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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE NELL’AMBITO DELLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA GESTIONE DELL’ IMPIANTO  SPORTIVO DENOMINATO “CAMPO  GIOCHI SCUOLA MEDIA”, 
COSTITUITO DA UN CAMPO DA TENNIS, DA UN CAMPO DA CALCETTO ED ANNESSI SPOGLIATOI  
RISERVATA A SOCIETÀ SPORTIVE O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ENTI DI PROMOZIONE 
SPORTIVA, DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (ex art. 2 della L.R. 
11/2007)PER IL PERIODO 2017-2026 ED EVENTUALE PROROGA DI ANNI UNO. CIG Z291C98229 
 

 

PREMESSO: 

 
-che mediante Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in data 19.12.2016 n. 391 
questo Comune ha stabilito di svolgere, in base all’art. 4, comma 1 lett. b, del “Regolamento sulle 
forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale” (approvato con Delibera di C.C. n. 
43 del  06.12.2016, di seguito citato come “Regolamento”), un’indagine di mercato mediante 
acquisizione di  manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 216 
comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 per il successivo espletamento di una procedura negoziata nel 
rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del suddetto D.Lgs. per l’affidamento della gestione 
come definita alle lett. e) ed f) dell’ art. 1 del sopracitato regolamento relativa all’impianto sportivo 
situato in Alseno Capoluogo denominato “campo giochi scuola media”. 
-che ai sensi dell’art. 3 del sopracitato Regolamento il suddetto impianto risulta classificato fra gli 
“Impianti sportivi privi di rilevanza economica, dotati di complessità strutturale e gestionale,  con 
rilevanza d’uso pubblico sociale in relazione alle diversificate attività sportive che vi si possono 
praticare, riferibili al territorio comunale, destinati ad accogliere manifestazioni ed attività sportiva 
agonistica e non agonistica;  
 
RITENUTO di dare adeguata pubblicità alla necessità di acquisire tali manifestazione di interesse 
pubblicando un apposito avviso   sul sito istituzionale del Comune;   
 

SI RENDE NOTO 
 
quanto segue: 
 
1 - ENTE CONCEDENTE /AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI ALSENO - Piazza XXV aprile n. 1 – 29010 Alseno (PC) - ITALIA 
Codice Fiscale: 00215780339 
Tel. 0523.945510 
Indirizzo internet: http://www.comune.alseno.pc.it 
Fax 0523.949445 
Indirizzo PEC: comune.alseno@sintranet.legalmail.it 
 
2 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Alseno dott. in arch. Mauro Nicoli.  
Al suddetto Responsabile potranno essere richiesti chiarimenti di carattere tecnico ed 
amministrativo secondo le modalità di cui al successivo art. 14 del presente Avviso. 
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3 - DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO  
L’attuale consistenza dell’impianto è  costituita come segue: 
- n.1 campo da tennis in erba sintetica, scoperto, completo di impianto di illuminazione; 
- n.1 campo da calcio a cinque in sintetico, scoperto; 
- blocco servizi composto da n. 2 spogliatoi dotati di docce, wc, deposito, locale tecnico 

ecc… per una superficie coperta complessiva di m2 85.00 circa. 
La superficie totale dell’impianto è di circa m2  1.850,00. 
Il servizio ricomprende inoltre il concorso alla gestione di un’area limitrofa al suddetto impianto 
da destinare a campo di gioco per il calcetto ivi compreso concorso all’attrezzamento dell’area 
stessa con la dotazione minima di strutture.  

 
4 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
L’impianto comunale “CAMPO  GIOCHI SCUOLA MEDIA” è destinato allo svolgimento di attività 
sportive agonistiche, amatoriali, ricreative e sociali, nonché attività correlate al benessere 
psicofisico della persona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti.  
Finalità della concessione è la valorizzazione dell’ impianto come luogo di diffusione della pratica 
sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l’utilizzazione della struttura dovrà essere 
opportunamente incentivata promuovendo attività e manifestazioni  ricreative e per il tempo 
libero.  
L’aggiudicatario, inoltre, dovrà assumere tutti gli oneri gestionali: utenze, personale, spese generali, 
pulizie, manutenzione ordinaria immobili, impianti tecnologici, aree a verde sportivo e verde 
pubblico circostanti gli impianti; assicurare lo standard di servizio individuato nel “Piano di 
conduzione tecnica”, nel “Piano di utilizzo” (L. R. n. 11/2007) e nel Capitolato speciale d’appalto, 
che saranno messi a disposizione in fase di gara. 
Subappalto: non sarà consentito il subappalto. 

Cauzione definitiva: l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva si sensi dell’art. 103 del 
D.Lgs.50/2016. 

