COMUNE DI GIARDINELLO
Prot. n.10453

(Città Metropolitana di Palermo)
REPERTORIO GENERALE N.709 DEL 08/09/2020
lì,08/09/2020

AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
Smart cig: ZA82E29A99
1. Premessa

In esecuzione della deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Giunta Comunale n.
50 del 25 agosto 2016 e determinazione a contrattare n.381 del 08/09/2020, esecutiva, adottata dal
sottoscritto ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e di quanto previsto:
· dalla legge 27.12.2002, n. 289 e, in particolare, dall’art. 90 recante “Disposizioni per l'attività sportiva
dilettantistica”, comma 25;
· dal D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.
con il presente avviso pubblico
RENDE NOTO
che il Comune di Giardinello (PA), con sede in Via Vitt. Emanuele n. 55, intende affidare ad un
soggetto qualificato, per la durata di anni cinque eventualmente rinnovabili per un periodo equivalente
(compatibilmente con la normativa vigente al momento del rinnovo), la concessione del servizio di
gestione del campo di calcio e del campo da tennis di proprietà comunale ubicati in Giardinello,
rispettivamente in prolungamento di via N. Machiavelli snc. e in via Vitt. Emanuele snc., ai sensi della
normativa citata in premessa, del “Regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali” approvato
con delib. di C. C. n. 60 del 29.11.2004 e di quanto indicato nel presente bando di gara.
2. Stazione concedente
Comune di Giardinello (PA) - Settore Amministrativo e Servizi alla Persona
– Via Vitt. Emanuele n. 55 - 90040 Giardinello (PA)
-e-mail: comunegiardinello@pec.it
- telefono: 091/8784003 - fax: 091/8784003
- Profilo di committente (sito informatico su cui sono pubblicati gli atti per la procedura di affidamento
del presente appalto): http://www.comune.giardinello.pa.it.
3. Parti dell’edificio oggetto della concessione
L’Amministrazione Comunale intende concedere in Gestione ad operatori del settore, i sottoelencati impianti:
- n.1 Campo da tennis con spogliatoio e gradinate ed Aree di pertinenza sito in Via Vitt. Emanuele snc.

ricadente in area distinta in catasto col fg. n. 11 (porz. del fg. n. 46 del territorio di Carini) part. n. 508 552
- n.1 Campo di calcio con spogliatoio e gradinate ed Aree di pertinenza sito in prolungamento della 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 7 è stato determinato il canone concessorio che è risultato di €/anno 508,00.
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 12 ottobre 2020 al seguente indirizzo:
Comune di Giardinello, Via Vittorio Emanuele n. 55 – 90040 Giardinello
IL GIORNO 13 ottobre 2020, ALLE ORE 10.00 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:
Il soggetto interessato dovrà, 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 determinato in misura minima pari ad euro 508,00
annui. Oltre al 50% dei proventi derivanti dall’utilizzo degli impianti da parte degli utenti, se superiori a
€. 18.000,00.
L’importo posto a base di gara costituisce il canone annuo concessorio che il soggetto affidatario della
concessione deve corrispondere annualmente, in unica rata 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 €. 508,00 (euro cinquecentootto/00), al netto dell’I.V.A. eventuale (qualora dovuta).
L’importo posto a base di gara di €. 508,00 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 15
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 10
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 esucc. Mod. ed integr.;
 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 giovani di Giardinello;
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 due (2) 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 del D. Lgs n.159/2011 e del richiamato Protocollo provvederà a
richiedere la certificazione antimafia ex D. Lgs n.159/2011;
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 del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Amministrativo e Servizi alla Persona
Ing. Giuseppe Polizzi.
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è la dipendente Di Lorenzo Giacoma.
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
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, 08/09/2020
Il Responsabile del Settore Amministrativo
e Servizi alla Persona
F.to Ing. Giuseppe Polizzi

Il Responsabile del Procedimento
F.to Di Lorenzo Giacoma

Bollo €
16,00

ALLEGATO n. 1)
Modulo di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento in gestione degli impianti
sportivi di proprietà del Comune di Giardinello:
- Campo sportivo – Prolungamento di Via Machiavelli s.n.c
- Campo da Tennis – Via Vitt. Emanuele snc.
Il modulo va compilato in tutte le sue parti
Si ricorda di apporre una marca da bollo da € 16,00
Da inserire nel plico
Al Comune di Giardinello
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona
Via A. Moro s.n.c.
90040 Giardinello (PA)

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento in gestione degli
impianti sportivi di proprietà del Comune di Giardinello: Campo sportivo – Prolungamento di
Via Machiavelli s.n.c e Campo da Tennis – Via Vitt. Emanuele snc. comprensiva di dichiarazione
avente valore sia di dichiarazione di volontà che di autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 e 47
del D.P.R.445/2000
Associazione / Società Sportiva dilettantistica ...................................................................................
con sede legale in via ………………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
legalmente rappresentato da……………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………………………………………………………………………………………………… il..........................
residente………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..
via/p.zza/n.………………………………..……………..…………………………………………………………………………………………………….
codice fisc ale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(eventualmente):
congiuntamente e in solido a:
Associazione / Società Sportiva dilettantistica denominata ……………………………………………………………………….
con sede legale in via ………………………………………………………………………………………………………………………………..
codice fiscale……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
legalmente rappresentato da……………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………………………………………………………………………………………………il………………..
residente………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………..
via/p.zza/n.………………………………..……………..…………………………………………………………………………………………………….
codice fisc ale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE/CHIEDONO
di partecipare alla gara indicata in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate.
A tal fine, il signor ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1

legale rappresentante dell’Associazione………………………………………………………………………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R
445/2001,

DICHIARA
(I requisiti richiesti per partecipare alla presente selezione devono essere posseduti, alla data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda stabilita nel presente bando e , in caso di
offerta congiunta, da ogni associazione partecipante):
che la suddetta associazione/Società Sportiva dilettantistica (N.B. in caso di offerta congiunta la
dichiarazione
deve
essere
resa
da
ogni
singola
associazione
partecipante)................................................................................................................................
con sede legale in via/piazza/n/ Cap/città ……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail /PEC………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..
tel/cell………………………………………………………………………Sito internet……………………………………………………………….

1.

Di non avere scopo di lucro (così come risulta dall’atto costitutivo e dallo statuto)

2.

Di avere il seguente numero di iscrizione al CONI……………………………………………..

3.

Di essere costituita in data (specificare anno di costituzione)……………….

4.

