
                                                                                                   
  

                   CITTA’ DI VITTORIA
                         PROVINCIA DI RAGUSA

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA
PER LA CONCESSIONE IN USO  E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

COMUNALI
sotto soglia di euro 40.000,00

art. 36 del dlgs n. 50/2016 e smi

L’Amministrazione Comunale di Vittoria, di seguito “il Comune” in ottemperanza  alla Delibera di
Giunta Comunale  n. 330  del 14.07.2017, esecutiva ai sensi di legge, indice una procedura aperta ai
sensi degli articoli: 3, comma 1 lett vv), 30, 165 e 167 del d.lgs. 50/2016 e smi avente ad oggetto la
Concessione in uso e la gestione degli impianti sportivi Comunali.
All'uopo i  riferimenti  normativi  sono l'art.  36del  dlgs  n.  50/2016 e  smi e  le  Lineee  Guida n.4
dell'ANAC di cui alla delibera 26 ottobre 2016 n.1097 relativa alle procedure sotto soglia.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  Comune di Vittoria con sede in via Bixio e con
▪ codice fiscale n le 82000830883
• tel. 0932511141
• e mail: dirigente .cultura@comunevittoria.gov.it;
• Sito Internet: WWW.COMUNEVITTORIA.GOV.IT;   

OGGETTO DELLA CONCESSIONE La concessione ha per oggetto la gestione in uso e la gestione
degli impianti sportivi: 

N Località Denominazione Impianto
1 Vittoria Campo di calcio  “COSIMO”
2 Scoglitti Campo  di  calcio

“ANDOLINA”
3 Scoglitti Campo  di  calcetto

“LUCARELLA”
4 Scoglitti Campi  esterni   “IST.

SCIASCIA”
5  Vittoria Campo  di  calcetto  “VIALE

EUROPA - BERLINGUER”

6 Vittoria Campo  di  calcetto
“PURGATORIO”

7 Vittoria Campo  di  calcetto  “  UGO
RICCI”

8 Vittoria Campo  di  Calcetto
“RINASCITA”

9 Vittoria Campi  Tennis 
“VILLA  COMUN.,   E
PALAZZETTO  DELLO
SPORT.”

10 Vittoria Campo Tennis “EMAIA”



11 Scoglitti Campo Tennis “TRAINA”
12 Scoglitti Campo  Tennis

“ANDOLINA”
13 Vittoria Campo  tiro  al  Volo

“CAUDULLO”
14 Vittoria Miniautodromo “EMAIA”
15 Vittoria Pista Go Kart “EMAIA”

DURATA DELLA CONCESSIONE 
La  durata  delle  concessione  disposta  in  favore  dei  soggetti  ammessi a  partecipare  alla  presente
procedura,  è  fissata  in  tre  anni.  La  concessione  può  avere  una  durata  massimo   di  nove  anni,
nell'ipotesi in cui l’aspirante  concessionario richieda tale termine e si obblighi ad eseguire consistenti
opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose con indicazione del termine di
ultimazione  delle  stesse.  La  durata  della  concessione  ,  in  questo  caso,  dovrà  essere  indicata,
nell’offerta tecnica facente parte della BUSTA “B”. E’ escluso il rinnovo tacito; è previsto il rinnovo
per gli stessi anni concesso.  

BASE D’ASTA
Per  gli  Impianti  n.  1,  2,  la  base  d’asta  corrispondente  al  canone  concessorio  annuo  che  il
Concessionario versa al Comune.  è pari a € 1.000,00 
Per l’Impianto n. 3, la base d’asta corrispondente al canone concessorio annuo che il Concessionario
versa al Comune.  è pari a € 500,00
Per l’Impianto n. 4 la base d’asta corrispondente al canone concessorio annuo che il Concessionario
versa al Comune.  è pari a € 100,00
Per l’Impianto n. 5, la base d’asta corrispondente al canone concessorio annuo che il Concessionario
versa al Comune.  è pari a € 1.000,00
Per  gli  Impianti  n.  6,7,8,  la  base  d’asta  corrispondente  al  canone  concessorio  annuo  che  il
Concessionario versa al Comune.  è pari a € 100,00
Per l’Impianto n. 9, la base d’asta corrispondente al canone concessorio annuo che il Concessionario
versa al Comune.  è pari a € 1.000,00 
Per l’Impianto n. 10, la base d’asta corrispondente al canone concessorio annuo che il Concessionario
versa al Comune.  è pari a € 100,00 
Per l’Impianto n. 11, la base d’asta corrispondente al canone concessorio annuo che il Concessionario
versa al Comune.  è pari a € 500,00
Per l’Impianto n. 12, la base d’asta corrispondente al canone concessorio annuo che il Concessionario
versa al Comune.  è pari a € 200,00
Per l’Impianto n. 13, la base d’asta corrispondente al canone concessorio annuo che il Concessionario
versa al Comune.  è pari a € 500,00
Per  l’Impianto  n.  14,  15,  la  base  d’asta  corrispondente  al  canone  concessorio  annuo  che  il
Concessionario versa al Comune.  è pari a € 100,00

ONERI PER LA SICUREZZA 
Si dà atto che nel servizio oggetto della gara non sussistono rischi da interferenze in quanto l’attività
del  concessionario   non si  interseca  con l’attività  del  Comune.  Pertanto  la  stima  dei  costi  per  la
sicurezza derivante dalla valutazione dei rischi per ridurre le interferenze si considera pari a zero.  
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
La Concessione sarà aggiudicata mediante procedura aperta, ai sensi:

-  degli  articoli  60,  171  e  173  del  d.lgs.  50/2016  e  smi  secondo  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d. lgs 50/2016, sulla base dei criteri di
cui al successivo paragrafo 16);

- del regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi approvato con Del. Consiglio
Comunale n. 23 del 11/03/2013.

 Il Comune si riserva la facoltà di affidare la Concessione anche in presenza di una sola offerta valida,
se vantaggiosa per l’Ente o di non procedere ad alcuna aggiudicazione, dandone comunicazione ai
concorrenti senza che essi possano vantare in merito alcuna pretesa.   



INFORMAZIONI DI GARA    
La presente procedura è condotta anche mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di
modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del d.lgs n. 50/2016 e smi .  Le eventuali
richieste di chiarimenti o osservazioni potranno essere richieste all’Ufficio Sport c/o Palazzetto dello
Sport tel. 0932861562 e mail ufficiosport@comunevittoria.gov.it.
Negli stessi uffici si potranno visionare le schede tecniche degli impianti.
 Il concorrente potrà effettuare un sopralluogo accompagnato da un incaricato del Comune, al fine di
prendere conoscenza delle condizioni dei luoghi oggetto di affidamento.  Ai fini dell’effettuazione del
sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare apposita richiesta indirizzata al Dirigente della suindicata
Direzione.  Il  sopralluogo potrà  essere effettuato solo da soggetti  muniti  di  apposito  documento di
riconoscimento e dalla documentazione comprovante il ruolo ricoperto. Ogni persona potrà eseguire un
sopralluogo  in  rappresentanza  o  delega  di  un  solo  concorrente.  Il  giorno  e  l'orario  dovrà  essere
concordato con il Comune così come eventuali altre giornate aggiuntive.      

SOGGETTI  AMMESSI 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura: Società ed Associazioni sportive dilettantistiche,
gli  Enti  di   promozione sportiva,  le  discipline sportive associate  e Federazioni  Sportive nazionali,
anche  in  forma  associata.  Tutti  i  partecipanti  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  minimi  di
partecipazione così  come specificati  per  le   varie  fattispecie  al  successivo paragrafo  del  presente
Disciplinare di gara. Si ricorda che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una
associazione temporanea, ovvero di partecipare in forma  individuale qualora siano presenti anche in
associazione o consorzio. I soggetti ammessi possono partecipare alla gara per più impianti sportivi.
Per gli Impianti di Quartiere n. 6, 7, 8  possono concorrere parrocchie, associazioni culturali sportive o
Enti con finalità sociali, comitati all’uopo formatisi e formalizzati.

