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AVVISO ESPOLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L'AFFIDAMENTO INCONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE “SAN SABINO” DEL COMUNE DI TORREMAGGIORE

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n 17 del 31/01/2017  oggetto “Affidamento in
gestione Impianto Sportivo comunale San Sabino. Linee di Indirizzo”, questa Amministrazione
intende acquisire manifestazioni di interesse ad essere invitati alla procedura per l'affidamento della
concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo San Sabino   ai sensi del Dlgs 50/2016.

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune di Torremaggiore ovvero l'Amministrazione procedente ha sede in Torremaggiore in p.zza
della Repubblica 1, Ufficio Scuola e Sport – Tel- fax 088239114- indirizzo di posta elettronica
scuola@comune.torremaggiore.fg.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Affidamento in concessione e gestione ai sensi del Dlgs 50/2016  nuovo codice dei Contratti, nello
specifico artt. 30 e 164;
Regolamento  per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con DCC
20/2016 e successive modificazioni con DCC n34/2016

DESCRIZIONE IMPIANTI
L'impianto sportivo oggetto del presente avviso è denominato “San Sabino” ed è sito in v.le Di
Vittorio -71017- Torremaggiore-
La struttura è così composta:
campo di gioco calcio, campo di basket, spogliatoi e locali annessi al campo di calcio; le tribune e i
locali annessi; il complesso dei campetti di calcetto, tennis e basket- pallavolo con i relativi spogliatoi
e tutto quanto racchiuso nella recinzione esterna.

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Il concessionario dovrà provvede alla gestione e alla conduzione dell'impianto sportivo ed in
particolare dovrà svolgere le seguenti prestazioni:
 programmazione e coordinamento dell'attività sportiva in relazione dei criteri fissati

dall'Amministrazione Comunale;
  servizio di custodia e sorveglianza dell'Impianto, delle attrezzature e dei servizi annessi;
 pulizia dell'intero complesso e delle pertinenze( ad es: piano gioco, tribune, spogliatoi, etc...)
 gestione delle eventuali attività connesse (bar, sponsorizzazioni, etc...) nel rispetto della

normativa vigente;
 applicazione e riscossione delle tariffe previste per l'utilizzo dell'Impianto;
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 utilizzo del personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, nel pieno rispetto
delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro
nonché dei contratti  collettivi nazionali e decentrati di categoria ove applicabili;

 divieto di sub concessione dell'impianto;
 manutenzione  ordinaria dell'impianto che comprende tutti gli interventi da attuare con

continuità, al fine di conservare la struttura nelle migliori condizioni e di garantire il buon
funzionamento di tutte le attività , la sicurezza degli utenti e il decoro;

 gestione degli eventi e manifestazioni sportive e non sportive, garantendo il presidio, la
sorveglianza, la gestione delle emergenze;

 direzione amministrativa e tecnica;
 garantire la concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini (secondo modalità e

tempi ben definiti, nonché, secondo principi d'imparzialità ed obiettività), di uso degli
impianti da parte di Associazioni e Società sportive, Federazioni sportive nazionali,
Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva ed istituzioni scolastiche che ne
facciano richiesta, compatibilmente con la salvaguardia dell'equilibrio economico della
gestione;

 corresponsione contributo per spese (utenze) fissato in € 5.000,00 iva compresa, annue;

Gli oneri gestionali saranno successivamente specificati nel Capitolato d'oneri che sarà sottoposto
agli interessati nell'esperimento della procedura negoziata che seguirà al presente avviso esplorativo.

CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE
Il corrispettivo a favore del concessionario per la conduzione dell'impianto per lo svolgimento dei
servizi oggetto della concessione è costituito da:
 entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe d'uso stabilite annualmente dalla Giunta

Comunale, tramite proprio provvedimento;
 proventi derivanti dall'esercizio dell'attività sportiva sull'impianto;
 proventi derivanti dalla gestione della pubblicità e delle sponsorizzazioni all'interno

dell'impianto stesso, che sono sottoposte al regolamento per la concessione per gli impianti
pubblicitari.