Di avere finalità costitutive e statutarie coerenti con la destinazione ad uso sportivo del bene

5.

Di essere regolarmente registrati all’Agenzia delle Entrate

6.

Di non essere debitrice nei confronti del Comune di Giardinello, di somme di denaro per canoni,
affitti, indennità a qualsiasi titolo, e per tributi comunali.

7.

Di non avere controversie in corso davanti a qualsiasi autorità giudiziaria contro il Comune di
Giardinello alla data di pubblicazione del presente bando.

8.

di aver effettuato il sopralluogo e di conoscere lo stato di fatto e di diritto in cui si trova il bene
immobile oggetto del presente bando, sollevando il Comune di Giardinello da ogni responsabilità
al riguardo, anche con specifico riferimento alla eventuale non rispondenza degli impianti alle
normative vigenti;
di aver preso visione del bando e del capitolato e di accettarne i contenuti senza condizioni o riserve;

9.

10. di essere consapevole che, in caso di affidamento in concessione del bene, alla scadenza del rapporto
concessorio, o in caso di revoca o recesso, tutte le opere di miglioria ad esso eventualmente apportate
e comunque preventivamente autorizzate dal Comune proprietario si intendono acquisite
definitivamente al patrimonio immobiliare del Comune di Giardinello, senza che il concessionario possa
pretendere indennizzi o compensi di sorta.

11. di essere consapevole che l’uso degli spazi riguarderà le attività previste nel bando, le quali dovranno
essere svolte entro i limiti compatibili con l’ambiente circostante, curando in particolare di non
arrecare molestia, danno o disturbo di alcune genere a persone e cose, nel rispetto delle
normative e regolamenti vigenti.

12. di essere consapevole che sono a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria e
straordinaria per tutto il periodo della concessione.

13. di impegnarsi, in caso di affidamento in concessione del bene, a stipulare idonee polizze
assicurative a tutela del bene pubblico e per la responsabilità civile contro terzi, indicate nel
bando ed a consegnarle prima della sottoscrizione della convenzione.
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14. di avere preso visione del Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi comunali
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3.4.2014 e di accettarle
integralmente.

15. di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati impegnandosi a
collaborare con il Comune per l’acquisizione dell’eventuale documentazione richiesta.

16. di non essere interdetto, inabilitato o fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo
carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati;

17. di non aver riportato a suo carico condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

18. che non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 d.lgs 159/2011
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

19. di possedere i requisiti di cui al bando di gara;
20. di aver preso esatta cognizione della natura della procedura selettiva e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sull’affidamento;

21. di rispettare tutte le norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro contenute nel Dlgs.
81/2008 e successive modifiche e integrazioni;

22. di autorizzare il Comune, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 196/03, al
trattamento dei dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e
conseguenti esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso di gara e in caso di
aggiudicazione, alla conseguente gestione degli impianti;

23. che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 per le quali
non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti.
DICHIARA inoltre
di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara al seguente indirizzo, e/o
indirizzo di posta elettronica certificata, sollevando l’ Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in
caso d’irreperibilità del destinatario e con impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
degli stessi recapiti:
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numero di telefono…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
PEC…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ALLEGA:
1) copia dell’atto costitutivo e dello statuto/ statuti dell’associazione. In caso di offerta congiunta, deve
essere allegata la copia dell’atto costitutivo e dello statuto di ciascuna associazione partecipante.
2) fotocopia di documento di identità del/dei legale rappresentante sottoscrittore/sottoscrittori della domanda,
in corso di validità
3) copia della delibera di assemblea di nomina a legale rappresentante dell’associazione nel caso di rinnovo
della carica (nel caso cioè in cui non coincida con quello originario desumibile dall’atto costitutivo).
4) in caso di offerta congiunta, dichiarazione sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento
temporaneo che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
firma (per esteso e leggibile) del legale rappresentante/i Data
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Allegato 3 - “offerta economica”
Marca da bollo del valore corrente

COMUNE DI GIARDINELLO
(Città Metropolitana di Palermo)

AVVISO PUBBLICO

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
Smart cig:

ZA82E29A99

Canone concessione
Base d’Asta
[€/anno]

Importo Offerto (al rialzo)
[€/anno] iva esclusa
(In cifre)

(In lettere)

Iva esclusa
Importo canone di concessione a base
d’asta

€. 508,00

Importo complessivo offerto [€/anno]

€.

Importo totale offerto (x 5 anni)

€.

………………………….. li …………

(Allegare fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento di chi firma)

(Timbro e firma)

COMUNE DI GIARDINELLO
(Città Metropolitana di Palermo)

AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
Smart cig ZA82E29A99

Allegato 4a – Grafici campo di calcio

Via S. Pertini
Via Machiavelli

campo
di
calcio

Vista aerea del campo sportivo

Stralcio catastale fg. n. 2 – campo sportivo

Via S. Pertini
Via Machiavelli

campo
di
calcio

Vista aerea del campo sportivo

Stralcio catastale fg. n. 2 – campo sportivo

COMUNE DI GIARDINELLO
(Città Metropolitana di Palermo)

AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
Smart cig ZA82E29A99

Allegato 4b – Grafici campo da tennis

vista aerea campo di tennis

Stralcio catastale campo da tennis

area campo da tennis

COMUNE DI GIARDINELLO
(Città Metropolitana di Palermo)

AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
Smart cig ZA82E29A99

Allegato 5 – schema concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali

COMUNE DI GIARDINELLO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
REP. N.

OGGETTO: SCHEMA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI.

L’anno
il giorno
del mese di
, presso l'ufficio del Responsabile del
Settore Amministrativo e Servizi alla Persona del Comune di Giardinello via Vittorio
Emanuele n. 55;
TRA
- L’Ing. Giuseppe Polizzi, in qualità di Responsabile dell’Area Amministrativa che nel
presente atto agisce in nome e per conto del Comune di Giardinello ( p.i. 00532990827);
E
- il Sig.
………………………nato a ……………..il …………………e residente
a…………………
in
…………………,
in
qualità
di
PRESIDENTE
della
………………………….Con
sede
in
…………………………..part.
iva
n………………………………;
-

-

In esecuzione della deliberazione della G.C. n. 50 del 25.08.2016, dichiarata
immediatamente eseguibile con la quale la Giunta Comunale ha stabilito di affidare
in concessione mediante gara ad evidenza pubblica la gestione degli impianti
sportivi , per la durata di anni 5 ed approvato il capitolato d’oneri;
- in esecuzione della determinazione n………….in data . .2016 del Responsabile
del Servizio con la quale è stato approvato il bando di gara;
In esecuzione della determinazione n………….in data………………… del
Responsabile del Servizio con la quale è stata aggiudicata la gara;

