
 
 
 

 
 

Stazione Appaltante     

Comune di Carpenedolo (Bs) 
 

AFFIDAMENTO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO 
“MUNDIAL 82” SITO IN VIA VERGA E DEL CAMPO SINTETICO SITUATO IN VIA ZONTA DESTINATI ALLA 

DISCIPLINA SPORTIVA DEL CALCIO 
 

Codice C.I.G.  8243415940 

 

 
 

RELAZIONE SULLA CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI 
 

Gli impianti sportivi di cui viene posta a gara la gestione in concessione consistono in: 
 

A) Lo stadio “Mundial ’82” in via Verga di Carpenedolo, destinato al gioco del calcio e omologato 
FIGC, con recinzione in muratura,  è dotato di impianto di illuminazione funzionante, comprensivo di 
due pali per illuminazione ridotta della zona di allenamento portieri, tribune in muratura, tribune 
aggiuntive in elementi prefabbricati metallici montate e utilizzabili, servizi igienici in muratura 
funzionanti e utilizzati, un locale in muratura per cassa non arredato, spogliatoi per atleti e arbitri 
arredati (ad esclusione dei lettini per i massaggi) e utilizzati, due prefabbricati per servizi igienici per 
gli spettatori utilizzabili, un prefabbricato utilizzato per sala stampa ora non arredato, tre baracche 
metalliche utilizzate come depositi. Spogliatoi e sala stampa sono dotati di pompe di calore per 
riscaldamento e raffrescamento, funzionanti. Il campo è dotato di impianto di irrigazione, 
funzionante. Sono presenti porte spostabili per allenamento. L’impianto è dotato degli allacciamenti 
alle reti comunali di sottoservizi (energia elettrica, acquedotto, fognature). L’impianto di irrigazione è 
servito da un pozzo. Lo stadio è dotato di parcheggio antistante l’ingresso. 

B) Il campo di calcio sintetico sito in via Zonta, destinato al gioco del calcio e omologato FIGC, con 
recinzione in rete metallica è dotato di impianto di illuminazione funzionante, tribune in elementi 
prefabbricati metallici montate e utilizzabili, spogliatoi per atleti e arbitri e infermeria in struttura 
prefabbricata arredati (ad esclusione dei lettini per i massaggi) e utilizzati. Spogliatoi e infermeria 
sono dotati di pompe di calore per riscaldamento e raffrescamento, funzionanti. Il campo è dotato 
di impianto di irrigazione, funzionante e servito da un pozzo. Sono presenti porte spostabili per 
allenamento. L’impianto è dotato degli allacciamenti alle reti comunali di sottoservizi (energia 
elettrica, acquedotto, fognature). Lo stadio è dotato di parcheggio antistante l’ingresso. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

  