REQUISITI MINIMI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata quale termine per la
presentazione dell’offerta, i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del d. lg.50/2016 e smi ed i
seguenti requisiti minimi :  
1. Requisiti di idoneità professionale:  
a)  gli  operatori  dovranno  essere  in  possesso  dei  requisiti  per  poter  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione ed in particolare che non dovranno rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art 80
del d.lgs. 50/2016 e smi, come da dichiarazione resa ai sensi dell’allegato “Mod 1” ;
b) le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva e le discipline sportive associate
dovranno risultare  riconosciuti dal CONI al momento della presentazione dell’offerta. Le Società e le
Associazioni Sportive dovranno  risultare affiliate a Federazioni Sportive e/o a Enti di Promozione
Sportiva  riconosciuti  dal  CONI,  ovvero  dovranno  produrre  una  dichiarazione  d’impegno
all’affiliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi all’ affidamento della concessione.  

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
La documentazione richiesta per partecipare alla gara, a pena di esclusione, deve essere tassativamente
redatta  in  lingua  italiana  o  corredata  da  traduzione  certificata  conforme  al  testo  originale  dalla
competente  rappresentanza  diplomatica,  consolare  o  da  un  traduttore  ufficiale.  L’offerta  e  la
documentazione che la compone devono pervenire  all'Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria a
mano o mediante raccomandata a/r o corriere espresso entro e non oltre  il termine perentorio delle
ore  12.00 del giorno 25 agosto 2017 pena l’irricevibilità dell’offerta. L’offerta si considera ricevuta
nel  tempo indicato dall'Ufficio Protocollo del  Comune di  Vittoria.  Le domande pervenute dopo il
termine  fissato  per  la  presentazione  delle  stesse  sono  escluse,  intendendosi  tale  termine  come
perentorio. Resta inteso che il Comune, verificata la documentazione pervenuta entro il termine sopra
indicato, si riserva la facoltà di chiedere al concorrente di regolarizzare la documentazione mancante o
incompleta applicando l’istituto del soccorso istruttorio con conseguente applicazione della sanzione
prevista  all’art  83,  comma  9,  del  d.lgs.  50/2016  nella  misura  minima  dell’uno  per  mille.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il summenzionato termine o quello di svolgimento
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della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.  
La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura,
che consentono di predisporre il plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione
del  mittente  (con  indicato  anche  un  indirizzo  e-mail  a  cui  far  pervenire  eventuali  comunicazioni
precedenti l’apertura dei plichi) indirizzato a "Comune di Vittoria Via Bixio, 34 97019 VITTORIA”,
con la seguente dicitura scritta all'esterno del plico stesso "OFFERTA PER GESTIONE IMPIANTO
SPORTIVO  DI  PROPRIETÀ  COMUNALE  n._____  Denominato_____________________”.  Il
mancato o tardivo recapito dei plichi di offerta è da intendersi ad esclusivo rischio del mittente; in tali
ipotesi il Comune  non potrà in nessun modo essere ritenuto responsabile. Il plico dovrà contenere le
tre buste distinte ( BUSTA A, BUSTA B e BUSTA C ), ognuna sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura dal Legale Rappresentante della ditta concorrente, contenenti la documentazione di seguito
indicata:

“Busta A – DOCUMENTI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA   

Nella BUSTA A  l’operatore economico dovrà inserire la documentazione amministrativa, debitamente
compilata e firmata  negli appositi campi di seguito riportati:
• ISTANZA DI  AMMISSIONE  e  DICHIARAZIONI  SOSTITUTIVE  EX  ART  80  d.Lgs.
50/2016 e smi  redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il fac-simile
specificatamente predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 1), o riprodotto in modo
sostanzialmente conforme, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato;  
• DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al comma 3 dell’art 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi
redatta  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR n.  445/00,  utilizzando  il  facsimile  specificatamente
predisposto e allegato al presente disciplinare di gara (Mod. 2), distintamente per ognuno dei soggetti
indicati allo stesso comma 3 e sottoscritta dai dichiaranti. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta
autografa  dal solo Legale Rappresentante o procuratore autorizzato, allegando le copie scansionate e
firmate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti;
• FOTOCOPIA di un  Documento di Identità valido del richiedente;    

Per le A.T.S.  non costituite, presentare:
a)  ISTANZA  UNICA  DI  AMMISSIONE (Mod.  1) sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell’Associazione Capogruppo, dalla quale risulti:
•  il  concorrente  a  cui  sarà  conferito  mandato  speciale  con  rappresentanza  e  funzioni  di
capogruppo e le parti del servizio che saranno eseguite da ciascuna singola associazione;
•  l’impegno che, in caso di aggiudicazione, tutti i soggetti che comporranno il raggruppamento,
si conformeranno alla disciplina prevista dal d.Lgs n. 50/2016;
• l’impegno a costituirsi entro 30 giorni dall’avventa consegna dell’impianto;

Per le A.T.S. già costituite, presentare, inoltre, l’atto costitutivo dell’A.T.S. con le caratteristiche di cui
al  d.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. da cui risultino (in forma di scrittura privata autenticata), oltre alle parti
del servizio svolte da ciascuna impresa partecipante all’A.T.S.: 
a)  il  conferimento  di  mandato  speciale,  gratuito  e  irrevocabile  con  procura  a  chi  legalmente
rappresenta la capogruppo;
 b) l’inefficacia nei confronti dell’Ente della revoca del mandato stesso, anche per giusta causa; 
 c)  l’attribuzione  al  mandatario  da  parte  delle  mandanti  della  rappresentanza  esclusiva,  anche
processuale, nei confronti dell’Ente, per tutti i rapporti dipendenti dalla concessione, fino all’estinzione
di ogni rapporto.   

 “Busta B – OFFERTA TECNICA”  

Nella  BUSTA B  l’operatore economico dovrà allegare,  a pena di esclusione,   la  documentazione
necessaria  ad  illustrare  la  propria  offerta  tecnica,  specificando  la  richiesta  della  durata  della
concessione.  Il  progetto  relativo  all’offerta  tecnica  dovrà  essere  redatto  in  lingua  italiana,  di
consistenza  non  superiore  a   10  pagine,  in  formato  A4  e  con  pagine  numerate  progressivamente
seguendo l’ordine degli elementi tecnico-qualitativo indicati al paragrafo <<Criteri di aggiudicazione -



lettera A >>. Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri indicati nello
stesso paragrafo. Le spese sostenute per la manutenzione ordinaria, per la ristrutturazione e per le
migliorie  della  struttura,  potranno  essere  scomputate  dal  canone  annuo  dovuto  dalle  Associazioni
Sportive  se  appositamente  autorizzate  dall’Ente  proprietario.  Il  progetto  potrà  essere  corredato  da
elaborati tecnici. 

 “Busta C – OFFERTA ECONOMICA”:

Nella  BUSTA C  l’operatore  economico dovrà inserire  l’offerta  economica,  indicando il  “canone
annuo offerto” rispetto all’importo posto a base d’asta; non potranno essere indicati canoni inferiori
rispetto a quelli previsti nel presente bando, ma solo canoni pari o superiori rispetto alla base d’asta.
Non verranno accettate né offerte condizionate, né espresse in modo indeterminato  rispetto alla base 
d’asta. L’offerta dovrà avere validità di almeno 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del bando.  
Il punteggio relativo all’offerta economica sarà attribuito come indicato nel successivo paragrafo 
<<Criteri di aggiudicazione - lettera B>>.   

DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA Successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione  delle  offerte,  la  Stazione  Appaltante  provvederà  alla  nomina  della  commissione
giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del Codice.
Le operazioni di gara avranno inizio il giorno 30 agosto alle ore 10:00 presso la sede della Direzione
C.U.C. del Comune di Vittoria ubicata in via C. Delle Alpi, 432.  Chiunque può assistere a tale
seduta  ed  a  quelle  successive  aperte  al  pubblico.  Sono  verbalizzate  e  riferite  direttamente  al
concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle Imprese che partecipano alle operazioni di
gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una specifica
carica sociale. Il concorrente, presente alle operazioni di gara per mezzo di proprio rappresentante, è
considerato pienamente a conoscenza delle determinazioni della Commissione assunte e comunicate in
tale sede.  
La procedura è la seguente:
la Commissione di Gara, aperti i lavori in seduta pubblica, procederà:
1. a riscontrare che la procedura sia avvenuta entro i termini di scadenza della gara indicati nel
bando;
2. a verificare l’integrità e la regolarità formale delle domande pervenute ;  
3. all’apertura delle buste “A” contenenti la documentazione amministrativa. Sarà verificata la
correttezza formale e la completezza della documentazione presentata. L’analisi della documentazione
amministrativa avverrà in modalità riservata. Nel rispetto della “par condicio” fra gli offerenti, in base
al  disposto degli  art.  83 del  d.Lgs.  n.  50/2016  l’Amministrazione potrà  invitare,  se  necessario,  i
concorrenti a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie e/o a completare o fornire
chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  dei  certificati,  documenti  e  dichiarazioni  afferenti  alla
documentazione amministrativa. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di assegnare, a tal fine, il
termine perentorio di tre giorni (lavorativi) entro cui le imprese offerenti dovranno far pervenire la
documentazione integrativa richiesta.  Si procederà alle eventuali esclusioni per i casi di carenze o
irregolarità non sanabili;
4. verificata la documentazione amministrativa, la Commissione dichiara ammessi alla successiva
fase della procedura di gara i soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione richiesta in
modo completo e formalmente corretto rispetto a quanto richiesto;  
5.  in seduta riservata, la Commissione procede all’apertura della busta “B – Offerta Tecnica”
 procede ad esaminare e a valutare l’offerta  ed  attribuisce i relativi  punteggi ;
 procede all’apertura delle buste “C – Offerta Economica” ed attribuisce i relativi punteggi;
 procede alla somma dei punteggi attribuiti per l’Offerta Tecnica e per l’Offerta Economica e
determina la graduatoria finale,
6. in seduta pubblica la Commissione comunicherà la graduatoria finale per ogni singolo impianto
sportivo  con  aggiudicazione  provvisoria  a  favore  del  concorrente  che  ha  conseguito  il  maggior
punteggio complessivo;   
la Commissione si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi
specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art 97, comma 3, del d.Lgs. n. 50/2016.   Esperita la



procedura  di  gara  essa  procederà  a  comunicare  la  graduatoria  all'Ufficio  competente  per  la
pubblicazione del verbale di aggiudicazione provvisoria all'Albo pretorio on line ed a trasmettere gli
atti di gara al dirigente competente per la determinazione di aggiudicazione definitiva .  
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva sarà subordinata all’esito positivo del possesso dei requisiti
di ordine generale e speciale dichiarati dal concorrente in sede di gara, nonché all’eventuale positivo
esito delle verifiche previste dalla vigente disciplina antimafia.  

AVVERTENZE: le operazioni di gara si potrebbero svolgersi in più giornate. In tal caso i verbali
delle sedute  saranno pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente. 
L’Amministrazione si riserva :
• di  non  procedere  all’aggiudicazione  qualora  nessuna  delle  offerte  presentate  sia  ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o per motivi di pubblico interesse, senza
che gli offerenti possano richiedere indennità o compensi di sorta;
• di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta,  purché valida e ritenuta
congrua, così come previsto dall’art. 69 del R.D. n. 827/24.   

GARANZIA:  Prima  della  stipula  del  contratto,  pena  la  decadenza  dalla  aggiudicazione,
l’aggiudicatario  è  tenuto  a  presentare  a  favore  dell’Ente  una  garanzia  pari  al  10%  dell’importo
complessivo dei lavori da effettuare più il canone offerto per l’intera durata sotto forma di cauzione o
fideiussione.
 La garanzia può essere costituita  mediante fideiussione, a scelta dell’offerente, bancaria o assicurativa
o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 385 del 1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.   

VALIDITA’ DELL’OFFERTA Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi
180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza
che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L’aggiudicazione  della  Concessione   avverrà   a  favore  dell’offerta  risultata  economicamente  più
vantaggiosa ex art. 95 del d.l.gs 50/2016 e smi  sulla base dei seguenti elementi ai quali è riservato un
punteggio massimo complessivo di 100 punti così suddivisi:  
A – Elementi tecnico-qualitativi   max punti  70 ;
B – Offerta economica    max punti  30.   

A – Elementi tecnico- qualitativi max punti  70   
Il punteggio relativo agli elementi tecnico-qualitativi (max 70 punti)  sarà attribuito sulla base dei 
seguenti criteri di valutazione:  
1. Progetto di gestione dell’impianto sportivo……….………………….…   max  15 punti ;
2. Programma di manutenzione Ordinaria  …………………………………max   5 punti ;
3. Programma di ristrutturazione ……………………………………………max 10 punti ;
4. Proposte migliorative…………………………………..…………….…….. max  20 punti;  
5. Finalità Sociali (gratuità utenti, utilizzo parrocchie, scuole)……………  max   10 punti; 
6. Esperienze gestione positiva nei 5 anni precedenti……………………....  max   5   punti;
7. Partecipazione a campionati Federali……………………………………. max    5   punti;

Si specifica quanto segue:  

1) Progetto di gestione dell’impianto  sportivo:  max 15 punti di cui
• Valutazione complessiva delle modalità organizzative per la gestione dell’impianto,  con orario
di funzionamento giornaliero in  riferimento alle attività sportive a valenza agonistica e non  agonistica
ed in relazione alle diverse fasce di pubblico e al bacino potenziale d’utenza con particolare attenzione



alla didattica e all’istruzione nei confronti dei principianti ;
Organizzazione eventi, competizioni e incontri, di particolare rilievo sportivo e di richiamo  per lo
sviluppo locale dell’attività sportiva   max  10 punti     
• Elenco delle figure impiegate per l’espletamento del servizio con indicazione dei relativi titoli
di studio e  con esperienza acquisita nel settore sportivo.                       max  5 punti   

2)-Programma di manutenzione Ordinaria  max  5 punti : descrizione e piano finanziario delle
entrate  ed  uscite  degli  interventi  manutentivi  ordinari  con  gli  interventi  programmati  e  la  loro
scadenza;  personale  da  adibire  a  custodia  e  pulizia  dell’impianto  specificando  sia  gli  interventi  a
carattere ordinario che straordinario (manifestazioni o eventi); mantenimento in perfetta efficienza del
terreno  dei  campi  di  gioco,   alla  pulizia  accurata  di  tutti  i  servizi  igienici  e  alla  cura  del  verde
circostante ove presente;
 
3)-Programma di ristrutturazione (descrizione degli interventi) max  10 punti;

 descrizione degli interventi di ristrutturazione minima come da scheda tecnica con richiesta di 
durata della concessione di 3 anni;     max punti 5.

