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sportive per l’affidamento del servizio di 
organizzazione di eventi e manifestazioni nell’ambito
dell’iniziativa “Salta, Cori, Zoga” organizzata dal 
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Settore Sport

Responsabile del Procedimento: dott. Andrea Zanato

PON METRO 2014-2020 – VE7.1.1.d – CUPF79I22000450006



Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del verde Pubblico
Settore Sport

Premessa
Il  Comune  di  Venezia  è  destinatario  dei  fondi  del  Programma  Operativo  Nazionale  Città
metropolitane (PON Metro 2014-2020), dedicato allo sviluppo urbano sostenibile che, in linea con
le strategie dell'Agenda urbana europea, mira a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere
l’inclusione sociale nelle 14 Città Metropolitane.

Nel corso del 2021 il Programma è stato integrato per effetto delle risorse addizionali destinate
all’Italia  dallo  strumento  europeo  REACT-EU  e  del  conseguente  inserimento  dell’obiettivo
“Promuovere il superamento degli  effetti della crisi  nel contesto della pandemia di COVID-19 e
delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia”

Il REACT EU aggiunge al PON Metro gli Assi 6, 7 e 8, in particolare l’Asse 7 riguarda la  “Ripresa
sociale, economica e occupazionale” e comprende al  suo interno l’Azione 7.1.1 “Incremento di
servizi e iniziative di sostegno per i segmenti più fragili delle comunità”.

Nell’ambito dell’Asse  7,  l’operazione VE7.1.1.d  “Promozione della  pratica sportiva inclusiva”  ha
come obiettivo supportare eventi e attività che utilizzano lo sport come strumento educativo e di
prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di recupero e di socializzazione attraverso momenti
aggregativi, di sviluppo e di inclusione sociale, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione
e delle minoranze, in particolare degli  appartenenti a categorie fragili  come anziani  e portatori
d’handicap. Ai fini del presente Avviso, tale operazione prevede l’affidamento di servizi inerenti
l’organizzazione di attività sportive all'aperto ad associazioni e società sportive . 

L’iniziativa mira prioritariamente all’inclusione sociale dei cittadini provati dall’emergenza COVID-
19, agevolando l’accesso e la ripresa dell’attività sportiva, e al sostegno delle realtà del territorio
che  forniscono tali  servizi.  Per  tale  motivo,  le  manifestazioni  sportive  così  organizzate  devono
essere  intese  come  momenti  che  mirano  più  alla  socialità  e  alla  partecipazione  di  tutta  la
cittadinanza che alla semplice competizione agonistica.

In  seno  alla  Direzione  Sviluppo,  Promozione  della  Città  e  Tutela  delle  Tradizioni  e  del  Verde
Pubblico,  il  Settore  Sport  organizza  il  palinsesto  di  eventi  e  manifestazioni  estive  denominato
“Salta, Cori, Zoga”, che con la collaborazione delle associazioni e società sportive mira a favorire la
più ampia partecipazione dei cittadini, anche al fine valorizzare l’attività sportiva all’aperto come
strumento educativo,  di  socializzazione  e  di  prevenzione  del  disagio  sociale  e  psicofisico.  Tale
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iniziativa è integrata dall’operazione VE7.1.1.d e prevede l’organizzazione di eventi e manifestazioni
di natura sportiva all’aperto, aperti al pubblico e ad accesso gratuito, presso: parchi, giardini, aree
verdi, piastre o altri spazi ritenuti idonei a seconda delle discipline scelte. Le iniziative dovranno
essere organizzate nel periodo dal 1 luglio al 11 settembre 2022. 

Sarà affidata l’organizzazione di  manifestazioni  ed eventi sino ad un massimo complessivo di  €
70.000,00= (o.f.i.), corrispondente all’importo stanziata nel Bilancio 2022 dall’Ente comunale per il
servizio oggetto del presente Avviso.

Il  progetto  prevede  la  valutazione  in  via  prioritaria  dell’animazione  sportiva  in  aree  dove  la
presenza in via continuativa di atleti di tutte le età possa contribuire alla riqualificazione del tessuto
sociale e alla conseguente riappropriazione delle stesse da parte dei residenti.

Articolo 1
Stazione appaltante

Comune di Venezia – San Marco 4136 - 30124 Venezia - P. IVA 00339370272.

Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico – Settore
Sport

Articolo 2
Oggetto dell’Avviso

Con  il  presente  Avviso,  in  esecuzione  della  Determinazione  dirigenziale  DD  n.  1194/2022,
l’Amministrazione  comunale  intende  affidare, ex  art.1  c.2  lett.  a)  D.L.76/2020  convertito  con
L.120/20 e ss.mm.ii., servizi inerenti l’organizzazione di eventi e manifestazioni di natura sportiva
all’aperto, aperti al pubblico e ad accesso gratuito, presso: parchi, giardini, aree verdi, piastre o altri
spazi ritenuti idonei a seconda delle discipline scelte (dettagliate nell’elenco allegato al presente
Avviso);  che  saranno  inseriti  nell’ambito  dell’iniziativa  “Salta,  Cori,  Zoga”  e  finanziati  con
l’operazione  VE7.1.1.d  “Promozione  della  pratica  sportiva  inclusiva”,  PON  Metro  2014-2020  –
REACT EU.
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Articolo 3
Destinatari

I soggetti ai quali è rivolto il presente Avviso sono le associazioni e società sportive che risultino
iscritte all’Albo delle Associazioni del Comune di Venezia o al Portale dell’Associazionismo alla data
di presentazione dell’istanza di partecipazione alla presente procedura di affidamento.

Articolo 4
Descrizione del Servizio e Valore del contratto

Il servizio oggetto dell’affidamento e il valore del contratto sono descritti e specificati nel dettaglio
nel capitolato allegato al presente Avviso.

Articolo 5
Requisiti 

I  soggetti  interessati  devono  possedere  alla  data  della  scadenza  del  presente  Avviso,  pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:

a) Dichiarazione possesso requisiti carattere generale: 

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

b) Dichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali: 

• essere iscritti al Portale dell’Associazionismo o all’Albo delle Associazioni del Comune di
Venezia alla data della scadenza del presente Avviso;

• essere in regola coi pagamenti nei confronti dell’amministrazione comunale.

La  suddetta richiesta  di  partecipazione non costituisce  prova di  possesso dei  requisiti  generali
richiesti  per  l’affidamento  del  servizio,  che  invece  sarà  accertata  dal  Comune  di  Venezia  nei
confronti dell’aggiudicatario prima della stipula del contratto.
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Articolo 6
Procedura e criteri di aggiudicazione

Le associazioni  e società sportive iscritte all’Albo delle Associazioni del  Comune di  Venezia o al
Portale dell’Associazionismo sono invitate a presentare la propria migliore offerta economica per
l’affidamento del servizio in oggetto, ex art.1 c.2 lett. a) D.L.76/2020 convertito con L.120/20 e
ss.mm.ii,  in base al criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art.  95 del d.lgs. 50/2016, in
conformità con le disposizioni di cui all’art.  36, comma 9-bis del d.lgs. 50/2016, entro i termini
indicati nel presente Avviso pubblicato sul sito del Comune di Venezia.

La procedura e i criteri di aggiudicazione sono esplicitati nel dettaglio nel Capitolato allegato al
presente Avviso.

Articolo 7
Termine e modalità per la presentazione dell’offerta

Le  associazioni  e  società  sportive  dei  requisiti  richiesti  art.  5  del  presente  Avviso,  possono
manifestare  il  loro interesse  per  l’affidamento del  servizio  in  oggetto,  ex  art.  1  c.  2  lett.  a)  L.
120/2020, utilizzando i seguenti modelli:

• Allegato 1 – Capitolato tecnico;

• Allegato 2 – Aree;

• Allegato  3  –  Offerta,  che  contiene  il  dettaglio  della  proposta  tecnico  organizzativa,
l’indicazione della location desiderata, delle date prescelte per lo svolgimento dell’iniziativa
e la quantificazione economica del Servizio proposto, accompagnata da copia documento di
identità in corso di validità del titolare rappresentante;

• Allegato 4 – Dichiarazione possesso requisiti di carattere generale;

• Allegato 5 – Dichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali;

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro il termine perentorio del giorno 24/06/2022
alle ore 18.00:

• tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC sport  @pec.comune.venezia.it  ,

• tramite mail a sport.ve@comune.venezia.it – sport.me@comune.venezia.it,

mailto:sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it
mailto:sport.me@comune.venezia.it
mailto:sport.ve@comune.venezia.it


Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del verde Pubblico
Settore Sport

• tramite presentazione agli uffici del protocollo generale dell’Amministrazione comunale.

Il Comune di Venezia non terrà conto delle offerte:

- presentate da un soggetto diverso dai soggetti ammessi a partecipare;

- presentate oltre il termine stabilito;

- non adeguatamente compilate in conformità agli allegati di cui al presente Avviso;

- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;

- non accompagnate da una copia del documento di identità del legale rappresentante.

Articolo 8
Responsabile del procedimento, informazioni e

chiarimenti
Ai sensi dell’art. 31, del richiamato D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è il Dott.
Andrea Zanato tel. 041.274.9603, Responsabile del Servizio Servizi Sportivi Terraferma del Settore
Sport afferente la Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde
Pubblico.

Informazioni e chiarimenti in ordine al presente Avviso possono essere richiesti via mail ai seguenti
indirizzi: sport.ve@comune.venezia.it – sport.me@comune.venezia.it.

