
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 

 
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
Determinazione numero 490 – Registro Generale del 02-10-2020

N. 102 Settoriale
ORIGINALE

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L' AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE
DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA' COMUNALE - DETERMINA A
CONTRARRE

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT. VINCENZO BONELLI

 
 
          Premesso che

il Comune di Vaprio d’Adda è proprietario delle aree su cui insiste la struttura sportiva di
Viale Montegrappa;
l’Amministrazione Comunale ritiene di esternalizzare la gestione dell’impiantistica
sportiva al mondo no profit delle società sportive affiliate alle federazioni sportive
nazionali aderenti al CONI, attraverso un rapporto di collaborazione proficuo che
consenta da un lato notevoli risparmi rispetto alla gestione diretta e dall’altro
massimizza il contenuto sportivo del servizio, affidato ad un gestore che
contemporaneamente risulta essere un promotore dello sport e che, con un struttura
flessibile, riesca a garantire la tempestività operativa di una struttura agile quale quella
privata;
con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 28/7/2020 è stato dato mandato al
responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità di attuare le linee guida
allegate per l'affidamento della struttura di Viale Montegrappa;

 
          Visto lo Statuto comunale all'art. 34 che riconosce e valorizza le forme di associative
non aventi scopo di lucro presenti sul proprio territorio che, con varie modalità, consentono
l'apporto di benefici alla comunità;
 
          Ritenuto di dover procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e
imparzialità, nonché dare adeguata pubblicità, promuovendo una procedura ad evidenza
pubblica per la locazione della struttura sopra descritta;
 
           Visto il “BANDO PUBBLICO PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’
COMUNALE" e i relativi allegati volti a pubblicizzare l'affidamento in concessione del servizio
di gestione, conduzione dell'impianto sportivo viale Montegrappa, nel quale sono contenute le
modalità per la partecipazione;
 
          Considerato:

che il bando pubblico per l'affidamento in concessione del servizio di gestione,
conduzione e riqualificazione dell'impianto sportivo con i suoi allegati formano parte
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integrante e sostanziale del presente atto;
che il bando sarà pubblicato in forma integrale sia all'Albo Pretorio che sul sito
istituzionale del Comune fino al 15 ottobre 2020;

 
          Visto l'art.147 bis del D.Lgs. 267/00 “Controllo di regolarità amministrativa e contabile”
introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito con L. n. 213/2012;
 
          Attestata la regolarità tecnica del presente atto comportante la regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa;
 
          Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi
noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
 

D E T E R M I N A
 

che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;1.
di avviare la procedura pubblica per l'affidamento in concessione del servizio di2.
gestione, conduzione dell'impianto sportivo di viale Montegrappa;
di approvare il “BANDO PUBBLICO PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL3.
SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI
PROPRIETA’ COMUNALE" e i relativi allegati nei quali sono contenute le modalità per
la partecipazione, che formano parte integrale e sostanziale del presente atto;
di demandare agli uffici competenti in materia maggiore evidenza e partecipazione alla4.
gara pubblicando il bando sul sito del comune di Vaprio d’Adda e all'albo pretorio per
almeno 15 giorni consecutivi.

 
 Allegati: (bando pubblico, Modello 1, offerta tecnica, offerta economica)
 
 
 
 
L’ESECUTIVITA’ del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità
contabile allegato attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4 del Testo Unico degli Enti
locali - stante il disposto di cui all'art. 18 del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei
servizi).
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  BONELLI VINCENZO

 
 
Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs.
n. 267/2000 – art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012.
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
  BONELLI VINCENZO

Vaprio d’Adda, 02-10-2020
 
 
 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
 
 
 

Atto firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate
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COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano

 
 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.
 

AREA FINANZIARIA
 

 Determinazione  numero 490 – Registro Generale del 02-10-2020 avente ad oggetto
APPROVAZIONE BANDO PUBBLICO PER L' AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA'

COMUNALE - DETERMINA A CONTRARRE
 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
 

Visto di regolarità contabile e contestuale attestazione di copertura finanziaria:
 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA

 
APPONE il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai
sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

 
Registrazione contabile
Impegno di spesa come indicato nel testo dell’atto
Accertamento di entrata  come indicato nel testo dell’atto
 
ATTESTA che il presente provvedimento non determina alterazione degli equilibri finanziari,
ai sensi dell’art. 147/bis, 147/quinques del D.Lgs. n. 267/2000 – art. 3 del D.Lgs. n. 174/2012
convertito in Legge n. 213/2012.
 