TUTTO CIO’ PREMESSO:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1)- OGGETTO
Il
contratto
ha
ad
oggetto
l’affidamento
in
concessione
alla
…………………………………………, come sopra rappresentata, che accetta, della gestione
dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale siti in loc. Stoini:
- n.1 Campo da tennis con spogliatoi e gradinate sito in Via Vittorio Emanuele snc;
- n.1 campo da calcio con spogliatoi e gradinate sito in Prolungamento di Via N.
Machiavelli snc.;
- Aree di pertinenza come da allegata planimetria.
2) - DURATA DELLA CONVENZIONE.
La durata del contratto é stabilita IN ANNI DUE a decorrere dalla sottoscrizione della
presente e fino al
.
Non è possibile il rinnovo tacito.
Al termine del contratto il concessionario restituirà tutti i beni oggetto della presente
convenzione nello stato di efficienza in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale
deperimento dovuto dal tempo e dall'usura.
3) CANONE DI CONCESSIONE.
Il canone di concessione è di €………………. ( lettere) annui così come offerto in sede di
gara.
4)- MODALITA' E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE.
La concessione viene effettuata al fine di consentire al Gestore la gestione degli impianti,
per soli fini sportivi, anche mediante programmazione di manifestazioni ed attività
sportive, corsi e tornei, mediante autonoma organizzazione e con oneri a proprio carico.
L'uso degli impianti sportivi dovrà essere finalizzato alla promozione dello sport e
valorizzazione dell'immagine del Comune di Giardinello anche in ambito sovracomunale
mediante una programmazione che abbia adeguati caratteri di qualità e continuità .
Nell’attività del concessionario rientrano anche la cura , la custodia e la vigilanza degli
impianti per tutto il periodo di vigenza della convenzione, anche nel periodo invernale o
nel periodo in cui gli impianti non sono aperti.
Essendo di uso pubblico, la fruizione delle strutture sportive dovrà essere garantita a
chiunque ne faccia richiesta.
L'Amministrazione comunale ha diritto all'uso gratuito degli impianti, per un massimo di
trenta giornate ogni anno , previo preavviso di almeno 15 gg. ed inoltre a quelle necessarie
all'espletamento dell'attività scolastica degli istituti e scuole locali che ne facciano richiesta
previo accordo con il gestore sui modi e tempi di utilizzo.
La

comunicazione

per

ciascuna

delle

suddette

giornate

dovrà

essere

data

dall'Amministrazione Comunale al Gestore con preavviso di quindici giorni.
Resta comunque inteso che l'Amministrazione Comunale non potrà disporre l'utilizzo
delle strutture nelle giornate già programmate dalla gestore e comunicate
all'Amministrazione.
5) PERIODO ED ORARIO APERTURA IMPIANTI
Gli impianti dovranno essere necessariamente aperti nel periodo estivo: almeno dai primi
di giugno alla fine di settembre, con il seguente orario: dalle ore 9,00 alle ore 24,00. Al di
fuori di tale periodo, l'apertura è a discrezione della Gestore.
6) ATTIVITA’
E’ vietata la somministrazione in quanto la struttura non risponde alle normative sanitarie
che permettono la somministrazione di alimenti e bevande.
Qualora il gestore intenda installare detta struttura, dovrà presentare apposita richiesta
scritta all’Amministrazione Comunale ed all’Ufficio Tecnico che valuteranno
l’opportunità, la fattibilità le modalità e condizioni. Il tutto verrà deciso con deliberazione
della Giunta Comunale.
Il Gestore può, comunque, attivare un punto di distribuzione automatica di bevande.
Ove possibile dovrà essere data l'opportunità ai minori di usufruire degli impianti, dietro
diretta sorveglianza dei genitori.
Il personale addetto dovrà sorvegliare ed obbligare gli utenti al corretto utilizzo delle
strutture.
7)-ONERI E SPESE A CARICO DEL GESTORE.
Il Gestore nell'esercizio della gestione è tenuto:
 assumere a proprio carico le seguenti spese derivanti dalla gestione quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a personale, , pulizia, lavori di
manutenzione ordinaria degli impianti e dell'area circostante e del verde e il costo
dell’energia elettrica. Rimangono a carico del Comune le spese per acqua.
8)- MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE e DEL VERDE.
Il Gestore assume a proprio carico l'onere per gli interventi di manutenzione ordinaria
delle strutture, delle attrezzature in dotazione e delle aree di pertinenza( come delimitate
nell’allegata planimetria compresa l'area a verde) atti a garantire il perfetto stato di
conservazione degli impianti sportivi affidati. Il gestore dovrà provvedere all’irrigazione
del campo da calcio a sette. Per quanto riguarda il verde dovrà provvedere a tenere le aree
interessate ben pulite e curate.
La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune.

9) – INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI INIZIATIVA DEL
GESTORE.
Previo accordo scritto, tra l'Amm.ne Com.le ed il Gestore, quest'ultimo potrà eseguire ove
possibile e consentito dalla normativa vigente, per conto del Comune, interventi di
manutenzione straordinaria alle strutture ed alle attrezzature. In detto accordo deliberato
dalla G.C., verranno indicati analiticamente gli interventi da eseguire, le modalità ,i tempi,
i mezzi, nonchè il preventivo di spesa e conseguentemente l'accollo della spesa da parte
del Comune.
Non verranno riconosciute dal Comune spese sostenute dal Gestore non previamente
autorizzate.
In ogni caso é fatto divieto al Gestore di asportare le attrezzature dall'interno delle
strutture.
10)- DIRITTI DEL GESTORE.
Il Gestore ha diritto di riscuotere nelle proprie casse i proventi dei servizi erogati secondo
le tariffe applicate dall’Amm.ne Com.le
11)- GARANZIA ASSICURATIVA.
Il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose, anche di
terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto della
presente convenzione.
A tale scopo il Gestore ha prodotto polizza assicurativa di responsabilità civile verso
terzi con massimale di € 1.000.000,00 ( un milione) rilasciata in data
dalla…………………………………..n…………………… polizza per tutta la durata del
contratto.
12)- ALTRE INIZIATIVE DEL GESTORE.
Il gestore avrà la possibilità di istituire circoli ricreativi ed attività connesse a proprie cure
e spese e nel completo rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Per le
iniziative che intraprenderà dovrà munirsi di tutte le prescritte autorizzazioni per lo
svolgimento dei propri programmi ed attività.
13)- DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE DEL CONTRATTO.
E' assolutamente vietata la cessione, anche in parte, della presente convenzione, sia a titolo
oneroso che gratuito, sotto pena di immediata risoluzione del contratto e del risarcimento
a favore del Comune di ogni spesa e/o danno subito.
E’ vietata la sub-concessione.
Ogni atto contrario al presente articolo è da intendersi nullo.
14) PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.
Il Gestore dovrà comunicare il/i nominativi delle persone addette ai servizi.
Il Comune rimane estraneo a qualsiasi eventuale tipo di rapporto di lavoro,

