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AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO CUI
AFFIDARE IN GESTIONE GLI IMPIANTI SPORTIVI NON CALCISTICI, CON TUTTE
LE STRUTTURE ED I SERVIZI ANNESSI.
Premesso che:
il Comune di Cittanova intende provvedere, mediante affidamento a terzi, alla gestione
dell’impianto sportivo comunale sito in C.da San Pietro, con tutte le strutture ed i servizi annessi, ai
sensi del c. 25 dell’art. 90 della L. 289/2002.
La gestione sarà affidata:
a) in via preferenziale, alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche, agli enti di promozione
sportiva e alle federazioni sportive;
b) ad imprese commerciali con precedenza a quelle aventi sede nel Comune;
c) a privati cittadini o a cooperative con precedenza ai residenti nel Comune;
L’Amministrazione intende perseguire, in collaborazione con gli affidatari della concessione, le
seguenti finalità:
• favorire processi di progressiva evoluzione delle potenzialità dell’impianto, in termini di
valorizzazione del medesimo e di ottimizzazione delle risposte strutturali alle esigenze del
sistema sportivo locale;
• migliorare i processi di sviluppo del sistema sportivo locale, anche con attività programmate,
facendo leva sulle potenzialità degli impianti sportivi, in piena coerenza con le previsioni
dettate dall’art. 90, commi 24-25-26 della L. 289/2002;
• accogliere nel quadro delle attività, anche di quelle autonomamente gestite per lo sviluppo della
struttura, le iniziative promosse dall'associazionismo sportivo, culturale, turistico, dal privato
sociale e da soggetti del volontariato locale, purché nell'ambito delle loro finalità statutarie;
Le attività da realizzarsi in relazione all’affidamento in gestione degli impianti sportivi sono
qualificabili in via generale come di seguito specificato:
1. attività di valorizzazione della struttura sportiva e delle sue potenzialità, finalizzata anche a
fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo locale;
2. organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell’ambito di un quadro di
iniziative programmate dall’Amministrazione, con riferimento alla valorizzazione della struttura
sportiva e delle sue attività nell’ambito del sistema sportivo locale e delle interazioni con
l’associazionismo sportivo;
3. organizzazione, sviluppo e gestione di manifestazioni ed eventi sportivi, anche multidisciplinari e
sperimentali, nell’ambito di un quadro di iniziative programmate dall’Amministrazione presso la
struttura sportiva con riferimento a particolari categorie di fruitori (anziani, disabili, etc.);

4. attività pre-ordinate alla gestione e allo sviluppo operativo-strutturale dell’impianto sportivo,
quali:
• attività operativo-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale
dell’impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo e alla migliore fruibilità
della struttura;
• gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili e immobili afferenti all’impianto
sportivo, compresi gli interventi di cura generale e di pulizia, in relazione alle principali
finalizzazioni d’uso dello stesso;
• sviluppo delle attività inerenti all’organizzazione degli utilizzi dell’impianto da parte di
associazioni, enti, gruppi, imprese commerciali e privati sulla base della programmazione
definita dall’Amministrazione;

RENDE NOTO
che intende procedere all’affidamento della gestione degli impianto sportivo di C.da San Pietro, per
il quinquennio 2017-2021, previa gara esplorativa informale, prevedendo entro il termine del 3°
anno dalla stipula del contratto la facoltà di avviare una procedura negoziata con l’assegnatario per
riaffidare la gestione dell’impianto per ulteriori 5 anni.
Le associazioni, gruppi, enti, imprese commerciali e privati che vorranno partecipare alla gara
dovranno farne esplicita domanda in carta libera al Comune di Cittanova, indicando il possesso di
uno dei seguenti pre-requisiti:
1. essere associazione, società o ente regolarmente costituita;
2. essere impresa, cooperativa, privato cittadino, in possesso dei requisiti morali;
Natura e modalità di svolgimento dell'affidamento
Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell’impianto sportivo
assumendo a proprio carico tutti gli oneri gestionali ad esclusione di quelli relativi alla
manutenzione straordinaria dell’impianto stesso.
