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Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazione
all’affidamento in concessione dell’impianto sportivo comunale

d’interesse

finalizzata

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE
RENDE NOTO
che il Comune di Pescocostanzo, in attuazione della Deliberazione di Giunta Comunale n.
87 del 24.10.2017 “Affidamento in gestione dei campi sportivi comunali siti in Via
Ferdinando Mosca ( Viale dei Campi Sportivi) - Approvazione dello schema tipo di
convenzione” e della Determinazione Dirigenziale R.G. n. 273 – R.S. n. 67 del 23/11/2017
“Approvazione dello schema di avviso pubblico per l’affidamento in concessione
dell’impianto sportivo comunale”, intende raccogliere manifestazioni d’interesse per
l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo comunale
*******
Amministrazione ed Ufficio procedente
Comune di Pescocostanzo – Ufficio Tecnico Comunale
sede: Piazza del Municipio, n.1 – Pescocostanzo (AQ)
telefono 0864 /640003
posta elettronica: protocollo2@comune.pesocostanzo.aq.it.
Normativa di riferimento
 Affidamento di concessione ai sensi del D.lgs. 50/2016, nuovo codice dei contratti,
nello specifico l’art. 30 e 164;
 Convenzione per la gestione dell’impianto sportivo comunale approvato con
Deliberazione del Giunta Comunale n.87 del 24/10/2017;
 art. 90, comma 25, della Legge 289/2002;
 Legge regionale n. 27 del 2012 e s.m.i;
Descrizione sintetica del complesso sportivo:
L’impianto sportivo comunale è costituito da:
 campo da calcio in erba;
 campo polivalente in sintetico;
 campo da tennis in terra battuta;
 campi da tennis in erba sintetica;
 locale servizi (padiglione);
 locale commerciale
 le relative pertinenze;
Descrizione del servizio ed obblighi del concessionario
Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell’impianto sportivo ed in particolare:
 alla custodia, guardiania, manutenzione ordinaria dell’impianto e delle strutture fisse
e mobili ivi collocate, comprese le attività di pulizia dell’area e delle relative
attrezzature e al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
 ad eventuali interventi di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati
dal Comune;
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 al pagamento degli oneri relativi ai consumi di acqua, luce e gas comprensivi delle
eventuali spese connesse alla voltura e all’adeguamento degli impianti di
rilevamento. In caso di inadempienze si provvederà d’ufficio a richiedere la
cessazione dei servizi e alle contestuali procedure per la revoca della concessione in
gestione dell’impianto;
 a privilegiare le attività sportive organizzate nel territorio comunale;
 a tutti gli oneri derivanti dall’organizzazione di manifestazioni all’interno del
complesso sportivo ivi compresi i relativi pagamenti;
 al rispetto delle tariffe vigenti e/o di quelle che saranno stabilite dagli organi
competenti con successivi provvedimenti;
 all’applicazione di tariffe agevolate approvate dal Comune nei confronti di soggetti
meno abbienti;
Durata dell’affidamento
L'affidamento dell'impianto in oggetto, ai sensi dell’art. 3 lettera e) della L.R. n. 27/2012 e
s.m.i., avrà durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla sottoscrizione dell'atto di
concessione dell'impianto.
Requisiti di partecipazione
Sono legittimati ad inviare manifestazione di interesse anche in forma associata,
associazioni o società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti
di promozione sportiva riconosciute dal CONI, iscritte al registro nazionale CONI e
discipline sportive associate che svolgono la loro attività senza fini di lucro.
I citati soggetti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:
 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e relativa assenza
delle cause di esclusione per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 non aver subito procedure di decadenza o di revoca di concessioni di gestione di
impianti sportivi comunali anche da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al
gestore;
 essere iscritti alla Camera di Commercio o nella sezione REA della medesima, se
previsto dalla natura del soggetto;
 non avere debiti pendenti con il Comune di Pescocostanzo a qualsiasi titolo.
In caso di presentazione dell’istanza in forma associata, tale esperienza deve essere
comprovata da almeno uno degli associati;
Documentazione da produrre e modalità di invio della manifestazione di interesse
II plico da trasmettere all’indirizzo di seguito specificato dovrà contenere, a pena di
inammissibilità, la seguente documentazione:
 istanza di manifestazione di interesse redatta secondo le schema allegato al presente
avviso (allegato A);
 statuto ovvero atto costitutivo;
 breve presentazione del soggetto proponente che evidenzi in particolare eventuali
esperienze in materia di gestione di impianti sportivi, con particolare riferimento agli
impianti con medesima destinazione sportiva di quello oggetto di affidamento;
 fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante.
Nella domanda di partecipazione, il rappresentante del soggetto concorrente dovrà
documentare ovvero dichiarare ex DPR n. 445/2000 a pena di esclusione:
 di essersi recato presso l’impianto di cui al presente avviso e/o di aver preso
conoscenza delle condizioni dello stesso;
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 che la società/associazione persegue, senza fini di lucro, finalità di formazione
sportiva e di avviamento allo sport a livello agonistico, dilettantistico, promozione e
diffusione della pratica sportiva e/o finalità ricreative educative e sociali in ambito
sportivo.
II materiale relativo alla manifestazione d’interesse dovrà pervenire a pena di
inammissibilità, all’Ufficio Protocollo del Comune di Pescocostanzo- Piazza del
Municipio n. 1, 67030 Pescocostanzo entro le ore 13:00 del giorno 05.12.2017 in un plico
chiuso sul quale occorre obbligatoriamente specificare la seguente dicitura: “Avviso
pubblico per la manifestazione d’interesse per l’affidamento in concessione dell’impianto
sportivo comunale” (non aprire)”.
Svolgimento della procedura e fasi successive
II giorno 07.12.2017 alle ore 11:00 presso il Comune di Pescocostanzo, ufficio tecnico
Comunale, Piazza del Municipio n. 9, saranno aperti i plichi e sarà stilato l’elenco dei
soggetti che hanno presentato, in tempo utile, manifestazioni di interesse ammissibili.
Qualora per il presente avviso pervenga una sola manifestazione di interesse da parte di un
solo soggetto che dimostri di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti,
l’Amministrazione comunale procederà a valutare la possibilità di affidamento, previa
disamina di ogni elemento utile a tal fine.
In seguito alla scadenza del termine, L’A.C. stilerà l’elenco dei partecipanti e verificati i
requisiti sopra richiamati, procederà ad indire una procedura negoziata per l’affidamento
della concessione di servizi ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nuovo codice dei contratti.
In sede di successiva procedura negoziata, la migliore offerta verrà selezionata con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in virtù dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016, e s.m.i., in base a criteri qualitativi individuati nella successiva lettera d’invito.
All’esito della suddetta procedura selettiva, verrà stipulata apposita convezione con il
soggetto affidatario conforme allo schema approvato con deliberazione di Giunta
Comunale nella quale si rimanda per ogni ulteriore dettaglio relativo al rapporto
concessorio tra il Comune ed il soggetto affidatario.
Il presente avviso costituisce esclusivamente invito a manifestare interesse ai sensi dell’art.
1336 c.c.. La manifestazione d'interesse, pertanto, non vincola l'Amministrazione
comunale che si riserva ogni più ampia verifica in ordine alle dichiarazioni rese dal legale
rappresentante della società/associazione.
II presente avviso viene pubblicato per almeno dieci giorni consecutivi sull’albo pretorio e
sul sito internet del Comune di Pescocostanzo. II Comune di Pescocostanzo si riserva
comunque, a suo insindacabile giudizio e/o per sopravvenuto mancato interesse, la facoltà
di non affidare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di
richiesta danni nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso
dell’espletamento della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad
essa connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di
semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti.
II responsabile del procedimento del presente avviso è l’ing. Sergio Colabrese.
Per qualsiasi informazione o chiarimento: tel. 0864 - 60003;
email: com.pescocostanzo.prot@pec.it
Il Responsabile dell’U.T.C.
f.to ing. Sergio Colabrese