collaborazione, prestazione d’opera che si dovesse instaurare tra il gestore e terzi.
Il gestore, o chi da esso incaricato, dovrà avere sempre nei confronti degli utenti, un
comportamento adeguato , rispettoso e decoroso..
15) DIRITTI DEL COMUNE.
Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di accedere presso gli impianti
sportivi, per controllare e verificare il buon andamento nella conduzione del servizio, dalla
manutenzione degli impianti ed attrezzare, alla pulizia del verde, al corretto ed educato
comportamento degli addetti al servizio nei confronti degli utenti, al massimo rispetto di
tutti gli obblighi contrattuali.
16) CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Il gestore, per tutta la durata della convenzione, è tenuto al rispetto di quanto in essa
stabilito.
Qualora il Comune riscontri o venga a conoscenza di situazioni, comportamenti e fatti in
contrasto con quanto stabilito con la presente, contesterà per iscritto e diffiderà il gestore
ad ottemperare entro un determinato termine che l'Amm.ne riterrà equo.
Non oltre 5 giorni dalla contestazione, il gestore potrà presentare le proprie
controdeduzioni al protocollo dell’ente, che verranno valutate dalla G.C. e dal
responsabile del servizio.
Qualora, il gestore non presenti le proprie controdeduzioni ,oppure le stesse non siano
esaustive ovvero ,entro il termine assegnato, lo stesso non ottemperi senza giustificato
motivo a quanto richiesto, il Comune, a suo insindacabile giudizio e previa adeguata
motivazione, potrà risolvere il presente contratto senza che il Gestore possa pretendere
indennizzi o risarcimenti di danno alcuno.
La risoluzione del contratto opera di diritto nel caso in cui il Gestore ceda in tutto od in
parte il presente contatto o applichi tariffe superiori a quelle stabilite dall’Amm.ne Com.le.
Viene esclusa la competenza arbitrale.
In caso di controversie non sanabili, le stesse verranno deferite al giudice ordinario del
foro di Palermo.
17) DANNI ALLE STRUTTURE ED IMPIANTI.
Eventuali danni che dovessero essere procurati agli impianti ed attrezzature, per dolo o
colpa del Gestore, saranno risarciti dalla stessa.
18) - RESPONSABILITA'.
L'aggiudicatario assume a proprio carico, con conseguente esonero per l'Amministrazione
Comunale, tutte le responsabilità inerenti l'uso delle strutture sotto il profilo civile, penale,
amministrativo, fiscale, di pubblica sicurezza, nonché quelle inerenti il rispetto delle leggi
vigenti in materia di lavoro subordinato nei confronti del personale occupato, di sicurezza
sui luoghi di lavoro.

L'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da
impegni assunti verso terzi dall'aggiudicatario nello svolgimento del servizio oggetto della
presente convenzione.
19)- ELEZIONE DI DOMICILIO.
Per tutte le comunicazioni, intimazioni, diffide e notifiche relative al presente atto, il
concessionario presso la propria sede.............………………………………..indirizzo PEC
…………..................................……
20)- NORME DI RINVIO.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno
esplicito rinvio alle norme delle leggi vigenti in materia in quanto applicabili alla
fattispecie.
21) REGISTRAZIONE
Il presente contratto è soggetto a registrazione, a cura e spese della parte richiedente e
viene sottoscritto in forma digitale ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e succ.mod.ed
integr.
Letto, confermato e sottoscritto.
p. IL COMUNE

LA SOCIETA’
Il Presidente
Sig.

COMUNE DI GIARDINELLO
(Città Metropolitana di Palermo)

AVVISO PUBBLICO
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE
Smart cig ZA82E29A99

Allegato 6 – capitolato d'oneri
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COMUNE DI GIARDINELLO
Città Metropolitana di Palermo
CAPITOLATO D’ONERI
PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
1)- OGGETTO
La convenzione ha ad oggetto la concessione della gestione dei seguenti impianti
sportivi di proprietà comunale:
- n.1 Campo da tennis con spogliatoi e gradinate sito in Via Vitt. Emanuele snc.;
- n.1 campo da calcio con spogliatoi e gradinate sito in Prolungamento di Via N.
Machiavelli snc.;
- Aree di pertinenza come da allegata planimetria.
2) - DURATA DELLA CONVENZIONE
La durata del contratto é stabilita in anni due (2) a decorrere dalla sottoscrizione della
presente.
Non è possibile il rinnovo tacito.
Al termine dello stesso il concessionario restituirà tutti i beni oggetto della presente
convenzione nello stato di efficienza in cui gli sono stati consegnati, salvo il normale
deperimento dovuto dal tempo e dall'usura.
3) CANONE A BASE D’ASTA.
In considerazione dell'uso pubblico dell'impianto, nonchè della onerosità della sua
gestione, il canone a base d’asta è stabilito in € 508,00 ( cinquecento otto euro) annui.
4)- MODALITA'
CONCESSIONE.