Ad esso competeranno tutte le eventuali entrate derivanti dall’uso dell’impianto affidato in gestione
secondo un tariffario concordato annualmente con l’Amministrazione Comunale.
L’affidatario si obbliga a:
1) utilizzare l’impianto secondo i propri fini sociali gestendolo, inoltre, coerentemente con il
raggiungimento dei pubblici fini dell’Amministrazione comunale;
2) assumere a proprio carico:
- la custodia, la pulizia, le spese di utenza, gli interventi di ordinaria e piccola manutenzione che
si rendessero necessari come conseguenza dell’uso corrente della struttura;
- l’onere derivante dall’approvvigionamento di acqua, energia elettrica e gas. A tal proposito
l’affidatario procederà a far intestare a proprio nome i relativi contratti di fornitura;
3) gli interventi di straordinaria manutenzione devono essere concordati dall’affidatario con
l’Amministrazione comunale e da questa autorizzati e sostenuti economicamente previa
presentazione di adeguata rendicontazione;
4) l’Amministrazione Comunale potrà controllare in ogni momento che la manutenzione delle
strutture e degli impianti sia eseguita con la dovuta tempestività;
5) l’affidatario si impegna a presentare, all’inizio di ogni anno sociale ed al massimo entro il 30
Settembre, un programma delle attività sportive cui intende dar luogo e, al termine di ogni
periodo di attività, una relazione sull’attività svolta e copia del bilancio consuntivo;
6) compatibilmente con gli impegni dell’attività sportiva organizzata dall’affidatario,
l’Amministrazione comunale potrà utilizzare gli impianti per manifestazioni promosse
direttamente o comunque organizzate sotto il proprio patrocinio;
7) l’affidatario si impegna ad organizzare le proprie attività avendo particolare riguardo agli aspetti
ludico-ricreativi del mondo giovanile, favorendo specifiche manifestazioni sportive richieste ed
organizzate in collaborazione con quelle Associazioni che ne facessero domanda;
8) consentire l’accesso e l’uso gratuito alle scuole o ad uso sociale concordandone le modalità con il
Comune;

Criteri di scelta del concessionario
Elementi di valutazione e loro incidenza
La proposta-offerta più vantaggiosa verrà determinata sulla base dei seguenti punteggi attribuiti ai
sottoindicati parametri:
PARAMETRI
PUNTI
Esperienze pregresse del soggetto proponente
Max 6
negli ultimi 3 anni (ad es: organizzazione
(1 punto per iniziativa fino al max di 2/anno)
manifestazioni varie e iniziative sociali)
Numero di atleti praticanti iscritti nel corso
Max 4
dell’ultimo anno (per società sportive)
(punteggio a diminuire proporzionalmente
Gestione tra più associazioni/soggetti della
Max 4
struttura
Progetto di gestione: attività sportiva
Max 8
Progetto di gestione: investimenti sulla struttura
Max 8
Soggetti aventi sede/residenza nel Comune
Max 5
Imprenditoria giovanile <29 anni
Max 5
il progetto di gestione, quanto all’attività sportiva, dovrà perseguire le seguenti finalità:
• consolidare e sviluppare il ruolo di polo attrattivo pubblico organizzato e qualificato degli
impianti sportivi per la comunità di Cittanova attraverso l’organizzazione di un certo numero di
eventi.
• migliorare i processi di sviluppo del sistema sportivo locale, anche con attività programmate,
facendo leva sulle potenzialità degli impianti sportivi, in piena coerenza con le previsioni
dettate dall’art. 90, commi 24-25-26 della Legge n. 289/2002.