Allegato sub lettera A) all’Avviso esplorativo

Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento in
concessione e gestione del campo sportivo polivalente
del Comune di Pescocostanzo

AL COMUNE DI PESCOCOSTANZO
Il
sottoscritto………………………………………………..nato
a………………….…………………………..
Prov………il…………………e residente in……………………Prov………………….,
domiciliato per la carica nella sede dell’Ente che rappresenta, il quale rende la presente
dichiarazione nella sua qualità
di…………………………………………………………………..…..e quindi legale
rappresentante della Società………………..………………….…..con sede
in……………………………………..Prov…………in Via/piazza………………n………..codice
fiscale…..……………………….……telefono…………....….,
fax……………………..,
email………………………………….,
PEC………………………………………….

DICHIARA
Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento in concessione ai sensi del
Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016) dell’impianto sportivo polivalente di Pescocostanzo.
A tal fine, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del
D.P.R 445/2000
DICHIARA
1. di essere uno dei soggetti previsti dall’art. 45 (operatori economici) del D.lgs 50/2016;
2. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs.
50/2016 (codice dei contratti);
3. che non sussistono a proprio carico, condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita
o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
4. essere iscritti alla Camera di Commercio di……………………………………………… con il n.
…………………..oppure al REA con il n. ……………………, se previsto dalla natura del soggetto;
5. non avere debiti pendenti con l’Amministrazione;
6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e ssistenziali
a favore dei lavoratori ( DURC) se sottoposti agli obblighi;
ovvero
di non essere sottoposti agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali in favore dei lavoratori (DURC) in quanto
……………………………………………………………………………………….…
….;(da compilare in caso di esclusione)
7. di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso esplorativo

Al presente modello (ovvero allo stampato che riproduce o integra il contenuto del presente
modello) deve essere allegata copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di inammissibilità della domanda. Nel caso in
cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve
essere effettuata, a pena di inammissibilità della domanda, da tutti i legali rappresentanti, della
Impresa/Società/Associazione. Nel qual caso le copie dei documenti di identità dovranno essere
ovviamente presentate per ciascuno dei firmatari, sempre a pena di inammissibilità della domanda.
Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A…………………………………

