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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO 
SERVIZIO PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA 

 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA 
RENDE NOTO 

 
che l’Amministrazione Provinciale di Fermo, al fine di soddisfare le richieste delle associazioni 
sportive intende rendere fruibili le palestre scolastiche di proprietà dell’Ente, site nel Comune di 
Fermo (Palestra ITC “G.B. Carducci”, Palestra Liceo Scientifico “T.C. Onesti”, Palestra ITIS “G. e 
M. Montani”), in orario extrascolastico per lo svolgimento di attività terapeutiche, riabilitative e 
sportive. 
Gli orari di utilizzo sono dalle ore 15:30 alle ore 23:30, dei giorni dal lunedì al venerdì, nel periodo 
dal 15 settembre 2017 al 30 Giugno 2018. 
Gli impianti potranno essere utilizzati saltuariamente per le competizioni ufficiali anche dalle ore 
7:00 alle ore 24:00 dei giorni di sabato e domenica. 

 
 

1) - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
 
Potranno presentare istanza di assegnazione in uso delle palestre provinciali i seguenti soggetti: 

a) associazione sportiva affiliata ad una Federazione Sportiva Nazionale  
b) associazione sportiva affiliata ad un Ente di Promozione Sportiva  
c) federazione sportiva  
d) ente di promozione sportiva  
e) associazione sportiva iscritta all’albo comunale delle libere forme associative  
f) associazione sportiva non iscritta all’albo comunale delle libere forme associative. 

 
Ciascuna associazione potrà presentare istanza per l’assegnazione in uso di un solo impianto. 

 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO UTILIZZO 
PALESTRE SCOLASTICHE 
PROVINCIALI IN ORARIO  

EXTRA SCOLASTICO 
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2) - PRESENTAZIONE DI DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN USO 

 
Le associazioni sportive interessate possono manifestare il proprio interesse all’utilizzo delle 
palestre sopra menzionate alle condizioni previste nel presente avviso, inoltrando specifica 
richiesta, redatta esclusivamente sul modello allegato,  

dalle ore 8:00 del giorno 05-09-2017 alle ore 18:00 del giorno 12-09-2017 
indirizzata a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le istanze dovranno essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante in forma di 
dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, allegando copia di un 
documento identità dello stesso, in corso di validità. 
 
Alle istanze dovrà essere allegata copia dello Statuto e/o Atto Costitutivo. 
 
Le istanze non sottoscritte dal legale rappresentante in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 non verranno prese in considerazione. 
 
 

3) - COSTI DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI 
 

Alla Provincia dovranno essere rimborsate tutte le spese sostenute per le utenze dell’impianto sulla 
base delle ore autorizzate secondo gli importi orari indicati di seguito:  
 
 

 è facoltà delle associazioni richiedenti indicare in sede di istanza i periodi per i quali è richiesto il riscaldamento 
dell’impianto. 

 

Denominazione impianto 
sportivo Indirizzo 

Volume 

mc 

Superficie 

mq 

Rimborso 
orario 

Invernale* 

Rimborso 
orario Estivo 

Palestra ITC “G.B. 
Carducci”, 

Viale Trento 8.014,00 970,00 € 20,30 € 6,00 

Palestra Liceo Scientifico 
“T.C. Onesti” 

Via dei Mille 3.032,00 430,00 € 11,10 € 5,00 

Palestra ITIS “G. e M. 
Montani” 

Via S. d’Acquisto 17.000,00 1.450,00 € 34,30 € 7,00 

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO 

SERVIZIO PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA 

Viale Trento, 113 – 63900 FERMO 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE PEC 

ALL’INDIRIZZO provincia.fermo@emarche.it 
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Gli orari di utilizzo dichiarati in sede di istanza ed autorizzati saranno quelli oggetto di 
contabilizzazione, salvo cause di forza maggiore opportunamente e tempestivamente attestate. 

 
 

4) - CRITERI DI ASSEGNAZIONE PROVVISORIA  
 
Le richieste pervenute verranno esaminate in ordine di arrivo e, a seguito di apposita istruttoria sulla 
rispondenza dei requisiti e delle condizioni poste dal presente avviso. 
 
Successivamente, tra tutte le istanze ammesse, per ciascun impianto sarà redatta apposita 
graduatoria per l’assegnazione provvisoria in uso secondo l’ordine di arrivo, sino ad esaurimento 
delle disponibilità orarie. 
 
Le istanze pervenute prima delle ore 8:00 del giorno 05-09-2017 non saranno prese in 
considerazione, mentre le istanze pervenute oltre il termine delle ore 18:00 del giorno 12-09-2017 
saranno valutate soltanto nel caso in cui, al termine delle assegnazioni, risultino fasce orarie 
disponibili per l’utilizzo. 
 
A conclusione delle operazioni per le assegnazioni provvisorie, qualora risultino fasce orarie libere 
la Provincia renderà nota la disponibilità per ulteriori assegnazioni.  
 

5) - REQUISITI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE 
 

Le associazioni assegnatarie dovranno versare prima ed ai fini del rilascio dell’autorizzazione 
l’intero importo del rimborso spese orario per le ore richieste ed oggetto di assegnazione, computate 
fino al 31-12-2017. 
 
