evento è a esclusivo carico del soggetto affidatario 
del progetto, che si impegna nel rispetto delle vigenti normative a porre in essere tutti gli adempimenti 
necessari alla riuscita dell’iniziativa, operando in conformità con le leggi vigenti e sollevando il Comune da 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall’esercizio delle attività poste in 
essere. Le attività proposte potranno essere svolte, nel rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali in tema 
di contenimento Covid-19 vigenti al momento della realizzazione dell’evento. 
 
Il progetto tecnico dovrà garantire: 
1. La realizzazione di un evento sportivo di forte attrattiva sociale denominato “La Partita del Cuore con 

la Nazionale Attori 1971” presso lo Stadio Comunale di Statte, con la partecipazione dell’Associazione 
calciatori attori italiani “Nazionale Attori 1971”. 

2. La cura e gestione dei rapporti con l’associazione Nazionale Attori ai fini della realizzazione 
dell’evento. 

3. La cura e gestione dei rapporti con il Comitato San Girolamo per creare un evento di promozione 
dell’atletica leggera paralimpica e dello sport quale strumento per abbattere le barriere sociali, con 
annessa raccolta fondi, individuando specifica associazione alla quale destinare la stessa. 

4. La gestione di tutti gli aspetti organizzativi legati alla presenza degli artisti della “Nazionale Attori”, 
quali servizi di segreteria, accoglienza, viaggio ed ospitalità. 

5. La gestione di tutti gli aspetti relativi all’allestimento e all’organizzazione dell’evento presso lo Stadio 
Comunale, quali service, siae, servizio d’ordine, accoglienza del pubblico e servizio di sicurezza. 

 

Art. 3 
Soggetti ammessi  

 
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 9 del “Regolamento Comunale per la concessione 
di sovvenzioni, contributi e benefici economici a enti pubblici e privati”, di seguito riportati: 

a) enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, dotate di personalità 
giuridica, che esercitano la loro attività in favore della popolazione o che perseguono le finalità di 
cui all’art. 2*; 

b) associazioni non riconosciute e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio 
della popolazione o che perseguono le finalità di cui all’art. 2*. L’associazione, ai fini del 
conseguimento dei benefici, deve risultare costituita da almeno sei mesi antecedenti la data della 
richiesta dell’intervento. 

Sono comunque esclusi da qualsiasi contributo tutti i soggetti che esercitano attività imprenditoriali.  
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*ARTICOLO 2 (Finalità) del “Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e benefici economici a enti pubblici e privati” 
1) L’amministrazione Comunale, mediante la concessione di sovvenzioni, contributi, ed altre erogazioni economiche favorisce lo sviluppo, il soddisfacimento e la promozione dei 
seguenti settori della società civile:  
a) assistenza e sicurezza sociale;  
b) attività sportive e ricreative del tempo libero;  
c) attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;  
d) cultura e spettacolo;  
e) sviluppo economico e turismo;  
f) tutela dei valori ambientali;  
g) tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia e dei diritti dei cittadini. 

 
 

Art. 4 
Requisiti di partecipazione  

Il soggetto che presenta istanza di partecipazione dovrà attestare la sussistenza della propria disponibilità e 
competenza professionale a prestare i servizi di cui al precedente art. 2. 
La mancata sottoscrizione dell’impegno a garantire anche uno solo di essi sarà motivo di esclusione. 
Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti: 

a) coerenza della proposta progettuale con gli interessi pubblici; 
b) assenza di contenzioso con l’amministrazione; 
c) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall’art.80 

del D.Lgs. n.50/2016 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare. 
 
 

Art. 5 
Oneri a carico dell’amministrazione  

 
L’amministrazione intende destinare al soggetto aggiudicatario l’erogazione di un contributo massimo di € 
6.000,00 e di vantaggi economici come di seguito dettagliato.  
Importo del contributo  Il contributo da liquidare, previa acquisizione della documentazione 

prevista dal Regolamento, non potrà in ogni caso: 
- essere erogato in caso di realizzazione dell’evento in difformità 

dalla proposta presentata all’ente; 
- superare l’importo massimo di € 6.000,00 pur in presenza di una 

spesa preventivata in misura superiore al valore di € 8.600,00 
stimato dall’ente; 

- superare la percentuale del 70% in caso di una spesa preventivata 
in misura inferiore al valore di € 8.600,00 stimato dall’ente;  

- essere superiore al valore derivante dalla differenza tra il 
contributo spettante in base a quanto stabilito ai punti precedenti e 
le maggiori entrate, eventualmente, rendicontate rispetto a quelle 
preventivate. 

