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AVVISO PUBBLICO  

 

AKREA SPA S.p.A per effetto dell’atto stipulato in data 27/07/2020 è titolare della concessione 

di servizi di gestione degli impianti sportivi di proprietà del comune di Crotone  

“PALAMILONE”,  “PALAKRO’ “ e “ SETTORE B”. 

RENDE NOTO 

Di voler procedere, ai sensi dell’art. 36 dell’atto di “Concessione gestione degli impianti sportivi 

PalaMilone, Palakrò e Settore B”, all’assegnazione in uso degli spazi della strutture sportive 

PalaMilone, Palakrò e Settore B”  

 

1 SOGGETTI BENEFICIARI  

Possono inoltrare richiesta di AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI le Associazioni 

Sportive e Società Sportive regolarmente costituite nelle forme di legge, che siano associate 

o affiliate alle rispettive Federazioni sportive riconosciute dal CONI o ad Enti di promozione 

da questo riconosciuti e che svolgono attività sportive, formative, o amatoriali al fine di poter 

ivi svolgere attività sportive a tutti i livelli (agonistico, dilettantistico e promozionale o 

amatoriale) e per tutte le discipline praticabili negli impianti sportivi. 

Gli interessati potranno presentare istanza per l’utilizzo struttura sportiva; le eventuali richieste 

multiple saranno prese in considerazione per la successiva programmazione e 

calendarizzazione degli spazi eventualmente non richiesti e non ancora utilizzati; 

 

2 PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE IN USO DEGLI SPAZI ALL’INTERNO DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI 

 Le domande per l’uso continuativo dell’impianto devono essere accompagnate da apposita 

scheda organizzativa con l’indicazione: 

 del responsabile accompagnatore (dirigente, allenatore);  

 quale sia la disciplina praticata, in particolare se dilettantistica o meno; 

 dei giorni e delle ore in cui si chiede di utilizzare l’impianto;  

 se la richiesta si riferisce a manifestazioni a pagamento o gratuite o ad allenamenti;  

 a quali tornei o campionati ufficiali partecipano le suddette Società; 

A detta scheda deve essere allegato il bilancio di esercizio o altro documento contabile 

attestante le entrate di cui gode il soggetto giuridico.  
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Le società o i privati che intendano usufruire dell’impianto per attività saltuarie (tornei, 

allenamenti, incontri amichevoli, periodi di preparazione tecnico- atletica etc.) dovranno 

presentare domanda con l’indicazione dei giorni ed ore di utilizzo, all’ufficio competente con 

almeno 30 giorni di anticipo rispetto al periodo per il quale si richiede l’uso della struttura.  

Compatibilmente con l’utilizzo continuativo dell’impianto eventualmente concesso ad altra 

attività o gruppo sportivo, il concessionario provvederà a concedere il relativo nulla osta. 

Qualora le istanze ricevute risultassero, anche in relazione al richiesto numero di ore di utilizzo, 

eccedenti rispetto alle previste disponibilità, si procederà alla redazione di una  graduatoria,  

risultante dall’attribuzione dei seguenti punteggi. 

L’assegnazione degli spazi orari avverrà in osservanza alla seguente procedura: 

1) La selezione avverrà separatamente per ciascun impianto. 

2) Tutti i richiedenti, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, verranno 

ammessi alla valutazione per l’accesso agli impianti richiesti. 

3) Verranno immediatamente assegnate le ore richieste da una sola società. 

4) In presenza di più richieste per la medesima fascia oraria, AKREA SPA provvederà ad 

inviare a ciascuna società, di cui al precedente punto 2), una tabella indicante, per 

ciascun impianto, le ore assegnate ai sensi del precedente punto 3) e le ore richieste 

da più società (con indicazione dei relativi nomi). 

5) Le società interessate potranno, entro 5 giorni da calendario, far pervenire ad AKREA 

SPA una proposta di accordo, che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati 

alla/e fascia/e oraria interessate. 

6) Qualora necessario, AKREA SPA convocherà una o più riunioni per procedere 

all’assegnazione utilizzando il metodo della progettazione partecipata. 

7) In assenza di accordo, AKREA SPA procederà all’assegnazione d’ufficio, utilizzando i 

seguenti indicatori:  

SCHEDA CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Associazioni/società sportive che abbiano Sede Legale, nell’ambito 

del territorio del Comune di Crotone 

20 

Associazioni/società sportive con maggior numero di tesserati o 

iscritti, con tesseramento annuale, nei settori giovanili 

 

20 

Attestazione da parte delle Associazioni Sportive e Società Sportive 

di partecipazione a manifestazioni sportive di interesse nazionale o 

internazionale, riservate ad atleti nei settori giovanili 

 

10 

Associazioni sportive che abbiano al loro interno sezioni associate alla 
federazione sport per disabili. 