 
Vaprio d’Adda, 02-10-2020
 

  
  

IL RESPONSABILE DELL’AREA
FINANZIARIA

 
BONELLI VINCENZO
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Spett.le 

Comune di Vaprio D’Adda 

Piazza Cavour, 26 

20069 Vaprio D’Adda 
 

 

 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE 

DELL’ IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 
La Presente Offerta tecnica dovrà contenere: 

 

1. Una relazione (massimo 8 facciate) in cui si illustri il progetto di utilizzo dell’impianto e di 

sviluppo delle attività di animazione e formazione sportiva suddiviso nei seguenti paragrafi: 

1.1 impegno ad organizzare progetti di attività sportive rivolte alle fasce giovanili dai 3 ai 18 anni 

(relazionare sul piano di organizzazione e gestionale sportiva, redatto tenendo conto sia del 

programma annuale delle attività sportive da svolgere che il programma dell’attività sportiva, 

ricreativa ed educativa da svolgere a favore dei giovani) 

1.2 impegno ad organizzare attività sportive rivolte alle scuole (breve descrizione); 

1.3 piano utilizzo della struttura, con indicate orari d’uso e turni settimanali (presunti), con 

riconoscimento alla maggior fruizione/occupazione dell’impianto e delle attività (breve 

descrizone e pleninig utilizzo); 

1.4 impegno ad organizzare un Settore Giovanile che deve essere affiliato ad un Ente di 

promozione sportiva (descrivere attività); 

2. impegno a promuovere la parità di genere nello sport e in modo particolare nel calcio attraverso la 

formazione di una squadra di calcio femminile nel campionato 2020 e successivi (descrivere ; 

3. Tesseramento: si farà riferimento al numero dei tesserati alla data della presentazione della 

domanda, residenti nel comune (indicare il numero di tesserati suddivisi in fasce d’età e di 

sesso); 

4. creazione di attività collaterali e misure volte a realizzare una gestione efficiente ed 

economicamente vantaggiosa tali che apportino nuove risorse all’impianto (relazionare); 

5. Nominativo e numero dei tecnici con relativa copia del tesseramento; 

6 Attestazione iscrizione al Registro comunale delle Associazioni Sportive; 

da inserire nella BUSTA B  

 

Of fer ta  tecn i ca   

 

OFFERTA TECNICA  
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La presente offerta tecnica contiene, l’impegno della Società/Associazione nel sostenere gli oneri 

gestionali costituiti da: 

 

- interventi manutentivi iniziali;  

- tutti gli oneri relativi alle operazioni di acquisto delle attrezzature, impianti ed arredi, quando essi 

si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, colpa degli associati, 

degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o manifestazioni, da qualunque 

soggetto promosse;  

- i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e furti provocati 

da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia;  

- gli oneri relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia;  

- oneri per la gestione della sicurezza all'interno degli impianti sportivi, ai sensi del D.M. 18.03.1996 

e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti gli adempimenti previsti dalla normativa 

in materia;  

- gli oneri relativi alla custodia ed alla sorveglianza dell'impianto in concessione.  

 

Il Dichiarante 

   
(Luogo e data) (Firma digitale) 

 



Modello 1  

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO 

SPORTIVO DI PROPRIETA’ COMUNALE  

 

Spett.le  

Vaprio d’Adda 

Servizio Sport 

P.zza Cavour 

20069 VAPRIO D’ADDA (Mi)  

 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________ e 

residente in _______________________________________ Via/Piazza 

_______________________________ n.___, C.F. _____________________________________, 

in qualità di legale rappresentante dell'Ente/Associazione 

________________________________________________________________ con sede legale in 

Via/Piazza _______________________________________________n. _____ Città 

_____________________________  C.A.P. ___________________ Tel. 

______________________ email ________________________________ eleggere come domicilio 

il seguente indirizzo _______________________(PEC e/o email)  autorizzando l’utilizzo dello 

stesso ai fini delle comunicazioni. 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura IN OGGETTO 

in qualità di: 

 

-   Concorrente singolo 

 

-   Capogruppo di un raggruppamento temporaneo ordinario cui sono mandanti i seguenti 

soggetti:  

1. _________________________________________________________ indicare la 

denominazione sociale ________________________________________________________ 

indicare la forma giuridica     ________________________________________________________ 

indicare la sede legale   _________________________________________________________ 

indicare il Cod. fiscale e/o Part IVA __________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ indicare la 



denominazione sociale ________________________________________________________ 

indicare la forma giuridica    _________________________________________________________ 

indicare la sede legale ______________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole delle sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi dell'art. 76 D.P.R. 445/2000,  

