
PRATICA SPORTIVA MINORI 
AVVISO PUBBLICO  PER  SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

L'Ambito territoriale n 15, per assicurare la pratica sportiva dei ragazzi in condizioni di disagio socio-
economico  compresi  tra  6  e  16 anni  residente  nei  Comuni  di  Marano e  Quarto,  intende  stipulare
convenzioni con le società e/o associazioni sportive operanti sul territorio dell'Ambito che pratichino le
seguenti discipline:

A)  calcio        B) pallacanestro      C) pallavolo      D) atletica    E) nuoto   F) tennis    G) arti marziali

Per ogni ragazzo ammesso, l’Ambito  erogherà il compenso forfettario  previsto nelle condizioni di
convenzione. 
Nel  compenso  sono  compresi  almeno  due  allenamenti  settimanali  e  quant’altro  previsto  in
convenzione. 
I  corsi e gli  allenamenti saranno tenuti dal  07 novembre 2022 e sino al  07 luglio 2023 presso le
strutture dei convenzionati. 
Possono presentare istanza le società sportive / associazioni di promozione sociale  aventi sede nei
Comuni di Marano di Napoli e Quarto.
La convenzione avrà durata sino al 07.7.2023 . 
Le società o associazioni  sportive interessate ad aderire alla  convenzione dovranno far pervenire –
esclusivamente mediante pec all'indirizzo protocollo@pec.comune.marano.na.it –  la domanda di
adesione, redatta in bollo salvo le ipotesi di esenzione, secondo lo schema  allegato alla determina di
approvazione dell’avviso, entro il termine perentorio delle ore 23,59 del    03 ottobre 2022. 
La  sottoscrizione  della  domanda  dovrà  essere  autenticata  mediante  allegazione  di  fotocopia  di  un
documento di  identità  valido del  sottoscrittore;  in  alternativa,  gli  interessati  potranno ricorrere alle
modalità di cui all’art. 21 del DPR n 445/2000.
In  caso  di  sottoscrizione  con  firma  digitale  non  è  richiesta  copia  del  documento  di  identità  o
dell'autentica ex art 21 del dpr n 445/2000.
Per essere ammesse le società/associazioni dovranno:
- avere la disponibilità di strutture sportive per la pratica della disciplina sportiva esercitata ubicate nel
Comune di Marano di Napoli e/o Quarto;
- essere  in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs n  50/2016 e ss.mm. nonchè

a) per le società:   essere iscritte  al registro delle imprese presso la CCIAA, per l’attività oggetto
dell’appalto; 

b) per le  associazioni  di  promozione sociale:   essere  iscritte  al  relativo  registro  regionale  e
iscrizione al REA presso la CCIAA. 

Alla domanda deve essere allegata – a pena di esclusione –  la seguente documentazione:
a) copia della convenzione, sottoscritta per accettazione su ciascuna facciata di ogni foglio; 
b) copia  titolo di godimento dell'immobile ove si svolgono le attività sportive;
c) DGUE  in  formato  editabile  scaricabile  al  seguente  indirizzo

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue;
d) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del dpr n 445/2000 attestante il possesso, da parte della

struttura  utilizzata,  delle  autorizzazioni  di  legge  e  di  idoneità  tecnica  della  struttura  alla
normativa applicabile; 



e) modello, allegato 1 al presente avviso.,  debitamente compilato per la richiesta di informazione
antimafia;

solo per le società: 
f) dichiarazione sostitutiva  di iscrizione camerale utilizzando il modello allegato 2 al presente

avviso; 

solo per le associazioni:
g)copia atto costitutivo;
h)copia  conforme  del  verbale  da  cui  si  rilevi  il  nominativo  del  rappresentante  legale
dell’associazione e dichiarazione del legale rappresentante che quanto riportato nel verbale non ha
subito modifiche sino alla di presentazione;
i) dichiarazione sostitutiva iscrizione al REA