Assicurazione: l’aggiudicatario sarà tenuto, prima della firma del contratto, a stipulare specifiche 
polizze assicurative: 

a) polizza di responsabilità civile a copertura dei danni cagionati a terzi con massimale unico 
RCT/RCO non inferiore ad Euro 3.000.000,00, avente le seguenti estensioni di garanzia : 

- danni cagionati a terzi, con un massimale non inferiore ad € 250.000,00; 
- responsabilità civile per la conduzione ed uso di beni non di proprietà; 
- danni a cose di terzi detenute e/o in consegna o custodia dall’assicurato a qualsiasi titolo 

con un massimale non inferiore ad € 50.000,00; 
b) polizza assicurativa a copertura dei casi di responsabilità ai termini degli articoli 1588, 1589 e 

1611 del codice civile per danni materiali e diretti cagionati ai beni strumentali oggetto del 
presente appalto; la polizza dovrà prevedere la garanzia rischio locativo per un valore di € 
100.000,00. 

 
5 - SOGGETTI AMMESSI AD INVIARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Sono ammessi ad inviare manifestazione di interesse, in applicazione delle disposizioni dell’art. 2 
della L. R. n. 11/2007, e degli artt. 4 comma 1 e 6 comma 1 del vigente “Regolamento”,  società  
sportive o associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive 
associate, Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti dell’art. 10, comma 1, del 
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suddetto Regolamento, di seguito indicati:  
a) indicazione nella denominazione sociale e nello statuto, la finalità sportiva e la ragione o la 
denominazione sociale dilettantistica, coerenti con le caratteristiche dell’ impianto interessato;  
b) assunzione di una delle forme di cui all’art. 90, comma 17 Legge 289/2002 e s.m.i.  :  
b1.associazione sportiva priva di personalità giuridica di disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del 
Codice Civile;  
b2.associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al 
D.P.R.n.361/2000 e s.m.i.;  
b3.società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad 
eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.  
c) aver ottenuto il riconoscimento del CONI, oppure il riconoscimento da Ente specifico, oppure 
essere iscritte nei Registri delle associazioni di cui all’art. 4 Legge Regionale n. 34/2002 e s.m.i.;  
d) possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016per poter contrarre liberamente con 
le Amministrazioni Pubbliche, in rapporto alla natura giuridica del concorrente 
e) adozione del modello organizzativo di cui al D.Lgs. 231/2001, ove il concorrente sia soggetto 
all’obbligo. 
 
6 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE   E  CONTRIBUTO DELL’AMMINISTRAZIONE  
L’affidamento in gestione avrà la durata di anni dieci  a decorrere dalla data di sottoscrizione della 
convenzione di cui all’art. 14 del sopracitato Regolamento. 
A fronte delle spese di gestione dell’impianto, in considerazione delle funzioni sociali che dovranno 
essere garantite, al fine di assicurare il raggiungimento dell’equilibrio-economico finanziario, verrà 
corrisposto un “contributo dell’Amministrazione” come definito all’art. 1 comma 1 lett. i del citato 
Regolamento, quale contributo ordinario per la gestione, di € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00) 
annui corrispondenti ad € 36.000,00 (euro trentaseimila/00)  per 10 anni, soggetto a ribasso in sede 
di gara, oltre agli oneri inerenti la sicurezza, non soggetti a ribasso, quantificati in € 100,00 (euro 
cento/00),  corrispondenti ad € 1.000,00  (euro mille/00) per 10 anni, oltre ad IVA. 
 
7 - REQUISITI DI ORDINE TECNICO PER LA PARTECIPAZIONE  
a) Iscrizione/Affiliazione ad organismi sportivi (CONI, FIGC, ecc.) e/o iscrizione nei Registri delle 
associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale E.R. 9 dicembre 2002, n. 34; 
b) Adeguata preparazione tecnica documentata degli operatori che si prevede di utilizzare 
nell’attività sportiva praticata sull’impianto. 
 
8 - REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO – FINANZIARIO 
Saranno richieste le dimostrazioni del possesso di non aver registrato bilanci in passivo negli ultimi 
tre anni disponibili.  
La capacità economica e finanziaria dell'operatore economico invitato dovrà  essere provata  in 
fase di gara mediante una o più delle seguenti referenze:  
a) possesso di idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi 
del D.Lgs n° 385/1993 atte a dimostrare il requisito di capacità economica e finanziaria del 
concorrente; 
b) presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia 
obbligatoria in base alla legislazione che si applica all'operatore economico  offerente;  
c) una dichiarazione concernente il fatturato globale e, se del caso, il fatturato del settore di 
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attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di 
costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su 
tali fatturati siano disponibili. 
 
9 - REQUISITI DI CAPACITÀ PROFESSIONALE 
Il concorrente  deve aver effettuato con buon esito nel decennio precedente all’avvio della 
presente procedura servizi di gestione di impianti sportivi (almeno 3 di durata annuale) analoghi 
per dimensione a quelli oggetto del presente Avviso, per un importo annuo almeno pari a quello 
posto a base d’asta. 
 