DICHIARA 

- di essere legittimati/o a partecipare al bando in quanto ha/hanno i requisiti previsti dall'art. 2 

comma 1 della L.R. n. 27/2006: (barrare la voce interessata) 

◼ Società Sportiva Dilettantistica regolarmente costituita, il cui oggetto sociale e scopo non 

abbiano finalità di lucro; 

◼ Associazione Sportiva Dilettantistica regolarmente costituita, il cui oggetto sociale e scopo 

non abbiano finalità di lucro; 

◼ - Federazione Sportiva Nazionale; 

◼ - Ente di Promozione Sportiva; 

◼ - Associazione di Discipline Sportive Associate; 

◼ - Federazione sportive nazionale. 

- l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53, 

comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001; 

- di essere affiliato al seguente ente ______________________, quale promotore sportivo 

riconosciuto dal CONI ovvero affiliazione a federazione sportiva italiana riconosciuta dal 

CONI; 

- di aver gestito negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) impianti sportivi analoghi a quelli oggetto 

di gara a favore di enti pubblici o privati come dal seguente elenco (allegare contratto e/o 

convenzione che dimostri tale requisito): 

2017 ____________________ a favore di __________________; 

2018 ____________________ a favore di __________________; 

2019 ____________________ a favore di __________________. 

- di praticare la/e seguente/i disciplina/e sportive praticabili nell’impianto, come risulta dal 

certificato di iscrizione/certificato affiliazione per l’anno 2019/2020 allegato alla presente (in copia) 

rilasciato dalla federazione/ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI; 

- di perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro, come risulta dallo Statuto e/o 

Atto costitutivo, che si allega alla presente; 

- di aver possesso delle capacità operative, a tal proposito si riportano nominativi e qualifiche; 

 ____________________________ 

 ____________________________ 



 ______________________________ (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie 

ed organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di 

gestione dell’impianto; 

- di non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la 

gestione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali, (requisito 

verificabile mediante autocertificazione) 

- di essere iscritto al Registro comunale delle Associazioni Sport; 

- di impegnarsi a dare mandato collettivo speciale con rappresentanza a ___________________ 

in qualità di mandatario capogruppo (solo in caso di raggruppamento temporaneo di soggetti); 

- che le parti che saranno eseguite dai singoli partecipanti riuniti sono così suddivise 

____________________________________(solo in caso di associazioni tra vari soggetti); 

- di aver preso visione dell’impianto a cui è interessato; 

- di impegnarsi, ad avvenuta aggiudicazione, a stipulare apposita idonea polizza assicurativa; 

- l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 c.d. “Codice 

Antimafia”; 

- di avere direttamente esaminato tutta la documentazione di gara così come pubblicata sul sito 

dell’Ente; di aver preso piena e puntuale conoscenza di tutta la documentazione di gara, e di 

accettarne completamente ed incondizionatamente tutte le norme e prescrizioni in essi 

contenute; 

 

Vaprio d’Adda, ______________________  

 

    Firma 

 

(*)___________________________________ 

*La firma non va autenticata. E’necessaria la fotocopia di un documento di identità in corso di 

validità, ai sensi art. 38 D.P.R. n. 445/00.  

 

Si allegano:  

1. La fotocopia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto partecipante;  

2. La copia del bando sottoscritto in ogni sua pagina per accettazione, dal legale rappresentante del 

soggetto partecipante; 

3. copia affiliazione a ente riconosciuto dal CONI; 

4. copia del contratto e/o convenzione di gestione impianti sportivi analoghi a quelli oggetto di 

gara a favore di enti pubblici o privati anni 2017/18/19; 

5. copia certificato di iscrizione/certificato affiliazione per l’anno 2019/2020 al CONI e/o 

riconosciuto CONI; 

6. Atto costitutivo e Statuto, regolarmente registrato, da cui risultino i poteri del Legale 

Rappresentante ed i fini del soggetto partecipante, (in caso di ATS/ATI costituita: Atto 



costitutivo/Statuto dell’ATS e dell’Ente capofila; ATS/ATI costituenda: Atto costitutivo/Statuto 

dell’Ente capofila e degli Enti partners);  

7. Copia fotostatica del Codice fiscale e/o Partita IVA,  

8. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido di tutti gli aventi rappresentanza legale;  



BANDO PUBBLICO PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETA’ 

COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO 

 

PREMESSE 

Il presente disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla 

procedura di gara indetta dal Comune di Vaprio d’Adda, alle modalità di compilazione e 

presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di 

aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all’affidamento avente ad oggetto la 

“Concessione del servizio di gestione e conduzione dell’impianto sportivo di proprietà Comunale”. 

