COMUNE DI VITULAZIO
Provincia di CASERTA
Area V - Lavori Pubblici e Servizi
Via P. Lagnese
Codice Fiscale 80004890614 — Partita IVA 01659360612
lavoripubblici@comune.vitulazio.ce.it
Sito internet : http://www.comune.vitulazio.ce.it/
prot. n. 7360 del 01.08.2018

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE DI VIA IARDINO
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. Le Regioni disciplinano, con
propria legge, le modalità di affidamento;
- che in attuazione della suddetta norma la Legge Quadro n. 18/2013 la Regione Campania in armonia
con i principi della Costituzione Italiana, riconosce la funzione sociale dello sport quale strumento
fondamentale per la formazione e il benessere della persona, prevedendo tra, l'altro, che "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";
Tanto premesso ed atteso
- che, in particolare, l'art. 20 della citata Legge Regionale ripropone quanto previsto dall'art. 90 della
legge 289/2002;
- che per una completa applicazione dell'art. 90, comma 25 della citata legge 289/2002 e dell'art. 20
L.R. 18/2013, nonché in attuazione della volontà dell'amministrazione, si rende necessario avvalersi
della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 al fine di avviare una procedura ad evidenzia pubblica
per affidare la gestione del Centro Sportivo Polivalente di Via Iardino ad un soggetto terzo in
possesso dei previsti requisiti;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 16.07.2018, esecutiva,con la quale sono stati
approvati gli indirizzi operativi per l'affidamento in concessione del Centro Sportivo Polivalente di Via
Iardino, per una durata di anni 3 e per l'importo complessivo di €. 14.400,00;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO
l'Amministrazione Comunale di Vitulazio

intende acquisire manifestazioni di

interesse rivolte

all'affidamento in gestione del Centro Sportivo Polivalente di Via Iardino Nel caso pervenga una sola manifestazione di interesse da parte di un soggetto in possesso dei requisiti
richiesti, si procederà attraverso un affidamento diretto.
Al fine di mantenere l'equilibrio gestionale, questa Amministrazione ha stabilito un canone annuale pari ad
4.800,00 che verrà versato dal concessionario al favore dell'Ente con periodicità trimestrale, previa verifica
del permanere dei requisiti di legge in capo al gestore e verifica del puntuale, corretto e completo
adempimento di tutti gli obblighi posti a carico dello stesso.
Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe della gestione spetteranno al gestore, il quale è
obbligato ad applicare le tariffe stabilite dall’Amministrazione comunale,
Gli eventuali punti di ristoro all'interno dell'impianto sportivo dovranno essere oggetto di specifica
disciplina ed autorizzazione da parte degli uffici comunali competenti;
Lo sfruttamento della pubblicità rivolta all’interno dell’impianto avverrà nel rispetto delle normative vigenti
in materia;
La durata della convenzione è fissata in anni 3 (tre) e la stessa potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo
di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento degli investimenti nei casi di significativi interventi, in
aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente
autorizzati ed approvati dall’Amministrazione Comunale;
Il gestore dovrà garantire, a proprio carico, la presenza di tutto il personale con le capacità e qualifiche
professionali necessarie per un’ottimale conduzione dell’impianto sportivo nel rispetto di quanto dichiarato in
sede di gara. Dovrà essere garantita la qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni
altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento
giuridico, economico, previdenziale e assicurativo previsto dalla normativa vigente. I rapporti di qualsiasi
natura del personale addetto alle attività proprie del gestore faranno capo esclusivamente allo stesso, pertanto
nessun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né a tempo determinato né indeterminato verrà instaurato
tra l’Amministrazione comunale e il personale del gestore. Il gestore è tenuto, nel caso abbia a proprio carico
personale dipendente, a comunicare all’Amministrazione gli estremi delle casse previdenziali, così che essa
possa procedere con le verifiche della regolarità contributiva; inoltre è tenuto ad applicare il CCNL di
categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione degli impianti. La violazione degli
obblighi previdenziali ed assicurativi e/o di quelli relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.
81/2008 e ss.mm.ii. comporterà l’applicazione di sanzioni da parte dell’Amm.ne Comunale, commisurate alla
gravità e alla reiterazione delle violazioni stesse.
L’offerta del concorrente dovrà obbligatoriamente prevedere, pena di esclusione, un’organizzazione del
personale che comprenda comunque le figure professionali indispensabili per la conduzione dell’impianto.
Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari
che operano sull’impianto.
L'affidatario non potrà sub concedere in tutto o in parte i servizi posti in gara.
La società/associazione affidataria dovrà provvedere alla conduzione tecnica degli impianti assicurando
costantemente la perfetta, regolare e completa efficienza di tutti i vari servizi, impianti ed attrezzature;
La scelta del soggetto a cui affidare il servizio, fatti salvi i criteri di ordine generale, dovrà tener conto, altresì,
dei seguenti principi:
A- QUALITÀ DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO DI GESTIONE
a. l) pregressa esperienza di gestione di impianti sportivi pubblici;
a.2) risultati conseguiti nel settore agonistico relativamente alla disciplina sportiva o ad almeno una
delle discipline sportive cui è destinato in prevalenza l'impianto;
a.3) radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
a.4) presenza a livello direttivo o a livello dì atleti di campioni italiani, europei, mondiali o
olimpionici per almeno una delle discipline praticabili nell'impianto;
a.5) proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso
l'impianto, riservate a scuole, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti
segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie
diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso
l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali, del tempo libero e di interesse
pubblico, compatibili con l'attività sportiva;
a.6) organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori, degli

