COMUNE DI GOLFO ARANCI
Provincia di Sassari
Zona Omogenea OT
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE,
DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Data di Pubblicazione: 21 DICEMBRE 2018
Data di Scadenza: 14 GENNAIO 2019 ORE 12.00
Servizio Responsabile: Politiche Sociali – Amministrativo - Demografico
PREMESSO:

CHE l'articolo 90, comma 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ( Legge Finanziaria 2003), stabilisce che nei
casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è
affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva,
discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i
criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.

CHE l’art 6 del vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI, prescrive “…….. La gestione degli impianti
sportivi è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive
nazionali, enti di promozione sportiva e discipline sportive associate ………”.
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, in base alla
quale sono stati approvati i criteri per l'affidamento in concessione dell’impianto sportivo senza rilevanza
imprenditoriale definito “palestra comunale – Via G. Marconi snc – GOLFO ARANCI”
TUTTO QUANTO PREMESSO
l’Amministrazione Comunale di Golfo Aranci intende acquisire manifestazioni di interesse rivolte all’affidamento in
gestione della succitata palestra comunale – Ubicata in Via G. Marconi snc :
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO - PALESTRA COMUNALE
a) n. 1 campo interno omologato per pallacanestro e pallavolo
b) n. 2 locali adibiti a spogliatoi per i giocatori con relativi arredi;
c) n. 1 locale adibito a spogliatoio per l’arbitro con relativi arredi;
d) locali di servizio;
e) locale caldaia;
f) bagni per spettatori
g) sala polivalente;
h) biglietteria.
L’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La concessione comporta lo svolgimento delle
attività finalizzate alla gestione ottimale della struttura sportiva, anche in riferimento a esigenze di terzi.
L’affidatario dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento del citato impianto, nel rispetto scrupoloso di tutte
le leggi e le disposizioni regolamentari, anche comunali, relative all’esercizio degli impianti sportivi allo scopo di
favorire la pratica delle attività sportivo/ricreative compatibili con le strutture ed attrezzature esistenti
nell’impianto stesso limitatamente agli orari di competenza.
I soggetti legittimati a manifestare interesse, sono individuati tra coloro che presentano i seguenti requisiti:
sono ammessi a partecipare alla presente procedura le società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di
promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, compresi eventuali
raggruppamenti dei medesimi soggetti (nel caso di affidamento della selezione da parte di questi ultimi la
costituzione del raggruppamento dovrà essere formalizzato nei modi di legge) DETTI SOGGETTI DOVRANNO DICHIARARE:
a) Di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari che
possono influire sulla sua esecuzione;
b) Di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nell’avviso di interesse, relativi
allegati, Schema di Convenzione, di cui dichiara di aver preso visione;
c) Di aver visionato i locali della Palestra Comunale oggetto della concessione e di aver ritenuto le condizioni
generali e particolari degli stessi adeguate alle finalità della concessione e compatibili con gli impegni che si
andranno ad assumere;
d) Di aver preso conoscenza che l’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova perfettamente
noto al sottoscritto e di aver tenuto conto, altresì, nella formulazione dell’istanza delle condizioni e degli oneri
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nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e
di previdenza e assistenza;
e) Di avere significativo radicamento territoriale nel contesto del sistema sportivo locale, valutabile in base a più
elementi dimostrativi della capacità di coinvolgere cittadini e strutture sportive del Comune nelle proprie
attività, numero degli affiliati di settore giovanile che praticano l’attività;
f) Di non avere liti pendenti nel settore sportivo o situazioni debitorie con l’Amministrazione comunale, al
momento della presentazione dell’istanza;
g) Di non aver ricevuto diffide da parte dell’amministrazione per comportamenti non adeguati al particolare
servizio da svolgere.
In caso di presentazione di un’unica manifestazione di interesse da parte di un soggetto partecipante, la gestione
potrà essere affidata direttamente allo stesso previa verifica del possesso di tutti i requisiti necessari
ONERI A CARICO DELLA POLISPORTIVA/ASSOCIAZIONE SPORTIVA.
Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere, sull’impianto, personale (di direzione, assistenza frequentatori,
insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento
sanitario) qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione,
secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.
Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il concessionario può avvalersi del lavoro
volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo
l’Amministrazione da ogni responsabilità.
Qualora si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le
disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e
salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.
Il concessionario ha pure l'obbligo dell'osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori,
nonché di disporre adeguati controlli sanitari sul personale.
L’Amministrazione può richiedere la sostituzione di unità lavorative che abbiano suscitato problemi sul piano
comportamentale;
Il Concessionario dovrà altresì:

impegnarsi a volturare a proprio carico l’utenza del Gas immediatamente dopo la stipula della convenzione
dichiarando espressamente che, in caso di inadempienza nei pagamenti delle bollette, il Comune di Golfo
Aranci non sarà in alcun modo responsabile

avere cura dell'habitat naturale, conservare e proteggere l'ambiente ecologico in ottemperanza alle disposizioni
di legge in vigore;

garantire la gestione tecnico-manutentiva dell'area interna alla palestra e dell’area comunale antistante la
struttura;

attivare forme di gestione idonee al contenimento dei consumi energetici;

effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti utilizzando, per la carta, per la plastica, il vetro e l’alluminio, gli
appositi cassonetti messi a disposizione dall’Amministrazione;
Sono inoltre totalmente a carico del concessionario:

le spese per acquisto materiali per l’igiene dei servizi, spogliatoi ed ogni altro locale di pertinenza;

le spese relative al servizio di assistenza sanitaria (primo soccorso, dotazione sala infermeria);

le spese per disinfestazioni generali con appositi disinfettanti come previsto dalla normativa sanitaria relativa
al numero degli interventi ed al tipo di materiale;

ogni altra spesa riconducibile agli obblighi assunti dal gestore a mezzo della presente convenzione.
Per quanto riguarda l’uso della palestra polivalente comunale la Polisportiva/Associazione Sportiva si impegna:
1. a provvedere alla apertura ed alla chiusura dei locali, nonché al riordino degli attrezzi;
2. a sorvegliare, durante le ore di apertura, l’accesso agli impianti ed il rispetto degli orari di utilizzo degli stessi;
3. a curare la pulizia dei locali utilizzati e dell’area che circonda la struttura sportiva in modo tale da mantenerli
in condizioni dignitose non solamente successivamente agli impegni sportivi ma anche dopo l’uso da parte
dell’Ente e/o di altri Gruppi o Associazioni che ne facciano richiesta;
4. In particolare sono a carico del concessionario:

il controllo periodico degli ingressi di accesso e delle uscite di sicurezza

il controllo periodico del fissaggio di battiscopa e cornici delle porte;

il controllo degli organi illuminanti e sostituzione di lampadine;

il controllo delle segnaletiche di percorso per pubblico e atleti;

il controllo delle lampade di emergenza;

il controllo periodico della funzionalità di tutte le attrezzature assegnate.

