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Oggetto: Parere di natura giuridico-amministrativa circa la regolamentazione dell’affidamento della 

gestione degli Impianti Sportivi Capitolini e dei Centri Sportivi Municipali 

  Egregi, 

con riferimento alle proposte di nuovo Regolamento Impianti Sportivi Capitolini (prot. n. RC/34353/2017) e 

Regolamento Centri Sportivi Municipali (prot. n. RC/34791/2017), depositate rispettivamente il 27 novembre 

e 29 novembre ultimi scorsi, al fine di conoscere la legittimità di eventuali emendamenti da proporre, si 

rende necessario chiedere un ulteriore supporto giuridico-amministrativo: 

- È legittimo, in sede regolamentare, prevedere tra i requisiti di partecipazione per l’affidamento della 

gestione degli Impianti Sportivi Capitolini nonché dei Centri Sportivi Municipali, l’obbligatorietà 

dell’iscrizione al registro delle associazioni tenuto dal CONI ovvero si lede il principio di libera 

concorrenza, disciplinato all’art.30 c. 2 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii? 

- In considerazione delle caratteristiche del servizio offerto nell’ambito dei Centri Sportivi Municipali  

è applicabile, nel caso di specie, quanto previsto all’art. 95 c. 7 del D. Lgs 50/2016 ovvero azzerare 

la richiesta di offerta in aumento sul canone a base di gara e quindi aggiudicare il servizio 

basandosi su criteri esclusivamente qualitativi? 

- Nell’ambito dei Centri Sportivi Municipali è possibile, in sede regolamentare, stabilire un limite 

massimo di ore assegnato per ogni operatore, in considerazione del fatto che gli stessi 

rappresentano uno strumento per promuovere la pluralità dei servizi sportivi offerti alla 

cittadinanza? 

- Nell’ambito dell’affidamento dei servizi di gestione dei Centri Sportivi Municipali, è possibile 

escludere completamente, in sede regolamentare,  l’istituto del sub-appalto, sebbene normato 

dall’art. 174 del D. Lgs 50/2016? 

Si resta in attesa di un pronto riscontro, ringraziandoVi per la sempre fattiva collaborazione 

dimostrata. 

 

 

 

 

          