  
Vantaggi economici L’ente mette a disposizione del soggetto aggiudicatario: 

- la struttura Stadio Comunale; 
- gli allacci alla rete elettrica della struttura; 
- transenne; 
- gazebi 
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Art. 6 
Modalità e criteri di valutazione delle proposte 

 
Le istanze saranno valutare dal responsabile del servizio sport, con il supporto del responsabile del 
procedimento e l’eventuale assistenza di un segretario verbalizzante, e si procederà alla redazione di 
specifico verbale per l’attestazione della regolarità amministrativa dei plichi pervenuti e per la valutazione 
tecnica delle proposte progettuali.  
 
Le operazioni di valutazione delle istanze avranno luogo in Statte, presso la sede comunale di via San 
Francesco, piano terra, a partire dal giorno 27 settembre 2022. 
 
Non saranno ammessi alla valutazione le proposte pervenute:  
 oltre l’orario e il giorno stabilito dal presente Avviso Pubblico;  
 prive dei documenti e delle attestazioni richiesti dal presente Avviso Pubblico o della sottoscrizione da 
parte del legale rappresentante. 
 
Sulla base dei criteri generali fissati dall’art. 8 del “Regolamento comunale per la concessione di 
sovvenzioni, contributi e benefici economici ad enti pubblici e privati” i progetti saranno valutati secondo i 
seguenti criteri di valutazione: 

a) rispondenza del progetto ai contenuti dell’avviso; 
b) livello di qualità delle attività proposte: originalità, innovazione e creatività nella realizzazione 

della proposta presentata;  
c) capacità operativa del soggetto proponente: anni di attività comprovata del soggetto 

proponente; 
d) presenza di eventuali contributi o sponsorizzazioni di enti pubblici o privati; 
e) livello di collaborazione con altri soggetti e incidenza sul territorio:  

- capacità di fare rete e collaborare con altre realtà locali;  
- capacità di coinvolgimento dei cittadini.  

f) congruità del contributo richiesto con il progetto presentato e con i servizi richiesti dall’ente:  
- percentuale di sostegno all’iniziativa attraverso le risorse proprie rispetto 

alla spesa complessiva presentata; 
- percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici;  

 
attribuendo i seguenti punteggi corrispondenti ai seguenti giudizi di merito:  
 
OTTIMO: punti 10   

BUONO: punti 8  

SUFFICIENTE: punti 6  

INSUFFICIENTE: punti 4  

NON VALUTABILE: punti 0  

 
In caso di parità di valutazione delle proposte si procederà mediante sorteggio. 
 
Le associazioni/organismi le cui proposte progettuali avranno ottenuto il miglior punteggio, potranno 
realizzare l'iniziativa proposta con la compartecipazione finanziaria del Comune (contributo); la concessione 
del contributo sarà disposta con successivo apposito atto di finanziamento.  
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Art. 7 
Termini e modalità di partecipazione 

Le domande di partecipazione e le relative proposte progettuali dovranno pervenire al Protocollo del 
Comune di Statte Servizio Sport – Via San Francesca n.5 – 74010 Statte, entro le ore 13.00 del giorno 4 
ottobre 2022, mediante consegna a mani o tramite servizio postale, corriere privato, o trasmesse tramite pec 
al seguente indirizzo comunestatte@pec.rupar.puglia.it, con oggetto “La Partita del Cuore con la Nazionale 
Attori 1971”.  
Faranno fede, ai fini dell’attestazione della ricezione della domanda e della relativa documentazione entro il 
termine suddetto, la data e l’ora del protocollo del Comune di Statte per la consegna a mano e per l’invio a 
mezzo servizio postale e la data e l’ora di ricezione della pec. Pertanto, anche in caso di invio per il tramite 
della posta, l’osservanza del detto termine è data non dal timbro postale bensì dal timbro in arrivo all’Ufficio 
protocollo del Comune di Statte. 

Il plico, nel caso di consegna a mano, dovrà essere presentato, entro il termine suddetto, all’Ufficio 
Protocollo del Comune di Statte, sede comunale in via San Francesco, Statte, piano terra, aperto al pubblico 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

L’invio della domanda e della documentazione ad essa allegata è adempimento ad esclusivo rischio del 
mittente, intendendosi questa Amministrazione comunale sollevata da ogni responsabilità per eventuali 
ritardi o disguidi anche se dovuti a causa di forza maggiore o a consegna effettuata ad indirizzo diverso da 
quello indicato nel presente avviso.  