L’affidamento in oggetto è stato disposto in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 

58 del 28 Luglio 2020 e della determinazione a contrarre del 2/10/2020. Detto affidamento avverrà 

a mezzo procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016.  

 

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

L’Amministrazione Comunale di Vaprio d’Adda intende dare in affidamento la gestione e 

conduzione dell’impianto sportivo di proprietà comunale di Viale Monte Grappa costituito da n. 1 

Campo da calcio omologato, n. 1 Campo da allenamento non omologato n. 1 struttura spogliatoi 

come meglio individuato da planimetria catastale allegata sotto la lettera “A” con relative 

pertinenze. 

I soggetti partecipanti al presente bando sono tenuti, prima di presentare l’offerta, ad effettuare un 

sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi in oggetto. Il soggetto aggiudicatario dovrà 

conoscere i luoghi oggetto del presente bando, pertanto nessuna obiezione potrà essere sollevata per 

qualsiasi difficoltà dovesse insorgere in ordine ad una pretesa per eventuale imperfetta acquisizione 

di ogni elemento relativo alla ubicazione, natura e caratteristiche degli spazi oggetto del presente 

bando. 

 

2. REQUISITI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO 

I/Il soggetti/o legittimati/o a partecipare al bando come previsto dall'art. 2 comma 1 della L.R. n. 

27/2006, sono i seguenti:  

- Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche regolarmente costituite, il cui oggetto 

sociale e scopo non abbiano finalità di lucro; 

- Federazioni Sportive Nazionali;  

- Enti di Promozione Sportiva;  

- Associazioni di Discipline Sportive Associate; 

- Federazioni sportive nazionali, anche in forma associata. 

 

Requisiti generali:  

assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53, comma 16 

ter, D.lgs. n. 165/2001;  

 

Requisiti speciali:  

a) requisiti di idoneità professionale:  

• Affiliazione a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ovvero affiliazione a 

federazione sportiva italiana riconosciuta dal CONI.  

b) requisiti tecnico-professionali: 



•  Aver gestito negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) impianti sportivi analoghi a quelli 

oggetto di gara a favore di enti pubblici o privati. La capacità in oggetto dovrà essere 

dimostrata mediante dichiarazione sottoscritta dal concorrente, in cui questi elenca i 

principali impianti gestiti nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 

disciplinare (2017/2018/2019), con l’indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati (requisito attestabile tramite presentazione del contratto e/o convenzione che attesti 

tale attività).  

• Praticare una o più discipline sportive praticabili nell’impianto da concedere ovvero avere 

interesse ad utilizzare l’impianto per le proprie attività sportive (requisito attestabile tramite 

presentazione del certificato di iscrizione/certificato affiliazione per l’anno 2019/2020, per 

la disciplina principale praticabile nell’impianto alla relativa federazione o a un relativo ente 

di promozione sportiva riconosciuto dal CONI).  

• Perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro (requisito attestabile tramite 

presentazione dello Statuto e Atto costitutivo, conforme a una delle forme societarie previste 

dall’art. 9, comma 17, Legge n. 289/2002, integrato e modificato dalla Legge n. 128/2004);  

• Possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed 

organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di 

gestione dell’impianto (requisito verificabile mediante autocertificazione);  

• Non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la 

gestione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali, (requisito 

verificabile mediante autocertificazione);  

• Risultare iscritto al Registro comunale delle Associazioni Sport.  

 

Potranno essere presentate proposte progettuali sia in forma singola che in raggruppamento (più 

associazioni od organizzazioni), allegando copia di affiliazione alle federazioni sportive nazionali 

aderenti al CONI e idoneo atto che possa dimostrare di avere maturato esperienza nella gestione di 

impianti sportivi negli ultimi 3 anni. 

Nel caso specifico: 

- la documentazione amministrativa dovrà contenere l’impegno che, in caso di 

aggiudicazione, dovrà essere conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad 

uno dei soggetti proponenti, qualificato mandatario capogruppo, che esprimerà l’offerta in 

nome e per conto proprio e dei mandanti; 

- le associazioni dovranno indicare le parti che saranno eseguite dai singoli partecipanti 

riuniti;  

 

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura in più di una associazione 

temporanea, ovvero di partecipare alla presente procedura anche in forma individuale qualora si sia 

partecipato alla procedura medesima in associazione. 

