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- n.1 Campo di calcio con spogliatoio e gradinate ed Aree di pertinenza sito in via N. Machiavelli snc.
ricadente in area distinta in catasto col fg. n. 2 part. n. 258 – 259 - 260 – 716 – 1464 - 252  

Al presente AVVISO si allegano i relativi elaborati planimetrici ( Allegato 4.1 e 4.2).

4. Canone e durata della concessione

Il  regolamento  comunale  vigente  citato  in  precedenza  non  prevede  un  canone  di  concessione,  ma
impone con l’art. 5 che il concessionario dovrà provvedere con proprio personale:

- Custodia degli impianti affidati
- Manutenzione ordinaria degli impianti
- Pulizia dei locali, dei campi
- Pagamento delle utenze di luce, acqua, rifiuti 
- Quant’altro si rendesse necessario a garantire la funzionalità degli impianti affidati
- Sorveglianza e custodia degli impianti, quando vengono concessi in uso dall’Amministrazione

Comunale ad altri gruppi,enti e organizzazioni sportive. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 6 del regolamento, il concessionario dovrà:

- Utilizzare e far utilizzare gli impianti per le finalità oggetto della convenzione;
- Concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente

organizzate dal Comune;
- Praticare  le  quote  agevolate  per  gli  utenti  (attività  giovanile,  portatori  di  handicap,  anziani,

associazioni di volontariato) che l’Amministrazione potrà indicare;
- Consentire l’uso gratuito delle strutture sportive da parte del Comune e delle Scuole.
- Versare,  al  comune,  il  50% dei  proventi  derivanti  dall’utilizzo  dell’impianto  da  parte  degli

utenti.
Nell’allegato 6 è stato determinato il canone  concessorio che è risultato di €/anno 524,14. 
La concessione, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento viene stabilita di due anni.    

5. Modalità di aggiudicazione 

Gara ad evidenza pubblica con procedura aperta ed aggiudicazione mediante offerta economicamente
più vantaggiosa” per l’Amministrazione Comunale, con procedure analoghe a quelle previste dall’art.
95 del D. lgs. n. 50/2016.

6. Requisiti e modalità di presentazione delle istanze

6.1 Soggetti ammessi 

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del concessionario,  i seguenti
soggetti:

-  Società  o  associazioni  sportive  dilettantistiche  affiliate  alle  federazioni  sportive  e  discipline
associate riconosciute dal CONI;

- Enti di promozione sportiva o società aderenti riconosciuti dal CONI;

- Federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal CONI;

-  Associazioni  senza scopo di  lucro  che  abbiano nel  loro statuto  lo  svolgimento  di  un’attività
sportiva che rientri tra quelle individuate dal presente bando (calcio, tennis) ;



- Società e associazioni tra i soggetti di cui sopra costituite nei modi di legge purché senza scopo di
lucro.

Tutti i soggetti che intendono effettuare attività sportiva per il prossimo quinquennio possono presentare
apposita istanza secondo lo schema allegato al presente avviso, unitamente alla documentazione e con le
modalità indicate nel disciplinare di gara, in busta chiusa recante all’esterno la seguente dicitura: 
“AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE”

6.2 presentazione dell’istanza ed espletamento gara

La busta dovrà pervenire entro le ore 10 del giorno  27 GIUGNO 2017 al seguente indirizzo: 
Comune di Giardinello, Via Vittorio Emanuele n. 55 – 90040 Giardinello

IL GIORNO 27 GIUGNO 2017, ALLE ORE 11.00 presso la Sede Municipale del Comune di
Giardinello (PA), Via  Vitt. Emanuele n. 55, avrà luogo l’esperimento della gara

7. Modalità di presentazione della domanda

Il plico, debitamente sigillato, dovrà contenere al suo interno tre buste sigillate:
- Busta  A  denominata  “Documentazione  Amministrativa”,  contenete  la  domanda  di

partecipazione e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine morale e professionale,
nonché tutti i documenti indicata nel disciplinare di gara; 

- Busta  B  denominata  “Offerta  tecnica”:  contenente  la  proposta  progettuale  e  il  piano  di
manutenzione;

- Busta C denominata “Offerta economica” contenente il ribasso offerto dall’operatore.