Per la sola disciplina del nuoto potranno presentare domanda di convenzionamento i soggetti interessati
che abbiano la disponibilità di strutture sportive (piscine) site  in Comuni diversi da Marano di Napoli e
Quarto; ove la struttura sia situata ad una distanza superiore a sette Km dai medesimi Comuni per la
stipula  della  convenzione  gli  interessati  dovranno   impegnarsi,  con  oneri  a  proprio  carico,  ad  un
servizio di trasferimento  andata e ritorno del minore dalla propria residenza alla struttura sportiva. 
Il  testo  della  convenzione  e  della  domanda è  pubblicato  sul  sito  internet  dell’Amministrazione  al
seguente indirizzo: www.comune.marano.na.it     
Le domande pervenute saranno valutate dal RUP con applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio
per l'omessa produzione di documenti previste a pena di esclusione. 
L'elenco dei  richiedenti  ammessi  sarà affisso   in  data 04 novembre 2022 all'albo on line,  sezione
amministrazione trasparente / bandi di gara / avvisi; da tale data decorreranno i termini per l'eventuale
impugnativa.
Le società  /  associazioni  ammesse,  entro i  termini  che saranno comunicati  a  mezzo pec dovranno
presentare le polizze previste  dalle  condizioni  di  convenzione e produrre eventuali  altri  documenti
richiesti dal RUP. 
La  mancata  produzione  della  polizza  e  documenti  richiesti  entro  il  termine  riportato  nella  PEC
determina la decadenza alla stipula della convenzione.  
Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  dr.  Fabrizio  Maria  ESPOSITO  presso  l'ufficio  di  piano
dell'Ambito territoriale N15 sito in Marano di Napoli alla Via Casa Schiano presso convento “S.Maria
degli Angeli” tel 0815862702. 
Per  ulteriori  chiarimenti  sul  convenzionamento  gli  interessati  possono  avanzare  richieste  al  RUP
esclusivamente per iscritto al seguente indirizzo:  ufficiodipianoambiton15@pec.comune.marano.na.it;
le risposte saranno fornite entro il giorno successivo.
Non si forniscono chiarimenti per telefono. 

   IL COORDINATORE UDP 
dr.ssa Maria RUSSO 



all. 1   informazione antimafia    Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DELL’ ART. 47 DEL DPR N 44572000 

_l_ sottoscritt_ (nome, cognome, C.F.) 
___________________________________________________________________________________
___
nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 
a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____________
in qualità di________________________________________________________________________
della società (denominazione, C.F.): 

___________________________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità 

DICHIARA

ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011:

di avere attualmente i seguenti familiari conviventi di maggiore età **:
(nome, cognome, Codice Fiscale)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

e che, con riferimento al triennio antecedente  (barrare l’opzione corrispondente alla propria 
condizione):

 la situazione familiare di cui al punto 1) non ha subito modificazioni 

 i familiari conviventi di maggiore età sono stati i seguenti (nome, cognome, codice fiscale, 
Nuovo Indirizzo di residenza):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________



Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa.

______________________                         ______________________________________________
             data                  
                                                firma leggibile del dichiarante(*)                  



all. 2 iscrizione  camerale 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO

INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__                                                                                                 nat__  a 

il

residente a via 

nella sua qualità di                                                                                             dell’Impresa 

D I C H I A R A

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di 

con il numero Repertorio Economico Amministrativo 

Denominazione: 

Forma giuridica: 

Sede: 

Codice Fiscale: 

Data di costituzione: 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Numero componenti in carica: 

COLLEGIO SINDACALE 
Numero sindaci effettivi: 

Numero sindaci supplenti 



OGGETTO SOCIALE

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

N.B.  INDICARE ANCHE I SOGGETTI  CESSATI DALLA CARICA ENTRO L’ANNO ANTECEDENTE
IN CASO NON VI SIANO SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA FARNE ESPRESSA DICHIARAZIONE 

COGNOME NOME LUOGO E DATA 
NASCITA

CARICA

DIRETTORI TECNICI (OVE PREVISTI)

N.B.  INDICARE ANCHE I SOGGETTI  CESSATI DALLA CARICA ENTRO L’ANNO ANTECEDENTE 
IN CASO NON VI SIANO SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA FARNE ESPRESSA DICHIARAZIONE 

COGNOME NOME LUOGO E DATA 
NASCITA

CARICA



SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI

COGNOME NOME LUOGO E DATA 
NASCITA

CARICA

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di liquidazione, fallimento o
concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel
quinquennio antecedente la data odierna. 

                                                        , li

                                                                          
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                                                                                       _________________________________



Variazioni  degli  organi  societari  - I  legali  rappresentanti  degli  organismi  societari,  nel  termine  di  trenta  giorni
dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che
ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti
destinatari delle verifiche antimafia. 

