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                                                          1^ AREA- SERVIZI ALLA PERSONA 
 

 

 

PROT.    16090                                                                                                                            DEL  13.12.2022 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA GESTIONE DEI LOCALI DEL TERZO TEMPO PRESSO L’ 

ARCOSTRUTTURA DI VIA FILZI A MESTRINO.  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

RENDE NOTO 

 

AVVISO PUBBLICO 

In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 138   del 7.12.2022,  il Comune di Mestrino intende 

procedere a verificare se vi siano associazioni sportive del territorio interessate a gestire i nuovi locali del 3° tempo 

presso l’ Arcostruttura di Via Filzi, immobile appartenente al patrimonio indisponibile dell’ente. Il terzo tempo 

viene definito, nello sport, come quel momento in cui la squadra di casa offre la cena alla squadra ospite, mettendo 

da parte le rivalità del campo per far  posto alla socializzazione anche tra le tifoserie.Il locale dovrà inoltre fungere 

da bar e piccolo punto di ristoro durante gli allenamenti e le partite che si svolgono presso l’ arcostruttura. 

 

1.Oggetto del servizio: Gestione dello spazio del terzo tempo. Si tratta di un nuovo fabbricato, collaudato a 

novembre 2022, della superficie di circa 200 mq, costituito da uno spazio destinato alla somministrazione e 

consumo di alimenti e bevande, un piccolo locale di segreteria e di servizi igienici.  

Tutti gli spazi di cui sopra sono puntualmente meglio definiti nell’allegata planimetria. 

2. Luogo di esecuzione del servizio: impianti sportivi di Via Filzi a Mestrino. 

3. Durata della convenzione: 5 anni. 

4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: sono ammessi a presentare la proposta di gestione: 

a) le associazioni sportive dilettantistiche del territorio ( aventi sede nel territorio di Mestrino ); 

b) abbiano i seguenti requisiti: 

 assenza cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.); 
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 possesso dei requisiti di ordine generale di cui al codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.); 

 possibilità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Il partecipante in possesso dei suddetti requisiti dovrà autocertificarli compilando, preferibilmente, il modello 

allegato al presente avviso pubblico o simili. 

5. Corrispettivo e oneri per la gestione: l’affidamento non prevede alcun corrispettivo da parte del Comune. 

6. Consistenza dei locali. Il fabbricato verrà consegnato privo di mobili, elettrodomestici, ed arredi. Sono presenti 

gli impianti elettrici, di riscaldamento, di fornitura d’ acqua con relativi scarichi per la gestione di un piccolo bar; 

7. Modalità e tempi di presentazione delle offerte: gli interessati dovranno inviare le offerte in plico chiuso e 

sigillato entro le ore 12.30 del giorno Martedì 27-12-2022.  

la domanda di partecipazione alla selezione per l’ affidamento della gestione dei locali di terzo tempo  

Plico n. 1: denominato “documentazione amministrativa” contenente: 

Domanda di partecipazione alla presente procedura, conforme all’allegato fac simile sub a). La dichiarazione in 

questione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/persona fisica richiedente e alla stessa dovrà essere 

allegata copia fotostatica di un documento di identità del rappresentante legale/ persona fisica richiedente. 

Plico n. 2: denominato “OFFERTA TECNICA” . L’ offerta tecnica consiste nella presentazione di un progetto 

di arredo dei locali di terzo tempo. La proposta dovrà indicare i beni che il concorrente si impegna a fornire per 

attrezzare il locale, indicandone il valore documentato. In particolare è necessario che il concorrente preveda la 

fornitura ai locali del terzo tempo di un punto cottura di alimenti, conforme alle regole igieniche e di sicurezza del 

settore; 

. 

8. Modalità di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà a favore del progetto ritenuto migliore sia sotto il profilo 

qualitativo sia sotto il profilo quantitativo del valore economico dei beni che saranno forniti per l’ arredo degli 

spazi; 

 

9. Oneri del gestore: il gestore dovrà provvedere a: 

a) apertura, chiusura, custodia  e pulizia dei locali del terzo tempo, servizi igienici compresi. In particolare il 

gestore si impegna a garantire la presenza di proprio personale durante il periodo di utilizzo dell’ Arcostruttura da 

parte del centro Federale FIGC – Scuola di Calcio a 5, prevista per il pomeriggio del lunedì:  

b) manutenzione ordinaria della struttura, nonché del’ area verde circostante; 

c) l’ Amministrazione Comunale, per le proprie iniziative e manifestazioni, potrà utilizzare liberamente e 

gratuitamente i locali del terzo tempo, previo preavviso di almeno 3 giorni;  

d) mettere a disposizione, per la cottura e somministrazione di alimenti e bevande agli atleti ed al pubblico 

presente durante gli allenamenti e/o le partite,  autonomamente o mediante delega a persona preposta, personale in 

possesso delle autorizzazioni, qualificazioni  e abilitazioni di legge; 