Il  plico deve pervenire  per posta a  mezzo raccomandata  con avviso di  ricevimento,  o con corriere
autorizzato o consegnato a mano. 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio dell'Operatore ove per qualsiasi motivo il plico stesso non
venisse recapitato in tempo utile.

Si avverte che il presente avviso non costituisce impegno per l’Amministrazione Comunale a concedere
i beni in gestione. In ogni caso dovranno essere verificati  i  requisiti  di ordine morale previsti dalla
Legge per contrarre con la P.A. Il Comune potrà procedere alla concessione in gestione dei beni anche
in presenza di una sola domanda di partecipazione pervenuta, qualora giudicata idonea. 
Con il soggetto selezionato il  Comune  stipulerà contratto di concessione in locazione sulla base dei
punti qualificanti esposti nel presente Avviso che costituiranno l’insieme degli impegni formali che il
soggetto sottoscrittore accetta di rispettare per l’intera durata dell’iniziativa. 
L'affidatario assumerà il rischio economico della realizzazione e gestione dell'iniziativa e sarà vincolato
per l'intera durata del rapporto a mantenere in essere e perfettamente funzionante le infrastrutture.

Documentazione Amministrativa

Nella busta A “ Documentazione Amministrativa” il partecipante dovrà inserire: 
1- apposita domanda di partecipazione, nella quale lo stesso dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, di

essere in possesso dei seguenti requisiti generali e professionali, e precisamente:

-assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

-di  essere  iscritto  nel  Registro  delle  imprese  della  C.C.I.A.A.  per  l’erogazione  dei  servizi  e  delle
prestazioni rientranti nel progetto; 

 -di avere svolto attività da almeno da un triennio,  con documentata esperienza anche nel settore dello
sport;



- di non avere rinunciato, negli ultimi tre anni, alla gestione di strutture o beni di Enti Pubblici;

Nella domanda di partecipazione il partecipante dovrà dichiarare:

- di avere preso visione degli impianti e che gli stessi sono idonei all’attività sportiva;

- di impegnarsi a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, apposita polizza assicurativa per la
copertura  dei  rischi  di  responsabilità  civile  verso  terzi  per  un  valore  non  inferiore  ad  euro
2.000.000,00 e un’ulteriore polizza assicurativa per la copertura di danni agli impianti in gestione per
un valore non inferiore ad euro 1.500.000,00. 

- di essere in possesso delle  necessarie autorizzazioni per  l’espletamento dell’attività concernente
l’erogazione dei servizi;

- di  obbligarsi  ad  applicare,  per  i  propri  dipendenti,  le  condizioni  normative  e  retributive  quali
risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;

- di aver ottemperato a tutte le disposizioni aziendali vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e alle
normative ambientali, nonché a quanto previsto a favore dei propri lavoratori i quali devono aver
ricevuto opportuna e sufficiente informazione e  formazione in materia di sicurezza e di impegnarsi
ad applicare la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro alle attività   che saranno svolte
nella struttura affidata in locazione;

- di obbligarsi a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi variazione della compagine sociale
e/o del personale da impiegare  nell’attività;

- l'espresso consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente ai fini dell’utilizzo per attività
inerenti il presente avviso;

Il soggetto che intende partecipare dovrà, inoltre, indicare: 

- PASSOE di cui all’art. 2 comma 3.2 delib. n. 111 del 20.12.2012 dell’AVCP, rilasciata dal sistema
AVCPASS per la presente gara;

Il soggetto interessato dovrà, inoltre, dichiarare 
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.
Lgs. n. 196/2003, che il trattamento dei dati personali e sensibili contenuti in questa dichiarazione
sostitutiva è necessario per stipulare contratti e protocolli di intesa con la pubblica amministrazione.