Il soggetto proponente dovrà dimostrare, anche attraverso autocertificazione, il possesso dei predetti 

requisiti e dovrà dichiarare: 

- La ragione sociale, la forma giuridica (riferimento ad uno degli enti sopraindicati) e l’attività 

sportiva svolta; 

- di aver preso visione dell’impianto a cui è interessato; 

- di impegnarsi, ad avvenuta aggiudicazione, a stipulare apposita idonea polizza assicurativa;  

- l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 c.d. “Codice 

Antimafia”; 

- l’indicazione del domicilio, corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità 

delle comunicazioni. 

 



 

3. CANONE DI CONCESSIONE  

Poiché l’impianto sopra indicato necessita di rilevanti interventi manutentivi, per la concessione si 

applica il canone risultante dall'offerta a rialzo presentata in sede di gara partendo da un valore di 

base pari ad € 200,00 annui con l’obbligo per i soggetti interessati, di sostenere gli interventi 

manutentivi ordinari relativi al campo da gioco e spogliatoi, finalizzato, in particolare, all’uso 

corretto dello stesso impianto e all’eventuale adattamento normativo delle strutture per lo 

svolgimento di più discipline sportive.  

 

4. DURATA DELLA CONCESSIONE 

Il tempo di durata della concessione è quantificato in 3 (tre) anni decorrenti dalla data della stipula 

del relativo contratto, con possibilità di ripetizione per 3 (tre) anni.  

 

5. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’assegnazione sarà effettuata mediante procedura aperta, con il metodo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

Il punteggio massimo totale è di 100 punti così ripartito: 

a) max 90 punti offerta tecnica; 

b) max 10 punti offerta economica; 

 

L’aggiudicatario della concessione è l’offerente che consegue il punteggio complessivamente più 

alto derivante dalla somma del punteggio conseguito nell’offerta tecnica e nell’offerta economica.  

 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

I soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire a mezzo raccomandata del 

servizio postale, o posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito, o mediante consegna diretta 

all’Ufficio Protocollo del Comune, non più tardi delle ore 13,00 del 23/10/2020, un plico chiuso 

con l'indicazione del mittente, con la seguente dicitura: "DOMANDA PER LA CONCESSIONE 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI 

PROPRIETA’ COMUNALE” 

 

La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet del Comune di Vaprio d’Adda 

(www.comune.vapriodadda.mi.it). 

 

Si invitano i concorrenti a indicare sulla busta, oltre la denominazione e l'oggetto della gara, 

l'indirizzo, il recapito telefonico e il codice fiscale dei partecipanti alla gara.  

La seduta pubblica di apertura delle offerte si terrà il giorno 27/10/2020 presso la sede comunale – 

Sala Consigliare –.  

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.  

Ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione nel termine suindicato il 

concorrente sarà escluso dalla gara.  

Il suddetto plico sigillato dovrà contenere n. 3 (tre) buste distinte ed individuate rispettivamente 

dalle lettere “A”, “B” e “C”, recanti le seguenti indicazioni: 

Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Modello 1); 

Busta B – OFFERTA TECNICA;   

Busta C – OFFERTA ECONOMICA.  

 

La “BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” dovrà contenere la seguente 

documentazione: 

a) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal soggetto che 

chiede l’assegnazione, con allegata copia del documento di riconoscimento dello stesso, attestante: 

http://www.comune.vapriodadda.mi.it/


- La ragione sociale, la forma giuridica (riferimento ad uno degli enti sopraindicati) e l’attività 

sportiva svolta; 

- di aver preso visione dell’impianto oggetto della concessione;  

- di impegnarsi, ad avvenuta aggiudicazione, a stipulare apposita idonea polizza assicurativa; 

- l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 53, 

comma 16 ter, D.lgs. n. 165/2001; 

- l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti di cui al D. Lgs. 159/2011 c.d. “Codice 

Antimafia”; 

- l’indicazione del domicilio corredato dall’autorizzazione al suo utilizzo ai fini della validità 

delle comunicazioni; 

 

b) Copia dell’atto costitutivo, regolarmente registrato, e Statuto; 

 

c) Copia affiliazione a enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI ovvero affiliazione a 

federazione sportiva italiana riconosciuta dal CONI; 

 

d) requisiti tecnico-professionali: 

