
RICHIESTA DI UTILIZZO SPAZI

Al  Centro  di  Servizi  Sportivi  della  Sapienza  “SapienzaSport”  (di  seguito
denominato  “SapienzaSport,  è  stata  affidata  la  gestione  di  tutti  gli  impianti
sportivi dell’Ateneo.

Sull’impianto di TOR DI QUINTO sito in Via delle Fornaci di Tor di Quinto sono
presenti:

 un campo da rugby in erba 130m x 69m;
 una pista d'atletica a 8 corsie;
 un campo da calcio/rugby in erba 105m x 67m;
 un campo da calcio in erba 86m x 57,5m;
 tre campi da tennis regolamentari con fondo in cemento;
 due campi da calcetto con fondo in greenset;
 un campo da basket con fondo in cemento;
 un campo da beach volley;
 un poligono di tiro con l'arco;
 una piscina 16m x 33m;
 un campo polivalente coperto;
 una sala fitness attrezzata.

Con il  presente  avviso  “SapienzaSport”  intende  ricercare  soggetti  interessati  ad
utilizzare, per l’espletamento di attività sportive con carattere non sporadico e non
esclusivo,  aree  negli  impianti  sopradescritti  sulla  base  dei  contenuti  di  seguito
indicati: 

1. Tipologia di contratto: L’utilizzo spazi per uso non sporadico nel tempo e
non esclusivo, è consentito solo previa convenzione; 

2. Tipologia di spazio: potranno essere richiesti tutti gli spazi sopra citati, se
disponibili, ad esclusione della piscina; 

3. Priorità:  verrà  data  priorità  alle  richieste  presentate  da  organizzazioni
pubbliche senza fini di lucro, che rivolgano le loro attività al territorio;

4. Esclusività: nessuno spazio potrà essere concesso in uso esclusivo;
5. Durata: la durata non potrà superare 12 mesi; 
6. L’importo:  l’importo  verrà  concordato  tra  le  parti  in  relazione  al  servizio

richiesto  e  al  tariffario  SapienzaSport  approvato  dal  Consiglio  di
Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza. L’importo
richiesto  da  “SapienzaSport”  dovrà  essere  corrisposto  in  unica  soluzione
anticipata tramite bonifico bancario;

7. Assicurazione:  I  frequentati  devono essere  obbligatoriamente  coperti  da
polizza assicurativa e RC. 
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8. Certificato medico:  Il  richiedente deve certificare l’idoneità fisica di  tutti  i
frequentanti e, laddove ricorra, anche alla attività sportiva agonistica;

9. Associatura:  tutti  i  frequentanti  devono  associarsi  a  SapienzaSport  per
poter fruire degli impianti. 

10. Fidejussione:  qualora l’importo richiesto sia superiore ai € 10.000,00 IVA
esclusa, il soggetto individuato dovrà costituire una polizza fidejussoria pari
al  10%  dell’importo  contrattuale  a  garanzia  dell’adempimento  delle
obbligazioni contrattuali.

Codice Etico e comportamenti: I richiedenti dovranno adempiere alle norme
previste  dal  Codice  Etico  dell’Università  di  Roma  “La  Sapienza”,
sottoscrivendolo.

I  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire,  tramite  PEC  al  seguente  indirizzo
sapienza.sport@cert.uniroma1.it ), la  seguente documentazione:

 Allegato A “Dichiarazione unica”, attestante il possesso dei requisiti di cui

all’art.  80 del  D.Lgs.  50/2016,  reso e  sottoscritto  (con firma autografa o
digitale) dal legale rappresentante o procuratore, per i soggett privati;

 Proposta  di  utilizzo,  resa  e  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  legale

rappresentante o procuratore, contenente i seguenti elementi: 
o Dati  relativi  al  proponente (denominazione,  ragione sociale,  sede,

settore di attività e nome della persona di riferimento con i relativi
contatti). 

o Breve illustrazione dell’attività.
o Breve descrizione della motivazione dell’utilizzo gli spazi sportivi di

SapienzaSport.
o

Le  proposte  di  utilizzo  pervenute  verranno  valutate  da  SapienzaSport,  anche in
ordine alla rispondenza con il Codice Etico dell’Università di Roma “La Sapienza”,
che sarà libera di accettarle e/o di approfondirne i contenuti, convocando – se del
caso – i  rappresentanti  degli  offerenti  per l’eventuale definizione delle condizioni
contrattuali entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta. 

SapienzaSport si riserva in ogni caso il diritto di non accettare le proposte pervenute
se ritenute non idonee o comunque incompatibili con i valori e finalità dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

Loredana Fani
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