E

CONDIZIONI

DI

SVOLGIMENTO

DELLA

La concessione viene effettuata al fine di consentire al Gestore la gestione degli
impianti, per soli fini sportivi, anche mediante programmazione di manifestazioni ed
attività sportive, corsi e tornei, mediante autonoma organizzazione e con oneri a
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proprio carico.
L'uso degli impianti sportivi dovrà essere finalizzato alla promozione dello sport e
valorizzazione dell'immagine del Comune di Giardinello anche in ambito
sovracomunale mediante una programmazione che abbia adeguati caratteri di qualità
e continuità .
Nell’attività del concessionario rientrano anche la cura, la custodia e la vigilanza
degli impianti per tutto il periodo di vigenza della convenzione, anche nel periodo
invernale o nel periodo in cui gli impianti non sono aperti.
Essendo di uso pubblico, la fruizione delle strutture sportive dovrà essere garantita a
chiunque ne faccia richiesta.
L'Amministrazione comunale ha diritto all'uso gratuito degli impianti, per un
massimo di trenta giornate ogni anno, previo preavviso di almeno 15 gg. ed inoltre a
quelle necessarie all'espletamento dell'attività scolastica degli istituti e scuole locali
che ne facciano richiesta previo accordo con il gestore sui modi e tempi di utilizzo.
La comunicazione per ciascuna delle suddette giornate dovrà essere data
dall'Amministrazione Comunale al Gestore con preavviso di quindici giorni.
Resta comunque inteso che l'Amministrazione Comunale non potrà disporre l'utilizzo
delle strutture nelle giornate già programmate dalla gestore e comunicate
all'Amministrazione.
5) PERIODO ED ORARIO APERTURA IMPIANTI
Gli impianti dovranno essere necessariamente aperti nel periodo estivo:almeno dai
primi di giugno alla fine di settembre,con il seguente orario: dalle ore 9,00 alle ore
24,00. Al di fuori di tale periodo, l'apertura è a discrezione della Gestore.
6) DIVIETI
E’ vietata la somministrazione alimenti e bevande in quanto la struttura non risponde
alle normative sanitarie che ne permettono la somministrazione.
Qualora il gestore intenda installare detta struttura, dovrà presentare apposita richiesta
scritta all’Amministrazione Comunale ed all’Ufficio Tecnico che valuteranno
l’opportunità, la fattibilità le modalità e condizioni. Il tutto verrà deciso con
deliberazione della Giunta Comunale.
Il Gestore
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potrà, comunque, attivare un punto di distribuzione automatica di

bevande.
Ove possibile dovrà essere data l'opportunità ai minori di usufruire degli impianti,
dietro diretta sorveglianza dei genitori.
Il personale addetto dovrà sorvegliare ed obbligare gli utenti al corretto utilizzo delle
strutture.
7)-ONERI E SPESE A CARICO DEL GESTORE.
Il Gestore nell'esercizio della gestione è tenuto:
assumere a proprio carico le seguenti spese derivanti dalla gestione quali, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative a personale, pulizia, lavori di
manutenzione ordinaria degli impianti e dell'area circostante e del verde. Nonché
le spese per l’energia elettrica.
 Riamane a carico del Comune le spese per acqua.


7a- SPESE DI GESTORE
1. Le spese di gestione sono interamente a carico del concessionario, a titolo
meramente esemplificativo si indicano le seguenti spese a carico del concessionario:
a) Spese per custodia, pulizia, funzionamento degli impianti, attrezzature e servizi
annessi;
b) consumo di gas metano;
c) consumo di energia elettrica;
d) consumo acqua;
e) pubblicizzazione e promozione delle attività;
f) spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi (direzione,
Amministrazione, pulizia, controllo, istruttori, conduzione impianti, assistenza
igienico sanitaria);
g) spese inerenti l’abilitazione della struttura (CPI, ecc.)
h) manutenzione ordinaria di cui al successivo art. 8 del presente capitolato;
2. Il concessionario è inoltre tenuto a volturare a suo totale carico le varie utenze
esistenti presso l’impianto entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione e
comunque prima della consegna dell’impianto stesso.
8)- MANUTENZIONE ORDINARIA
1. La manutenzione ordinaria elencata ai punti A e B spetta al gestore ed è
obbligatoria.
2. Il concessionario dovrà presentare un piano dettagliato dove sono indicate la
previsione delle spese da sostenere per l’esecuzione delle opere di manutenzione
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ordinaria specificando quali opere verranno eseguite in proprio e le spese per le
utenze.
3. Il concessionario potrà indicare eventuali interventi specifici di manutenzione
ordinaria.
4. La mancata presentazione del piano di manutenzione e di gestione di cui al punto 2
del presente articolo sarà motivo di esclusione dalla gara.
A. MANUTENZIONE
A1. campo in terra battuta
Con cadenza giornaliera i campi devono essere ripristinati e secondo la
stagione si utilizzano strumenti diversi.
Nella stagione secca si utilizza la rete, trainata da un trattorino: questo fa sì
che la sabbia corra sul campo rendendolo di nuovo pari e livellato. Quando piove,
invece, si utilizzano strumenti diversi chiamati scaloni, ve ne sono di due tipi: uno
tondo che serve per levigare il terreno in presenza di fango/acqua; l'altro a forma di
"H" o "T" che serve quando le condizioni del campo richiedono un movimento di
terra (togliere le impronte fonde). Oppure l'erpice, che serve principalmente nelle
situazioni di gelo quando si è seccata troppo la superficie del campo e non si è potuti
intervenire in tempo. Perciò si usa in sequenza: erpice, scalone, rete ed
eventualmente il rullo.
Anche per il campo in terra battuta è necessaria l'irrigazione della superficie,
nella stagione secca, ma sono sufficienti standard inferiori, rispetto alla superficie
in erba, per abbassare i livelli della polvere e rendere la superficie più fresca e
scorrevole.
Nel periodo invernale vi deve essere un apporto di sabbia settimanale,
secondo le necessità, con un massimo di due centimetri. Questo intervento, che
respingerà il fango dalle scarpe degli atleti, renderà più permeabile il terreno,
pertanto ci sarà meno ristagno d'acqua e il campo sarà sempre praticabile e in ordine.
Nel periodo estivo sono necessarie cure più profonde con il giusto apporto di
terra di composizione adeguata per livellare il terreno. Questo è il periodo migliore
per riempire le "buche", non prima di muovere la superficie con l'erpice, per
ottenere uno strato unico e omogeneo in luogo del vecchio, costituito dal terreno del
campo da gioco, e del nuovo, con la terra e la sabbia necessaria per sistemare le
buche o gli avallamenti, evitando scivolamenti degli strati con l'uso del campo.
In ogni caso, al massimo dopo 5 o 6 anni vi è la necessità di un intervento di
livellamento particolare del campo. Per questo intervento si usa uno strumento
denominato "greder", che permette di togliere lo strato superficiale, divenuto polvere,
ammucchiarlo e asportarlo, riportando sul campo 2/3 cm di sabbia con granulometria
2/3 mm. Tale intervento sullo strato superficiale allunga la "vita" del campo
garantendo il regolare svolgimento del gioco.
5

