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AVVISO/DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO SITO IN LOCALITÀ “FORESTA”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che :
- il Comune di Chiaravalle Centrale è proprietario dell'impianto sportivo comunale di località “Foresta”, così
composto :
 campo di calcio a cinque;
 campo polivalente;
 chiosco;
- è intendimento dell’Amministrazione Comunale consentire alla collettività di utilizzare al meglio tale impianto;
- si ritiene necessario, oltre che utile, affidare in concessione l’impianto di cui sopra, a soggetti terzi, stante
l’impossibilità, da parte del Comune, di gestirli con proprio personale, non essendovi all’interno dell’Ente, figure
professionali specifiche, né le risorse umane e materiali necessarie per garantire l’apertura e la fruizione della
struttura da parte della collettività;
- l’affidamento dell’impianto risulta, altresì, necessario onde evitare che lo stesso resti in stato di abbandono e
rimanga inutilizzato, con grave nocumento per la collettività che si vedrebbe privata la possibilità di fruizione;
- l’impianto in questione è stato individuato quale impianto sportivo soggetto ad eventuale gestione
convenzionata, affidata a terzi mediante gara informale;
tutto ciò premesso,
INDICE
procedura di gara per l’affidamento, mediante concessione, della gestione dell’impianto sportivo comunale di
località “Foresta”, alle seguenti condizioni :
1. Condizioni sui servizi

-

La gestione dell’impianto sportivo comunale, come sopra descritto, avrà per oggetto i seguenti servizi :
apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell’impianto;
conduzione dell’impianto;
pulizia e diserbatura dell’intero complesso;
piano di manutenzione ordinaria;
cura e manutenzione delle aree a verde;
direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;

- realizzazione di piani di utilizzo dell’impianto, con particolare riguardo alle attività per i giovani, le scuole, gli
anziani, le categorie svantaggiate.
I predetti servizi, che saranno costantemente monitorati dagli Uffici comunali, dovranno essere garantiti in
tutti i periodi dell’anno.
2. Condizioni sull’interesse pubblico
Il soggetto gestore individuato, attraverso la gestione e la conduzione dell’impianto sportivo, dovrà
assicurare di :
- concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive,
sociali ed aggregate;
- concorrere alla realizzazione sul territorio di attività coordinate e concertate con i progetti del Comune e con le
attività di altre associazioni.
3. Condizioni sui lavori di ammodernamento
Con la partecipazione alla presente procedura di gara, gli operatori economici si impegnano ad effettuare, a
propria cura e spese, i lavori di ammodernamento dell’impianto sportivo, finalizzati a ripristinare le migliori
condizioni d’uso e di sicurezza pubblica, previo presentazione di un progetto corredato da piano economico e
finanziario dal quale possa evincersi il piano di ammortamento delle spese da sostenere per i lavori.
Le migliorie apportate all’impianto, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate, non
daranno diritto ad alcuna richiesta di rimborso e/o riconoscimento al soggetto affidatario.
4. Durata della concessione
La durata della concessione è proporzionale al periodo di ammortamento delle spese da sostenere e,
comunque per un minimo di anni tre a far data dall’affidamento in concessione. Alla scadenza gli impianti e tutti i beni
annessi dovranno essere riconsegnati al Comune in stato di perfetta efficienza, tramite verbale.
5. Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di partecipazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 80 del D.Lgs.
18.04.2016, n. 50, i seguenti operatori economici che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili :
- le società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- enti e associazioni di promozione sportiva;
- discipline sportive associate (anche in forma di raggruppamento temporaneo);
- associazioni di giovani appositamente costituite;
- operatori economici (ditte individuali o società) operanti nel settore di somministrazione di alimenti e bevande;
- operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, comma 1/lett. b) della legge 08.11.1991 n. 381,
finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ed i loro consorzi, che abbiano nell’oggetto sociale la
gestione di strutture e impianti sportivi.
I soggetti che intendono partecipare alla selezione per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo non
devono altresì risultare morosi nei confronti del Comune di Chiaravalle Centrale e non devono avere subito
alcun richiamo o penalità conseguenti a danni causati ad impianti sportivi o ad uso non conforme dei
medesimi. La mancanza dei requisiti di cui sopra, comporterà l’esclusione dalla selezione.
6. Criteri per la scelta dell’affidatario
L’aggiudicazione verrà effettuata mediante gara informale. La scelta del concessionario deve avvenire nel
rispetto dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata
pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità. A tal fine si procede
alla pubblicazione del presente bando rivolto a soggetti qualificati ed in possesso dei requisiti di legge. La scelta
della migliore offerta (progetto gestionale) sarà rimessa al giudizio di un’apposita Commissione giudicatrice, che avrà il
compito di effettuare la propria valutazione selezionando il progetto economicamente più vantaggioso per l’Ente.
L’offerta, in particolare, dovrà essere costituita dalla seguente documentazione :








domanda di partecipazione e dichiarazione unica (utilizzando preferibilmente il modello predisposto dalla
Stazione Appaltante);
piano gestionale tecnico organizzativo (comprende, a mero titolo esemplificativo, il numero delle attività
proposte, numero delle ore di apertura settimanali, ipotesi gestionale organizzativa, livello occupazionale);
piano gestionale tecnico manutentivo (comprende, a mero titolo esemplificativo, la completezza e la qualità
del piano di ammodernamento, messa in sicurezza dell’impianto, cronoprogramma e il modello di gestione
che si intende attuare in caso di aggiudicazione);
piano economico finanziario (contenente, nel dettaglio, gli aspetti dell’investimento economico che si
intende sostenere);
proposta di aumento del contributo concessorio rispetto al contributo mensile previsto in € 100,00.