 

20 
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Associazioni che abbiano nel proprio staff tecnico almeno un 

tesserato in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo 

equipollente e titolo di studio  abilitativi all’insegnamento delle pratiche 

sportive 

20 

Anzianità di fondazione 10 

Associazioni Sportive che abbiano chiesto l’assegnazione per in uso 

continuativo per tutta la stagione sportiva rispetto alle assegnazioni 

temporanee per attività saltuarie 

 

10 

TOTALE 110 

 

Effettuata la graduatoria, in fase di assegnazione definitiva delle fasce orarie di utilizzo della 

struttura, AKREA SPA si riserva la facoltà di fissare dei limiti agli spazi orari concessi (rispetto 

al monte richiesto da ciascun interessato), in modo da assicurare la più ampia partecipazione 

possibile, ferma restando la possibilità di redigere un calendario in contradditorio con le parti. 

 

Le richieste pervenute nei termini saranno suddivise per impianto sportivo e per discipline e, 

all’interno di tali suddivisioni, ulteriormente per: 

a) domande per uso continuativo non inferiore all’intero anno sportivo. 

b) domande per uso continuativo per periodi diversi pari o superiori al mese e/o 

ricorrenti con utilizzi complessivi comunque superiori al mese. 

AKREA SPA potrà chiedere variazioni del periodo e/o orario proposto dai richiedenti, al fine di 

garantire il più ampio utilizzo degli impianti. 

L’applicazione degli indicatori dovrà comunque garantire:  

 l’attribuzione all’eventuale società gestore convenzionato la quota oraria spettante 

in applicazione della selezione per la gestione convenzionata;  

 la fascia oraria di tutela delle utenze deboli (successivo art.5, c.3) anche in deroga 

all’assegnazione dei punteggi.  

In ipotesi di più richieste relative a fasce orarie destinate ad attività sportive specifiche per 

disabili e/o riabilitative per anziani, il 50% delle ore oggetto di sovrapposizione verranno 

assegnate alle società che abbiano indicato nel modulo di richiesta che tale fascia oraria 

risulti destinata ad attività sportive specifiche per disabili e/o riabilitative per anziani con 

arrotondamento all’ora.  

Qualora tale soluzione non risultasse soddisfacente per le società interessate, le stesse 

potranno proporre entro 5 giorni un accordo ad AKREA SPA  

 

3 DEFINIZIONE DELLE FASCE ORARIE DI UTILIZZO E DURATA TURNI  

Per ogni impianto sportivo “PALAMILONE”  “PALAKRO’ “ e “ SETTORE B”. 
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è prevista una fruibilità giornaliera come di seguito riportato: 

Giorni n. ore apertura 

Da Lunedì a Venerdì 8 

Sabato   4 

Domenica 4 

Totale ore apertura Settimanale 48 

 

Di seguito sono indicate le fasce orarie per le quali sarà possibile presentare istanza di 

utilizzo. 

IMPIANTO/STRUTTURA 
SPORTIVA 

Apertura Giorni da Lunedì a 
Venerdì 

Apertura Giorni Sabato e 
Domenica 

PALAMILONE Dalle 15 alle 23 Sabato e domenica 4 ore da 
concordare  

PALAKRO’ Dalle 15 alle 23 Sabato e domenica 4 ore da 
concordare  

SETTORE B Dalle 15 alle 23 Sabato e domenica 4 ore da 
concordare  

 

Le assegnazioni verranno effettuate in modo tale che non vi siano frazioni di ora libere tra 

un turno e quello successivo; inoltre non saranno possibili rinunce espresse in frazioni di 

turni.  

  

4 REQUISITI PER L’ASSEGNAZIONE  

I soggetti beneficiari, per poter inoltrare richiesta, dovranno essere in regola con i pagamenti 

al Comune.  

  

5 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande dovranno essere indirizzate a AKREA SPA Via Mario Nicoletta 95 – Crotone  

 

Le richieste di affidamento dovranno essere trasmessi entro e non oltre il 4/09/2020, alle 

ore 13,00, con una delle seguenti modalità:  

1. direttamente ad AKREA SPA , via Mario Nicoletta 95, 88900 Crotone 
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2. Tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocolloakrea@pec.it 

Trasmettendo la domanda e la relativa documentazione in un unico file in formato 

pdf. 