A2. campo da tennis in erba sintetica
A.1 INTERVENTI SETTIMANALI – a cura del gestore
a. Spazzolatura del manto con apposito attrezzo trainato da un piccolo trattore
adeguatamente equipaggiato;
Tale operazione è da effettuarsi a velocità medio alta in senso rotatorio su tutta la
superficie del campo.
b. Controllo delle zone di massimo scolo delle acque piovane, dopo eventi
atmosferici di particolare intensità, con eventuale ricarico del granulo di sabbia.
d. Rimozione di agenti contaminanti (foglie, semi polveri ecc.) con apposita
spazzolatrice per evitare l’indurimento del terreno di giuoco.
e. Controllo dell’intasamento di sabbia con eventuale ricarico e spazzolatura come
punto a) al fine di regolarizzare la superficie.
g. Ispezione del sistema di drenaggio (verifica del perfetto stato delle canaline e dei
pozzetti di drenaggio).
A.2 INTERVENTI ANNUALI – a cura dei tecnici specializzati in manti di erba
artificiale.
Controllo accurato e localizzato delle zone di massima attività di giuoco riguardante
particolarmente l’intasamento prestazionale (sabbia con ricarico dello stesso e
spazzolatura della superficie come punto a.)
i. Controllo di eventuali presenze di scollature delle giunte dei teli anche in
corrispondenza degli inserti della segnaletica da giuoco.
j. Ispezione del sistema di irrigazione.
k. Ispezione del sistema di drenaggio (verifica del funzionamento di tutte le
tubazioni, con eventuale spurgo, del perfetto stato delle canaline e dei pozzetti di
drenaggio)
l. Decompattazione e pulizia della superficie con apposite attrezzature.
m. Ricarica dei materiali da intasamento e spazzolatura finale della superficie.
n. Disinfettazione del terreno di giuoco dovunque vi sia erba artificiale entro la
recinzione del campo
A.3 EVENTUALE VERIFICA DELL’ERBA ARTIFICIALE, da effettuarsi prima
del rinnovo o dell’omologazione ove richiesta.
B. MANUTENZIONE STRUTTURE
1. Impianti elettrici
2. Impianti idraulici
3. Impianti Termici
4. Gronde e pluviali
5. Estintori (verifica semestrale )
6. Superfici in erba
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L’amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche avvalendosi dei propri
uffici preposti, al fine di riscontrare il mantenimento degli impianti sportivi in
efficienza.
9)- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1. Gli oneri relativi all’esecuzione di riparazioni e/o la sostituzione di componenti di
impianti di importo pari o inferiori a € 3.000,00 sono a completo carico del
concessionario, che ne deve dare comunicazione all’Amministrazione; tali interventi
dovranno essere sottoposti alla preventiva approvazione dell’Amministrazione anche
nel caso in cui si intenda utilizzare materiale di tipo e marca identico a quello
installato.
2. Le riparazioni o sostituzioni di componenti di impianti di costo superiore al valore
indicato nel paragrafo precedente, sono a carico dell’Amministrazione Comunale, il
concessionario dovrà comunque concorrere alla spese versando l’importo di €
3.000,00 per ogni intervento. In questo caso dovrà essere data tempestiva
comunicazione all’amministrazione comunale ai fini della programmazione degli
interventi da effettuare.
10)AVVERTENZE
ARTIFICIALE