• accogliere, nel quadro delle attività (anche di quelle autonomamente gestite) per lo sviluppo
della struttura, le iniziative promosse dall'associazionismo sportivo, culturale, turistico, dal
privato sociale e da soggetti del volontariato locale, purché nell'ambito delle loro finalità
statutarie;
il progetto di gestione, quanto agli investimenti sulla struttura, dovrà perseguire le seguenti finalità:
• favorire processi di progressiva evoluzione delle potenzialità dell’impianto, in termini di
valorizzazione del medesimo e di ottimizzazione delle risposte strutturali alle esigenze del
sistema sportivo locale con disponibilità anche di investimenti propri;
L'attribuzione dei punteggi, per le voci suindicate, sarà il risultato della comparazione delle offerte
tra loro nell'ambito delle valutazioni di competenza della Commissione o sulla base dei criteri dalla
stessa prestabiliti prima dell'apertura delle buste.
La Commissione di gara ha la facoltà di richiedere chiarimenti e, nel rispetto della “par-condicio",
di richiedere integrazioni o modifiche alle relazioni presentate.
La Commissione si riserva la facoltà in presenza di una sola offerta, valida, conveniente ed espressa
da un soggetto avente i requisiti generali richiesti, di procedere all'aggiudicazione senza assegnare i
punteggi sopra indicati.
Aggiudicazione e convenzione
La Commissione, come individuata dalla Giunta Comunale, al suo insediamento dà lettura
sommaria del presente avviso, quindi per ciascun concorrente esamina la regolarità della
documentazione prodotta per ottenere l’ammissione alla gara e, dichiarata l’ammissibilità, procede
all’apertura della busta contenente la relazione tecnica gestionale ed alla lettura della stessa.
Il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara ha carattere di aggiudicazione
provvisoria e formerà oggetto di aggiudicazione definitiva mediante apposita determinazione del
responsabile del servizio competente. L'esito della gara e la stipulazione della convenzione saranno
in ogni caso condizionati alle risultanze delle eventuali verifiche promosse.
Il Responsabile del Servizio provvederà a dare comunicazione dell’esito del procedimento di gara a
tutti i soggetti partecipanti.

L’affidamento sarà effettuato a favore del soggetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo più
elevato. A parità di punteggio verrà preferito il soggetto che avrà ottenuto il punteggio maggiore
nell’area della valutazione dei progetti di gestione.
L’Amministrazione Comunale potrà procedere all’affidamento anche nel caso in cui fosse
pervenuta una sola domanda valida, così come si riserva la facoltà di non affidare, in presenza di
proposte non ritenute adeguate o convenienti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rendere definitivo l’affidamento della gestione dopo tre
mesi dalla data di attivazione dello stesso, previa verifica del suo buon svolgimento, ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa.
L’aggiudicatario dovrà presentarsi alla data fissata dall’Ufficio Segreteria del Comune per la stipula
della convenzione, in forma di scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d’uso.
Modalità di presentazione della proposta-offerta
Gli interessati devono presentare la loro offerta entro e non oltre il giorno 22 maggio 2017 alle ore
13:00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune, Viale A. Moro, 1, 89022 Cittanova (R.C.).
Le modalità e i termini sopra indicati hanno carattere tassativo e, pertanto, non sarà valida
alcuna offerta pervenuta al di fuori dei termini sopra indicati, anche se sostitutiva o
integrativa dell'offerta precedente; l’offerta pervenuta fuori dai termini non sarà ammessa
alla gara.
Sul plico esterno deve essere apposta la dicitura “PROPOSTA-OFFERTA PER
L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI C.DA S.PIETRO”,
oltre al nominativo della associazione/società sportiva/ditta/soggetto partecipante.
Il plico deve contenere:
1) Un'autodichiarazione integrale in carta semplice finalizzata all'ottenimento dell'ammissibilità
alla gara in oggetto in cui il legale rappresentante dichiara :
• La denominazione del soggetto offerente e l'ubicazione della sede sociale;
• Il C.F. / numero di partita I.V.A.
• di aver proceduto al sopralluogo presso l'impianto, la cui gestione è oggetto di gara, per
l'accertamento delle condizioni manutentive e per l'acquisizione di tutti gli elementi tecnici e
oggettivi ritenuti necessari alla formulazione della proposta.