  Interventi   di manutenzione straordinaria e delle loro modalità, costi, termini e tempistica con 
richiesta di durata della concessione fino ad un massimo di 9 anni    max 5 punti ;  

In entrambi i casi il programma dovrà comprendere:
- computo metrico degli interventi proposti, attestato da un professionista iscritto 

all’albo/collegio, che tenga conto in maniera ponderata delle entrate, dei costi e delle 
potenzialità dell’impianto;

- piano finanziario delle entrate e delle uscite relativamente agli interventi da effettuare;    

4)-Proposte migliorative con piano finanziario  max 20 punti di cui:  
• Eventuali proposte innovative di particolare valenza per la migliore fruizione dell’Impianto e
con caratteristiche che non comportino oneri aggiuntivi per il Comune max  10 punti ;
• Eventuali proposte  acquisto – sistemazione - sostituzione attrezzature sportive max  10 punti;

5)-Finalità sociali max punti 10: Organizzazione di eventi ed iniziative riservate a scuole, parrocchie,
promozione  sociale,  al  settore  infanzia,  ai  giovani,  agli  anziani,  ai  diversamente  abili,  agli
extracomunitari, ai soggetti a rischio, etc.

6)-Gestione nei 5 anni precedenti:  nel caso in cui il richiedente abbia già gestito impianti sportivi
Comunali  in modo positivo  max punti 5;  nel caso in cui il  richiedente abbia già gestito impianti
Comunali e si dovesse riscontrare una gestione negativa, sarà applicata una penalità di 5 punti

7)-Importanza del campionato federale di appartenenza max 5 punti  si attribuiranno i seguenti
punti in relazione al campionato svolto:
Internazionale 5
Nazionale 4
Regionale 3
Provinciale 2
Amatoriale 1   

Qualora  la  documentazione  contenesse  proposte/informazioni  incoerenti  o  insufficienti  per
un’adeguata   valutazione  dei  singoli  parametri  o  sub  criteri  dell’offerta  tecnica,  la  Commissione
assegnerà un punteggio  pari a zero.  
Le offerte che conseguiranno un punteggio relativo alla offerta tecnica inferiore a 30 punti saranno
escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi dal
Comune. Il progetto che non ottemperi a quanto previsto nel Capitolato e non risponda ai requisiti
minimi prescritti non potrà essere ammesso alle successive fasi di gara. Il Comune si riserva il diritto
di affidare in concessione  l’uso  e la gestione dell’impianto sportivo  anche in presenza di una sola



offerta purché considerata valida.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la Stazione Appaltante
non intendesse procedere ad alcuna aggiudicazione, né verranno restituiti gli elaborati presentati.   

B – Offerta economica    max punti  30   

Al concorrente che avrà offerto al Comune il canone  annuo più alto saranno assegnati 30 punti.  
Gli altri punteggi saranno assegnati proporzionalmente, in applicazione della seguente formula:  
X=  Co*Q / Ca
Dove:
• X = punteggio attribuibile al concorrente ;
• Co = canone offerto; Q = punteggio massimo attribuibile (ovvero 30) Ca = canone più alto .

L’attribuzione dei punteggi verrà effettuata da apposita Commissione di gara nominata dalla Stazione
appaltante ai sensi dell’art 77 del d.lgs 50/2016.   
La Concessione sarà aggiudicata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo
maggiore dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata.  
Per l'attribuzione del punteggio si potrà prendere in considerazione  fino alla seconda cifra dopo la
virgola. Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né
offerte parziali, indeterminate o in aumento.  
In caso di parità di punteggio, la concessione  sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il
maggior  punteggio  sull'offerta  tecnica.  Qualora  anche  tali  punteggi  risultassero  paritari  si
provvederà a richiedere il miglioramento dell’offerta economica che dovrà essere presentata con le
modalità stabilite nella comunicazione di richiesta. In caso di nuova parità sarà effettuato il sorteggio,
ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.  
Il  concorrente è  tenuto,  altresì,  ad indicare,  nell’apposito spazio previsto nell’allegato facsimile  di
ISTANZA DI AMMISSIONE – DICHIARAZIONE UNICA (“Mod. 1”), un recapito di posta elettronica a
cui  la  Stazione  Appaltante   potrà  inviare  comunicazioni  e  le  richieste   riguardanti  la  presente
procedura. Delle comunicazioni e richieste indirizzate ai suddetti recapiti il concorrente è da ritenersi
pienamente a conoscenza, senza che nessuna obiezione possa essere mossa alla Stazione Appaltante.
Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta,  purché  valida  e  previa
valutazione della congruità della stessa.
L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva resta subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di
ordine  generale,  economico-finanziari  e  di  capacità  tecnica  dichiarati  in  sede  di  gara.  Qualora,  a
seguito delle verifiche, dovesse risultare che l’aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti
per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della
stipula del contratto, lo stesso decadrà dall’aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi
sottoposta  a  condizione  risolutiva  espressa,  fatto  salvo  il  risarcimento  del  danno  in  favore  della
Stazione Appaltante.
Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica,
comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla
base della dichiarazione falsa, ma anche l’applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76
del D.P.R. 445/2000.
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del  Dott. Salvatore Guadagnino.

Vittoria,  19 luglio 2017
Allegati:   
• All 1 Capitolato Speciale d'Appalto
• All 2 - Mod. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE - DICHIARAZIONE UNICA  
• All 3 - Mod. 2 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di cui al comma 3 dell’art 80 del d.lgs. n.    

50/2016.   



ALLEGATO 1
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Art. 1 – Oggetto e durata  della concessione  

1. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione  in uso e gestione  dell’Impianto  Sportivo
Comunale  denominato  …………………………………………………sito  in
……………………………….,    così composto: 

(breve illustrazione dell’impianto e delle parti che lo compongono con particolare riferimento
alle caratteristiche strutturali) 

2. Nell’ambito della durata della concessione  sono previsti a carico del concessionario interventi
di manutenzione straordinaria indicati dallo stesso nell'offerta tecnica presentata per l’aggiudicazione
della gara.   
3. Il Concessionario dovrà assicurare quanto previsto al successivo Art.6 del presente Capitolato .
4. La durata della concessione è pari ad anni ….. (….. ) dal_________al ____________
5. E’ escluso il  tacito rinnovo.  
6. E'  previsto  il  rinnovo  espresso  per  un  numero  di  anni  pari  alla  durata  originaria  della
concessione.

Art. 2 – Accettazione dell’incarico di gestione in concessione  

1. Il Concessionario  accetta  in concessione la gestione  dell’impianto sportivo di cui trattasi allo
scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d’uso
delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo  nel rispetto delle condizioni e
dei termini di cui al presente capitolato e nel rispetto della proposta  di gestione pluriennale presentata
nell’ambito della selezione pubblica prevista.  

Art. 3 – Programmazione delle attività sportive e ricreative   

1. In  attuazione  della  proposta  di  gestione   pluriennale,  il  Concessionario  trasmette
all’Amministrazione,  entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  il  programma  dettagliato  di  utilizzo
dell’impianto sportivo per la stagione sportiva dell’anno successivo. Per il primo anno di gestione si
intende quello presentato in sede di offerta tecnica .
2. Sono  escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30
giugno, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni
o di calendari sovraterritoriali.
3. Per tali attività il Concessionario ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni
dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.
4. Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura dell’impianto sportivo e
gli orari riservati al pubblico, articolati in modo da garantire  il servizio a favore della libera utenza. 
5. Nel corso dell’anno l’Amministrazione  può formulare eventuali proposte di modifica e/o di
integrazione del suddetto programma.
6. Nel  caso  in  cui  il  Concessionario  non  intenda  accogliere  le  proposte  di  modifica  e/o
integrazione   del  programma  presentato  deve  darne  comunicazione  all’Amministrazione  entro  i
successivi  10 (dieci)  giorni,  dandone  puntuale  motivazione.  In  mancanza  le  suddette  proposte  si
intendono accolte, in alternativa potrà rinunciare alla concessione.
7. Al fine della verifica dell’attuazione della  proposta di gestione pluriennale di cui al precedente
comma 1, il Concessionario trasmette all’Amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, relazione
analitica riportante i dati numerici relativi all’utilizzo dell’impianto sportivo (numero utenti distinti per
tipologia di  attività  svolta,  tariffe  applicate,  numero accessi  alle  strutture,  ecc.)  nell’anno sportivo
precedente.