3. L’indirizzo di posta elettronica certificata dovrà risultare intestato al legale 

rappresentante e/o alla associazione sportiva, al fine di comprovare la correlazione 

tra lo stesso e l’associazione sportiva.  

Le domande potranno essere presentate/trasmesse tramite posta elettronica certificata 

anche a firma di soggetto diverso dal legale rappresentante, purché corredate da delega a 

firma del legale rappresentante e da documento d’identità in corso di validità sia del 

delegante che del delegato.  

Eventuali domande pervenute fuori termine potranno essere prese in considerazione 

limitatamente alla disponibilità di spazi residua al termine della procedura di assegnazione.  

Le domande relative a singole manifestazioni e/o iniziative a carattere occasionale e 

saltuario, nonché le modifiche ed integrazioni al calendario assegnato, dovranno essere 

presentate almeno 60 giorni prima della data di effettuazione, al fine di permettere 

l'eventuale organizzazione delle stesse: in caso di presentazione successiva a tale termine, 

non potrà essere assicurato l’uso dell’impianto richiesto 

AKREA SPA sottoscriverà apposito contratto con il singolo affidatario (con espressa 

indicazione del tipo di attività autorizzata, del periodo di affidamento, degli spazi concessi), 

al fine di permettere la programmazione dell’attività.  

  

6 PROCEDIMENTO DI AFFIDAMENTO  

L’istruttoria delle domande validamente prodotte è determinata come segue.  

Le richieste pervenute nei termini saranno suddivise per impianto sportivo e per discipline e, 

all’interno di tali suddivisioni, ulteriormente per: 

a) domande per uso continuativo non inferiore all’intero anno sportivo. 

b) domande per uso continuativo per periodi diversi pari o superiori al mese e/o 

ricorrenti con utilizzi complessivi comunque superiori al mese. 

AKREA SPA potrà chiedere variazioni del periodo e/o orario proposto dai richiedenti, al fine di 

garantire il più ampio utilizzo degli impianti. 

L’assegnazione potrà essere diversa dalla richiesta presentata, fatta salva la facoltà di rinuncia 

scritta da parte del richiedente. 

 

Non è ammessa, in nessun caso, la sub assegnazione della struttura ad altra associazione 

e/o soggetto terzo a pena dell’immediata revoca della assegnazione stessa. 
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AKREA SPA provvederà alla predisposizione di apposito calendario per lo svolgimento delle 

attività autorizzate.  

Detta articolazione oraria potrà subire variazioni da parte di AKREA SPA per motivi di pubblico 

interesse, ovvero, secondo il principio di flessibilità, potrà essere variata su richiesta congiunta 

delle società interessate 

 

7. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE  

Gli impianti possono essere utilizzati  di norma dalle ore 15:00 alle ore 23:00, dal lunedì al 

venerdì. Nelle giornate di sabato e domenica gli impianti verranno utilizzati, di norma, per 

lo svolgimento di gare, campionati e manifestazioni patrocinate, fatti salvi gli utilizzi derivanti 

dalle peculiarità di determinate discipline sportive.  

Negli Impianti sportivi sarà garantito da AKREA SPA il servizio di custodia con apertura, 

chiusura e vigilanza per tutte le ore di apertura nonché di pulizia dell’impianto.   

 

8. FINALITÀ E MODALITÀ DI UTILIZZO  

L’affidatario potrà utilizzare l’impianto soltanto per attività di tipo sportivo e ricreativo 

comprese nell’autorizzazione rilasciata.  

La permanenza in palestra e nei locali annessi è consentita soltanto all’affidatario ed ai 

tesserati, e l’affidatario dovrà garantire che per tutto il tempo delle attività genitori ed altri 

accompagnatori non si soffermino nei locali sopra citati.  

È fatto divieto di esercitare attività di tipo commerciale nell’impianto in concessione (es. 

ingresso con acquisto di biglietti, somministrazione e vendita di cibi e bevande).  

È fatto obbligo alle società affidatarie di liberare l’impianto entro l’ora assegnata in modo da 

non interferire od intralciare l’attività di chi usufruisce dell’impianto nella fascia oraria 

successiva nonché di permettere la pulizia finale dell’impianto.  