Gli interessati dovranno presentare la seguente documentazione:  

‐ Istanza redatta secondo il modulo predisposto, Allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante e 
contenente la dichiarazione di quanto previsto nei suddetti articolo 2, 3 e 4;  

‐ Proposta progettuale, contenente i dettagli relativi agli aspetti di cui all’art. 2, sottoscritta dal legale 
rappresentante e formata da un massimo di 4 facciate;  

‐ Bilancio preventivo complessivo del progetto con indicazione analitica delle entrate e delle uscite 
previste e indicazione dell’ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o 
privati; 

‐ Copia Atto Costitutivo e Statuto; 

‐ Copia di documento d’identità del rappresentante legale/richiedente; 

‐ Copia del codice fiscale e/o partita IVA. 

Si procederà all’esclusione immediata nel caso di carenze della documentazione che non consentono 
l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura: 

  devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 in carta semplice, con la 
sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare 
contrattualmente il candidato stesso); a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia 
fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;  per ciascun 
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 
dichiarazioni su più fogli distinti; 

  potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va allegata 
copia conforme all’originale della relativa procura; 

Il Comune di Statte si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio:  

‐ di non concedere il contributo;  

‐ di concedere il contributo anche in caso di presentazione di una sola proposta ritenuta valida;  



 
COMUNE DI STATTE 

Provincia di Taranto 
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

Servizio Sport 
 

pag. 6 di 8 

__________________________ 

COMUNE DI STATTE 

Via San Francesco – c.a.p. 74010 

codice fiscale n. 90031270730 – p. i.v.a n. 01940470733 

centralino n. tel. 099/474 28 11 – telefax n. 099/474 64 80 ; 099/474 28 08 

sito internet : http://www.comunedistatte.gov.it 

‐ di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni senza che soggetti 
possano vantare alcuna pretesa.  

 
 

Art. 8 
Oneri a carico del fornitore del servizio 

 
Saranno a carico dell'aggiudicatario:  

- le spese relative all’organizzazione finalizzata alla presenza degli artisti della “Nazionale Attori”, 
quali servizi di segreteria, accoglienza, viaggio ed ospitalità, oneri assicurativi ed eventuali altri oneri 
previsti dalla Legge;  

- le spese di allestimento e organizzazione dell’evento presso lo Stadio Comunale, quali service audio-
luci, siae, servizio d’ordine, accoglienza del pubblico e servizio di sicurezza; 

- spese di noleggio di attrezzature, fitti di strutture, costi di autorizzazioni amministrative, certificazioni 
e quant'altro necessario per il corretto svolgimento delle manifestazioni logistico, tecnico e relativo 
alla sicurezza secondo le stringenti normative vigenti;  

- spese di pubblicizzazione dell’evento in programmazione. Resta inteso che eventuali attività di 
comunicazione e di realizzazione di materiali promozionali dovranno riportare il logo del Comune di 
Statte. I progetti scelti si intendono offerti al pubblico, nelle modalità concordate con il soggetto 
proponente – luogo, date e orari.  

 
 

Art. 9 
Clausole 

 
Qualora l'Amministrazione dovesse procedere all’affidamento della realizzazione del progetto, il proponente 
è tenuto a rispettare l’impegno assunto nei contenuti, nei tempi e nelle modalità convenute. Il rapporto con 
l’Ente potrà essere revocato parzialmente o totalmente per i seguenti motivi:  

- qualora l’iniziativa realizzata non rispecchi i contenuti della proposta presentata;  
- per eventuali irregolarità o carenza della documentazione richiesta per lo svolgimento dell’iniziativa.  

Ai sensi dell’art.15 del “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e benefici 
economici ad enti pubblici e privati” decadono dal beneficio della sovvenzione o contributo i soggetti che:  
a) non realizzano l’iniziativa o l’attività, o modificano sostanzialmente il programma presentato;  
b) non presentano la documentazione richiesta nei termini previsti e senza motivazione. 
Il presente avviso è da intendersi come mero avviso esplorativo che non comporta né diritti di prelazione o 
preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 
l'Amministrazione procedente che comunque si riserva la potestà di annullare, sospendere, modificare, in 
tutto o in parte il procedimento.  
 
 
 

Art. 10 
Erogazione delle risorse e rendicontazioni 

 
Al fine di ottenere l’erogazione del contributo assegnato il soggetto beneficiario dovrà produrre, ai sensi 
dell’art. 13 del “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi e benefici economici 
ad enti pubblici e privati”, la seguente documentazione: 

- relazione dettagliata dell’avvenuto svolgimento dell’iniziativa e dell’attività per la quale è stata 
richiesta la concessione; 
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- rendiconto della gestione dell’iniziativa o attività firmato dal legale rappresentante, corredato 
dalle copie delle fatture e dalla relativa documentazione finanziaria attestante l’avvenuto 
pagamento, a dimostrazione della spesa sostenuta e/o bilancio consuntivo dell’attività;  

- indicazione dell’ammontare delle erogazioni e/o sponsorizzazioni da parte di Enti pubblici o 
privati; 

- dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante che le fatture presentate in copia non sono state 
ne saranno utilizzate per richiedere ulteriori sostegni finanziari nel caso in cui il Comune si faccia 
carico interamente della iniziativa o dell’attività.  

Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il comune non 
possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall’apporto dei componenti 
dell’ente od associazione organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse 
collaborano nonché oneri riferiti all’uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto 
organizzatore già dispone o che saranno messi a disposizione gratuitamente dallo stesso comune o da altri 
enti pubblici o privati. 
Sono ammissibili a rendicontazione solo le spese indicate nel progetto approvato.  
Il contributo assegnato verrà erogato mediante bonifico bancario, sul c/c comunicato dal creditore ai sensi 
dell'art. 3, comma 7, della legge 136/2010.  
 

Art. 11 
Informazioni  

 
Responsabile del 
Servizio  

Responsabile del Servizio: dott.ssa Monica Greco 
□ sede comunale di Via San Francesco, Statte, primo piano; 
□ telefono diretto : 099/474 28 41 
□ PEC : comunestatte@pec.rupar.puglia.it 
□ e mail : sport@comune.statte.ta.it  

Responsabile del 
Procedimento  

Responsabile del Settore: dott.ssa Agnese Giandomenico 
□ sede comunale di Via San Francesco, Statte, primo piano; 
□ telefono diretto : 099/474 28 08 
□ PEC : comunestatte@pec.rupar.puglia.it 
□ e mail : sport@comune.statte.ta.it  

Acquisizione della 
documentazione 

□ Il presente avviso è disponibile sul sito del committente all’indirizzo 
https://www.halleyweb.com/statte/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/168 ovvero 
Comune di Statte – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – 
Avvisi, bandi ed inviti nonché pubblicato all’albo pretorio. 

Punti di contatto Per gli aspetti di carattere amministrativo: 
□ Responsabile del Procedimento dott.ssa Agnese Giandomenico: 

 telefono diretto: 099/474 28 08 ; 
 posta elettronica : sport@comune.statte.ta.it 

 PEC: comunestatte@pec.rupar.puglia.it 
Riferimenti e contatti della “Nazionale Italiana Calcio Attori 1971” sono reperibili sul 
sito https://www.nazionaleattori.org/  
Per reperire i contatti con il Comitato San Girolamo rivolgersi al suddetto ufficio. 

Altre 
informazioni 

La presente procedura: 
□ è stata avviata con determinazione del responsabile del servizio n. 377 del 

28/07/2022. 
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Chiarimenti E’ possibile, da parte dei soggetti che intendono presentare istanza, ottenere 
chiarimenti in ordine alla presente procedura, entro e non oltre n. 3 giorno prima del 
termine di scadenza per la presentazione delle istanze, inoltrando richiesta al seguente 
indirizzo di posta elettronica: sport@comune.statte.ta.it  
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua 
italiana.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro n. 1 
giorno prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.  
Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.  

 
Art. 12 

Stipulazione della convenzione 
La convenzione verrà sottoscritta mediante scrittura privata firmata.  
 

Art. 13 
Trattamento dei dati personali  

  
Si informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del 

Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente avviso pubblico e 
la necessaria stipula e gestione della convenzione.  

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione di modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere realizzato mediante strumenti manuali ed informatici. Acquisite le sopra riportate 
informazioni, con la presentazione dell’istanza e/o la sottoscrizione della convenzione, il concorrente 
acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.   

Il fornitore tratta i dati personali e/o particolari forniti dal Comune di Statte esclusivamente per la 
fornitura dei servizi richiesti, per gestire ed eseguire le richieste di contatto inoltrate dall’Ente comunale, e 
fornisce assistenza ad adempiere agli obblighi di legge e regolamentari cui è tenuto in funzione dell’attività 
esercitata.  

Il Comune di Statte nomina il Fornitore quale Responsabile per il trattamento dei dati autorizzandolo 
esclusivamente al trattamento dei dati personali e/o particolari forniti nella misura e nei limiti 
dell’esecuzione delle attività oggetto della convenzione.  

Il Fornitore nomina il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer) che deve essere 
contattato dall’Ente per l’esercizio dei suoi diritti. In nessun caso il fornitore cede a terzi i dati personali 
forniti dall’Ente, né li utilizza per finalità non dichiarate.  

 
Art. 14 

Norma di rinvio. 
Per quanto quivi non previsto, si fa rinvio, a quanto previsto dalla normativa vigente. 

Statte, 19/09/2022 
 
  
 RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 
 Dott.ssa Monica Greco 