Art. 4 – Promozione ed organizzazione delle  attività e utilizzo dell’ impianto  

1. Il Concessionario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente Art.3, a
promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare
la fruizione e l’utilizzo, da parte del pubblico, dell’impianto sportivo.  
2. Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli
spazi sull'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:   
a)  accesso incondizionato e  gratuito  all’Amministrazione per attività organizzate direttamente dall’
Amministrazione  o  con  il  patrocinio  della  stessa  e  per  il  tempo  strettamente  necessario  allo
svolgimento delle stesse;
b)  il  Concessionario  è  responsabile  del  mantenimento  delle  condizioni  di  agibilità  dell’impianto
sportivo  ed è tenuto a provvedere direttamente all’eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a
segnalare tempestivamente e per iscritto all’Amministrazione  situazioni e circostanze che richiedano
adempimenti  da  parte  dello  stessa  Amministrazione  al  fine  di  non  pregiudicare  le  condizioni  di
sicurezza ai sensi delle norme vigenti in materia.   

Art.5 – Oneri dell’Amministrazione  

1. Sono a carico dell’ Amministrazione gli  interventi di manutenzione straordinaria non indicati
nella  proposta  tecnica  a  carico  del  concessionario  purché  non  conseguenti  ad  incuria  o  dolo  del
Concessionario:  
2. Il Concessionario qualora vi sia la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria
che  rivestano  carattere  di  urgenza  e  la  cui  mancata  esecuzione  pregiudichi  il  normale  utilizzo
dell'impianto,  richiede  all’Amministrazione  (mediante  comunicazione  scritta)  di  provvedere  ad
effettuare  i  lavori  necessari;  l’ufficio competente preventivamente effettua un proprio sopralluogo
ispettivo, determinando in tal senso una quantificazione dei lavori  oggetto di richiesta e valutando
l’intervento.   

Art.6 – Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga:
a)  a  sottoscrivere  entro  il  termine  fissato  dall’Amministrazione  il  verbale  di  stato  di  consistenza
dell’impianto;
b) a non svolgere nell’impianto e nelle pertinenze alcuna attività che contrastino con quanto previsto
nel piano gestionale, salvo preventivo consenso da parte dell’Amministrazione;
c)  ad  assumere  la  custodia,  apertura  e  chiusura,  sorveglianza  dell’impianto   e  delle  attrezzature,
durante l’utilizzo dell’ impianto da parte dell’utenza;
d) a segnalare immediatamente e per iscritto all’ Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che
possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività; fermo restando che il servizio oggetto della
concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, «servizio pubblico» e quindi per nessuna ragione può
essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore;
e) a tenere indenne l’Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per
il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività oggetto della
presente concessione;
f) ad applicare le tariffe ordinarie , autorizzate dall’Amministrazione per l’utilizzazione dell’impianto
da parte di terzi finalizzate alla promozione dello sport tra i giovani di età non superiore a 18 anni ;
g) a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi da gioco come specificato
anche all’Art.4 c.2;
h) a effettuare gli interventi e a sostenere le spese per gli interventi manutentivi di cui all'offerta tecnica
per il buon funzionamento dell’impianto oggetto della presente concessione;
i)  ad  assumere  a  proprio  carico  tasse  e   imposte  ai  sensi  della  vigente  normativa  nazionale  e
regolamentare locale, ivi comprese i tributi comunali  ;



j) ad assumere a proprio carico le spese di pulizia dei locali e dell'impianto sportivo e di  custodia;
k) ad attivare, a proprie cure e spese, un servizio di medicazione e primo soccorso presso l’impianto,
mantenendo  a  disposizione  degli  utenti  gratuitamente  i  necessari  materiali  di  primo  intervento  e
soccorso previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti ;
l) a dotarsi di dispositivi DAE  ai sensi della normativa vigente;
m) a provvedere, all’avvio della concessione, a volturare i contratti  di utenza elettrici esistenti relativi
all’impianto,  ovvero  a  rimborsare  integralmente  all’attuale  intestatario,   previo  accordo  con  il
medesimo, le spese nel frattempo da esso sostenute a tale titolo e, in ogni caso, a provvedere alla
diretta intestazione dei contratti di utenza;
n) a effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione
oggetto  della  concessione,  quantunque  non  ivi  espressamente  indicate,  e  comunque  a  eseguire  le
manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell’Amministrazione senza pretendere alcun genere di
rimborso o indennizzo;
o) a condurre  e  a mantenere in perfette condizioni ed efficienza tutti  gli  impianti tecnologici, termici
e di produzione  di acqua calda;
p)  a curare e a provvedere al taglio dell’erba di  tutte le  aree verdi di pertinenza, effettuando altresì la
potatura di piante/arbusti/siepi e la rimozione di sterpaglie ;
q)  ad  attuare  le  eventuali  migliorie   approvate  in  sede  di  offerta,  considerate  parti  integranti  e
sostanziali della presente concessione;
r) a osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, il D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’Autorità
Garante per la privacy.
s)  nelle  ore  antimeridiane  ,  compatibilmente  con le  esigenze  di  manutenzione  e  di  personale,  gli
impianti sportivi comunali dovranno essere messi a disposizione degli istituti scolastici di ogni ordine
e grado che ne facciano richiesta al Comune e da questi autorizzato;  
t)  a  presentare,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  all’Ufficio  Sport,  una  relazione  sulla  gestione
dell’impianto  e  sulla  attività  sportiva  svolta  nell’anno  precedente,  con  relativa  rendicontazione  e
ricevuta  del  versamento  del  canone  concessorio  annuo  o  eventuale  rendicontazione  delle  spese
sostenute per la manutenzione straordinaria;
2. Il Concessionario mantiene riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano
per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, e si
obbliga  altresì,  a  non  divulgarli  in  alcun  modo  e  in  qualsiasi  forma  e  a  non  farne  oggetto  di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della
prestazione affidata.   

