PON Città Metropolitane 2014-2020

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di
interesse a partecipare alle procedure di selezione
mediante invito rivolto all’individuazione di
associazioni sportive per la realizzazione del servizio
di organizzazione di eventi per tornei amatoriali di
basket nell’ambito della manifestazione “rEstate in
città. Musica, teatro, sport e cinema tra terra e
laguna”.
Avviso pubblico
In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 1497 del 08.07.2019
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni
Settore Sport
Responsabile del Procedimento: dott. Stefano Pillinini
PON METRO 2014-2020 – VE3.3.1.c – CUPF79D19000000007
08.07.2019
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Articolo 1
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.
Il PON Metro è composto da 5 Assi e, nello specifico, l'Asse 3 riguarda l'attivazione di “Servizi per
l’inclusione sociale” ed è finalizzato a “Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e
ogni discriminazione”; l'Asse 3 del PON Metro, “Servizi per l'inclusione sociale”, comprende
l'azione 3.3.1. “Sostegno all’attivazione di nuovi servizi in aree degradate”.
Nell’ambito dell’Asse 3, l’operazione VE3.3.1.c “La cultura itinerante agente di attivazione sociale”
del Piano operativo di Venezia ha l’obiettivo di stimolare l’attivazione sociale dei cittadini attraverso
lo sviluppo, in forma partecipativa, di eventi culturali che comprendono attività di cinema, teatro,
musica e sport nelle aree degradate, nonché utilizzando le biblioteche in esse collocate quali agenti
di promozione della coesione sociale. Tale operazione prevede la progettazione e realizzazione di
attività di animazione territoriale funzionali alla mobilitazione della cittadinanza per il contrasto
delle condizioni di disagio degli utenti target localizzati all’interno delle aree bersaglio, tra cui le
aree di intervento dell’Azione VE4.2.1.c “Recupero aree verdi/parchi pubblici e decoro urbano”, e in
altri contesti marginali del territorio comunale. Tali attività, tra cui cinema, teatro, musica e sport,
saranno organizzate con particolare attenzione ai quartieri disagiati e alle aree verdi/parchi
pubblici recuperati attraverso l’operazione VE4.2.1.c del Piano Operativo della Città di Venezia, con
l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale e il coinvolgimento attivo delle fasce di popolazione più
svantaggiate nelle attività, aumentandone il protagonismo.
In seno alla Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni, il Settore Sport,
nell’ambito della manifestazione “rEstate in città. Musica, teatro, sport e cinema tra terra e
laguna”, che ingloba le diverse iniziative di animazione territoriale avviate per l’estate 2019
nell’ambito dell’operazione VE3.3.1.c, intende organizzare tornei amatoriali di basket presso le
piastre sportive del Comune di Venezia, che si svolgeranno dal 20 agosto al 10 settembre 2019. Tali
iniziative concorrono alla rigenerazione urbana e sociale attraverso la promozione di eventi sul
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territorio organizzati da associazioni sportive praticanti lo sport del basket, e oltre alle finalità di
attivazione sociale , contribuiscono a prevenire situazioni di possibile marginalità.
La manifestazione indicata, alla sua prima edizione, si distinguerà per lo spirito di aggregazione
sportiva quale veicolo di aggregazione sociale, rivolta ai ragazzi minori di anni 18 (diciotto) con la
finalità di ottenere un coinvolgimento inclusivo nell’intento di aumentarne il protagonismo,
attraverso la collaborazione di associazioni sportive praticanti lo sport del basket ed iscritte alla FIP.
Le attività verranno effettuate in alcune piastre sportive comunali dislocate nel territorio comunale
(Venezia centro storico, isole e Terraferma) all’interno delle infrastrutture realizzate e/o
riqualificate nell’ambito dell’Asse 4 del PON Metro ed indicate nell’Allegato 4, per un massimo di 16
eventi. Lo spirito dell’iniziativa è volto a promuovere la capillarità degli eventi sul territorio
(terraferma, centro storico ed isole) in modo da concorrere alla rigenerazione urbana e sociale
attraverso un’attività sportiva aggregante quale lo Streetball.