La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 Euro) di cui all'art. 86, 
comma 4 del D. Lgs. 159/2011.



 CONDIZIONI  DI CONVENZIONE PER  PRATICA SPORTIVA MINORI 

Art  1 oggetto della convenzione
Le presenti condizioni si riferiscono alla stipula di una convenzione tra il  Comune di Marano, quale
capofila  dell'Ambito n  15  costituito  tra  i  Comuni  di  Marano e  Quarto,   e  Società  o  associazione
sportiva che abbiano espresso la propria volontà di adesione per l'avvio di corsi ed allenamenti per
discipline  sportive  a cui saranno assegnati minori compresi tra 6 e 16 anni residenti  nel Comuni
dell'Ambito in possesso dei requisiti di ammissibilità  previsti dall'Ambito stesso. 
Art 2  modalità operative delle attività
La società/associazione convenzionata  dovrà tenere un corso sportivo, della durata di otto  mesi e
relativo alle  fasce d’età compreso tra 6 e 16 anni  che dovrà comprendere almeno due allenamenti
settimanale. 
Il corso, da tenersi in orario pomeridiano, sarà realizzato  dal 07.11.2022 sino al 07 luglio  2023  presso
le strutture sportive del convenzionato. 
Il corso si conclude con un torneo finale, a cui parteciperanno squadre con un numero di almeno sette
minori, realizzato con modalità operative che saranno concordate con l'Ambito territoriale.
Tutti i ragazzi assegnati dovranno far parte della squadra ma nella stessa potranno essere inseriti anche
ragazzi che non siano assegnati dai Comuni.
A ciascun partecipante alla squadra vincitrice del torneo sarà consegnato una targa o una coppa, con
inciso la data del torneo, il nominativo dell’atleta e della squadra; gli oneri per la targa o coppa  sono a
carico della società /associazione convenzionata. 
La società o associazione convenzionata dovrà fornire a ciascun ragazzo assegnato, con oneri a proprio
carico,  un  completo  sportivo  idoneo per  la  disciplina  praticata   (  costituito  da  tuta,  pantaloncino,
maglietta e scarpe)  ed analogo a quello previsto per i propri iscritti; altresì dovrà assicurare ogni altro
bene/servizio assegnato ai propri iscritti con divieto di ogni forma di discriminazione. 
Per la sola disciplina del tennis, in aggiunta a quanto previsto al comma precedente,  i convenzionati
dovranno fornire a ciascun iscritto una racchetta da tennis di buona fattura – con obbligo di sostituirla
in  caso di  deterioramento – durante il  periodo di  frequenza degli  allenamenti;  per tale  disciplina i
convenzionati  non offriranno la targa o coppa per i vincitori del torneo  
  Art 3 durata e valore
La presente convenzione ha durata dal 07.11.2022 al  07.7.2023 .
In caso di eventuale sospensione delle attività  per cause di forza maggiore, purchè concordata tra le
parti,  la  scadenza  della  convenzione  sarà  prorogata   di  un  periodo  analogo  alla  durata  della
sospensione   
Il valore della convenzione sarà dato dal prodotto tra il numero dei minori assegnati al convenzionato e
l'importo pro capite pagato dal Comune.  

Art. 4 sede delle strutture sportive
Gli  allenamenti  ed  il  torneo  finale  saranno  realizzati  presso  strutture   riportate  dal   soggetto
convenzionato nella domanda di convenzionamento e con oneri a carico del medesimo soggetto.
Le strutture sportive dovranno essere dotate delle autorizazioni di legge, dotate di spogliatoi e di docce
con acqua calda funzionante.

Art. 5 numero dei minori assegnati 
Per ogni disciplina sportiva, a ciascuna società / associazione saranno assegnati i  ragazzi/e che , nella
domanda, abbiano scelto il convenzionato. 
L'Amministrazione  non  è  in  grado  di  determinare  preventivamente  il  numero  di  iscritti  che
sceglieranno le singole discipline. 