Se associazione sportiva o di persone:
• Copia dell'atto costitutivo ed eventualmente dello statuto da cui si ricavano le finalità
dell'offerente e le caratteristiche della propria struttura organizzativa.
• Copia del documento (verbale assembleare od altro) nel quale siano indicati i soggetti a cui
attualmente sono assegnate le cariche sociali, compresa la legale rappresentanza.
• Copia dell’ultimo bilancio societario regolarmente approvato ai sensi dello statuto.
Se ditta/cooperativa/privato cittadino:
• Copia della Dichiarazione dei redditi (ultimo anno d’imposta);
2) Una busta sigillata contenente proposta-offerta consistente in una relazione tecnica
descrittiva suddivisa nei seguenti capitoli illustranti rispettivamente:
A. Le esperienze pregresse del soggetto proponente nella gestione degli impianti sportivi in
genere e di impianti assimilabili a quello in questione. Numero e descrizione di attività
sportive svolte negli ultimi 3 anni, attinenti alla struttura da gestire;
B. Gestione in forma associata della struttura in questione da parte di più associazioni e società
sportive. Ciascuno degli associati deve assicurare un reale contributo alla qualità della
gestione e/o all'esecuzione di interventi necessari per il buon funzionamento della struttura;
C. Progetto per realizzazione di opere di miglioria/valorizzazione funzionale e/o tecnologica e/o
impiantistica dell’impianto sportivo.
Tale relazione tecnica, riportante tutte le informazioni sulla base delle voci sopra enunciate
deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma leggibile e per esteso.
D. Autocertificazione di residenza;

E. Dichiarazione di iscrizione alla C.C.I.A.A. (per ditte/cooperative, ecc., o dichiarazione di
impegno ad iscriversi in caso di affidamento della gestione).
L’incompletezza o mancanza della documentazione amministrativa sopracitata, la mancanza
di sottoscrizione delle dichiarazioni, così come l’assenza della fotocopia di un valido
documento di identità o equipollente del sottoscrittore, comporterà l’esclusione dal presente
avviso fatta salva l’applicazione dell’art. 46 del D.Lgs 12.4.2006, n. 163, ricorrendone i
presupposti.
Adempimenti conseguenti
Il partecipante individuato dal Comune di Cittanova come concessionario è tenuto a produrre tutta
la documentazione originale, di comprova del possesso dei prescritti requisiti di cui agli artt. 41-42
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione provvisoria della concessione dell’impianto sportivo in oggetto.
L’aggiudicazione definitiva avverrà successivamente ai controlli previsti dall’art. 12 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i., pertanto qualora tali controlli avessero risultato negativo si procederà alla revoca
dell'aggiudicazione provvisoria, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per
dichiarazioni mendaci e/o falsità in atti.
Avvenuta l’aggiudicazione definitiva, il Concessionario dovrà stipulare il contratto e produrre
anticipatamente le polizze assicurative e la fideiussione a garanzia degli adempimenti
convenzionali.
Qualora nel termine fissato dal Comune di Cittanova per gli adempimenti conseguenti alla
conclusione del procedimento, il soggetto aggiudicatario non ottemperi alle richieste del Comune,
oppure non si presenti alla stipula del contratto nel giorno stabilito, si procederà alla revoca
dell’aggiudicazione.
Tutela dei dati personali
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che la raccolta dei dati personali
ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla manifestazione
di interesse per la concessione dell’impianto sportivo in oggetto. L'eventuale rifiuto di fornire i dati
richiesti costituirà motivo di esclusione. I dati saranno trattati con liceità e correttezza nella piena
tutela dei diritti dei partecipanti e della loro riservatezza, saranno organizzati e conservati in archivi
informatici e/o cartacei.
La comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto
previsto dalle norme di legge.
Cittanova, lì 20 aprile 2017
IL RESPONSABILE
DEL SETTORE VI
Pasquale De Pietro