10 – ACCETTAZIONE NORME IN MATERIA DI TARIFFE, USI GRATUITI, RISERVA DI UTILIZZO, 
PUBBLICITÀ, REGOLE DI ACCESSO, ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE. 
La presentazione della manifestazione di interesse da parte del concorrente costituisce 
dichiarazione di conoscenza ed accettazione delle disposizioni contenute nell’art. 17 del 
Regolamento relative in particolare a tariffe, usi gratuiti, riserva di utilizzo, regole di accesso, ed 
all’art. 18 relativo agli “Oneri ed obblighi del gestore” e delle restanti norme del Regolamento 
applicantesi all’impianto oggetto della presente procedura . 
 
11. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla presente indagine di mercato, i soggetti interessati dovranno presentare 
manifestazione di interesse in carta semplice esclusivamente sulla base del fac-simile  allegato sub. 
A) al presente Avviso.  
 
12. TERMINI PER L’ INVIO DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse con i dati richiesti dovrà essere trasmessa tramite e-mail al seguente 
indirizzo PEC: comune.alseno@sintranet.legalmail.it, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12,00  del  14/01/2017 e dovrà recare in oggetto la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA  GESTIONE DELL’ 
IMPIANTO  SPORTIVO DENOMINATO “CAMPO  GIOCHI SCUOLA MEDIA” PER IL PERIODO 2017-2026 
CIG Z291C98229. 
 
13 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO  
Verrà data attuazione all’art. 8 comma 1 del vigente Regolamento mediante utilizzo per la 
selezione delle procedure previste  dall’art. 36 comma 2 lett. b) e dell’art. 216 comma 9 del  e Lgs. 
n. 50/2016 previa indagine di mercato, avviata con il presente avviso, al fine di selezionare 5 
(cinque) soggetti che verranno successivamente invitati alla procedura negoziata; la stazione 
appaltante si riserva la possibilità di effettuare la gara anche in presenza di un numero di 
manifestazioni di interesse inferiore a 5; in caso di numero superiore, si procederà alla selezione di 
cinque operatori economici mediante sorteggio in seduta pubblica fra i concorrenti ammessi. 
Si procederà in una fase successiva ad individuare il soggetto aggiudicatario fra quelli invitati alla 
procedura negoziata che avranno presentato offerta applicando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
I candidati selezionati verranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione 
mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l’oggetto della 
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prestazione, il termine per la ricezione delle offerte ed ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, 
nonché i criteri di valutazione delle offerte. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in questo caso senza 
effettuare la valutazione per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica. 
 
14. RICHIESTE ED INFORMAZIONI 
E’ possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di 
quesiti scritti da inoltrare tassativamente tramite PEC all’indirizzo PEC: 
comune.alseno@sintranet.legalmail.it entro e non oltre il giorno 04.01.2017 ore 13,00. 
Le risposte verranno pubblicate in forma anonima sul sito internet del Comune di Alseno 
http://www.comune.alseno.pc.it in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Bandi di gara e 
contratti”.  
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 (cinque) giorni 
lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno 
fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 
 
15. APERTURA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE. 
La commissione procederà,  in seduta riservata,  all’apertura e alla verifica delle manifestazioni di 
interesse il giorno 16/01/2017 presso la sede Municipale del Comune di Alseno, Piazza XXV Aprile, 1. 
 
16. SECONDA SEDUTA 
Ove risultasse necessario richiedere la regolarizzazione della manifestazione di interesse   inerenti la 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di elementi si terrà una ulteriore 
seduta pubblica presso la sede sopraindicata, previa comunicazione tramite e-mail o PEC a tutte 
le ditte concorrenti.  
 
17. SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA  
Nel caso di ditte concorrenti in numero superiore a cinque, si procederà ad individuare i candidati 
all’invito alla procedura negoziata mediante sorteggio; la data del sorteggio è fissata per il 
20/01/2017, alle ore 11,00. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla gara anche 
nel caso di  candidati  in numero  inferiore a cinque. 
 
18. ALTRE INFORMAZIONI. 
L'acquisizione della manifestazione di interesse non vincola in alcun modo l'Amministrazione 
Comunale al proseguimento della procedura negoziata per l'affidamento della gestione 
dell’impianto.  
 
19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 della L. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei 
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei servizi di cui trattasi. 
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20. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso, è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Alseno (PC) e sul profilo del 
committente www.comune.alseno.pc.it, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” – 
sottosezione “Bandi di gara e contratti”.  
 
 
Allegati: n. 2: 
-“A”: Facsimile dichiarazione per la manifestazione di interesse 
- “B”: “Regolamento sulle forme di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale” 
(approvato con Delibera di C.C. n. 43 del 06.12.2016). 
 

Alseno lì 19.12.2016 

Prot. 11617                                                              

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                         Mauro Nicoli dott. in arch. 