PER

MANTENIMENTO

MANTO

D’ERBA

1. Non gettare mozziconi e sigarette accese, bengala o qualsiasi tipo di prodotto
infiammabile.
2. Non utilizzare la superficie di giuoco per eventi alternativi, come ad esempio
spettacoli, concerti,campeggi, fiere, mercati, parcheggio, ristoro, senza aver
posizionato adeguata copertura del tappeto erboso.
3. Non utilizzare scarpe da giuoco con tacchetti non regolamentari e/o scarpe
chiodate da atletica.
4. Non gettare oggetti contundenti o appuntiti (come ad esempio attrezzi per atletica o
simili) e non lasciare
per lungo tempo materiali pesanti sul tappeto erboso.
5. Non realizzare altre marcature sul tappeto erboso per qualsivoglia ragione, in
quanto questi prodotti risultano sempre aggressivi sul polietilene.
6. Si suggerisce di disporre il divieto di fumare nell’intero impianto.
11)- INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE e MIGLIORIE
1. Il gestore potrà eseguire a sua cura e spese ogni intervento di adeguamento,
ristrutturazione, miglioria o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze previo
consenso scritto del Comune di Giardinello.
Gli eventuali lavori dovranno essere progettati e diretti da un tecnico abilitato e
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realizzati secondo la normativa vigente, in deroga agli art. 1592 e 1593 del C.C. E’
escluso qualsiasi compenso al gestore per miglioramenti ed addizioni apportate al
bene concesso; l’affidatario può realizzare ulteriori opere e manutenzioni
straordinarie e migliorative, ogni intervento rimarrà di proprietà del Comune.
2. Il gestore, previa comunicazione all’Amministrazione comunale, può, a proprie
spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti utile alla
migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di rimborso delle
spese sostenute. Le attrezzature predette devono essere rimosse e rimarranno di
proprietà del gestore.
12)- SPAZI PUBBLICITARI
1. Ogni attività di pubblicità all'interno dell'area dell’impianto è di esclusiva
competenza, cura e profitto del gestore e deve essere conforme ai regolamenti ed alle
disposizioni di legge vigenti, dedotta l’imposta di pubblicità dovuta al Comune.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 128, della legge 266/2005, di interpretazione autentica
dell’art. 90, comma 11 bis, della legge n. 289/2002, la pubblicità, in qualunque modo
realizzata e rivolta all’interno dell’impianto realizzato per manifestazioni sportive
dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall’imposta di
pubblicità.
3. Gli impianti pubblicitari non dovranno alterare il decoro estetico della struttura
sportiva e della zona circostante.
13)- PERSONALE IN SERVIZIO
1. Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato e nel
numero necessario in relazione al numero dei giorni e delle ore di funzionamento
dell’impianto, alla tipologia delle attività che vi si svolgono, alle diverse soluzioni
tecnico-organizzative messe in atto. Tale personale sarà preferibilmente individuato
tra soggetti in possesso dei necessari requisiti residenti nel territorio di riferimento,
inteso come bacino d’utenza dell’impianto.
2. Il concessionario, oltre a provvedere al pagamento dei dipendenti secondo i CCNL
e gli integrativi provinciali, assicurerà anche il rispetto e l’osservanza puntuale del
pagamento di tutti gli oneri previdenziali e assicurativi dei dipendenti, producendo
regolarmente certificazione del versamento dei contributi previdenziali. La mancata
presentazione di tali certificazioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui
all’art. 22.
14)- DIRITTI DEL GESTORE
Il Gestore ha diritto di riscuotere nelle proprie casse i proventi dei servizi erogati. le
tariffe applicate per ogni attività saranno stabilite dall’Amm.ne Com.le.
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15)- GARANZIA ASSICURATIVA
Il Gestore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone o cose,
anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma
oggetto della presente convenzione.
A tale scopo il Gestore dovrà produrre idonea apposita polizza assicurativa di
responsabilità civile verso terzi con massimale di € 1.000.000,00 ( un milione)
prima della firma della convenzione, per tutta la durata della stessa.
16)- ALTRE INIZIATIVE DEL GESTORE
Il gestore avrà la possibilità di istituire circoli ricreativi ed attività connesse a proprie
cure e spese e nel completo rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Per
le iniziative che intraprenderà dovrà munirsi di tutte le prescritte autorizzazioni per lo
svolgimento dei propri programmi ed attività.
17)- DIVIETO DI CESSIONE E SUB-CONCESSIONE DEL CONTRATTO.
E' assolutamente vietata la cessione, anche in parte, della presente convenzione, sia a
titolo oneroso che gratuito, sotto pena di immediata risoluzione del contratto e del
risarcimento a favore del Comune di ogni spesa e/o danno subito.
E’ vietata la sub-concessione.
Ogni atto contrario al presente articolo è da intendersi nullo.
18)- PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.
Il Gestore dovrà comunicare il/i nominativi delle persone addette ai servizi.
Il Comune rimane estraneo a qualsiasi eventuale tipo di rapporto di lavoro,
collaborazione, prestazione d’opera che si dovesse instaurare tra il gestore e terzi.
Il gestore, o chi da esso incaricato, dovrà avere sempre nei confronti degli utenti, un
comportamento adeguato , rispettoso e decoroso..
19) DIRITTI DEL COMUNE.
Il Comune si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di accedere presso gli impianti
sportivi, per controllare e verificare il buon andamento nella conduzione del servizio,
dalla manutenzione degli impianti ed attrezzare, alla pulizia del verde, al corretto ed
educato comportamento degli addetti al servizio nei confronti degli utenti, al
massimo rispetto di tutti gli obblighi contrattuali.
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20) CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Il gestore, per tutta la durata del contratto, è tenuto al rispetto di quanto in essa
stabilito.
Qualora il Comune riscontri o venga a conoscenza di situazioni, comportamenti e
fatti in contrasto con quanto stabilito con la presente, contesterà per iscritto e
diffiderà il gestore ad ottemperare entro un determinato termine che l'Amm.ne riterrà
equo.
Non oltre 5 giorni dalla contestazione, il gestore potrà presentare le proprie
controdeduzioni al protocollo dell’ente, che verranno valutate dalla G.C. e dal
responsabile del servizio.
Qualora, il gestore non presenti le proprie controdeduzioni ,oppure le stesse non siano
esaustive ovvero ,entro il termine assegnato, lo stesso non ottemperi senza
giustificato motivo a quanto richiesto, il Comune, a suo insindacabile giudizio e
previa adeguata motivazione, potrà risolvere il presente contratto senza che il Gestore
possa pretendere indennizzi o risarcimenti di danno alcuno.
La risoluzione del contratto opera di diritto nel caso in cui il Gestore ceda in tutto od
in parte il presente contatto o applichi tariffe superiori a quelle stabilite dall’Amm.ne
Com.le.
Viene esclusa la competenza arbitrale.
In caso di controversie non sanabili ,le stesse verranno deferite al giudice ordinario
del foro di Palermo.
21)- DANNI ALLE STRUTTURE ED IMPIANTI.
Eventuali danni che dovessero essere procurati agli impianti ed attrezzature, per dolo
o colpa del Gestore, saranno risarciti dalla stessa.
22)- RESPONSABILITA'
L'aggiudicatario assume a proprio carico , con conseguente esonero per
l'Amministrazione Comunale, tutte le responsabilità inerenti l'uso delle strutture sotto
il profilo civile, penale, amministrativo, fiscale, di pubblica sicurezza, nonché quelle
inerenti il rispetto delle leggi vigenti in materia di lavoro subordinato nei confronti
del personale occupato, di sicurezza sui luoghi di lavoro.
L'Amministrazione Comunale é esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante
da impegni assunti verso terzi dall'aggiudicatario nello svolgimento del servizio
oggetto della presente convenzione.
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23)- ELEZIONE DI DOMICILIO.
Per tutte le comunicazioni, intimazioni, diffide e notifiche relative al presente atto, il
concessionario presso la propria sede…………………………………..indirizzo email……………… pec …………………………
24)- NORME DI RINVIO.
Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti
fanno esplicito rinvio alle norme delle leggi vigenti in materia in quanto applicabili
alla fattispecie.
Giardinello li _______
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Ing. Giuseppe Polizzi
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
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ALLEGATO AL CAPITOLATO
REQUISITIMORALI
1. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è
consentito a chi è in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 8 della l.r. n.27/2009 e
succ.mod. ed integr..
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno
riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e
il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da
stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi a infrazioni alle
norme sui giochi .
(135)

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a
decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il
termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo
riabilitazione.
(136)

4. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di
esercizio dell'attività.
4-bis. In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono
essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da
tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011. In caso di impresa individuale, i
requisiti medesimi devono essere posseduti dal titolare o dall'eventuale altra persona preposta
all'attività commerciale (137)
REQUISITI PROFESSIONALI:per l’esercizio dell’attività è necessario il possesso di uno dei
seguenti requisiti:
a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio o per la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative regionali o
delle Province autonome di Trento e Bolzano ;
(138)

c) essere in possesso di laurea, anche triennale, o diploma di scuola secondaria superiore o
di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano
previste materie attinenti al commercio ovvero alla preparazione o alla somministrazione degli
alimenti .
(140)

