Settore Affari Generali e Servizi Socio – Culturali
Servizi Istituzionali e Promozionali
Uffcio Cultura, Sport, Turismo, Associazionismo

Prot. n. 42609 del 22.11.2021
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO
“V11 - SAN PAOLO AL PIANO-SAN PAOLO AL MONTE”.

PREMESSO che:
•

•

•
•

•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 175 del 12.09.2019, l’Amministrazione
ha deciso di avviare il progetto NATURALMENTE VITTORIO VENETO, finalizzato a
mettere a sistema i percorsi naturalistici del territorio di Vittorio Veneto, con l’intento
di renderli maggiormente fruibili sia agli stessi cittadini che ai potenziali turisti,
interessati a percorrere itinerari facilmente raggiungibili e opportunamente segnalati;
il progetto intende dotare ogni sentiero/percorso di una segnaletica coordinata che
riporti i dati relativi all’itinerario e le principali attrazioni naturalistiche, artistiche,
enogastronomiche, oltre che le strutture ricettive più vicine e gli eventuali
collegamenti ad altri percorsi;
la predetta deliberazione n. 175/2019 prevedeva, per la gestione e valorizzazione
degli itinerari, il coinvolgimento delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio
attraverso apposite manifestazioni di interesse;
con successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 21.01.2021,
l’Amministrazione ha integrato la predetta deliberazione n. 175/2019, estendendo la
possibilità di partecipare alle manifestazioni di interesse previste dal progetto
“Naturalmente Vittorio Veneto” anche ad altri soggetti diversi dalle associazioni
sportive dilettantistiche, purché operanti in città, regolarmente costituiti, dotati di
statuto che dichiari esplicitamente di non perseguire fini di lucro e in possesso della
capacità tecnica ed esperienza previste dal progetto;
la cogestione delle attività, compresa la manutenzione dei percorsi per un congruo
numero di anni, sarà successivamente formalizzata con specifica convenzione, ai

sensi della L.241/1990, nella quale sarà previsto, sulla base del progetto ritenuto
idoneo dall’Amministrazione, un rimborso delle spese sostenute dall’associazione;
IN esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi Socioculturali n 947 del 16.11.2021, al fine di dare attuazione al progetto, si procede con
un’indagine esplorativa per individuare, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di
trasparenza, se vi siano soggetti interessati alla valorizzazione turistica e sportiva del
percorso denominato “V11 San Paolo al Piano-San Paolo al Monte”, con partenza e arrivo
in Piazza Giovanni Paolo I a Vittorio Veneto, indicativamente della lunghezza di circa km
3,2 e 260 metri di dislivello positivo, come sommariamente descritto nella cartina allegato
C) e relazione allegato D), secondo le modalità di seguito indicate.
Il presente avviso, che non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è finalizzato
esclusivamente al ricevimento di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione
e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati; con il presente
avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara.
L’Amministrazione comunale si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito alla successiva convenzione.
1) Amministrazione procedente: Comune di Vittorio Veneto – Servizio Attività
Promozionali – Ufficio Cultura, sport, turismo, associazionismo.
2) Oggetto dell’avviso: il presente avviso è finalizzato esclusivamente a reperire soggetti
interessati alla valorizzazione del percorso denominato “V11 San Paolo al Piano-San Paolo
al Monte”, con partenza e arrivo in Piazza Giovanni Paolo I a Vittorio Veneto,
indicativamente della lunghezza di circa km 3,2 e 260 metri di dislivello positivo.
Tale valorizzazione consiste nel:
formulare una proposta per la segnaletica (tipologia, quantitativo e ubicazione) fermo
restando che la stessa dovrà essere coordinata (per grafica, materiali e dimensioni)
a quella già utilizzata per i sentieri inseriti nel progetto Naturalmente. Si specifica che
le spese di realizzazione e installazione della segnaletica saranno a carico del
Comune di Vittorio Veneto;
formulare una proposta per la manutenzione ordinaria del percorso;
formulare una proposta per la valorizzazione e la promozione a fini turistici e sportivi
del percorso, con il coinvolgimento di altri soggetti del territorio.
L’Amministrazione si riserva di individuare il soggetto con il quale avviare la collaborazione
per l’attività oggetto del presente avviso, sulla base dei seguenti parametri:
•
•
•

qualità complessiva della proposta presentata;
dimostrazione di essere in possesso di capacità organizzative e operative idonee alla
gestione di attività complesse;
capacità di coinvolgimento nella proposta progettuale di altre associazioni o soggetti
pubblici e privati del territorio.