allenatori e di ogni altra tipologia di personale, impegno per la promozione della continuità
occupazionale mediante la ricollocazione dei lavoratori del soggetto cessante in caso di
affidamento dell'impianto (opzione non ricorrente nella fase di prima applicazione del
presente Regolamento);
a.7) qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento
dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere
descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata
anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e
l'esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno
formale da parte del legale rappresentante della società o associazione, da riportare nella
convenzione, a presentare fideiussione pari all'importo indicato, a garanzia della loro
esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi.
B- PARTE ECONOMICA
b.1) La valutazione della convenienza economica, fermo restando che al concessionario potrà
essere riconosciuto il contributo massimo stabilito a sostegno della gestione, si baserà sul
criterio proporzionale delle offerte migliorative rispetto al canone minimo stabilito dalla Giunta
Comunale e riportato nell'avviso pubblico;
b.2) nella definizione del canone minimo di concessione, la Giunta Comunale tiene conto della
tipologia della struttura, delle dotazioni impiantistiche, dell'accessibilità, dello stato di
conservazione, del tipo di disciplina prevalente in essa praticata e delle condizioni d'uso.
SOGGETTI AFFIDATARI
1) Ai sensi dell'art. 20 della L.R. Campania 25.11.2013, n. 18, la concessione in gestione degli
impianti sportivi, può essere affidata:
a) al CONI;
b) al CIP;
c) alle federazioni sportive nazionali;
d) agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate;
e) alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro regionale di cui all'art. 11,
comma 2 della L.R. Campania 25.11.2013, n. 18. Sino all'attivazione del registro
regionale, si terrà conto dell'iscrizione al registro tenuto, in forma telematica, dal CONI.
2) Oltre ai requisiti di ordine generale previsti dalla normativa in vigore, regolante la materia degli
appalti pubblici (art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), i soggetti non dovranno avere posizioni
debitorie nei confronti dell'Ente alla data di scadenza del previsto bando di gara.
3) Eventuali piani di rientro del debito, potranno essere accordati dal Comune e avere durata non
superiore ai 24 mesi. Il mancato pagamento rispetto alle scadenze fissate per i versamenti
comporterà la decadenza dal beneficio, l'escussione della polizza fideiussoria da parte dell'Ente
e la risoluzione dell'eventuale rapporto concessorio instauratosi, salvo ulteriori addebiti.
Sono escluse dalla partecipazione al presente procedimento le società e le associazioni sportive che pur
avendone l'obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'articolo 6 della Legge
14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive. e della lotta contro il
doping).
La gara per la scelta del soggetto, idoneo cui affidare la gestione dell'impianto sportivo, sarà effettuato con
procedura aperta, previo avviso di preinformazione, a cui saranno invitati tutti coloro che avranno
manifestato il proprio interesse, se idonei, e aggiudicata in favore del concorrente che avrà conseguito il
maggior punteggio secondo i criteri indicati nella seguente tabella:
Criteri di valutazione
A – OFFERTA TECNICA
a.l) pregressa esperienza di gestione di impianti sportivi pubblici;
a.2) risultati conseguiti nel settore agonistico relativamente alla disciplina sportiva o ad almeno una delle discipline
sportive cui è destinato in prevalenza l'impianto;
a.3) radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
a.4) presenza a livello direttivo o a livello dì atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici per almeno
una delle discipline praticabili nell'impianto;

Punteggio max
70
10
10
20
5

a.5) proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate a
scuole, al settore dell'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili,
ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto,
compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali, del tempo libero e di interesse pubblico,
compatibili con l'attività sportiva;
a.6) organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni
altra tipologia di personale, impegno per la promozione della continuità occupazionale mediante la ricollocazione
dei lavoratori del soggetto cessante in caso di affidamento dell'impianto (opzione non ricorrente nella fase di prima
applicazione del presente Regolamento);
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a.7) qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto e al
programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita
relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica
per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere. Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di
impegno formale da parte del legale rappresentante della società o associazione, da riportare nella convenzione, a
presentare fideiussione pari all'importo indicato, a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l'importo
complessivo degli interventi.
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B- OFFERTA ECONOMICA
b1) Offerta in rialzo sul canone annuo
TOTALE