 

e) osservare scrupolosamente la normativa sia in materia igienico-sanitaria e di sicurezza per la prevenzione degli 

infortuni e degli incendi; 

 

f) per quanto riguarda i consumi di rete, luce, acqua gas le spese saranno anticipate dal Comune di Mestrino, fino a 

concorrenza del valore dei beni che saranno forniti dal gestore  per  attrezzare il fabbricato in modo che sia 

funzionale alla destinazione di locale di terzo tempo e punto di ristoro per atleti e pubblico durante gli allenamenti 

e le partite; 
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g) utilizzare personale adeguato, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenendo conto del trattamento 

giuridico economico previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa vigente in materia; 

  

h) acquisire tutte le autorizzazioni e/o documenti richiesti da parte degli organi competenti in ordine allo 

svolgimento delle attività di cottura, preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ai soci ed ai terzi all’ 

interno dei locali di terzo tempo. 

 

i) garantire l’apertura al pubblico dei locali di terzo tempo nelle ore serali ( dalle ore 17.30/18.00  fino alle ore 

21.30 - 22.00) durante gli allenamenti e nei giorni festivi anche durante le partite pomeridiane. 

 

l) stipulare idonea polizza assicurativa RCT in particolare in relazione ai rischi derivanti dalla somministrazione di 

alimenti e bevande a terzi, mantenendo l’ Amministrazione Comunale indenne da ogni responsabilità al riguardo; 

 

m) dotare la struttura dei beni che verranno indicati nell’ offerta tecnica entro 10 gg dalla comunicazione dell’ 

aggiudicazione;  

 

n) trattandosi di assegnazione di gestione di un punto di ristoro ad una associazione sportiva dilettantistica, senza 

scopo di lucro, le entrate derivanti dalla gestione dei locali assegnati, detratte le spese per la gestione dei 

medesimi ( acquisto materie prime - alimenti e bevande – spese di manutenzione, spese per pulizie, spese per 

coperture assicurative…… ); 

 

o)  il gestore, si impegna, in corrispondenza con l’ inizio dell’ anno scolastico 2023/2024 a garantire l’ apertura dei 

locali del terzo tempo, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.30, quale punto di accoglienza ed aggregazione degli 

studenti in attesa dell’ inizio delle attività sportive pomeridiane o del doposcuola delle ore 16.00; 

 

10. Obblighi a carico del Comune. 

 
Il Comune si impegna a: 

- mettere a disposizione del gestore il fabbricato di terzo tempo nello stato di fatto in cui si trova; 

- provvedere alla manutenzione straordinaria del fabbricato con relativi impianti di proprietà comunale, nonché 

alla manutenzione straordinaria   delle aree esterne; 

- provvedere alla copertura assicurativa (RCT, incendio, furto) dei beni immobili e dei beni mobili di proprietà del 

comune.  

Manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria, come definiti dall’ art. 3 del Testo 

unico edilizia,  sono a carico del Comune. Il gestore ha l’obbligo di segnalare la necessità di interventi di 

manutenzione straordinaria al Comune.  

Qualora l’Amministrazione non sia in grado di provvedere all’esecuzione dei lavori di cui sopra, la stessa può 

preventivamente autorizzare il gestore a provvedere direttamente, a propria cura e spesa. In tal caso, il Comune 

provvederà a rimborsare il gestore, nel corso dell’anno, qualora ci sia disponibilità di bilancio, diversamente nel 

corso dell’anno seguente, salvo diversamente concordato. 

Non potranno essere apportate innovazioni e/o modificazioni alla struttura  - intesi come opere di manutenzione 

straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e innovazione, senza specifica autorizzazione formale 

dell’Amministrazione Comunale. 

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario di ripristinare immediatamente i 

manufatti e i luoghi alla situazione originaria. 

L’Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà di autorizzare 

successivamente, senza alcun indennizzo, gli interventi, ovvero, in ragione della gravità o dal Comunalla revoca 

della concessione. 
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In ogni caso restano ferme le sanzioni previste dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente. 

Al termine della concessione tutte le migliorie, manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, adeguamenti o 

innovazioni saranno acquisite gratuitamente al patrimonio dell’Amministrazione, contestualmente alla riconsegna 

delle aree e delle strutture. 

11. Spettanze del Gestore: Per la gestione e l’uso del fabbricato di terzo tempo,  oggetto del presente 

affidamento,al gestore spettano: 

a) le entrate derivanti dall’utilizzo del bar e dalla somministrazione di alimenti e bevande a terzi; 

 

b) le entrate derivanti  per l’ organizzazione, nei locali di terzo tempo,  di  feste di compleanno od altre attività 

ludico/ricreative o culturali, il gestore potrà, previo accordo con il Comune, stabilire ed applicare delle tariffe 

per l’utilizzo delle medesime. In particolare verrà applicato il tariffario per gli eventi previsti in parco Bapi, 

come sotto riportato: 

 

Feste di compleanno od altre attività 

ludico/ricreative con utilizzo tavoli, sedie.  