L’eventuale accordo che sarà successivamente stipulato tra il Comune di Vittorio Veneto e
il soggetto individuato avrà validità per 3 anni a far data dalla stipula, eventualmente
rinnovabili, fatta salva, per entrambe le parti, la possibilità di recesso con un preavviso di
almeno 3 mesi.

Si precisa che, a fronte della collaborazione sopradescritta, il Comune di Vittorio Veneto
corrisponderà al soggetto individuato un rimborso forfetario onnicomprensivo, determinato
sulla base dei parametri sopraindicati.
Nella domanda di partecipazione dovranno essere sommariamente descritte le
caratteristiche generali delle attività che si intendono realizzare, gli altri soggetti che si ritiene
di coinvolgere, nonché le iniziative accessorie che si ritiene possano essere attuate per la
valorizzazione e promozione del percorso, tenendo conto delle finalità enunciate al punto 2)
del presente avviso.
3) Requisiti di partecipazione: possono presentare istanza di manifestazione di interesse
per l’attività in oggetto, le società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro
del CONI o iscritte a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e altri soggetti,
regolarmente costituiti. Le associazioni e i soggetti interessati devono:
• avere sede legale nel Comune di Vittorio Veneto da almeno un anno dalla data di
pubblicazione del presente avviso;
• possedere atto costitutivo regolarmente registrato;
• possedere uno statuto che escluda espressamente scopi di lucro e sia regolarmente
registrato;
• essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50
del 18.4.2016 (Codice dei contratti pubblici); tali requisiti dovranno essere posseduti
dal legale rappresentante dell’Associazione/soggetto richiedente e/o da altri associati
dotati di potere di rappresentanza;
• per le associazioni sportive: dimostrare l’affiliazione a una federazione sportiva del
CONI o a un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI.
• non avere pendenze economiche con il Comune di Vittorio Veneto.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, secondo il
modulo allegato B), firmata dal legale rappresentante, in busta chiusa, al Comune di
Vittorio Veneto – Piazza del Popolo, 14 – Vittorio Veneto, entro le ore 12.00 del 07.12.2021
Sulla busta andrà riportata, oltre all’indicazione completa del mittente, la seguente dicitura:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA VALORIZZAZIONE DEL PERCORSO V11
SAN PAOLO AL PIANO-SAN PAOLO AL MONTE”.
Il recapito della busta rimane a esclusivo rischio del mittente.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata fotocopia di un documento di
riconoscimento valido del legale rappresentante dell’associazione/soggetto, che
sottoscrive.
AVVERTENZE E DISPOSIZIONI FINALI
Il presente avviso ha carattere esplorativo e le proposte che perverranno non saranno
assolutamente impegnative per il Comune di Vittorio Veneto.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento è il Comune di Vittorio Veneto, con sede legale in Vittorio Veneto
(TV), Piazza del Popolo n. 14, tel. 0438/5691, fax 0438/57212; pec:
pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it, e-mail: sport@comune.vittorio-veneto.tv.it.
Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente del Settore Affari Generali e Servizi SocioCulturali, dott.ssa Paola Costalonga.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è designato, ai sensi dell’art. 37 del GDPR
2016/679, nella Boxxapps s.r.l., con sede in Viale della Stazione n. 2, 30020 Marcon (VE),
che potrà essere contattato attraverso il seguente canale: info@boxxapps.com.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Cultura, sport, turismo, associazionismo, tel.
0438 569315 - 334, e-mail: sport@comune.vittorio-veneto.tv.it.

Vittorio Veneto, lì 22.11.2021
Il Dirigente
Dott. ssa Paola Costalonga