Articolo 2
Stazione appaltante
Comune di Venezia – San Marco 4136 - 30124 Venezia - P. IVA 00339370272.

Articolo 3
Oggetto dell’Avviso
Con il presente Avviso, in esecuzione della Determinazione dirigenziale n. 1497 del 08.07.2019
l’Amministrazione comunale intende effettuare un’indagine di mercato finalizzata
all’individuazione di associazioni sportive, operanti nel settore del basket ed iscritte alla FIP, da
invitare alle procedure di affidamento ex art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n 50/2016, per gli
affidamenti nell’ambito della manifestazione “rEstate in città. Musica, teatro, sport e cinema tra
terra e laguna”, del servizio di organizzazione di eventi per tornei amatoriali di basket che si
svolgeranno dal 20 agosto al 10 settembre 2019.
Il servizio verrà svolto presso le piastre sportive comunali ubicate nel territorio, dettagliate
nell’elenco di cui al successivo articolo e comunque allegate al presente Avviso.
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Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

Articolo 4
Descrizione del servizio
Di seguito si anticipano le caratteristiche del servizio richiesto:
•

Ogni evento è articolato in tre giornate per singola piastra sportiva.

•

Orario: dalle 16.30 alle 20.00

•

Giornate: le giornate non dovranno essere concomitanti nell’ambito dello stesso territorio/
piastra

•

Periodo di esecuzione: dal 20 agosto al 10 settembre

•

Categorie: sia femminili sia maschili U13, U14, U15, U16, U18

•

Numero di giocatori per squadra: 4/5 (quattro/cinque) giocatori

•

Iscrizione atleti: affiliati FIP e consentendo altresì la partecipazione di gruppi spontanei

•

Numero di squadre: almeno 8 (otto) squadre per ogni giornata

•

Premiazione: tutti i finalisti verranno premiati al “Parco di San Giuliano”

•

I premi verranno forniti dall’Amministrazione Comunale.

Elenco delle piastre sportive:
Centro storico ed isole
•

Parco 4 Fontane - via V. Falier snc – Lido di Venezia

•

Pineta S. Elena – Castello – Venezia

•

Santa Marta – Fondamenta S. Marta – Dorsoduro – Venezia

Terraferma
•

Ex Piscina Favaro - via Gobbi – centro “La Piazza” Favaro
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•

Viale Don Sturzo Carpenedo – fronte chiesa – Mestre

•

Parco Rodari – via Miranese 283 – fronte supermercato - Mestre

•

Parco Hayez – via Hayez - Cipressina

•

Malcontenta – via Padana – accanto chiesa – Mestre

•

Piraghetto – via Piraghetto – Mestre

•

Cita Marghera – via Longhena – Marghera

•

Parco Catene – via Trieste – Catene – Marghera

Ciascuna associazione sportiva potrà manifestare l’interesse per n. 2 piastre sportive al massimo
tra quelle elencate, precisando che l’indicazione della preferenza per l’assegnazione dello spazio
non ne garantisce automaticamente l’attribuzione.
L’Amministrazione comunale si riserva di individuare ulteriori piastre sportive rispetto a quelle
sopra elencate, a seguito di pubblicazione della manifestazione d’interesse, su proposta delle
Associazioni e dietro valutazione di pertinenza in relazione alle finalità dell’iniziativa e alla coerenza
delle aree proposte con la strategia di azione locale inserita nel Piano operativo della città di
Venezia, entro un tetto massimo di 16 (sedici) eventi.

Articolo 5
Destinatari
I soggetti ai quali è rivolto l’Avviso sono le associazioni sportive praticanti lo sport del basket,
iscritte alla FIP ed iscritte al Portale dell’Associazionismo del Comune di Venezia alla data della
scadenza del presente Avviso.