2- dichiarazione clausole protocollo legalità – allegato 2

Offerta tecnica

La busta B “Offerta Tecnica” dovrà contenere:

a. proposta progettuale

contenuti minimi del progetto di gestione

introduzione  generale  nella  quale  si  forniscono  una  presentazione  del  soggetto  proponente,  una
descrizione di esperienze pregresse inerenti l’oggetto dell’avviso e l’elenco delle referenze;

progetto tecnico, nel quale si descrivono:
o livelli di servizio e modalità di erogazione del servizio agli utenti;
o livelli di coinvolgimento dell’utenza, con particolare riferimento all’inserimento nel mondo

dello sport

b. Piano di manutenzione

riguarda la sola manutenzione ordinaria, composto dai seguenti allegati:



manuale d’uso
manuale di manutenzione 
programma di manutenzione 

Offerta economica

La busta C “Offerta economica” dovrà contenere l’offerta economica presentata dal partecipante. è la
quota da corrispondere al comune  posta a base d’asta pari al 50% dei proventi derivanti dall’utilizzo
degli  impianti  da parte degli  utenti,  soggetto a rialzo è determinato in misura minima pari  ad euro
524,14 annui.

L’importo in termini percentuali  posto a base di gara costituisce il canone annuo concessorio che il
soggetto affidatario della concessione deve corrispondere annualmente, in rate anticipate, al Comune di
Giardinello per la gestione economico-funzionale del campo di calcio e dei campi da tennis, trattandosi
di attività di gestione di un servizio pubblico a domanda individuale, capace di produrre profitto di
impresa in base alle tariffe che il gestore sarà libero di praticare all’utenza per l’utilizzazione del campo
di calcetto e tennis e, quindi, configurandosi come un’attività di tipo imprenditoriale.
Detto canone annuo concessorio posto a base di gara è stato fissato dalla stazione concedente nella
misura minima di €. 524,14 (euro cinquecentoventiquattro/14), al netto dell’I.V.A. eventuale (qualora
dovuta).
L’importo posto a base di gara di €. 524,14 del suddetto canone annuo concessorio deve considerarsi
quale importo minimo da corrispondere annualmente all’Amministrazione Comunale di Giardinello e,
quindi, su tale importo gli offerenti potranno solo ed esclusivamente presentare offerta economica alla
pari  ovvero in aumento percentuale (si  sottolinea,  infatti,  che qualora venissero presentate offerte  a
ribasso percentuale su detto importo, tutte le offerte a ribasso saranno escluse dalla gara).

8. Criteri di valutazione

Commissione giudicatrice

Il  Comune  costituirà  apposita  commissione  giudicatrice,  nominata  dal  Responsabile  del  Settore
amministrativo e Servizi alla Persona, e sarà formata da dipendenti comunali.

Procedura di Aggiudicazione

Gli  impianti  saranno  affidati  in  base  al  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa
valutata in base alla seguente ripartizione:
CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE
OFFERTA TECNICA 60
OFFERTA ECONOMICA 40
TOTALE 100

Gli elementi variabili di valutazione delle offerte prescelti da questa stazione appaltante che saranno
utilizzati  per  l’individuazione  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  e,  in  definitiva,  per
l’individuazione  del  soggetto  contraente  a  cui  sarà  affidata  la  concessione  della  gestione  di  cui
all’oggetto, sono i seguenti (i “punteggi” massimi assegnabili saranno globalmente pari a “100”):

Per l’offerta tecnica sono attribuiti un massimo di n.60 punti 
a. Proposta progettuale  Max 50 punti , cosi suddivisi:

a1) valutazione del progetto di gestione del campi di calcio e tennis,.............................. max.   punti 10
a2) radicamento sul territorio del soggetto offerente (il punteggio sarà assegnato 
sulla base del numero degli iscritti residenti nel Comune di Giardinello
e del periodo di pregressa attività affine a quella oggetto del presente



bando): ............................................................................................................................... max.   punti 15
a3) valutazione caratteristiche proprie dei soggetti offerenti, individuati:...........................max.   punti   5
In particolare,  il suddetto punteggio massimo di n. 15 punti sarà stabilito
sulla base dei seguenti sub-elementi di valutazione delle offerte:
· soggetti aventi sede nel territorio comunale......................................................................max.   punti 10
· attività sportiva promossa e/o esercitata in relazione alla tipologia dell’impianto……....max.   punti  5
a4) valutazione complessiva della relazione costituente il progetto di gestione 
indicato alla precedente lettera a1), dalla quale emerga la consistenza dell’impegno 
futuro nel settore della promozione sportiva con particolare riguardo all’attività 
giovanile e sociale rivolta al territorio: …………………….............................................. max.   punti 5

b. Piano di manutenzione ……..………………………………………………………max  punti 10

Per l’offerta economica saranno attribuiti un massimo di n. 40 punti.
All’offerente con maggiore rialzo saranno attributi 40 punti, alle offerte inferiori verrà attribuito il
punteggio secondo il metodo proporzionale.