5

30
30
100

I soggetti interessati devono far pervenire tramite pec la dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR n. 445/2000 - del proprio interesse per l'affidamento in gestione del campo sportivo al seguente
indirizzo protocollo.vitulazio@asmepec.it e/o all'ufficio protocollo entro il giorno 31 del mese di agosto
2018 alle ore 12,00.
Oggetto: Manifestazione di interesse alla procedura per l'affidamento in gestione del Centro Sportivo
Polivalente di Via Iardino - Vitulazio.
Il recapito delle istanze a mezzo PEC rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso in cui, per qualsiasi
motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.
Il Presente avviso sarà pubblicato, per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo pretori o online del
Comune di Vitulazio all'indirizzo www.comune.vitulazio.ce.it
L'Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione, qualora
ritenesse non adeguate le istanze pervenute o per altre ragioni di pubblico interesse.
Il Comune provvederà alla stipula di apposita convenzione con la quale verranno stabiliti i criteri di
affidamento in gestione dell'impianto sportivo, nel rispetto delle finalità di cui alla L.R.n. 18/2013. In
particolare, l'uso dell'impianto sportivo deve essere garantito anche a tutte le società e associazioni sportive
locali che ne facciano richiesta e che pratichino attività compatibile con la destinazione d'uso della struttura;
in tali casi le predette società e associazioni dovranno compartecipare, con l'associazione affidataria, alle
spese di gestione del campo, secondo modalità e condizioni che verranno stabilite nella convenzione
sottoscritta tra l'Ente e l'affidatario.
Al Comune dovrà essere riservato per non meno di 12 giorni, nel corso di ogni anno, l'utilizzo degli
impianti per attività di carattere sociale, culturale, ecc. che riterrà opportuno effettuarvi, con modalità,
tempi e condizioni da.. stabilire nell'apposita convenzione.
.
La presente manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
In relazione alla presente procedura si precisa che il Responsabile del procedimento è l’arch. Cornelio
Socci.
Per informazioni e chiarimenti contattare l’ufficio preposto: tel. 0823967512.
Il funzionario responsabile
F.to arch. Cornelio Socci

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
PER INVITO A PROCEDURA DI GARA

Procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione del Centro Sportivo
Polivalente di Via Iardino
OGGETIO:

Spett.le
Comune di Vitulazio
Via P. Lagnese, 2 4
81041 Vitulazio (CE)

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a_____________________________
Il ____________________________________ residente a ______________________________
in via ______________________________________ civ. _______________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
telefono_________________________ cellulare _______________________________________
in qualità di (titolare, legale rappresentante, ecc.)
______________________________________
dell'associazione, Società sportive dilettantistiche o altro _________________________________
denominata_____________________________________________________________________
con sede in __________________________________via ________________________________
partita IVA/codice fiscale__________________________________________________________
telefono _____________________indirizzo e-mail _____________________________________
Iscritta al CONI di__________________ al n. ____________ o altro Ente (specificare)
______________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di gestione
del Centro Sportivo Polivalente di Via Iardino. Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445
del 28 dicembre 2000 - ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. medesimo,
DICHIARA
1. Requisiti di Ordine Generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016)
a) Non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, pena
l'esclusione.
2. Requisiti di Idoneità Professionale (Art. 83, Comma l Lett. A) D. Lgs. 50/2016)
a) Essere Società, Associazioni, Associazioni sportive dilettantistiche, Enti di promozione
sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive, anche in forma associata,

3. Requisiti di Capacità Tecniche E Professionali (Art. 83 Comma 1 Lett. C) D. Lgs. 50/2016)
4. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il Comune di Vitulazio che sarà libero di seguire anche altre procedure e che
lo stessa Comune si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa;
5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento della gestione, che invece dovranno essere
dichiarati dall'interessato ed accertati dal Comune nei modi di legge in occasione della procedura
negoziata di affidamento;
6. che il recapito al quale inoltrare le comunicazioni è il seguente:
indirizzo …………………………………………………………………………………………..;
telefono ……………………………………………………………………………………………;
pec …………………………………………………………………………………………………;

data ……………………..

FIRMA___________________________________________________________

(firma leggibile e per esteso del legale rappresentante o procuratore)
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE SIGNOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;

N.B. NEL CASO IN CUI LA PRESENTE ISTANZA SIA SOTTOSCRITTA DA UN PROCURATORE, E'
OBBLIGATORIO ALLEGARE LA RELATIVA PROCURA IN ORIGINALE O IN COPIA AUTENTICA,
PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