- Aver gestito negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) impianti sportivi analoghi a quelli 

oggetto di gara a favore di enti pubblici o privati. La capacità in oggetto dovrà essere 

dimostrata mediante dichiarazione sottoscritta dal concorrente, in cui questi elenca i 

principali impianti gestiti nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del 

disciplinare (2017/2018/2019), con l’indicazione delle date e dei destinatari, pubblici o 

privati; 

- Praticare una o più discipline sportive praticabili nell’impianto da concedere ovvero avere 

interesse ad utilizzare l’impianto per le proprie attività sportive (requisito attestabile tramite 

presentazione del certificato di iscrizione/certificato affiliazione per l’anno 2019/2020, per 

la disciplina principale praticabile nell’impianto alla relativa federazione o a un relativo ente 

di promozione sportiva riconosciuto dal CONI); 

- Perseguire finalità di formazione sportiva senza scopo di lucro (requisito attestabile tramite 

presentazione dello Statuto e Atto costitutivo, conforme a una delle forme societarie previste 

dall’art. 9, comma 17, Legge n. 289/2002, integrato e modificato dalla Legge n. 128/2004);  

- Possesso delle capacità operative (in termini di risorse umane, strumentali, finanziarie ed 

organizzative) sufficienti a garantire la regolare ed efficace esecuzione dei servizi di 

gestione dell’impianto;  

- Non essere incorso nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente la 

gestione di un impianto sportivo comunale per gravi inadempimenti contrattuali;  

- Di essere iscritto al Registro comunale delle Associazioni Sportive  

 

La “BUSTA B - OFFERTA TECNICA”, dovrà essere debitamente chiusa, a pena di esclusione, e 

dovrà contenere una relazione (massimo 8 facciate) in cui si illustri il progetto costituito da:  

1. progetto di utilizzo dell’impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione 

sportiva: 

- impegno ad organizzare progetti di attività sportive rivolte alle fasce giovanili dai 3 ai 18 

anni;  

- impegno ad organizzare attività sportive rivolte alle scuole;  

- piano utilizzo della struttura, con indicate orari d’uso e turni settimanali (presunti), con 

riconoscimento alla maggior fruizione/occupazione dell’impianto e delle attività;  

- impegno ad organizzare un Settore Giovanile che deve essere affiliato ad un Ente di 

promozione sportiva;  



2. impegno a promuovere la parità di genere nello sport e in modo particolare nel calcio 

attraverso la formazione di una squadra nel campionato 2020 e successivi; 

3. tesseramento: si farà riferimento al numero dei tesserati residenti nel comune; 

4. creazione di attività collaterali e misure volte a realizzare una gestione efficiente ed 

economicamente vantaggiosa tali che apportino nuove risorse all’impianto;  

5. obbligatorietà di tecnici preparati che trasmettano agli atleti (bambini, ragazzi, uomini) la 

socialità e la capacità di interagire positivamente e di allenare con competenze tecniche; 

6. qualifica istruttori e degli allenatori da impegnare; 

7. iscritto al Registro comunale delle Associazioni Sport. 

 

Tra gli oneri gestionali a carico del concessionario, meglio indicati nella convenzione che si andrà a 

stipulare, si segnalano:  

- gli interventi manutentivi iniziali;  

- tutti gli oneri relativi alle operazioni di acquisto delle attrezzature, impianti ed arredi, 

quando essi si rendessero necessari a causa di mancata manutenzione ordinaria, incuria, 

colpa degli associati, degli utenti in genere o del pubblico che assiste alle attività, gare o 

manifestazioni, da qualunque soggetto promosse;  

- i ripristini, i rifacimenti e le manutenzioni straordinarie, resisi necessari per danni e furti 

provocati da terzi, a causa di mancata vigilanza e custodia;  

- gli oneri relativi alle operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia;  

- oneri per la gestione della sicurezza all'interno degli impianti sportivi, ai sensi del D.M. 

18.03.1996 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti gli adempimenti previsti 

dalla normativa in materia;  

- gli oneri relativi alla custodia ed alla sorveglianza dell'impianto in concessione.  

 

La “BUSTA B - OFFERTA TECNICA” non dovrà contenere alcuna indicazione dei costi da 

sostenere.  

 

La “BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

l'offerta espressa in cifre e in lettere della percentuale di rialzo offerta, da applicare sul canone di 

concessione annuo posto a base di gara, pari ad € 200,00 (euro duecento) IVA esclusa, formulata 

con non più di tre decimali. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in 

lettere sarà ritenuta valida quella espressa in lettere. 