€ 12,00 per ogni tavolo con sedie richiesto, 

fino max 3 ore. Per ogni ora oltre la terza € 

10,00. 

 

c) L’ associazione che gestirà i locali di terzo tempo potrà utilizzare gli stessi quale spazio per i propri  incontri o 

riunioni; 

d) Il  Comune  a ristoro delle spese sostenute per la gestione del fabbricato di terzo tempo, previo esame del 

bilancio dell’ associazione, potrà riconoscere un contributo a titolo di rimborso spese;  

12. Polizza assicurativa il concessionario sarà tenuto a stipulare apposita polizza di assicurazione che copra: 

 Responsabilità civile per eventuali danni, di qualsivoglia natura, a cose, beni, animali e persone, derivante dalla 

gestione dei locali di terzo tempo, con massimale almeno pari a € 500.000,00 per sinistro. Tale polizza dovrà 

prevedere esplicitamente l’efficacia delle garanzie per i seguenti rischi: 

1. danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; 

2. danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; 

3. danni ai locali e alle cose che rientrano nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori affidati con la 

presente; 

4. danni arrecati alle cose in consegna e custodia, 

5. danni a persone o cose in occasione  dell’ organizzazione da parte del gestore di manifestazioni, eventi, 

attività ludico-ricreative; 

6. danni derivanti a cose o persone per omessa o insufficiente attività di manutenzione posta a carico del 

gestore;   

 Furto/incendio e atti vandalici a tutela degli impianti assegnati in concessione e dei beni ivi contenuti di 

proprietà del Comune con un massimale di almeno €100.000,00.  

I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l’intero periodo di durata della concessione ed una fotocopia 

integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) 

dovrà essere depositata presso gli uffici comunali competenti competenti prima dell’inizio dell’utilizzo. 

12. Modalità di gestione. Le modalità di gestione verranno definite più puntualmente in sede di sottoscrizione della 

convenzione, anche in ordine all’indicazione degli specifici interventi di manutenzione ordinaria a carico del 

gestore;  

Eventuali richieste di sospensione della gestione devono essere tempestivamente comunicate al Comune il quale si 

riserva di accettarle per comprovati motivi. 

13. Norme finali Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente procedura, nessuna esclusa ed eccettuata, 

saranno a carico dell’aggiudicatario. L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di procedura. 
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14. Riservatezza Ai sensi del Reg. UE nr. 679/2016, del D.Lgs 101/2018 e del D.Lgs. n. 33/2013 i dati forniti dai 

concorrenti saranno raccolti presso l’Ufficio Sport/Cultura dell’Ente per le sole finalità connesse all’espletamento 

della presente procedura e, successivamente, alla sottoscrizione della convenzione, saranno trattati per le finalità 

inerenti la gestione del rapporto instaurato, mediante supporto sia cartaceo che informatico 

16. Responsabile del Procedimento Il responsabile del procedimento è Antonio Miozzo, a cui potranno essere 

richieste, tramite mail all’indirizzo contratti@comune.mestrino.pd.it nonché tramite telefono al num. 049-

9000212, le ulteriori informazioni o chiarimenti ritenuti necessari in relazione alla presente procedura. 

Copia del presente avviso e del fac-simile di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Mestrino al 

seguente indirizzo: www.comune.mestrino.pd.it. 

Mestrino, lì 13.12.2022 

                                                                           IL RESPONSABILE  SERVIZI CULTURALI  

   F.to Antonio Miozzo  
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AL SINDACO DEL COMUNE DI 
35035  MESTRINO 

 

MODELLO  DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE  ALLA PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE 

DEL FABBRICATO DEL TERZO TEMPO PRESSO L’ ARCOSTRUTTURA DI VIA FILZI. 

 
 

Io sottoscritto/a ………………………….………………………, nato a  

 

………………………………..……………... il………………………………… residente in  

 

……………………………………………………………. Via…………………………………… 
 

In qualità di legale rappresentante della Associazione Sportiva Dilettantistica………………………………………..   

 

Con sede in …………………………………………. Via/ Piazza…………………………………………… 

 
C.F. – P.IVA ………………………………………………….. 

 

 

 

CHIEDE  

 
1. Di essere ammesso alla procedura per l’ individuazione del gestore dell’ edificio di Terzo Tempo presso l’ 

Arcostruttura di Via Filzi,  secondo quanto disposto nell’ apposito avviso; 

 

a tal fine  

 
DICHIARA 

 

 

 L’ assenza cause ostative ai sensi della vigente legislazione antimafia (D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.); 

 Il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al codice dei contratti (D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i.); 

 La capacità  di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

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

 

Allega alla presente una proposta di arredo dei locali di terzo tempo, specificando in elenco la natura e  

consistenza dei beni che si impegna a fornire, con indicazione del relativo valore economico documentato.  

Distinti saluti 

________________________________________ 

Allego fotocopia del documento di identità. 
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