Art. 6 corrispettivo  



Salvo quanto previsto all'art. 10, per ogni giovane assegnato alla società/associazione convenzionata
sarà corrisposto il seguente  compenso forfettario:
a) per le discipline: calcio, nuoto e tennis
€ 800/00 oltre  Iva al 22% comprensivo di ogni qualunque altro onere ed imposta, nessuno escluso.
L’importo previsto alla lettera a   sarà liquidato, previa presentazione di fattura,  in tre rate come segue:

- la prima di € 350 oltre iva  entro il 30.11.2022 
- la seconda e la terza, entrambe di € 225 oltre iva, rispettivamente il 31.3.2023 ed il

30.7.2023
b) per  le discipline sportive di atletica leggera, pallavolo, pallacanestro e arti marziali il compenso
forfettario è pari a 550 €, oltre  Iva al 22%,  comprensivo di qualunque ogni altro onere ed imposta,
nessuno escluso.
L’importo previsto alla lettera b   sarà liquidato, previa presentazione di fattura,  in tre rate come segue:

- la prima di € 250 oltre iva  entro il 30.11.2022 
- la seconda e la terza, entrambe di € 150 oltre iva, rispettivamente il 31.3.2023 ed il

30.7.2023
L’importo  dovuto  a  ciascun  convenzionato  sarà  pagato,  previa  acquisizione  di  DURC  con  esito
positivo,  mediante bonifico a favore di conto bancario o postale  avente i requisiti previsti dalla legge n
136/2010 e ss.mm. intestato  al convenzionato le cui coordinate saranno riportate nella convenzione
sottoscritta. 
Ai soli   fini  dell'eventuale applicazione del successivo art.  10, 2^ comma,  il  compenso forfettario
dovuto è diviso in otto ratei di pari importo. 

ART. 7 Cauzione e polizza assicurativa 
Prima della  sottoscrizione della  convenzione i convenzionati  dovranno depositare,  a garanzia degli
obblighi contrattualmente assunti ed a titolo di cauzione, una polizza fideiussoria assicurativa pari al
10% del valore della convenzione determinato dal numero dei partecipanti ai corsi sportivi che hanno
scelto il convenzionato per l'importo pagato dall'Ambito per ciascun beneficiario. 
I convenzionati dovranno altresì essere in possesso, per tutta la durata della convenzione,  di polizza
assicurativa per i rischi infortuni capitati ai beneficiari durante i corsi con almeno i seguenti massimali:

– €  500.000 per danni a cose
– € 2.000.000 per danni a  persone 

art. 8 clausola  di manleva 
Il convenzionato è tenuto a tenere indenne  l'Ambito territoriale e, per esso, il Comune  capofila
da ogni e  qualsiasi  responsabilità  per  eventuali  danni a  cose o persone,  eventualmente ed a
qualunque titolo intervenuti  durante lo svolgimento dei servizi  e si obbliga, con la sottoscrizione
della convenzione, a manlevare e tenere indenne il Comune di Marano di Napoli  da eventuali
richieste di risarcimento, indennizzo o rimborso avanzate a qualsiasi titolo nei suoi confronti.

 Art.9    penali 
Per ogni violazione della presente convenzione sarà applicata, previa contestazione scritta alla quale
dovranno seguire adeguate controdeduzioni nel termine di dieci giorni,  una penale di € 150/00 da
ritenersi in compensazione dalla rata a pagarsi alla società/associazione.  
Per la violazione dei commi 5 e 6  dell’art. 2 la penale è pari a € 1000/00.
La penale sarà applicata ove le controdeduzioni non siano ritenute valide.
L’applicazione di quattro penali determina la risoluzione del contratto. 
Le contestazioni saranno inviate all'indirizzo pec riportato nella istanza di convenzionamento 



art 10 monitoraggio della presenza ed eventuale ritiro del minore 
Il convenzionato ha l'obbligo di registrare la presenza del minore  agli allenamenti ed alle altre attività
programmate in un registro mensile che dovrà essere inviato all'Ambito territoriale; in calce a ciascun
foglio del registro il legale rappresentante del soggetto convenzionato attesterà che le firme ivi riportate
sono autentiche. 
Ove dal citato registro si evidenzino per due mesi consecutivi  assenze superiori  a quattro giorni senza
giustificato motivo l'Ambito ritira il minore dalle attività sportive; in tal caso al soggetto convenzionato
non sarà erogato il corrispettivo per un importo pari ai ratei dovuti dal mese successivo al ritiro sino
alla scadenza della convenzione. 