la segnalazione tempestiva all’Ufficio Tecnico del Comune eventuali danni alle strutture ed agli impianti;
in mancanza di tale comunicazione il risarcimento danni sarà richiesto alla Polisportiva/Associazione
Sportiva stessa;
*******
I soggetti interessati devono far pervenire mediante PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo:
comune.golfoaranci@pec.it nel caso farà fede la data e l’ora di arrivo certificata dal sistema:
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ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DEL 14 GENNAIO 2019 - ORE 12.00
La manifestazione di interesse trasmessa nella forma prevista dal presente avviso, rimane ad esclusivo rischio
dell’operatore economico/concorrente; non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il
suddetto termine.
Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio
del Comune di Golfo Aranci per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, ed è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti idonei
in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare
all'Amministrazione comunale la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono previste graduatorie di
merito o attribuzione di punteggi.
L’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione dell’impianto
sportivo, qualora ritenesse non adeguate le istanze pervenute o per altre ragioni di pubblico interesse.
Il Comune provvederà alla stipula di apposita convenzione che stabilisce i criteri di concessione dell’impianto
sportivo in oggetto, nel rispetto delle finalità di cui alla normativa vigente. In particolare, l'uso dell'impianto
sportivo deve essere garantito anche alle società e associazioni sportive non affidatarie che ne fanno richiesta, pena
la revoca dell'affidamento.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
Decreto Legislativo. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Antonietta Cosseddu
Per informazioni e chiarimenti si può contattare l’Ufficio Sport (0789-612943)
*******
TRASMISSIONE DI DUE O PIU’ MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Nel caso che per l’impianto di che trattasi pervengano più manifestazioni ritenute idonee, l'amministrazione
comunale provvederà all’espletamento di regolare selezione, per l'affidamento in gestione dell’impianto di che
trattasi nel modo descritto negli spazi seguenti MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
Al fine della formulazione della graduatoria per la concessione degli impianti sportivi saranno considerati i criteri
più oltre specificati, esplicitati nell’offerta tecnico-organizzativa.
Ai fini dell’ammissione alla selezione i concorrenti devono presentare la seguente documentazione:
BUSTA “1” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA “2” RELAZIONE TECNICO-ORGANIZZATIVA DI GESTIONE
***********
BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima busta, contrassegnata dal numero “1” e la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, dovrà
contenere, pena l’esclusione la seguente documentazione:
1. Istanza di ammissione alla selezione in carta semplice, conforme allo schema allegato, quale parte integrante e
sostanziale, al presente avviso, con la quale il legale rappresentante dichiara:
a) di aver preso esatta cognizione della natura della concessione e di tutte le circostanze generali e particolari
che possono influire sulla sua esecuzione;
b) di accettare, senza condizione né riserva alcuna tutte le prescrizioni contenute nel bando di selezione,
relativi allegati, Schema di Convenzione, di cui dichiara di aver preso visione;
c) attesta di aver visionato i locali della Palestra Comunale oggetto della concessione e di aver ritenuto le
condizioni generali e particolari degli stessi adeguate alle finalità della concessione e compatibili con gli
impegni che si andranno ad assumere;
d) di aver preso conoscenza che l’impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova
perfettamente noto al sottoscritto e di aver tenuto conto, altresì, nella formulazione dell’istanza delle
condizioni e degli oneri nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza;
e) non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.
444 del codice di 4 procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità;
f) di non aver riportato a proprio carico sentenza definitiva di condanna per uno o più reati di partecipazione
ad organizzazione criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti da atti comunitari citati
all’art.45 par.1 della Dir. Comunitaria 2004/18/CEE e che nel Certificato Generale del Casellario
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Giudiziale del sottoscritto e dei soggetti sopraelencati è riportata la seguente dicitura:
_________________________________________________________________;
g) di svolgere attività sportiva e/o sociale senza fini di lucro, così come espressamente previsto nello
statuto/atto costitutivo e di svolgere le proprie attività istituzionali indicate nello statuto/ atto costitutivo
nella seguente disciplina/e sportiva/e _________________________________________ che risulta compatibile
con quelle esercitabili nell’impianto; che l’associazione/società sportiva dilettantistica e’ affiliata alla/e
seguenti /i Federazioni, discipline associate, Enti di promozione riconosciuti dal CONI
_______________________________________________________________;
h) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a trasmettere prima dell’inizio della stipula delLA
convenzione, la garanzia fideiussoria.
i) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a volturare a proprio carico l’utenza del Gas
immediatamente dopo la stipula della convenzione e dichiara espressamente che, in caso di inadempienza
nei pagamenti delle bollette, il Comune di Golfo Aranci non sarà in alcun modo responsabile
j) (nel caso di raggruppamenti temporanei di associazioni o società non ancora costituiti): dichiara che nel
caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo a
_______________________________, nonché si uniformerà alla disciplina vigente in materia di servizi
pubblici con riguardo alle associazioni temporanee e che la percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione della società facente parte del raggruppamento corrisponde al ______________%
(percentuale);
2. Fotocopia del documento di identità personale, in corso di validità, del legale rappresentante o del titolare,
sottoscrittore dell’offerta e della dichiarazione di cui al precedente punto.
3. Copia dello Statuto/atto costitutivo ufficializzato nei modi di legge;
BUSTA 2 - OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA
MAX PUNTI 100
La seconda busta, contrassegnata dal numero “2” e la dicitura OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA dovrà
contenere, pena l’esclusione, la RELAZIONE TECNICO ORGANIZZATIVA DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI che
si compone dalla seguente documentazione in carta semplice, sottoscritta in ogni pagina dal Legale Rappresentante
della Associazione - La documentazione da presentare consiste in una Relazione, da redigere illustrante l’Offerta
Tecnico Organizzativa.
La relazione deve essere suddivisa in paragrafi aventi per titoli le voci corrispondenti ai criteri di valutazione sotto
descritti nei punti 1),2), 3), 4), 5).
Per l’assegnazione dei punteggi ci si atterrà ai seguenti criteri:
Punti
max
1
Qualità della proposta gestionale e compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella
30
praticabile nell’impianto e dell’eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei
diversamente abili e degli anziani:

10 punti per organizzazione a favore dei giovani

10 punti per organizzazione a favore dei diversamente abili

10 punti per organizzazione a favore degli anziani
2
Esperienza nel settore: Anni di gestione:
20

1 punto per ciascun anno per i primi 10 anni

2 punti per ogni anno successivo ai primi 10;
3
Radicamento sul territorio nel bacino d’utenza dell’impianto
20
saranno presi in considerazione i seguenti elementi:

numero iscritti residenti a Golfo Aranci ………..

1 punto per ogni 10 iscritti
4
Modalità organizzative di conduzione e funzionamento dell’impianto, nonché dei servizi di
20
custodia, pulizia e manutenzione dello stesso:

10 punti per l’impiego di personale di custodia, pulizia e manutenzione dell’impianto di volta
in volta incaricati dalla Associazione sportiva;

20 punti per l’individuazione di un coordinatore referente per le attività di custodia, pulizia e
manutenzione dell’impianto;

Non è previsto alcun contributo economico per la gestione, né è prevista la corresponsione di
alcun canone; il gestore dovrà assumere a proprio carico le utenze del gas e provvedere
autonomamente alla pulizia.
5
Qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati:
10

1 punto per ciascun istruttore in possesso di diploma ISEF o laurea in scienze motorie o
qualifica equipollente;
100
La suddetta documentazione dovrà riportare nell’oggetto, l’indicazione “OFFERTA PER LA SELEZIONE
RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI” deve pervenire mediante PEC
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(Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo: comune.golfoaranci@pec.it nel caso farà fede la data e l’ora di
arrivo certificata dal sistema.
entro il termine perentorio del 00.00.2018 - ore 12.00 (termine fissato dalla Amministrazione Pubblica)
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo Pretorio del Comune di Golfo Aranci per
almeno 15 giorni naturali e consecutivi Resta inteso che:
1. la trasmissione della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente;
2. non si darà corso alla esamina della PEC che non risulti pervenuta all’Amministrazione comunale entro le ore
12,00 del giorno 00.00.2019, o sul quale non siano indicati il mittente e la scritta relativa all’oggetto della
selezione;
3. trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcuna altra istanza di selezione e offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva di un’offerta precedente;
4. non sono ammesse istanze di selezione e offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altra procedura di affidamento;
5. non saranno ammesse alla esamina le istanze e le offerte, nel caso in cui manchino o risultino incompleti o
irregolari la dichiarazione od i documenti richiesti o che sia compilata in modo irregolare. Eventuali
irregolarità di carattere formale potranno essere regolarizzate nei termini previsti dall'Amministrazione;
6. non sono ammesse istanze e offerte che recano correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte;
7. l’Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di procedere all’affidamento in concessione anche in presenza
di una sola istanza e offerta valida;
8. la selezione sarà aggiudicata alla società od associazione sportiva che avrà ottenuto il punteggio complessivo
più elevato;
9. fatte salve le eventuali responsabilità penali, dichiarazioni non veritiere comporteranno l’automatica
esclusione dalla selezione, se rilevate in tale sede, ovvero la decadenza dell’affidamento o l’automatica
risoluzione della convenzione, se rilevate successivamente all’esperimento della selezione;
10. eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la selezione, saranno risolte con decisione
del Responsabile del Servizio Politiche Sociali. Altresì il Responsabile del Servizio Politiche Sociali riserva la
facoltà di non dar luogo alla selezione stessa o di prorogarne la data, dandone comunque informazione ai
concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa a riguardo. La seduta di selezione può
essere sospesa o aggiornata ad altra data e ora a discrezione dal Responsabile del Servizio Politiche Sociali.
Golfo Aranci, 21 DICEMBRE 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO
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D.ssa Antonietta Cosseddu