Art. 7 –  Interventi di manutenzione e adempimenti del Concessionario  

1. Il  Concessionario è  tenuto a  provvedere a  propria  cura e  spese agli  interventi  di  ripristino
dell'uso e della funzionalità dell'impianto, come meglio descritti nella relazione tecnica posta nella
documentazione di gara.  
2. Il Concessionario è tenuto a provvedere in maniera adeguata, ai fini della gestione, all’acquisto
dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie, per numero, caratteristiche e dimensioni, a un corretto
espletamento della attività.
3. Il Concessionario è tenuto a dotarsi dell’attrezzatura necessaria per un corretto svolgimento
delle attività, degli indumenti degli operatori, dei detergenti, dei solventi, dei detersivi, dei saponi, dei
disinfettanti, della carta igienica, delle salviette, delle salviettine di carta monouso, delle scope, degli
spazzettoni, delle spugne, degli stracci, e di ogni altro prodotto, strumento ed attrezzatura necessari.
4. La pulizia e la manutenzione dell’ impianto dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare
disturbo agli utenti ed intralcio al regolare andamento delle attività sportive.
5. E’ fatto divieto al  Concessionario  di  manomettere,  anche temporaneamente e per esigenze
organizzative  proprie,  gli  impianti  esistenti  senza  aver  ottenuto  il  preventivo  nulla-osta
dell'Amministrazione Comunale.
6. Per la conduzione dell’impianto e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi
delle  prestazioni  specialistiche  di  terzi,  fermo restando che  l’ Amministrazione  rimarrà  estranea  a



qualsiasi rapporto con essi e indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 8 – Attività complementari   

1. Nell'impianto  sportivo  il  Concessionario  può  svolgere,  a  condizione  che  non  vengano
pregiudicati  i  servizi  oggetto  della  presente  concessione  e  previa  acquisizione  dei  titoli  abilitativi
previsti  dalla  legge,  ogni  altra  attività  prevista  dal  proprio  oggetto  sociale,  quale  a  titolo
esemplificativo:  
• la gestione di attività finalizzata a qualsiasi titolo alla cura ed al benessere del corpo;
• la promozione ed organizzazione di eventi sportivi e di manifestazioni ed eventi di ogni genere;
• la partecipazione a studi, ricerche, iniziative dirette a propagandare e sviluppare lo sport anche
nei suoi aspetti di formazione umana.  
2. Il  Concessionario può condurre   la  gestione  dei  suindicati  servizi  purché a  norma  con le
disposizioni vigenti in materia  di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela
della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria;   
3. Eventuali spese di arredo e di adeguamento per lo svolgimento di suddetti servizi sono a totale
carico del Concessionario. Alla scadenza della  presente concessione  gli arredamenti e quant'altro
rimarranno di proprietà dell’Amministrazione;  
4. Al Concessionario è riconosciuta,  altresì,  la facoltà di  installare,  nell’ambito  dell’impianto
sportivo, distributori automatici di bevande e alimenti previa autorizzazione;  
5. Ai sensi dell’art. 5 della L.R. n.8 del 21/10/2013 e s.m.i. è fatto divieto di installare, in alcun
spazio o area della complessiva struttura (interna ed esterna all’edificio), slot-machine o apparecchi
similari  per scommesse e per il  gioco d’azzardo lecito ai  sensi dell’art.  110, comma 6 del r.d.  18
giugno 1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.

Art. 9 – Modalità di esercizio delle attività complementari  

1. Per lo svolgimento delle attività complementari previste nel precedente art. 8 il Concessionario
deve  ottenere  apposito  atto  di  assenso  da  parte  dell’Amministrazione  nel  rispetto  delle  norme di
riferimento (norme amministrative, commercio, sanitarie, tulps, etc.):  

Art.  10 – Strumenti di controllo degli   interventi  

1. Il Concessionario deve presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno di durata della
concessione l'elenco dei lavori di manutenzione attuati.
2. Il Concessionario è obbligato a fornire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un’eventuale
specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che il Comune riterrà necessari per il completo
esame del quadro di cui sopra.
3. L’Amministrazione,  a  mezzo dei  propri  funzionari  o  di  incaricati  autorizzati,  può accedere
all’impianto sportivo in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
a) l’esatta osservanza da parte del Concessionario delle prescrizioni previste nel capitolato;
b) la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l’impianto in
condizioni  di  funzionalità  ed efficacia   e ad adeguarlo alle  prescrizioni  previste  dalla  legge o dai
regolamenti;
c) la modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione di cui al precedente Art.7.
4. A seguito delle ispezioni e dei controlli  effettuati  qualora venissero accertate inadempienze
contrattuali o, comunque,  situazioni di pericolo per gli utenti dell’impianto, l’Amministrazione intima
al  Concessionario  l’esecuzione  dei  lavori  dovuti  in  base  alla  presente  concessione   e  comunque
necessari a garantire la sicurezza.
5. Nelle  more  di  realizzazione  di  eventuali   interventi  volti  al  ripristino  della  sicurezza
nell’impianto  sportivo,  qualora  la  situazione  di  pericolo  sia  confermata  dall’Amministrazione,  il
Concessionario ha l’obbligo di interdire l’accesso da parte degli utenti fruitori.



Art. 11 – Controllo di qualità del  servizio   

1. L’amministrazione  si riserva di eseguire la supervisione e il controllo esterno sul processo di
erogazione del servizio ed in particolare si riserva di effettuare :
• l’esecuzione di sopralluoghi e di riferirne i risultati in forma scritta, con evidenza fotografica;
• le verifiche ispettive per effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità
che riterrà più opportune, controlli con proprio personale qualificato, per verificare il servizio fornito
dal Concessionario .  
1. Il Concessionario è obbligato a fornire al personale addetto ai controlli tutta la collaborazione
necessaria, consentendo agli stessi in ogni momento il libero accesso ad ogni parte degli immobili,
fornendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.
2. Il personale del Concessionario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli
incaricati. A titolo esemplificativo si indicano come oggetto di controllo:

  controllo  sulle  condizioni  ed  idoneità  all’uso  anche  sotto  il  profilo  igienico-sanitario  di  ogni
ambiente e spazio degli immobili;

  controllo  sulla  pulizia  dei  locali,  dei  campi  e  spazi  all’aperto  delimitati  dalla  recinzione  degli
immobili;

  controllo sulle condizioni del locale infermeria;
  controllo sull’esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria;
  controllo sugli orari di apertura al pubblico;
  controllo sull’esposizione al pubblico dei prezzi e sulla loro regolare applicazione;
  controllo del rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito allo stato dei luoghi e

delle attrezzature presenti;
  controllo sulla corretta esposizione dei piani di evacuazione di cui al decreto legislativo n. 81/2008

successive modificazioni e di cui al D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”   

Art. 12 – Tutela degli addetti   

1. L’Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da
esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della concessione.
2. Il  Concessionario  si  impegna  ad  ottemperare  a  tutti  gli  obblighi  verso  propri  eventuale
dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di
assicurazioni  sociali,  assumendo  a  proprio   carico  tutti  gli  oneri  relativi  e  darne  comunicazione
all’amministrazione in caso di richiesta di chiarimenti.

Art. 13 – Gestione della sicurezza - D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - D.M. 10 Marzo 1998  

1. Per tutta la durata della concessione, il Concessionario è tenuto a rispettare le prescrizioni del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
2. Per tutta la durata della concessione, Il Concessionario è tenuto, in attuazione dell’Art. 6 del
D.M.  10  Marzo  1998,  alla  designazione  dei  lavoratori  incaricati  dell’attuazione  delle  misure  di
prevenzione incendi e a farsi carico dell’onere del conseguimento per gli stessi degli attestati previsti
per legge.
3. I  nominativi  delle  persone  designate  e  copia  dell’attestato  dovranno  essere  comunicati
all’ufficio sport e all’ufficio tecnico comunale con l’obbligo del relativo aggiornamento in caso di
successivi cambiamenti.
4. Il  Concessionario  deve  provvedere  a  rispettare  tutte  le  disposizioni  contenute  nel  D.M. 10
Marzo 1998,  in  particolare  a  predisporre  il  piano di  emergenza  finalizzato  al  mantenimento  delle
condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti,  delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a
garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.
5. Il  Concessionario  ha  l'obbligo  di  vigilare  e  sorvegliare  sul  mantenimento  dei  presidi
antincendio  (esempio  estintori),  segnalando  tempestivamente  all'ufficio  sport  e  all’ufficio  tecnico
comunale eventuali mancanze o problemi.  