 

9. PRESCRIZIONI D’USO  

È fatto divieto all’affidatario, pena la decadenza di pieno diritto dell’affidamento, di:  

 sub-affidare o essere sostituito da altri nel godimento dell’impianto, anche parzialmente 

e/o a titolo gratuito, in compresenza o sulla base di accordi tra i soggetti;  

 destinare gli impianti all’esercizio di attività diverse da quelle previste nella affidamento 

dell’impianto  

Gli Affidatari dovranno inoltre attenersi alle seguenti prescrizioni, da far rispettare anche ai 

propri aderenti ed utenti:  
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a) segnalare ad AKREA SPA ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente riscontrato 

nell’impianto, tale da poter causare pericolo alle persone, o impedire il regolare 

svolgimento delle attività;  

b) verificare che gli utenti degli impianti sportivi pongano in essere la massima correttezza 

nell’uso delle attrezzature e dei servizi, ed indossino tenute e calzature prescritte per 

ogni singola disciplina sportiva, che devono essere idonee e non arrecare danno alla 

pavimentazione;  

c) indirizzare ogni eventuale reclamo direttamente AKREA SPA, evitando il 

coinvolgimento dell'eventuale personale in servizio di custodia, vigilanza, pulizia o affini;  

d) non occupare gli spazi palestra con attrezzature diverse da quelli strettamente attinenti 

la pratica sportiva ( es. tavolini, sedie ecc.);  

e) non consumare alimenti e bevande né negli spazi palestra né negli spogliatoi (ad 

eccezione della normale reidratazione connessa all’esercizio dell’attività sportiva).  

  

10. CORRISPETTIVI  

La corresponsione delle tariffe è dovuta sulla base degli orari settimanali affidati e non sono 

previste riduzioni per il mancato utilizzo dell’impianto da parte degli affidatari. È fatta salva 

l’esenzione dal pagamento del corrispettivo in caso di sospensione dell’attività stabilita da 

AKREA SPA 

Le ore sospese da AKREA SPA saranno, ove possibile, recuperate, ovvero conguagliate al 

termine della stagione sportiva.  

Il corrispettivo orario è fissato con delibera del Commissario Straordinario nelle funzioni di 

Giunta  Comunale  n.132 del 31/07/2020 

 

Le tariffe applicate saranno quelle comprensive di IVA al 22% 
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Le tariffe dovranno essere corrisposte in via anticipata, su emissione di apposita fattura 

elettronica e computate sulla base del monte ore concesso, con cadenza mensile, con 

obbligo di pagamento entro 30 giorni.  

Qualora l’affidatario non provveda al pagamento entro il termine previsto, l’ufficio 

provvederà ad emettere sollecito di pagamento e, in caso di esito negativo, verrà attivata la 

procedura di recupero coattivo del credito.   

I versamenti possono essere effettuati a mezzo di:  

− bonifico bancario a favore di AKREA SPA, con precisa descrizione della causale del 

versamento;  

Contestualmente all’avvio della procedura di recupero coattivo del credito le ore affidate 

verranno revocate e non più assegnate l’anno successivo.  

  

11. CAUZIONI  

L’uso degli impianti sportivi e è subordinato al preventivo versamento di un adeguato 

deposito cauzionale pari a 3 mensilità finalizzato al ristoro di:  

a) eventuali danni arrecati all’impianto;  

b) mancato utilizzo di impianto affidato e successivamente disdettato;  

c) mancato versamento dei corrispettivi previsti.  

Per qualsiasi danno arrecato alle strutture ed alle attrezzature degli impianti durante 

l’attività, l’onere relativo al ripristino od alla sostituzione a regola d’arte dell’oggetto 

danneggiato, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno, è a carico 

del concessionario previa autorizzazione da parte di AKREA SPA che valuterà, in relazione 

alla tipologia del danno, l’eventuale necessità di un intervento diretto a propria cura. 

Qualora, per una delle ragioni predette, sia stata attinta la cauzione, la stessa dovrà essere 

reintegrata entro 15 giorni dal provvedimento di AKREA SPA, pena la decadenza 

dall’affidamento.  

  

12. RINUNCE   

Tutti i provvedimenti di assegnazione delle ore emessi da AKREA SPA dovranno essere 

attentamente verificati dalle società assegnatarie e si intendono pertanto confermati se non 

disdettati formalmente, con richiesta formale (su carta intestata e sottoscritta) indirizzata ad 

AKREA SPA, entro e non oltre 15 giorni dall’affidamento  
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Gli affidatari, nel corso della stagione sportiva, possono recedere dall’assegnazione 

completa dell’impianto solo con richiesta formale (su carta intestata e sottoscritta) motivata, 

indirizzata ad AKREA SPA con preavviso di almeno 3 mesi. 