Articolo 6
Valore del contratto
L’importo presunto della spesa, ex art. 35, comma 7, del d. lgs. 50/2017, per la realizzazione di ogni
evento sportivo, che sarà articolato in tre giornate per singola piastra sportiva, è pari a € 2.500,00
(IVA al 10% esclusa).
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Si segnala che il contratto dovrà essere sottoscritto in forma elettronica, secondo la normativa
vigente e i compensi verranno corrisposti alla fine della manifestazione nella sua interezza, su
presentazione di fattura elettronica.

Articolo 7
Requisiti
I soggetti interessati devono possedere alla data della scadenza del presente Avviso, pena
l'esclusione, i seguenti requisiti:
a) Allegato 2 Dichiarazione possesso requisiti carattere generale:
•

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

b) Allegato 3 Dichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali:
•

essere iscritti al Portale dell’Associazionismo del Comune di Venezia alla data della
scadenza del presente Avviso;

•

essere iscritti alla FIP;

•

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.

Articolo 8
Numero operatori da invitare e criteri di selezione
Alle procedure di affidamento, che saranno effettuate tramite invito a presentare offerta ex art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, saranno invitati coloro che avranno manifestato il proprio
interesse a partecipare, regolarmente e nel rispetto dei termini, di cui all’art. 9 del presente Avviso.
Laddove le domande di partecipazione dovessero essere in numero superiore a 16 (sedici),
l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitare solo 16 associazioni, che saranno in tal caso
estratte a sorte in seduta pubblica, previa comunicazione di data, ora e luogo del sorteggio con
avviso nel sito istituzionale dell’ente.

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

Resta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione, nel caso in cui l’Avviso rimanga deserto, di
interpellare nella successiva fase della procedura, a proprio insindacabile giudizio, ulteriori soggetti
individuati in base alle proprie specifiche esigenze, purché in possesso dei requisiti elencati
nell’art. 7 del presente Avviso.

Articolo 9
Termine e modalità per la presentazione della
manifestazione d’interesse
Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: 23 luglio 2019, ore 13:00.
L’associazione deve utilizzare i modelli:
•

Allegato 1 - Istanza di partecipazione, accompagnato da copia documento di identità in
corso di validità del titolare rappresentante,

•

Allegato 2 - Dichiarazione possesso requisiti di carattere generale,

•

Allegato 3 - Dichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali,

e inviarli secondo le seguenti modalità/opzioni:
•

tramite
posta
elettronica
sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it,

certificata

all’indirizzo

•

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

•

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

PEC

Articolo 10
Procedura di aggiudicazione
La procedura di aggiudicazione avviene ex art. 36, comma, 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
La stazione appaltante potrà ad ogni modo valutare la congruità di ogni offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione.
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L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, potrà non dar seguito all’Avviso per manifestazione
di interesse, ove per sopravvenute ragioni di interesse pubblico non sia suo interesse procedere
all’affidamento del servizio in oggetto.

Articolo 11
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.
Stefano Pillinini, tel. 041.274.7522, Dirigente del Settore Sport afferente la Direzione Sviluppo,
Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni.
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 12
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato per 15 giorni consecutivi presso la sezione “Amministrazione
Trasparente”, “Bandi e contratti” del sito web www.comune.venezia.it.

Articolo 13
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
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Responsabile del trattamento dei dati:

Responsabile della protezione dei dati:

Stefano Pillinini
sviluppopromozione@pec.comune.venezia.it
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
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 profilazione dei dati.

E. Misure di sicurezza
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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.

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.
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A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente del Settore Sport Dott. Stefano Pillinini 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
Dott. Maurizio Carlin
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
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione
Allegato 2 - Dichiarazione possesso requisiti di carattere generale
Allegato 3 - Dichiarazione possesso requisiti tecnico-professionali
Allegato 4 – Elenco piastre sportive

Ufficio competente: Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni - Settore Sport
Responsabile del procedimento: Dott. Stefano Pillinini tel. 041 274 7522
Responsabile dell'emanazione dell'atto finale: dott. Maurizio Carlin tel 041.274.8561
Il responsabile del procedimento e il responsabile dell'emanazione dell'atto finale dichiarano 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.