Art. 14 – Responsabilità e assicurazioni  

1. Il  Concessionario   è  responsabile,  in  via  diretta  ed  esclusiva,  dei  danni  a  persone  e  cose
derivanti  da  negligenza,  imprudenza,  imperizia,  inosservanza  di  leggi  e   prescrizioni  impartite
dall’Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone
da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità e
conseguenza civile e penale.
2. Il Concessionario  è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che
derivassero da errori od inadeguatezza nell’esecuzione dell’attività oggetto del contratto ed a quelli che
potrebbero  verificarsi  per  la  mancata  predisposizione  dei  mezzi  di  prevenzione  o  per  il  mancato
tempestivo intervento nei casi di emergenza.
3. A prescindere da eventuali conseguenze penali  il Concessionario  è tenuto al risarcimento di
tutti i danni di cui sopra.
4. L’Amministrazione si riserva l’azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse
chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione dell’impianto sportivo dall’esecuzione
dell’attività oggetto della concessione.
5. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l’esatto adempimento
di tutte le obbligazioni assunte con la  presente concessione, deve stipulare,  una polizza assicurativa
per  responsabilità  civile,  emessa  da  primaria  compagnia  di  assicurazione  a  copertura  della
responsabilità civile derivante dall’esecuzione della presente concessione.
6. Detta polizza deve tenere indenne il Concessionario  anche per:

  morte, lesioni dell’integrità fisica e qualunque danno a persone, autorizzati ad accedere all’impianto
sportivo,  ed a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario  o dei suoi collaboratori, di tutto il
personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l’espletamento delle attività oggetto
della presente concessione;

  i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della presente concessione.
7. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale
carico del Concessionario.
8. Competerà al  Concessionario  la  stipulazione di  polizza "rischio locativo",  tenuto conto del
valore di riqualificazione dell’immobile e dei beni mobili presenti.
9. Le polizze devono essere mantenute in vigore per l’intera durata della concessione e copia delle
medesime  deve  essere  depositata  presso  il  Comune.  Le  polizze  devono  essere  automaticamente
rinnovabili, “a prima richiesta con obbligo di pagamento autonomo e senza la preventiva escussione
del debitore principale”. Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di
sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato
direttamente all’Amministrazione per i beni, immobili e mobili, di  proprietà del medesimo. Ove il
valore  da risarcire  per  danni  arrecati  a  persone e/o cose,  ecceda  i  singoli  massimali  coperti  dalle
predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.
10. Il  Concessionario,  per  tutta  la  durata  della  concessione,  deve  ogni  anno  consegnare
all’Amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al
periodo di validità delle polizze.  

Art.15  Tariffe di accesso,  installazioni ed attività  pubblicitarie   

1. Spettano al  Concessionario i  proventi  derivanti  dall’applicazione delle tariffe concordate ed
approvate  dall’Amministrazione  per  l’accesso  e  per  l’uso  dell’impianto  (  contestualmente  alla
programmazione di cui all’Art.3c.1).
2. E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno dell’impianto sportivo previo
benestare  dell'Amministrazione  Comunale  per  quanto  concerne  il  prodotto  reclamizzato,  la
composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità esistente, nel rispetto delle vigenti



norme tributarie; inoltre, prima dell’installazione di qualsiasi manufatto pubblicitario che per tipologia
sia  soggetto  ad  autorizzazione  edilizia,  dovrà  essere  inoltrata,  a  cura  e  spese  del  Concessionario,
apposita richiesta al Comune.
3. La pubblicità all’interno è subordinata alla corresponsione dell’imposta sulla pubblicità nella
misura vigente da versare  al  Comune  in  rapporto alla  superficie  ed alla  durata  delle  esposizioni
pubblicitarie effettuate.
4. I  cartelloni  pubblicitari  non  dovranno  essere  installati  in  zone  accessibili  al  pubblico  e
dovranno essere di materiale non contundente e, comunque, tali da non poter essere divelti ed usati
come armi improprie.
5. L'Amministrazione è esentata da tutte le spese per il collocamento del materiale pubblicitario e
per la rimozione dello stesso. Che deve avvenire al momento della riconsegna dell’impianto.
6. I  contratti  di  pubblicità  che  coinvolgessero  a  qualunque  titolo  le  strutture,  i  locali,  le
attrezzature o le aree pertinenti l’impianto,  devono avere una durata non eccedente la durata della
presente concessione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione
anticipata della presente concessione.
7. Il Concessionario, se richiesto dall’Amministrazione, metterà a disposizione spazi pubblicitari
idonei  in  forma gratuita   per  l’affissione  di  materiale  informativo  relativo  all’attività  istituzionale
dell’Ente;  

Art. 16 – Canone concessorio ricognitivo  per la concessione e relazioni annuali 

1. Il Concessionario versa al Comune con cadenza annuale entro il 31 gennaio di ogni anno il
canone concessorio ricognitivo contenuto nell'offerta economica, aggiudicata in sede di gara.
2. Su tale  canone l'Amministrazione si  riserva ogni  possibile  forma di  diverso utilizzo e/o di
eventuale compensazione a fronte di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria richiesti allo
stesso concessionario.
3. il Concessionario trasmette all’Amministrazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il programma
dettagliato di utilizzo dell’impianto sportivo per la stagione sportiva dell’anno successivo. Per il primo
anno di gestione si intende quello presentato in sede di offerta tecnica .
4. il Concessionario trasmette all’Amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, relazione
analitica riportante i dati numerici relativi all’utilizzo dell’impianto sportivo (numero utenti distinti per
tipologia di  attività  svolta,  tariffe  applicate,  numero accessi  alle  strutture,  ecc.)  nell’anno sportivo
precedente.
5. Il Concessionario deve presentare al Comune entro il 31 gennaio di ogni anno di durata della
concessione l'elenco dei lavori di manutenzione attuati.
6. una relazione sulla gestione dell’impianto e sulla attività sportiva svolta nell’anno precedente,
con relativa rendicontazione e  ricevuta  del  versamento del  canone concessorio  annuo o eventuale
rendicontazione delle spese sostenute per la manutenzione straordinaria;

Art. 17 – Restituzione dell’impianto sportivo  

1. Il concessionario deve riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione,
salvo il normale deterioramento.  
2. All’atto della riconsegna all’Amministrazione dell’impianto sportivo e dei beni mobili annessi
deve essere redatto, a cura del Concessionario  ed in contraddittorio con il Dirigente competente   il
processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.
3. Il Concessionario, in considerazione degli obblighi da esso assunti in materia di manutenzione,
avrà il  dovere di riconsegnare a fine contratto l’impianto sportivo nella sua complessità ,  impianti
tecnologici,  arredi  ed  attrezzature  funzionanti  ed  in  buono  stato  di  manutenzione,  rispondendo
direttamente per l’eventuale mancanza di tutti o parte di essi, come risulterà da atto di riconsegna da
redigersi in contraddittorio tra le parti; ogni danno accertato comporterà per il Concessionario l'obbligo
del risarcimento; il concedente non procederà allo svincolo della cauzione a garanzia presentata al
momento dell’aggiudicazione, in presenza di pendenze risarcitorie.
4. Al momento della scadenza della concessione,  ivi  comprese le ipotesi  di  risoluzione di cui



all’Art.19 e di recesso di cui all’Art.21,  tutte le opere e le attrezzature - anche quelle mobili realizzate
o acquistate dal Concessionario passeranno in piena proprietà del Comune senza che alcun indennizzo,
rimborso o altro sia dovuto al Concessionario.   

Art. 18 – Cessione e subaffidamento  

1. E’ vietata la cessione delle attività oggetto della presente concessione, salvo risoluzione della
concessione come specificato negli Art.8 e Art.9 .
2. Il  Concessionario  può  concedere  a  terzi  l’utilizzo  temporaneo  dei  campi   previo  apposito
pagamento  di  tariffa,  così  come  stabilito  nel  piano  tariffario  presentato  ed  approvato
dall’Amministrazione.  