Non sono ammesse  le  offerte  tecniche,  a  pena di  esclusione  dalla  gara,  che non soddisfano le
caratteristiche minime previste dal presente bando.
In caso di discordanza tra l'importo indicato in cifre ed in lettere, l’aggiudicazione avviene in base
all’importo indicato in lettere.
L’aggiudicazione è effettuata in favore del soggetto che conseguirà complessivamente il punteggio
più elevato sommando quello dell’offerta economica con  quello dell’offerta tecnica. 
Individuato  il miglior offerente, si procederà ad aggiudicare provvisoriamente la gara a favore dello
stesso.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 
I partecipanti alla gara saranno avvisati a mezzo PEC su tutto l’iter procedurale di gara. 

9. Condizioni Generali

9.1 Impegni  del Concessionario/gestore
Il Concessionario si impegna a: 
gestire gli impianti sportivi. 

Il Concessionario deve inoltre: 
 redigere il D. V. R. e/o D. U. V. R. I, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi

del Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008; 
 acquisire tutte le autorizzazioni, nulla-osta e permessi previsti dalla legge per il funzionamento degli

impianti assegnati;
 provvedere alla stipula dei contratti: di fornitura acqua; elettrica; manutenzione e funzionamento;
 provvedere alla manutenzione ordinaria dell’immobile e degli impianti presenti (elettrico, idrico, etc.).

Il concessionario si assume ogni responsabilità civile e penale derivante dalla gestione della struttura e
dal funzionamento degli impianti, tenendo indenne il  Comune  da ogni responsabilità nei confronti di
persone e/o cose;
Stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi per

un valore non inferiore ad euro 2.000.000,00 e un’ulteriore polizza assicurativa per la copertura di danni
all’immobile ed arredi in locazione per un valore non inferiore ad euro 1.500.000,00. 
 Pagare il canone mensile di locazione. 
 Pagare la tassa rifiuti determinata in base alla superficie locata. 

8.2 Impegni del Comune 
Il Comune si impegna: 



 a concedere per tutta la durata dell’iniziativa (si veda il punto 5), l’immobile di sua proprietà (o nella
sua  giuridica  disponibilità)  nello  stato  in  cui  si  trova.  All’atto  della  consegna  sarà  redatto,  in
contradditorio tra le parti, verbale di consistenza descrittivo dello stato dei luoghi e dei beni, nonchè
apposito inventario dei beni mobili consegnati;
 collaborare attivamente agli adempimenti amministrativi ai sensi della normativa vigente necessari

all’ottenimento delle autorizzazioni; 

8.3 Caratteristiche tecniche
Nelle aree oggetto del contratto di locazione, il concessionario/locatario si impegna a: 
 offrire esclusivamente un servizio relativo alla formazione di operatori turistici;
fornire  al  Comune  un  report  trimestrale  sulle  statistiche  di  utilizzo  evidenziando  le  seguenti

informazioni: 
a. numero di utenti che hanno usufruito del servizio nel periodo di interesse;
b. numero e tipo di interventi di manutenzione ordinaria effettuati nel periodo di riferimento.  

Il concessionario/gestore si farà carico di tutte le necessarie attività gestionali, nel rispetto delle vigenti
norme sulla sicurezza informatica. 

8.4  Informazione e promozione 
Il  Concessionario/gestore  e  il  Comune  procederanno  alla  distribuzione  del  materiale  informativo
attraverso i rispettivi canali. 

10. Durata del contratto

Il rapporto di concessione in locazione ha durata di cinque  (5) anni con decorrenza dalla data della
firma del contratto di gestione con possibilità di rinnovo per ulteriori cinque anni; l’eventuale rinnovo è
subordinato  alla  valutazione  dell’Amministrazione  comunale  in  ordine  agli  obiettivi  conseguiti/da
conseguire.