Le associazioni assegnatarie dovranno presentare apposita ed adeguata polizza assicurativa contratta 
per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni che potrebbero derivare a persone e/o 
cose a seguito dell’uso dei locali e delle attrezzature in esse presenti, nonché dello svolgimento 
delle attività sportive. 
 
In caso di mancata corresponsione del suddetto rimborso e / o presentazione della polizza 
assicurativa l’Amministrazione Provinciale non provvederà al rilascio dell’autorizzazione. 
 
 

6) - CONDIZIONI DI UTILIZZO / GESTIONE DEGLI IMPIANTI 
 
Le condizioni e gli adempimenti per l’utilizzo delle palestre scolastiche provinciali sopra indicate 
sono i seguenti: 

 
a) apertura, pulizia e verifica generale dello stato dei luoghi e quant’altro necessario per 

l’agibilità della struttura ai fini dello svolgimento delle attività sportive. 
 

b) aerazione e pulizia generale dei locali e dei servizi igienici annessi, con l’uso di macchinari e 
prodotti specifici, anche disinfettanti, in modo da garantire costantemente il mantenimento 
del decoro e dell’igienicità degli ambienti. 
 

c) effettuare, attraverso la costante presenza dei propri addetti, il controllo, la sorveglianza e la 
custodia delle palestre, degli impianti, dei servizi di pertinenza e delle attrezzature in esse 
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contenute, di proprietà della Amministrazione provinciale, della scuola ospitante o delle 
altre associazioni sportive utilizzatrici con l’impegno a non consegnare le chiavi d’ingresso 
dell’impianto a persone o soggetti estranei all’associazione. 
 

d) approntamento e rimozione, a seconda delle necessità, delle attrezzature e delle strutture 
mobili di proprietà dell’associazione assegnataria necessarie all’espletamento delle attività 
sportive, nei limiti delle norme vigenti in materia di sicurezza. 
 

e) al termine delle attività: verifica generale, spegnimento impianti, pulizia servizi igienici, 
riattivazione impianto di allarme e chiusura locali. 
 

f) segnalare al Servizio Patrimonio della Provincia, al quale è affidata la gestione degli 
impianti di riscaldamento e quant’altro necessario, eventuali problemi di funzionamento 
degli impianti. 
 

g) provvedere alla immediata segnalazione scritta di eventuali guasti alle strutture e agli 
impianti con particolare riguardo a quelli che possono costituire pericolo per gli utenti, 
indicando la natura e l’entità degli stessi e l’ora in cui si sono verificati. La segnalazione di 
cui sopra dovrà essere inviata al Servizio Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di 
Fermo. Alla riparazione provvederà direttamente l’Amministrazione provinciale.  
 

h) provvedere alla immediata segnalazione scritta di eventuali danni alle strutture e agli 
impianti, indicando la natura e l’entità degli stessi, l’ora in cui si sono verificati, il 
responsabile diretto e se non individuabile singolarmente, l’associazione sportiva 
responsabile. La segnalazione di cui sopra dovrà essere inviata al Servizio Patrimonio – 
Edilizia scolastica della Provincia di Fermo. La spesa per la riparazione dei danni comunque 
verificatisi durante l’orario oggetto di assegnazione e non segnalati con le modalità sopra 
indicate rimarranno ad esclusivo carico dell’associazione assegnataria - utilizzatrice. 
 

i) nel caso di danni provocati dall’associazione assegnataria, attivarsi immediatamente per 
eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità e attivarsi affinché si provveda quanto 
prima alla sua riparazione, avvalendosi di ditte specializzate indicate dall’Amministrazione 
provinciale. 
 

j) utilizzare le strutture nel rispetto delle vigenti normative in  materia di attività e 
manifestazioni sportive con particolare riferimento a quelle antincendio e di pubblico 
spettacolo. 
 

k) non eseguire modifiche degli impianti o dare diversa destinazione d’uso ai locali, non 
installare, all’interno e all’esterno degli impianti, strutture pubblicitarie fisse e/o mobili. 

 
 

7) - DISPOSIZIONI FINALI 
 

La Provincia e l’istituto scolastico ospitante si riservano la disponibilità delle strutture in occasione 
di particolari manifestazioni, anche a carattere diverso da quello sportivo, il cui calendario verrà di 
volta in volta portato a conoscenza delle associazioni con un congruo anticipo sulla data di 
svolgimento. 
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Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che i dati personali saranno raccolti e trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto per il 
quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo ovvero per dare esecuzione ad 
obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge. 
 
Ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è il Dirigente del 
Servizio Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo – ing. Ivano Pignoloni – tel. 
0734-232344- email: ivano.pignoloni@provincia.fm.it.  
 
Per eventuali chiarimenti o informazioni le associazioni interessate possono rivolgersi al P.I. Luigi 
Palestini del Servizio Patrimonio – Edilizia scolastica, al n. 0734-232453, dal lunedì a venerdì dalle 
ore 9:00 alle ore 13:00 e nei giorni di martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 
17:30. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Fermo e nella 
sezione Avvisi e Bandi del sito istituzionale della Provincia di Fermo.  
 

  IL DIRIGENTE  
 F.to  Ing. Ivano Pignoloni 
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