 

7. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

La valutazione dell’offerta tecnica avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:  

1. progetto di utilizzo dell’impianto e di sviluppo delle attività di animazione e formazione 

sportiva: punti 35 di cui:  

1.1 impegno ad organizzare progetti di attività sportive rivolte alle fasce giovanili dai 3 ai 18 

anni (relazionare il programma dell’attività sportiva, ricreativa ed educativa da svolgere a 

favore dei giovani): da 0 a 10 punti;  

1.2 impegno ad organizzare attività sportive rivolte alle scuole: punti 5;  

1.3 piano utilizzo della struttura, con indicate orari d’uso e turni settimanali (presunti), con 

riconoscimento alla maggior fruizione/occupazione dell’impianto e delle attività: da 0 a 10 

punti;  

1.4 impegno ad organizzare un Settore Giovanile che deve essere affiliato ad un Ente di 

promozione sportiva: punti 10;  



2. impegno a promuovere la parità di genere nello sport e in modo particolare nel calcio 

attraverso la formazione di una squadra di calcio femminile nel campionato 2020 e 

successivi: punti 20; 

3. Tesseramento: si farà riferimento al numero dei tesserati alla data della presentazione della 

domanda, residenti nel comune: da 0 a 10 punti; 

4. creazione di attività collaterali e misure volte a realizzare una gestione efficiente ed 

economicamente vantaggiosa tali che apportino nuove risorse all’impianto: da 0 a 10 punti;  

5. tecnici preparati:  

5.1 Tesserati CIS   punti 5; 

5.2 Tesserati FIGC UEFA  punti 10; 

6. iscritto al Registro comunale delle Associazioni Sport: punti 5; 

 

Per l'attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica per i criteri 1.1, 1.3, 3 e 4 sarà assegnato un 

coefficiente compreso fra 0 e 1 espresso in valori centesimali seguendo la sottoesposta equivalenza 

tra valutazione e coefficiente numerico: 

- valutazione “eccellente”    coefficiente 1,00; 

- valutazione “ottimo”     coefficiente 0,90 

- valutazione “buono”     coefficiente 0,80; 

- valutazione “discreto”    coefficiente 0,70; 

- valutazione “sufficiente”    coefficiente 0,60; 

- valutazione “mediocre”    coefficiente0,50; 

- valutazione “scarso”     coefficiente 0,40; 

- valutazione “inadeguato”    coefficiente 0,00. 

 

Tali coefficienti attribuiti saranno poi moltiplicati per il punteggio massimo indicato per ogni sub -

criterio. 

Per il criterio 1.2, 1.4, 2, 5 e 6 il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: 

• se presente/offerto punteggio pieno in caso contrario 0 punti.  

 

b) Offerta economica 

per offerta economica si intende l'offerta in rialzo espressa in cifre e in lettere della percentuale di 

rialzo offerta, da applicare sul canone annuo posto a base di gara, pari ad € 200,00 (euro duecento) 

IVA esclusa, formulata con non più di tre decimali. In caso di discordanza tra l’offerta indicata in 

cifre e quella indicata in lettere sarà ritenuta valida quella espressa in lettere. 

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di 10 punti su 100. 

L’offerta non dovrà contenere correzioni né abrasioni. In caso di discordanza tra il valore in cifre e 

quello in lettere sarà ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione. 

Al miglior offerente sarà attribuito il punteggio massimo di 10 punti. 

Le altre offerte al rialzo saranno valutate secondo la seguente formula:  

 

X = P - (Cmax – Co) * P 

(Cmax – Cb) 

 

ove: P = 10 punteggio massimo attribuibile 

Cmax = canone max offerto dal concorrente 

Co = canone offerto dal concorrente 

Cb = canone base pari ad € 200,00 

X = punteggio attribuito al concorrente 

 



A parità di punteggio sarà preferito il soggetto con il punteggio più alto nell'Offerta tecnica e, in 

caso di ulteriore parità sarà preferito il soggetto con il punteggio più alto attribuito al criterio 

“progetto di utilizzo dell’impianto” (punto 1).  

Si procederà all’aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

tecnicamente ed economicamente accettabile dall'Amministrazione.  