Sono considerati in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e
bevande i dipendenti di amministrazioni pubbliche inquadrati con profilo professionale di cuoco ed
aiuto cuoco anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i
requisiti professionali di cui al comma 5 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante
legale ovvero, in alternativa, dalla persona eventualmente preposta all'attività commerciale
(143)
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Allegato 7 – determinazione canone di locazione da porre a base d'asta
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Allegato 7 - Determinazione canone di locazione annuale
Premessa
Il canone di locazione annuale è stato determinato tenendo conto dello stato in cui si trovano gli
impianti sportivi, dello specifico utilizzo (attività sportive) e del capitolato d’oneri allegato al bando.
Deve fare riferimento al cespite nel suo insieme (terreno, fabbricati, impianti), nella sua consistenza,
qualità costruttiva e funzionale, stato di conservazione e manutenzione, quali risultanti al momento della
stima.
Gli impianti sportivi da cedere in concessione (campo di calcio e campo da tennis) sono dotati
di infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività sportive alle quali sono destinate.
Per questi tipi di impianti il canone concessorio viene determinato sulla base di un’analisi
costi/ricavi integrata da una valutazione incentrata sul valore patrimoniale e sul saggio di rendimento
congruamente commisurato alle caratteristiche dell’impianto stesso.
Analisi economica costi/ricavi
L’analisi economica dei costi e dei ricavi deve fare riferimento alla potenzialità economica degli
impianti per come sono gestiti da un imprenditore dotato di ordinarie capacità e per quanto concerne i
prezzi praticati agli utenti assumere quelli liberi di mercato.
Il canone concessorio sarà quindi determinato, come quota parte residuale dei ricavi detratti, da
questi, tutti i costi sostenuti nella gestione dell’impianto.
Si procede alla quantificazione del canone relativamente all’impianto ordinario tipo, ed alla
successiva integrazione dei fattori incrementativi e decrementativi afferenti i singoli impianti ed
incidenti in più o in meno, sul reddito ritraibile.
I fattori correttivi utilizzati nella presente analisi sono:
estrinsechi:
- Localizzazione
- Qualità ambientale
- Accessibilità
Intrinsechi:
- Dotazione di spazi a servizio diretto dell’attività sportiva quali docce, spogliatoi, ecc.
- Dotazione di strutture accessorie;

-

Dotazione di spazi esterni e loro utilizzabilità;
Qualità di manutenzione.

Valutazione di tipo patrimoniale
Per quanto concerne la determinazione del valore patrimoniale, si ritiene che questo vada
determinato secondo il costo di riproduzione deprezzato, cioè a dire sulla base di:
a. Valore dell’area
La valutazione dell’area tiene della natura urbanistica dell’area in cui sorge l’impianto e dei
fabbricati esistenti che, indipendente dalla destinazione urbanistica, conferiscono al terreno la
qualità edificatoria ed il conseguente valore relativo alla consistenza realizzata.
b. Valore di costo del fabbricati, dei manufatti, degli impianti, ed oneri finanziari ed accessori
Tale valore viene determinato con riferimento allo stato d’uso al momento della stima,
relativamente a:
o Fabbricati
o Manufatti
o Impianti sportivi
o Sistemazione esterne
o Oneri finanziari
c. Utile imprenditoriale di natura immobiliare
Si assume l’utile ordinari del settore immobiliare tenuto conto della specificità dei cespiti.
Determinazione del canone concessorio
Per la determinazione del canone concessorio da corrispondere, complessivamente, per gli
impianti sportivi di proprietà comunale da cedere in gestione, si procede secondo le metodologie in
precedenza delineate:
-

Analisi economica costi/ricavi
Valutazione di tipo patrimoniale

Per la corretta applicazione delle metodologie occorrerà disporre degli idonei dati di ingresso
relativi agli impianti tipo, da definirsi preliminarmente.
Analisi economica costi/ricavi
Canone concessorio = R – C x (+/- fatt. correttivi)
dove

R = ricavi

C = costi sostenuti nella gestione Fatt. Correttivi = già definiti in precedenza

Ricavi
I ricavi che si prevedono riguardano, così come indicato dall’art. 11 del Regolamento:
- Manifestazioni sportive
- Allenamenti, corsi, campionati ed attività sportive temporanee;
- Manifestazioni di carattere diverso (spettacoli, convegni, congressi, etc).
Per dette attività, in virtù dell’art. 7 del Regolamento, l’incasso previsto dal concessionario è pari al
50% dei proventi derivanti dall’utilizzo dell’impianto da parte degli utenti.
Pertanto, i ricavi annui che si prevedono ammontano complessivamente ad €./anno 18.000 di cui il 50%
a favore del Gestore è pari ad €. 9.000.

Si evidenzia che, dalla gestione di tali impianti, nessun ricavo conseguibile per gran parte dei servizi resi
alla cittadinanza. Infatti, sono totalmente gratuiti gli eventi organizzati dal comune, come quelli delle
scuole.
Costi sostenuti nella gestione
I costi sostenuti nella gestione sono quelli derivanti dagli obblighi e condizioni di cui all’art. 5 del
regolamento, nonché di quelli derivanti dai doveri del concessionario previsti dall’art. 6 , tenuto conto
dei fattori correttivi, in precedenza individuati.
Personale minimo: €. 25.591,46
Personale n. 1 di categ. A1 operatore custode/manutentore a 36 ore /sett.
€. 17.060,97
Personale n. 1 di categ. A1 operatore generico (pulizia e manutenzione) 18 ore/sett. €. 8.530,49
Costi contratti: di fornitura acqua; elettrica €. 4.700,00
L’immobile è allacciato alla rete idrica comunale ed ha un contratto di fornitura elettrica per 50 Kw
necessari per l’impianto di illuminazione del campo e per i servizi.
Manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti presenti (elettrico, idrico, etc.): €. 4.500,00
manutenzione area di gioco (fondo campo ed accessori), delle strutture (gradinate, recinzione, corpo
spogliatoi, e locale magazzini ed autoclave, cisterna;
polizza assicurativa: €. 1.000
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.
Costi minimi totali = €. 35.791,46 ed in c.t. €. 35.792,00
Valutazione di tipo patrimoniale
Canone concessorio = Vm x I
dove

Vm = valore di mercato I = saggio di rendimento
Il saggio di rendimento da applicare al valore capitale ottenuto ha una incidenza variabile tra il
3% e il 5% annuo a seconda del tipo di impianto.
Mentre il valore di mercato (Vm) è dato dalla somma di Va + C.C.
dove Va = valore dell’area

C.C. = costo di costruzione edifici ed impianti

Va = €. 25 x 6000 mq. = €. 150.000
C. C. = €. 760.000
Vm =. €. 150.000 + 760.000 = €. 910.000
Canone Concessorio = €. 910.000 x 3% = €. 27.300
Canone definitivo a base d’asta = €. 9.000 - €. 35.792,00 + €. 27.300 = €. 508,00
IMPORTO COMPLESSIVO PER ANNI 2 €. 1.016,00
Il Responsabile del Settore Amministrativo
e Servizi alla Persona
F.to Ing. Giuseppe Polizzi
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