Alla  scadenza  il  concessionario  dovrà  procedere  entro  15  gg.  dalla  scadenza  alla  rimozione  degli
apparati ed al ripristino dello stato degli immobili e dei luoghi condotti in locazione. A tal fine sarà
redatto apposito verbale in contraddittorio. 

11. Protocollo legalità

Il  presente Avviso recepisce “ il Protocollo d’Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di
infiltrazione criminale” sottoscritto il 13 luglio 2016 tra la Prefettura di Palermo e la Commissione
Straordinaria di Giardinello, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Giardinello nella sezione
“Bandi di gara” e nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi e contratti”,  le cui previsioni
sono parte integrante e sostanziale del contratto e obbligano il concessionario/locatario ad accettarle
e osservarle:

Il Concessionario/Locatario ai sensi e per gli effetti del citato Protocollo è edotto :
 
a)  che  il  Comune,  ai  sensi  dell’art.  100  del  D.Lgs  n.159/2011  e  del  richiamato  Protocollo
provvederà a richiedere informazione antimafia ex artt. 84 e 91 del D.Lgs  n.159/2011 per tutti i
contratti  indipendentemente dal valore economico degli stessi;
 b) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima
dell’acquisizione delle informazioni di cui al D.Lgs. n.159/2011, sono corrisposte sotto condizione



risolutiva nel senso che il Comune procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del
contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
Sono a carico del concessionario i seguenti obblighi:

a) l’obbligo per il concessionario di comunicare al Comune l’elenco delle imprese coinvolte
nel piano di affidamento con riguardo ai lavori di manutenzione, alle forniture ed ai servizi,
nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;

b) L’obbligo  dell’osservanza  rigorosa  della  normativa  in  materia  di  sicurezza,  salute  e
ambiente e della tutela dei lavori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le
spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d’asta. Tale obbligo è esteso alle eventuali
imprese sub-appaltatrici. 

Il Concessionario è a conoscenza della clausole/divieto di seguito riportati che si impegna a rispettare:
- divieto al subcontratto;
- divieto di sub affidamento;

 Il  concessionario  dovrà  impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  al  Comune di  Giardinello  ogni
eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese sub concorrenti
e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno
la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’ente/impresa.

12. Pubblicità e Trasparenza

Il  presente  avviso,  nel  rispetto  dei  principi  di  pubblicità  e  trasparenza,  è  pubblicato  nelle  seguenti
sezioni del sito del Comune http://www.comune.giardinello.pa.it
ALBO PRETORIO
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/BANDI DI GARA E CONTRATTI

13.  Trattamento dei dati

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti e quelli acquisti dall'amministrazione, in occasione della
partecipazione  al  presente  procedimento  ed  al  successivo  rapporto  contrattuale  sono  trattati
esclusivamente  ai  fini  dello  svolgimento  dell'attività  istituzionale  dell'amministrazione,  così  come
espressamente disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e nel caso per la finalità di svolgimento della gara e del
successivo contratto. Essi sono trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di
espresse disposizioni di legge e regolamento (D. Lgs. n. 50/2016); Autorizzazione del Garante per la
Protezione dei dati personali n 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo.
Il Titolare dei dati è il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona Ing. Giuseppe
Polizzi.

14.  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Giuseppe Polizzi.  

15. DISPOSIZIONI FINALI

Il  Comune  non  è  tenuto  a  corrispondere  alcun  compenso  agli  operatori  economici  per  le  istanze
presentate.

16. Allegati 

1 - Modello istanza di partecipazione

2 – dichiarazione clausole protocollo legalità

http://www.comune.giardinello.pa.it/


3 - modello offerta economica

4.1 – planimetria campo da tennis

4.2 – planimetria campo sportivo

5 – schema contratto di locazione/gestione

6 – Capitolato d’oneri per la gestione degli impianti sportivi

7 -  determinazione canone di locazione annua a base di gara

Giardinello lì, 04.05.2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo
               e Servizi alla Persona
     Il Responsabile del Procedimento
            F.to Ing. Giuseppe Polizzi


