
 
Provincia di Imperia 

Corso Italia 141 – 18034 Ceriana 

Tel. 0184 551017 – Fax 0184 551635 

Pec. comuneceriana.im@legalmail.it 

 

 

Prot.2879          Ceriana, 10/09/2018 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D’INTERESSE FINALIZZATE 
ALLO SVOLGIMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN LOC. BESTAGNO A SOCIETA’ ED 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.  
 

1. PREMESSA   

Il Comune di Ceriana, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n.52 del 11/07/2018 

inerente gli indirizzi circa la gestione degli impianti sportivi insistenti sul territorio e l’approvazione dello 

schema convenzione per la gestione degli impianti sportivi in oggetto intende raccogliere manifestazioni di 

interesse volte all’affidamento in concessione del seguente impianto sportivo:   

Campo Polivalente sito in località Bestagno. 

Allo scopo di individuare i concessionari più idonei allo svolgimento del servizio in oggetto, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, 

ai sensi dell’art. 20 della legge regionale n.40 del 7 ottobre 2009, "Testo Unico della normativa in materia 

di Sport, viene indetta una procedura negoziata  preceduta da manifestazione d’interesse secondo le 

modalità e le condizioni di partecipazione specificate di seguito.  

Art. 20. 

(Affidamento della gestione) 

1. Nel rispetto della vigente normativa nazionale dei contratti pubblici, gli enti territoriali proprietari 

degli impianti sportivi non gestiti direttamente individuano quali di essi abbiano o meno rilevanza 

economica, differenziando le procedure di selezione dell’affidamento della gestione di tali impianti a 

seconda che rientrino in una delle due predette categorie.  

2. La gestione degli impianti sportivi è affidata dagli enti territoriali proprietari, in via preferenziale, a 

società e associazioni sportive dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate 

e Federazioni Sportive nazionali. 

3. Gli enti territoriali provvedono alla stipula di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso degli impianti 

sportivi, nel rispetto delle finalità di cui al presente Capo. 

4. L'uso dell'impianto sportivo è garantito anche a società ed associazioni sportive non affidatarie. 

 

Il presente avviso è, pertanto, da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricerca di manifestazione di 

interesse allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente 

interessati e non è, in alcun modo, vincolante per l’Ente.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno 

il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte.  

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 C.C. 

o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 C.C.   

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata 

e di assegnare direttamente la concessione dell’impianto nel caso in cui venga presentata una sola 

manifestazione di interesse, purché idonea.  



L’impianto, come sopra indicato, viene concesso con la finalità di  massima fruibilità da parte dei cittadini, 

di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole per la pratica 

di attività sportive, ricreative e sociali.   

Considerata la peculiarità del servizio in oggetto si ritiene indispensabile effettuare un sopralluogo presso 

la Struttura, che dovrà essere concordato con l’Ufficio tecnico Comunale.  

1. STAZIONE APPALTANTE - AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE   

Stazione Appaltante: Comune di Ceriana.  

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

Legge regionale n.40 del 7 ottobre 2009;  

Dlgs 50/2016; 

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE  

Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo di seguito elencato, insistente 

sul territorio del Comune di Ceriana (IM):  

“Campo Polivalente sito in loc.Bestagno  costituito da:    • Campo polivalente  • n. 2 spogliatoi per atleti • n. 

1 spogliatoio per arbitro e locali accessori ad esclusione del locale caldaia ed aree limitrofe. 

nonché gli impianti di illuminazione, spogliatoi, docce, servizi igienici, vani accessori della struttura in 

oggetto. 

La concessione del servizio è disciplinata dalla relativa bozza di convenzione, che potrà subire variazioni 

concordate, allegata al presente avviso quale parte integrante e sostanziale  

4. DURATA DELLA CONCESSIONE  

La durata delle concessioni è stabilita in n.3 anni rinnovabile di anni 3 a decorrere dal perfezionamento 

della procedura di affidamento.   

5. CANONE  

Il canone che i concessionari dovranno versare per la concessione è così determinato in € 0,00 (zero,00 

annui)  a rialzo. 

6. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE  

Il servizio dovrà essere prestato presso gli impianti sportivi come su indicati, nelle aree e negli edifici 

meglio individuati nella convenzione allegata al presente avviso. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE  

A. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE   

Sono ammessi a candidarsi per l’assegnazione della gestione in oggetto esclusivamente:   

a) Associazioni e/o Società Sportive Dilettantistiche costituite ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002 

riconosciute dal CONI o Associazioni di Promozione Sportiva iscritte nei Registri delle Associazioni di 

Promozione Sociale di cui all’art. 4 della Legge Regionale n. 34/2002, formalmente e regolarmente 

costituite nelle forme di legge, in possesso del Codice Fiscale e Partita IVA.   

b) le associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000, le organizzazioni di volontariato e le 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni ricreative derivate da soggetti 

pubblici e privati (CRAL), Enti NO-PROFIT ecc.ecc.;  

Sono Ammessi raggruppamenti dei soggetti di cui sopra; in tal caso i soggetti facenti parte del 

raggruppamento richiedente devono presentare domanda congiuntamente individuando un referente unico 

nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e in caso di assegnazione provvedere a conferire mandato 

speciale ad uno dei componenti designato quale capogruppo.   

B. REQUISTI DI PARTECIPAZIONE  

Le manifestazioni di interesse potranno essere avanzate dai soggetti sopra indicati che:  

a) non rientrino nelle cause di esclusione a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  



b) non siano stati inadempienti rispetto ad obblighi assunti con l’Amministrazione Contraente in precedenti 

affidamenti;   

c) di avere la sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel bacino di utenza dell’impianto  o in 

alternativa impegnarsi a costituirla, in caso di assegnazione, prima della data di stipulazione della 

convenzione di gestione;   

In caso di raggruppamento i sopraindicati requisiti dovranno essere posseduti da tutti i soggetti 

appartenenti al raggruppamento .  

8. MODALITA’ E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Le modalità e le condizioni di espletamento del servizio sono tutte contenute ed esposte nella convenzione 

inerente la gestione degli impianti sportivi allegata al presente atto.  

9. CORRISPETTIVO E DIRITTI DEL CONCESSIONARIO 
La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente l’impianto 

e di sfruttare economicamente il servizio. 

Il concessionario avrà diritto:  

a) ai proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per l’uso dell’impianto sportivo da parte di terzi, 

come stabilite nella convenzione. 

 
10. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

Il concessionario è tenuto:  

- a garantire con proprio personale l’apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia della struttura e 

delle attrezzature durante il periodo di utilizzo; 

- pulizia dell’impianto; 

- ad assumere a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria della struttura e delle 

apparecchiature ed impianti; 

- ad assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato durante 

l’attività, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare, che per quanto attiene eventualmente al 

trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale; 

- a farsi carico delle spese  necessarie per il personale addetto sollevando il Comune da ogni responsabilità 

al riguardo; 

- ad assumere a proprio carico la responsabilità per danni prodotti dal proprio personale (direttamente o 

indirettamente), dagli associati/utenti o da terzi ammessi negli ambienti, causati oltre che da dolo, da 

colpa, imperizia, negligenza, imprudenza; 

- previa autorizzazione del Comune ad effettuare direttamente gli interventi di riparazione, ripristino o 

sostituzione di parti danneggiate della struttura e/o delle attrezzature e dell’impiantistica.  

- a nominare un responsabile della cassetta di pronto Soccorso che, sempre presente all'interno 

dell'impianto, deve avere le caratteristiche individuate dal D.Lgs. 81/2008 e contenere i materiali di cui 

all'art. 45 D.Lgs. 81/08; 

- a sollevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità connessa al deposito all’interno della struttura di 

beni o di valori di qualsiasi tipo, sia di proprietà del Concessionario che degli utenti o dei terzi ammessi;  

- a comunicare tempestivamente al Comune ogni anomalia o difetto riscontrato negli impianti e nella 

struttura e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori danni alle cose o alle persone, 

agli impianti e alla struttura, ivi compresa quella della sospensione dell’attività; 

- a farsi carico della pulizia dei locali,  della manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature 

legate al normale uso, del riordino e della ricollocazione, in caso di utilizzo, delle attrezzature sia proprie 

che del Comune, nelle posizioni precedentemente occupate.  

- a stipulare assicurazione per la responsabilità civile con massimale adeguato a copertura dei sinistri 

occorsi ai propri associati e soggetti terzi; 

- a non fare copie o cedere ad altri, se non eventualmente e dietro sottoscrizione di assunzione di 

responsabilità la chiave dell'impianto e a denunciarne immediatamente la scomparsa al Comune in caso di 

smarrimento;  

- a consentire l’accesso solo a soggetti autorizzati; 

- a farsi carico delle spese per il consumo di energia elettrica, acqua e materiale e quant’altro necessario 

all’ordinaria manutenzione; 



- a effettuare gli adempimenti tecnici e amministrativi per la volturazone in suo capo delle utenze (acqua, 

gas, elettricità) per tutta la durata dell’affidamento se eventualmente richiesti dall’Amm.ne Com.le; 

11. TERMINI E MODALI TÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire all’Amministrazione scrivente un plico chiuso e 

sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul 

quale dovranno essere apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la 

dicitura: "MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER GESTIONE CAMPO POLIVALENTE”. 