Art. 11 recesso
L'Ambito si riserva di recedere senza penali  dalla convenzione nel caso in cui durante la durata della
convenzione intervengano esigenze di carattere  sanitario derivanti dal virus SARS Cov 2 o successive
mutazioni e varianti, che impongano – o suggeriscano come opportuna – l'interruzione di attività svolte
mediante riunioni di più persone. 

Art. 12 spese della convenzione
L'imposta di bollo della convenzione  è a carico dei convenzionati.
La  convenzione  sarà  soggetta  a  registrazione  in  caso  d'uso  con  oneri  a  carico  della  parte  che  vi
provveda. 

Art. 13 competenza territoriale
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della convenzione  sarà competente il
Giudice previsto per legge.



PRATICA SPORTIVA MINORI 
ESTRATTO AVVISO PUBBLICO  PER  SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

SI RENDE NOTO CHE 
L'Ambito territoriale, per assicurare la pratica sportiva dei ragazzi/e  compresi tra 6 e 16 anni, intende
stipulare convenzioni con le società e/o associazioni sportive  che pratichino le seguenti discipline
A)  calcio        B) pallacanestro      C) pallavolo     D) atletica     E) nuoto   F) tennis    G) arti marziali
Per ogni ragazzo ammesso, l’Amministrazione erogherà un compenso forfettario – di importo variabile
in relazione alla disciplina sportiva –  previsto in convenzione che avrà durata dal 07 novembre 2022
sino al 07 luglio 2023 
Le società o associazioni sportive interessate ad aderire alla convenzione dovranno far pervenire la
domanda di adesione, redatta in bollo ed  allegando la documentazione prevista dall’avviso entro il
termine perentorio  delle ore 23,59 del    03 ottobre 2022. 
Il  testo  integrale  dell’avviso,  della  convenzione  e  lo  schema  della  domanda  sono  pubblicati  nella
sezione  amministrazione  trasparente,  sottosezione  bandi  e  gara,  avvisi sul  sito  internet
dell’Amministrazione al seguente indirizzo: www.comune.marano.na.it     
Per  ulteriori  chiarimenti  gli  interessati  possono rivolgersi  al  RUP esclusivamente  a  mezzo  pec  al
seguente indirizzo: ufficiodipianoambiton15@pec.comune.marano.na.it

                IL COORDINATORE UDP
         - dr.ssa Maria RUSSO  – 



SCHEMA DI DOMANDA 

Ambito territoriale n 15 
Coordinatore UDP 

Oggetto: PRATICA SPORTIVA MINORI  --PSZ 2018 –  richiesta di adesione alla convenzione. 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________

nato il___________________a_____________________C.F.______________________________

residente in___________________alla  Via_____________________________n___ 

legale rappresentante di  società /associazione __________________________________________

cod. fiscale /p. Iva___________________________con sede in ___________________________

alla   Via___________________ posta elettronica___________________________

CHIEDE
Di essere ammesso ad aderire alla convenzione, il cui testo è allegato alla presente domanda, per l’avviamento
allo  sport  in  condizioni  di  disagio  socio-economico  per  l  seguente  disciplina
sportiva_________________________
A tal fine dichiara: 

(per tutte le discipline sportive escluso il nuoto)
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80  del d. lgs n 50/2016 e ss.mm. 
di  avere  la  disponibilità  della  struttura  sportiva  ubicata  nel  Comune  di  ____________alla
Via_________________n______                

(solo per il nuoto) 
di avere la disponibilità della struttura sportiva (piscina)  ubicata nel Comune di ____________, distante non
oltre sette  Km da Marano e/o da Quarto, alla Via_________________n______ oppure

di avere la disponibilità della struttura sportiva (piscina)  ubicata nel Comune di ____________, distante  oltre
sette  Km da Marano e/o da Quarto, alla Via_________________n______    e di impegnarsi ad assicurare il
servizio di trasferimento  a/r del minore assegnato dalla propria residenza alla struttura sportiva  
di aver esaminato  e di accettare tutte le condizioni  di convenzione  e di avere preso piena conoscenza del
Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Marano;
che il prezzo offerto assicura la remuneratività della gestione;
che il prezzo offerto sarà applicato indipendentemente dal numero dei partecipanti;
che ai ragazzi ammessi saranno garantite tutte le prestazioni ed i beni/servizi  previsti  nelle condizioni della
convenzione. 
Allega alla presente domanda:

________________________________
(firma) 