 

8. MODALITA’ DI ESAME DELLE OFFERTE 

- nel giorno stabilito la Commissione di gara procederà - in seduta pubblica - alla verifica 

della regolarità ed ammissibilità dei plichi pervenuti, all'esame della documentazione di cui 

alla Busta A e alla verifica formale della documentazione contenuta nella Busta B, 

relativamente ai concorrenti ammessi;  

- successivamente la Commissione aggiornerà la seduta ad altra successiva, anche nella stessa 

giornata, per gli ulteriori adempimenti; le sedute sono pubbliche, ad eccezione di quelle 

relative all'esame dell’offerta tecnica;  

- terminata la valutazione delle offerte tecniche, la Commissione procederà, in seduta 

pubblica, preventivamente comunicata, a divulgare i punteggi attribuiti a tutti i concorrenti 

ed alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche contenute nella Busta C;  

- nella stessa seduta pubblica la Commissione provvederà a stilare la graduatoria risultante 

dalla valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e procederà all’individuazione 

dei/l soggetti/o assegnatari/o.  

 

La Commissione attribuisce il punteggio totale alle offerte valide e redige una graduatoria.  

 

9. UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 

In tutti i casi di revoca, risoluzione e rinuncia, l’Amministrazione Comunale procede 

all’assegnazione nei confronti del soggetto posizionato successivamente. 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l’Amministrazione ha l’obbligo di effettuare 

idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione alla gara; fermo restando la responsabilità 

penale per dichiarazioni false, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della 

Dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

Si informa, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, che i dati forniti dai partecipanti alla 

gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia. I diritti di cui all’art. 13 della 

legge citata sono esercitabili con le modalità della L. 241/90 e s.m.i. e del Regolamento comunale 

per l’accesso agli atti. 

 

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. è il 

Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Comunità Dott. Vicenzo Bonelli. 

Le informazioni e chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richieste all’Ufficio Servizi 

alla persona e alla Comunità. 



(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  

 

 

 

Timbro o intestazione del concorrente Spett. Comune di Vaprio d’Adda  

Piazza Cavour, 26 

20069 – Vaprio d’Adda (MI) 

Marca da 

bollo da  

Euro 16,00 

 

Oggetto: Offerta per la gara mediante procedura aperta del giorno 23/10/2020 per “l’affidamento in 

concessione del servizio di gestione e conduzione dell’impianto sportivo di proprietà comunale” 

OFFERTA ECONOMICA 

 

il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

dell’operatore economico offerente:  

codice fiscale:  che partecipa alla gara 

in forma singola;  quale capogruppo mandatario del __________________ (1) di operatori economici:  

  già costituito con scrittura 

privata autenticata, come da 

documentazione/dichiarazione 

allegata alla domanda; (2) 

 da costituirsi, come da atto di impegno 

irrevocabile ai sensi dell’art. 48, comma 8, 

del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

allegato agli atti/riportato nel seguito; (3) 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA DI PREZZO: 

Un rialzo percentuale del ________ % (4) (_____________________________________ per cento) (5)  sul canone 

di concessione annuo posto a base di gara pari a 200,00 iva esclusa. 

 

 

 

La presente offerta è sottoscritta in data ___/___/2020 

 

 

firma dell’offerente: 

 

 

 

(solo per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti formalmente) 

I sottoscritti, agenti in nome e per conto dei relativi operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, 

comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e dell’art. 92, del d.P.R. n. 207 del 2010, con la presente 

DICHIARANO DI IMPEGNARSI IRREVOCABILMENTE 

in caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’operatore economico 

come sopra individuato nella presente offerta economica, qualificato come capogruppo mandatario, il quale 

stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dell’/gli operatore/i economico/i mandante/i. (6) 



(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  

 

 

 

SOTTOSCRIVONO IN SOLIDO L’OFFERTA CHE PRECEDE 

in qualità di mandanti, i seguenti operatori economici: 

il sottoscritto  in qualità di  (7)  
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 

il sottoscritto  in qualità di    
 

dell’operatore economico:  cod. fiscale:  

che partecipa al raggruppamento con una quota del:  

Sottoscrive l’atto di impegno e la dichiarazione di offerta:  

 

 
  



(Visto del presidente del seggio di gara dopo l’apertura e la lettura dell’offerta)  

 

 

 

 

 

 

 
1  Completare con le parole «Raggruppamento temporaneo» oppure «Consorzio ordinario». 
2  Cancellare la parte che non interessa. 
3  Cancellare la parte che non interessa. 
4  In cifre. 
5  In lettere. 
6 Adattare a seconda che vi sia un solo mandante oppure più mandanti. 
7 Indicare il ruolo, la carica o la figura giuridica rivestita nell’ambito del concorrente (es. titolare, legale rappresentante, 

procuratore, amministratore unico ecc.). 