Per l’esecuzione dei lavori di cui all’Art.7, il concessionario si impegna ad ottemperare a quanto
previsto nel Codice dei contratti in merito all’affidamento lavori.

Art. 19 – Risoluzione della  concessione  

1. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione
della concessione il verificarsi di uno dei seguenti casi:  

a) sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 5
giorni consecutivi;
b) mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto;  
c)  mancata sostituzione del  personale che si  sia  reso responsabile  di  comportamento scorretto  nei
confronti degli utenti ;
d) subaffidamento a terzi 
e) cessione a terzi in toto o in parte  del servizio;
f) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla concessione;
g) violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della
concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute;
h) mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste
dalla presente concessione nei termini previsti.

Art. 20   Sanzioni per Inadempienze 

1. Eventuali inadempienze ad obblighi derivanti dalla concessione, comporteranno l'applicazione
delle seguenti penalità in denaro quantificabili fra un minimo di € 50.,00 ed un massimo di €
500,00 in relazione alla gravità dell’inadempienza contestata:.  

2. L’applicazione  della  penale  sarà  preceduta  da  formale  contestazione,  rispetto  alla  quale  il
Concessionario  avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci
giorni  dalla  notifica  della  contestazione  stessa.  Il  pagamento  della  penale  dovrà  essere
effettuato  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della  contestazione  formulata  dal  competente
responsabile del servizio sport dell’Amministrazione Comunale.  

3. Le sanzioni potranno essere incamerate tramite la cauzione definitiva con escussione anche in
via parziale, e l’obbligo da parte del Concessionario della sua reintegrazione.  

Art. 21 – Recesso.  

1. L’Amministrazione potrà recedere dalla concessione, con preavviso non minore di 2  mesi, per
motivi  di  pubblico  interesse,  o  per  particolari  situazioni  di  gravità  con  effetto  immediato  dal
ricevimento di comunicazione A/R da parte del concessionario in attuazione di  disposizioni normative
obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
2. Il Concessionario potrà recedere dal contratto di concessione per sopravvenuta e comprovata
impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali e di gestione con preavviso non minore di 6 mesi
mediante comunicazione con lettera raccomandata.



Art. 22 – Rinnovo
E’ esclusa ogni forma di rinnovo tacito.

Art. 23 – Foro competente.  

Tutte le controversie che possono insorgere nell’interpretazione contrattuale e/o in sede di attuazione
della  presente  concessione,  non  definite  dalle  parti,  sono devolute  al  Giudice  Ordinario  del  Foro
competente di Ragusa ai sensi delle vigenti norme del Codice di Procedura Civile.  

Art. 24 – Disposizioni finali.  

Per quanto non previsto dalla presente concessione, si rinvia alle norme vigenti in materia

Il Legale Rappresentante                                                                          Il Dirigente
A.S.D.                                                                                          Direzione Cultura e Sport



Allegato 2                                                                                                               mod. 1

Al Comune di Vittoria
Direzione Politiche socio Assistenziali, Pubblica Istruzione e 

Politiche Culturali – Settore Politiche Sportive

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
E

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Ex Art. 80 e 83, d.lgs 50/2016 e smi

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO N. ………….DENOMINATO…………………………………………..

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………….

Nato a……………………………………………………il……………………………………………..

Codice fiscale…………………………………………………………………………………………….

Residente a ………………………………….in via……………………………………………………...

In qualità di……………………………………………………………………………………………….

Della (associazione., parrocchia, società)………………………………………………………………...

Iscritta al registro Coni al n. identificativo……………………………………………………………….

Con sede in……………………………………………………………………………………………….

Codice fiscale associazione……………………………………………………………………………….

Partita iva associazione…………………………………………………………………………………...

n. tel./cell…………………………………………………………………………………………………

e-mail……………………………………………………………………………………………………..

Chiede
Di partecipare alla procedura aperta indicata  in oggetto,  nello specifico alla gestione dell’impianto
sportivo n.  …………………….. denominato……………………………………………………………



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, questa associazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata
dopo la stipula del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1353 e ss. Cod. Civ.

DICHIARA

a) Che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 2, 4, 5 del d.lgs.
50/2016 e successive modificazioni;  

b) essere iscritto al registro C.O.N.I. all’identificativo n. ………………………………………

c) Di aver preso piena e integrale conoscenza del contenuto dei documenti di gara e di approvare
specificamente, senza alcuna riserva,  tutte le disposizioni contenute nel Bando, nel relativo di-
sciplinare di gara e Capitolato e nei suoi allegati;

d) Di aver preso visione dell’impianto e delle schede tecniche ;

e) Di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna delle ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

f) Che è in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/89, con le norme che disciplinano il diritto al la-
voro dei disabili;

g) Di aver correttamente adempiuto agli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori previsti dalla
vigente normativa, d.lgs. 81/2008

h) Di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo
svolgimento del servizio e di ritenere le condizioni tal da consentire l’offerta;

i) Di aver effettuato il sopralluogo;

j) Di impegnarsi a gestire l’impianto dall’atto di aggiudicazione, nelle more della firma del con-
tratto  ,  nei  termini  previsti  dalla  convenzione  e  dal  bando di  gara e  di  essere in  possesso
dell’organizzazione interna necessaria alla conduzione dell’impianto;

k) Di autorizzare l’invio delle comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica

……………………………………………………………………………………….o di ritirarle
personalmente presso gli uffici comunali previa comunicazione telefonica;

l) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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 dichiarazione viene resa; 

m) Che  l’Associazione  è  affiliata  alla  Federazione  Sportiva/Ente  di  promozione
sportiva……………………………………………………………………………………………

n) Di aver/non aver realizzato servizi analoghi nell’ambito dello stesso settore oggetto della pre-
sente gara nelle tre stagioni sportive dell’ultimo quinquennio    



Si allega:

1) Lo statuto dell’ Associazione redatto nella forma dell’atto pubblico o di scrittura privata auten-
ticata o registrata nel quale deve essere espressamente dichiarata la mancanza di finalità di lu-
cro.

2) Fotocopia Documento di Riconoscimento

Data                                                                                                                            Firma

ALLEGATO 3                                  Mod. 2



DI DICHIARAZIONI  SITUAZIONI PERSONALI PER SOCI, DIRETTORI TECNICI, AMMINISTRATORI
MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA AI SENSI DELL’ART. 80, COMMA 3,  D.LGS. 50/2016

RESA AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

Spett.le Comune di Vittoria
______________________

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO
____________________________________________________

Il/La sottoscritto/a …………………………………………… nato/a a …………………….…………………………………

il…………….……… e residente in …………………………..….., via ……………………….……………………………..

codice fiscale …………………………………….., in qualità di ………………………………………….……………….….

• titolare/legale rappresentante (se persona diversa dal sottoscrittore delle dichiarazioni rese ai fini
della partecipazione – allegato A)
• direttore tecnico

• socio

• amministratore con potere di rappresentanza dell’Associazione………………………………….......…….

consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

a) che non sussiste, ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a suo carico alcuna condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dal medesimo art. 80, comma 1, del d. Lgs.
n. 50/2016 e smi;

b) che non sussistono, ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a suo carico cause di decadenza, di
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo       6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;

c) che non risultano iscritte sul sito dell’Osservatorio, istituito presso l'Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici, oggi
ANAC, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei  reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale,
aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito in L. n. 203/1991, emergenti da indizi a base di richieste di
rinvio a giudizio formulate nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara.

Data,                                                           
IL DICHIARANTE

 