Il suddetto plico dovrà pervenire al Comune di Ceriana, C.so Italia 141, a mezzo servizio postale 
ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Ceriana entro e non oltre il 01 Ottobre 2018 alle ore 12:00.  

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non 

pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.  

Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul 

plico a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Ceriana.  

12. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE  

Il plico di cui al precedente paragrafo 11 dovrà contenere, a pena inammissibilità i rispettivamente i 

seguenti documenti: 

Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato modello (All. A); la 

manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del/dei soggetti 

partecipanti. Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di 

identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3, e dell’art. 45 del D.P.R. 

n. 445/2000;  

Copia dello statuto e dell’atto costitutivo; 

Dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione;  

Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dall’incaricato comunale  

Laddove a seguito della manifestazione di interesse tra le associazioni individuate vi siano più soggetti 

interessati alla gestione si procederà a trasmettere un invito formale a presentare la propria offerta. 

Laddove a seguito della manifestazione di interesse per gli impianti menzionati vi sia un solo candidato 

interessato o più candidati che abbiano manifestato l'intenzione di gestire l'impianto in modo congiunto, si 

procederà a definire congiuntamente i contenuti della convenzione sempre nel rispetto dei criteri di 

economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. 

13. SVOLGIMENTO PROCEDURA NEGOZIATA – CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTE  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata 

e di assegnare direttamente la concessione in caso di una sola manifestazione di interesse.  

Nel caso in cui più soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, manifestino interesse con riferimento 

all’impianto sportivo, si procederà ad indire tra gli stessi procedura negoziata, invitandoli a presentare 

offerta.   

L’affidamento avverrà con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 

base di elementi di valutazione e relativi pesi che saranno previamente definiti,  

14. PRESA VISIONE DEI LUOGHI  

Gli interessati sono tenuti a visitare i locali, le aree e le strutture oggetto della concessione per prendere 

conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento del servizio.  

Il sopralluogo è obbligatorio, pena l’esclusione, e dovrà essere effettuato esclusivamente previo 

appuntamento telefonico col responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale. L’incaricato alla presa visione dei 

luoghi dovrà essere il legale rappresentate del soggetto concorrente o, qualora non sia il rappresentante 

legale del concorrente, dovrà presentarsi munito di apposita delega sottoscritta dal suo legale 



rappresentante, del quale andrà allegata copia fotostatica di un documento di identità. Non è ammesso che 

il medesimo incaricato effettui il sopralluogo per conto di più concorrenti.  

A sopralluogo avvenuto, verrà rilasciata la relativa attestazione in unico originale da presentare 

unitamente agli altri documenti richiesti per manifestare interesse.  

15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA  

L’operatore economico concorrente si assume, in caso di aggiudicazione, l’obbligo della tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010. A tal fine dovrà, pertanto, comunicare gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate 

ad operare sul predetto conto corrente.  

L’aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti eventualmente sottoscritti con i 

subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi 

assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima L. n. 136/2010.  

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.  

16. CODICE DI COMPORTAMENTO  

L’Affidatario della procedura in oggetto è tenuto a recepire e a diffondere ai soggetti che a qualsiasi 

titolo svolgono attività previste dalla presente lettera d’invito il codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici (D.P.R. n. 62/2013) e sua integrazione. 

Ogni violazione degli obblighi comportamentali in essi previsti comporterà, a seconda della fase 

procedimentale in essere al momento della violazione, la decadenza dall’aggiudicazione o la risoluzione del 

rapporto contrattuale.     

17.PUBBLICITÀ DEL PRESENTE AVVISO   

Il presente Avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, viene pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Ceriana all’indirizzo  www.comune.ceriana.im.it nella sezione “Albo Pretorio on line” e  Area 

“Amministrazione Trasparente”. 

18. UFFICI  PRESSO I QUALI E’ POSSIBILE OTTENERE INFORMAZIONI  

Informazioni sul presente avviso e sulla relativa modulistica potranno essere fornite dall’Ufficio Tecnico 

Comunale tel.0184/551017.  

19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile Unico  del Procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, Geom. Frontero 

Gianfranco. 

20. PRIVACY  

Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

esclusivamente per finalità connesse all’espletamento della presente procedura. 

Ceriana, 10/09/2018 

               Il Responsabile del Procedimento 

            Geom. Gianfranco Frontero 