Articolo 9
Pubblicità

Il  presente  Avviso  è  pubblicato  per  15  giorni consecutivi  presso  la  sezione  “Amministrazione
Trasparente”, “Bandi di gara e contratti” del sito web www.comune.venezia.it.

http://www.comune.venezia.it/
mailto:sportve@comune.venezia.it


Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del verde Pubblico
Settore Sport

Articolo 10
Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai  sensi  degli  articoli  13  e  14  Regolamento  UE  2016/679  e  della  deliberazione  della  Giunta
Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema
di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati
relativi  alla  presente  procedura  di  affidamento  del  servizio  è  necessario  fornire  le  seguenti
informazioni:

A.  Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati: 

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Venezia

Responsabile del trattamento dei dati:
Avv. Marco Mastroianni

dir.sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it

Responsabile della protezione dei dati:
rpd@comune.venezia.it

rpd.comune.venezia@pec.it

B. Finalità e base giuridica

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla
gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai
regolamenti del Comune di Venezia.

C. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati: dati personali, nonché dati relativi a condanne
penali e reati, di persone fisiche in osservanza del codice dei contratti pubblici e della normativa
antimafia;  nell’ambito  dello  svolgimento  delle  attività  di  trattamento  i  dati  potrebbero  essere
ottenuti da altre Autorità Pubbliche (ad esempio Camera di  Commercio, Ufficio Territoriale del
Governo, Uffici giudiziari). 

D. Modalità di trattamento
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Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e
dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento. 

Il  trattamento  è  effettuato  con  modalità  in  parte  automatizzate  e  comprende  le  operazioni  o
complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui alla precedente lettera
B, senza prolificazione dei dati.

E. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza
con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della
modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale.

I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative
procedure. 

F. Comunicazione e diffusione

I  dati  personali  oggetto  di  trattamento possono  essere  comunicati  a  soggetti terzi,  pubblici  e
privati,  in  ottemperanza   ai  relativi   obblighi  di  legge,  di  regolamento  e/o  contrattuali.  I  dati
possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di
verifiche  su  dati  autocertificati  e  di  trasmissione  di  dati  ad  autorità  esterne  in  osservanza  di
disposizioni normative generali.

Indicativamente,  i  dati vengono comunicati a:  Enti di  previdenza e assistenza,  Amministrazione
Finanziaria e Istituti di  Credito per i  pagamenti, Società Venis S.p.A.,  uffici giudiziari  e possono
essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura. 

G. Periodo di conservazione dei dati 

I  dati  contenuti  nei  contratti  saranno  conservati  permanentemente  ai  sensi  del  "Piano  di
Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia; gli altri dati,
raccolti per le verifiche di legge circa la sussistenza dei requisiti autocertificati per la partecipazione
alla gara, saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate, nei limiti dei
termini prescrizionali di legge.
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H. Diritti dell’Interessato

In qualità di interessato/a, può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679
ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione
o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da
parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia,  avv. Marco Mastroianni e al Responsabile della
protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, ai sensi dell'art. 13 par. 3 del regolamento Ue 2016/679, nel caso
proceda  a  trattare  i  dati  personali  raccolti,  per  una  finalità  diversa  da  quella  individuata  nel
precedente punto 2, procede  a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa
finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del regolamento stesso.

I. Diritto di proporre reclamo 

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni
del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all’Autorità di Controllo
Italiana -  Garante  per  la  protezione dei  dati personali,  fatta salva  ogni  altra   forma di  ricorso
amministrativo o giurisdizionale.

L. Obbligo di comunicazione di dati personali

In  base all'art.  13  comma 2 lett.  e)  del  Regolamento UE 2016/679,  la  comunicazione dei  dati
personali  è  obbligatoria  per  la  partecipazione  alla  procedura  in  oggetto  ed  è  un  requisito
necessario  per  la  conclusione  del  contratto.  La  mancata  comunicazione  dei  dati,  pertanto,
comporta  l'esclusione  dalla  procedura  o  l'impossibilità  di  stipulare  il  contratto  in  caso  di
aggiudicazione. 

IL DIRETTORE
avv. Marco Mastroianni
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Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del
Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82

Allegato 1 - Capitolato tecnico

Allegato 2 – Elenco Aree

Allegato 3 - Offerta

Allegato 4 - Dichiarazione possesso requisiti di carattere generale

Allegato 5 - Dichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali

Ufficio competente: Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico- Settore Sport

Responsabile del procedimento: dott. Andrea Zanato

Il responsabile del procedimento dichiara l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241 del 90, dell'art. 
6 del dpr n. 62 del 2013 e dell'art. 7, comma 13, del Codice di Comportamento interno.