 

13. VARIAZIONI  

Gli affidatari, nel corso della medesima stagione sportiva, possono chiedere ad AKREA SPA 

ore, se ancora disponibili, o richiedere, nell’ambito della stessa, un cambio ore con altre 

società affidatarie nello stesso impianto, previa presentazione di accordo scritto tra le società. 

  

14. SOSPENSIONI E REVOCHE  

È fatto salvo il diritto, da parte di AKREA SPA, all’utilizzo degli impianti per eventuali saltuarie 

necessità, per le quali gli affidatari saranno preavvisati con congruo anticipo di minimo di 5 

giorni.  

AKREA SPA ha facoltà di revocare gli affidamenti, sospendendoli temporaneamente o 

modificandone gli orari e i turni di assegnazione nei casi in cui ciò si rendesse necessario per:  

a) svolgimento di particolari iniziative;  

b) ragioni di carattere contingente;  

c) pulizie straordinarie dell’impianto;  

d) interventi tecnici e manutentivi degli impianti;  

e) urgenti interventi di manutenzione;  

nei casi previsti ai punti a) b) c) d) dovrà essere data comunicazione agli interessati con un 

preavviso minimo di 5 giorni.   

Al verificarsi delle condizioni di cui al presente articolo, il concessionario non è tenuto al 

pagamento delle tariffe previste per le ore non utilizzate.  

 

15. RESPONSABILITÀ  

Gli affidatari e i singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga 

arrecato alle strutture ed alle attrezzature, durante o in conseguenza dell’uso concesso; a 

loro carico sarà posto il rimborso per intero dei danni stessi, senza riserve ed eccezioni. 

 Gli affidatari  sono ugualmente responsabili dei danni arrecati a persone o cose da parte 

del pubblico presente alle attività dagli stessi organizzate.  
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A tale scopo l’affidatario – oltre al versamento della cauzione -  è obbligato a stipulare idonea 

polizza assicurativa, come previsto al successivo articolo, e provvedere affinché 

organizzatori, allenatori o altri responsabili delegati controllino il comportamento tenuto dai 

singoli atleti/utenti sia nel corso di attività (agonistiche o di allenamento), sia durante la loro 

permanenza nell’impianto sportivo.  

AKREA SPA si riserva di richiedere la rifusione dei danni arrecati, direttamente all’affidatario 

durante il cui orario di assegnazione si siano verificati i danni. Dalla mancata rifusione dei 

danni arrecati consegue di diritto la revoca dell’affidamento.  

 

16. ASSICURAZIONI  

I concessionari, sollevando in tal modo AKREA SPA da ogni responsabilità in merito, 

devono garantire:  

con apposita autocertificazione, che i propri atleti non siano affetti da malattie infettive e 

siano in possesso di certificazione medica attestante l’idoneità a praticare l’attività sportiva, 

nel rispetto della vigente legislazione in materia di medicina sportiva;  

producendo idonea documentazione, che i propri atleti siano assicurati contro gli infortuni e 

che sia stata stipulata polizza assicurativa RC per danni a cose e a terzi derivanti dalla 

attività esercitata.  

  

17.  MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI PUBBLICO  

Gli impianti sportivi potranno essere utilizzati per lo svolgimento di manifestazioni sportive 

con presenza di pubblico, a condizione che gli stessi posseggano i requisiti normativi 

necessari.  

Gli organizzatori dovranno ottenere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa e 

conformarsi a tutti gli obblighi di legge in materia di pubblica sicurezza nonché agli 

adempimenti previsti per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico.  

Le attività sportive hanno la precedenza sulle altre assegnazioni.  

 

18.  PUBBLICITÀ  

Gli affidatari potranno esporre all’interno dell’impianto materiale pubblicitario inerente le 

proprie società e gli sponsor, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 Il materiale pubblicitario dovrà essere esposto esclusivamente negli orari di utilizzo 

dell’impianto da parte delle concessionarie e posizionato in modo da non arrecare pericolo 

per l’incolumità dei soggetti che accedono all’impianto.  
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19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati ad AKREA SPA 

saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste 

dal Regolamento 679/2016/UE.   

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che 

informatici.   

Il Titolare del trattamento dei dati personali è AKREA SPA.   

L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del 

Regolamento 679/2016/UE.   

 

20. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI   

La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso presuppone la conoscenza degli 

impianti dei quali si richiede l’affidamento degli spazi.  

  

21. COMPETENZE  

Il Responsabile del procedimento è la Rag. Bruna Coppola 

Crotone, 5/8/2020 

Il Presidente 
Ing. Gianluca Giglio 
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