DURATA DELL'AFFIDAMENTO
In virtù del Regolamento di per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali e della
Dg17/2017 l'affidamento avrà durata di 4 anni. (a partire dalla data della sottoscrizione della
convenzione)

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. essere in possesso dei requisiti di ordine generare per contrarre con la Pubblica
Amministrazione, ovvero non incorrere nei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del Dgl
50/2016;
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2. che non sussistano a proprio carico condanne od altri provvedimenti che comportino la perdita
o la sospensione della capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

3. essere un soggetto tra quelli previsti dalla L.Regione Puglia n 33/2006 e successive
modificazioni, ovvero Società o Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione o
Società loro affiliate, Federazioni sportive nazionali o loro affiliati;

4. non avere debiti pendenti con l'Amministrazione Comunale.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE

In sede di successiva procedura negoziata, la migliore offerta verrà selezionata in base a criteri
qualitativi tra quelli richiamati dal Regolamento per la concessione e l'uso degli Impianti sportivi
comunali e la valutazione economica relativa al canone.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire la richiesta relativa all'oggetto del
presente Avviso, redatta su apposito modulo allegato al presente, debitamente sottoscritto dal legale
rappresentante del soggetto interessato unitamente alla copia di un documento di identità ( pena
l'esclusione della domanda)
L'istanza deve essere inoltrata entro il giorno 14/03/2017 alle ore 13,00 presso l'ufficio protocollo
generale sito in P.zza della Repubblica, 1- 71017 Torremaggiore, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Decorso tale termine non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse.

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

In seguito alla scadenza del termine, l'Amministrazione procedente stilerà l'elenco dei partecipanti e
verificati i requisiti di partecipazione, procederà ad indire una procedura negoziata per l'affidamento
della gestione dei servizi ai sensi del Dlgs 50/20016.

ALTRE INFORMAZIONI

Il presente avviso, pubblicato all'albo pretorio dell'Amministrazione appaltante e visibile sul sito
istituzionale  all'indirizzo www.comune.torremaggiore.fg.it, è da intendersi finalizzati esclusivamente alla
ricezione di manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero di soggetti potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per
l'Amministrazione.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerte.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'indizione della successiva procedura di gara per
l'affidamento della gestione.
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In caso di affidamento del servizio si precisa che esso sarà regolato da un capitolato d'oneri allegato
alla lettera di invito che seguirà alla manifestazione di interesse.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art.31 del Dlgs 50/2016 per la presente procedura, il Responsabile del
procedimento è la Sig. Angela Sacco.
Ai sensi del Dlgs 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza della piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a
partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria
dell'istanza presentata e per le formalità a esse connesse.
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E GESTIONE DELL’IMPIANTO
SPORTIVO COMUNALE SAN SABINO

AL COMUNE DI
TORREMAGGIORE PIAZZA
DELLA REPUBBLICA,1
71017 TORREMAGGIORE (FG)

Il sottoscritto………………………………………nato a …………..……………….…….
il …………………e residente in …………………………….via/p.zza……………………
n……. .in qualità di  legale rappresentante della……………………………………..…….
Denominata ………………………….con sede legale in …………………………………
via……………………………………. n……. tel……………………… fax…………..…
email………………………………..………………………………………………...…….
Codice Fiscale……………………………….Partita IVA………………………………………….
sede operativa(indicare solo se diversa da quella legale)
in…………….via……………………………..n……telefono………………….fax………………

DICHIARA

Di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura di affidamento in concessione, ai sensi
del D.Lgs 50/2016, dell’Impianto sporftivo comunale San Sabino.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

A) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non trovarsi in alcuna delle
condizioni previste dall’art. 80 del D.Lgs.n. 50/2016.

B) di essere un soggetto tra quelli previsti dalla L.R. n.33/2006 e s.m.;

C) di di non avere debiti pendenti con l’Amministrazione Comunale;

D) di aver preso visione e accettare tutte le disposizioni contenute nell’avviso.

Dichiara inoltre
- di essere informato, ai sensi del D.Lgs.196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
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presente dichiarazione viene resa e che titolare del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio
dei suoi diritti è il Comune di Torremaggiore, in particolare la Sig.ra Rachele Spallone in qualità
di Funzionario incaricato di P.O..

Data
Firma

______________________________
  (unire il documento di riconoscimento del firmatario)