7. Modalità per la presentazione dell’offerta
Gli interessati dovranno far pervenire domanda di partecipazione corredata dall’ulteriore documentazione
di cui al precedente punto 5, redatta sul modello appositamente predisposto, all’Ufficio Protocollo della Sede
Comunale sita in via castello 88064 Chiaravalle Centrale (CZ), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 febbraio
2020 (termine oltre il quale le istanze saranno da considerarsi non ammissibili alla gara), con un plico
debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e con l’indicazione del mittente, indirizzato a : “Comune di
Chiaravalle Centrale - Settore Affari Generali” - recante esternamente la dicitura “Procedura per l’affidamento in
gestione dell’impianto sportivo comunale di località Foresta (campo di calcio a cinque, campo polivalente e chiosco).
La prima seduta pubblica si svolgerà alle ore 10:00 del giorno 25 febbraio 2020 presso la sede Comunale. Si avverte
che oltre il termine di cui sopra non è considerata valida alcuna ulteriore offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva di offerta precedente, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
A pena di esclusione i plichi devono contenere al loro interno tre buste, ciascuna delle quali sigillata con
ceralacca oppure sigillata con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura
oppure chiusa e timbrata sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo
dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”, “B” – Proposta tecnica e “C –
Offerta economica”.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione dei plichi nei luoghi, termini e secondo le modalità indicate precedentemente
comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
Con la presentazione dell’offerta l’operatore economico implicitamente accetta, senza riserve o eccezioni, le
norme e le condizioni contenute nel presente Avviso di gara e nei suoi allegati approvati con Determinazione n. 30 del
6.02.2020.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti
documenti :
a) domanda di partecipazione e dichiarazione unica, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante
o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice
della procura.
La mancanza della sottoscrizione in calce all’istanza comporta esclusione dalla presente gara. La Stazione
Appaltante ha predisposto un’istanza tipo e dichiarazione unica, che può essere utilizzata dai concorrenti.
b) copia del Capitolato Speciale d’Appalto firmato per conoscenza ed accettazione dal legale rappresentante o
titolare o procuratore del singolo operatore economico ovvero, nel caso di concorrente costituito da operatori
economici riuniti o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun
concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio.
c) Idonea documentazione, comprovante il possesso del requisito di cui al punto 5.

I giovani che si intendono appositamente costituire, con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R.
445/2000 – artt. 46 e 47, dovranno rendere dichiarazione di impegno a costituirsi in caso di aggiudicazione.
Nella busta “B-Offerta economica” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti :
a) piano gestionale tecnico organizzativo (comprende, a mero titolo esemplificativo, il numero delle attività
proposte, numero delle ore di apertura settimanali, ipotesi gestionale organizzativa, livello occupazionale);
b) piano gestionale tecnico manutentivo (comprende, a mero titolo esemplificativo, la completezza e la qualità del
piano di ammodernamento, messa in sicurezza dell’impianto, cronoprogramma e il modello di gestione che si
intende attuare in caso di aggiudicazione);
c) piano economico finanziario (contenente, nel dettaglio, gli aspetti dell’investimento economico che si intende
sostenere);
Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico.
8.

Criteri di aggiudicazione

L’aggiudicazione verrà effettuata, anche in presenza di una sola offerta valida, mediante l’attribuzione di punteggio in
ossequio ai seguenti criteri :
 piano gestionale tecnico manutentivo
…
…
fino ad un massimo di punti 40
 piano economico finanziario
…
…
…
fino ad un massimo di punti 30
 piano gestionale tecnico organizzativo
…
…
fino ad un massimo di punti 20
 proposta di aumento del contributo concessorio …
fino ad un massimo di punti 10
totale punti 100
L'AMMINISTRAZIONE SI RISERVA LA FACOLTA', SENZA CHE GLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI POSSANO
AVANZARE PRETESE DI SORTA, DI NON DARE CORSO ALL'AGGIUDICAZIONE.
9.

Clausole finali

-

-

Il Comune si riserva :
la possibilità di sospendere il presente avviso o prorogarne i termini;
la facoltà di non procedere all’affidamento in concessione dell’impianto oggetto del presente avviso per
sopravvenute ragioni di pubblico interesse che comportino variazioni agli obiettivi perseguiti o per mera
opportunità, purché tale ipotesi venga motivata;
l'utilizzo della struttura per fini istituzionali, previo preavviso da recapitare al Concessionario entro dieci
giorni dalla data prefissata per l'uso.

Per informazioni i soggetti interessati a partecipare potranno rivolgersi al Responsabile Unico del
Procedimento (dott.ssa Evelina Maida) negli orari di ufficio.
Chiaravalle Centrale, 6 febbraio 2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to geom. Giuseppe Stefano Gullì

