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Comune di Monterotondo 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

Dipartimento Servizi alla Persona 

Servizio Cultura, Turismo e Promozione Attività Sportive 

 
 

 

 

RIAPERTURA TERMINI E  RETTIFICA DELL’AVVISO 
PUBBLICO  PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE 

PALESTRE SCOLASTICHE COMUNALI 
 A.S. 2022/2023 

SCADENZA 10 OTTOBRE 2022 
 

 

Si rende noto che il Comune di Monterotondo ha proceduto alla riapertura dei termini dell’Avviso 
Pubblico in oggetto alle condizioni che seguono. 

Tutti i soggetti che hanno già presentato richiesta di partecipazione, dovranno prendere atto delle 
presenti rettifiche e inviare nuovamente il modello A ”richiesta di partecipazione” allegato all’avviso. 

Tutti i soggetti che non hanno già presentato richiesta di partecipazione, hanno facoltà di presentarla 
secondo i termini contenuti nell’Avviso Pubblico pubblicata in data 10/08/2022 (allegato) come 
rettificato dal presente avviso pubblico. 
 
Alla luce di quanto sopra, il nuovo termine perentorio per la presentazione delle offerte è il 
giorno 10 ottobre 2022 alle ore 23:59. 

 
Per quanto riguarda le modalità di presentazione dell’offerta si rinvia a quanto prescritto dall’Avviso 
stesso. 

 

****************************************************** 

 
 

RETTIFICHE ALL’AVVISO PUBBLICO 
 
Fermo restando quanto sopra indicato, l’AVVISO è rettificato – rispetto a quello pubblicato in data 
10/08/2022 – nelle seguenti parti: 
 

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze:  

rettificato al punto 10 

La costituzione di una cauzione unica pari ad € 250,00 a copertura degli eventuali danni agli immobili e/o 
ai beni mobili, mediante deposito cauzionale, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa. Nel caso in cui si 
intenda costituire cauzione tramite fideiussione, la stessa può essere rilasciata da imprese bancarie o 
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive 
attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 
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1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che 
sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità 
richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui 
all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 
quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione concedente. 
 
 
Art. 4 – Modalità e termini per la presentazione delle istanze: è rettificata la data di scadenza 

Le istanze, redatte in carta semplice,  dovranno pervenire al protocollo dell’ente entro  il 10 ottobre 
2022,   utilizzando la modulistica allegata  con la seguente modalità: 
 
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante della Società/Associazione dovrà essere presentata 
obbligatoriamente con una delle seguenti modalità:  
1. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comune.monterotondo.rm@pec.it , riportante 

nell’oggetto “Concessione in uso temporaneo delle Palestre scolastiche comunali  A.S. 
2022/2023” con scadenza alle ore 23:59 del 10 ottobre; 

2. formato cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di Monterotondo, negli orari di apertura al 
pubblico  con scadenza il 10 ottobre; 

 
Art. 5 - Assegnazione delle Strutture e priorità integrato con il seguente capoverso 

Al fine di consentire l’utilizzo delle palestre al maggior numero di Associazioni sportive che faranno 

richiesta, l’Amministrazione procederà prioritariamente e in ordine di graduatoria all’assegnazione di una 

palestra ed una fascia oraria a ciascuna Associazione tenendo conto delle priorità indicate dai soggetti 

richiedenti. 

Residualmente, nel caso in cui effettuata l’assegnazione a tutti i soggetti richiedenti, risultino fasce orarie 

e/o palestre non ancora assegnate, si procederà ad ulteriori assegnazioni con le medesime modalità (in 

ordine di graduatoria e secondo le priorità indicate), ferma restando la facoltà per l’Amministrazione di 

apportare modifiche agli orari richiesti per garantire la massima copertura delle fasce orarie di disponibilità. 

 

Art. 6 – Tariffe ed uso degli spazi: è rettificato al terzo capoverso 
 
La tariffa oraria da applicarsi  è stabilita dalla DGC n. 202 del 27/09/2022 ed è pari ad € 9,00 orarie. 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE: 
 
Le istanze che non tengano conto delle rettifiche sopra indicate saranno escluse dalla procedura, fatta 
salva la riserva del Comune di Monterotondo di richiedere regolarizzazioni e integrazioni, nel caso in cui 
la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità vengano ritenute non essenziali. 
 
Si precisa che: 

• i soggetti che presentano per la prima volta la loro istanza di partecipazione dovranno 
attenersi a quanto indicato nell’Avviso Pubblico pubblicato in data 10/08/2022 fatta 
eccezione per le parti rettificate col seguente avviso; 

• i soggetti che hanno già presentato l’istanza entro il termine del 05/09/2022, dovranno 
obbligatoriamente ripresentare soltanto l’istanza stessa di cui all’allegato A  nel caso in 
cui la documentazione allegata nella prima domanda risulterebbe invariata. 
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Ogni eventuale riferimento, nei documenti della procedura, a disposizioni oggetto delle rettifiche sopra 
indicate, dovranno ritenersi automaticamente integrate nei termini di cui al presente Avviso. 

*** 
 

Il Responsabile del procedimento è la  Dr.ssa Maria Luisa Agneni mail: 
marialuisa.agneni@comune.monterotondo.rm.it  - tel. 06/90964126 - Pec:  
comune.monterotondo.rm@pec.it.   
 
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Sport  nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì dalle 09:00 alle 
13:00;  mercoledì dalle 09:00 alle 17:00 – Paolo Antonelli  tel. 06/90964122 mail: 
paolo.antonelli@comune.monterotondo.rm.it    
Il presente avviso e gli allegati sono scaricabili anche dal sito https://www.comune.monterotondo.rm.it/ 
 
Monterotondo, 29 settembre 2022 
 

 
LA DIRIGENTE del DIPARTIMENTO 

SERVIZI ALLA PERSONA 
Dr.ssa Gianna Rita Zagaria 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


