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Allegato “A” alla determinazione n. 363

del 15/04/2016

AVVISO PUBBLICO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE IN
CONVENZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE "N. CAROSIA“
In esecuzione della deliberazione C.C. N 47 DEL 30/04/2015 e della Determinazione del
Capo Settore Sport Cultura Istruzione n
del
si intende affidare in gestione, con
avviso pubblico, per la durata di anni 5 (cinque) il campo sportivo comunale' "Nino Carosia”
(terreni di gioco, spogliatoi, servizi, aree accessorie )
Le modalità di gestione dell’impianto sono specificate nello “Schema di convenzione”
approvato con del C.C. 47/15 (allegato 1 al presente bando) e che la società vincitrice
sottoscriverà con l’Amministrazione Comunale.
La gestione comporta l’uso, la manutenzione e la custodia degli immobili.
1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
La concessione in gestione degli impianti sportivi avverrà prioritariamente a favore di:
a) Società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli Enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI operanti sul territorio;
b) Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI operanti sul territorio;
e) Federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal CONI;
Si richiedono, inoltre, i seguenti, ulteriori requisiti a pena di esclusione:
1) compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile nell’impianto (Calcio);
2) Accesso e uso degli impianti garantito a tutti i cittadini secondo la valorizzazione del
principio dello sport per tutti, quale pratica a ogni età con fine sociale e di prevenzione della
salute. Le tariffe di utilizzo dell'impianto dovranno essere concordate tra Amministrazione
Comunale e società di gestione e approvate dal Comune.
3) L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di utilizzare l’impianto gratuitamente previo
preavviso di almeno gg. 8 per iniziative e manifestazioni proprie o da essa patrocinate.
4) Rimangono a carico dell’Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione
straordinaria dell’impianto, quali rilevanti interventi sulla parte strutturale dello stesso, purchè
non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi da parte del
concessionario.
5) Non potranno partecipare alla gara, associazioni che nell’uso di impianti sportivi abbiano
causato danni o abbiano gestito impianti in forma non corretta o conforme all'incarico o
abbiano pendenze in merito all’uso con l'Ente appaltante, compreso il mancato pagamento
delle tariffe per l ’uso dell’impianti sportivi.
PROCEDURA DI SELEZIONE
Alla selezione per la scelta dell’affidatario psi procederà tramite costituzione di specifica
1

commissione interna presieduta dal Capo Settore Sport Cultura Pubblica Istruzione e
composta da due componenti dipendenti comunali in forza al servizio Sport che assegnerà ai
partecipanti i relativi punteggi.
CRITERI DI SELEZIONE
La Commissione verifica il possesso dei requisiti richiesti e attribuisce i punteggi secondo i
criteri che seguono, tenendo conto che la scelta dell’affidatario avviene sulla base
dell’assegnazione di un punteggio complessivo non superiore a 100 :
A. Livello della struttura tecnico-sportiva con particolare attenzione alla composizione
dello staff societario e tecnico punti max 15
B. Livello dei campionati disputati e in corso nella stagione sportiva 2015/2016 max punti
15 ;
C. Risultati di rilievo ottenuti a livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale
provinciale e locale punti max 15 ;
D. Svolgimento di attività di avviamento allo sport e/o promozione della pratica delle
discipline sportive tra i disabili, anziani, minori e categorie disagiate di utenti punti max 15;
E. Numero degli affiliati praticanti e degli atleti che praticano l’attività a livello
agonistico max punti 20;
F. Anzianità di attività max punti 20
Si darà luogo all’affidamento in presenza anche di una sola offerta.
SOPRALLUOGO
I concorrenti, prima di presentare la propria candidatura, dovranno effettuare un sopralluogo
presso gli impianti sportivi e dichiararlo nella domanda di partecipazione.
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque )
6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I concorrenti dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione con
autocertificazione secondo l’allegato “B” del bando, da far pervenire, in busta chiusa,
all’Ufficio Protocollo del Comune di Leonforte entro e non oltre le ore 12 del giorno
04/05/2016 e a tal fine farà fede la data di ricezione da parte dell’ufficio sopra citato.
All’esterno della busta dovrà essere scritto
“DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
RELATIVA ALL’AVVISO PUBBLICO DI GARA INERENTE L’AFFIDAMENTO IN
GESTIONE DEL 2RCAMPO SPORTIVO COMUNALE "N. CAROSIA” oltre a recare
l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso
Nell’ipotesi in cui la domanda, per qualsiasi motivo, non giunge a destinazione in tempo utile,
resta a carico del soggetto partecipante la sopportazione di tale rischio.
Alla domanda devono essere allegati:
1 copia atto costitutivo e statuto;
2.attestato e numero di iscrizione di affiliazione alla federazione/ Ente di promozione sportiva
e al registro CONI;
3 ) copia del verbale di assemblea o dell’organo competente dal quale risulti il nominativo del
legale rappresentante della società o associazione sportiva ecc., la composizione del Consiglio
direttivo in carica;
4.) Curriculum dell’associazioni riportante i dati in maniera analitica e dettagliata dei cui ai
punti A. B. C.D. E. F “ criteri di selezione”, sottoscritto dal legale rappresentante
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5.) Tabulato dei tutti i tesserati (tecnici- dirigenti – allievi – iscritti ai centri di avviamento allo
sport, atleti ) rilasciato dalla Federazione sportiva e/o Ente di promozione sportiva con
indicazione del numero di tessera6) - copia fotostatica del documento d’ identità in corso di validità, del titolare o del legale
rappresentante e/o Presidente della Società, Associazione ecc.
Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di verificare la
veridicità e l’autenticità delle attestazioni prodotte.
ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario ha l’obbligo di applicare le tariffe, da esporre pubblicamente, stabilite dai
competenti organi del Comune per l’uso degli impianti sportivi che per l’anno corrente
rimangono confermate quelle approvate con delibera di G.M. n 36 del 17.03.2015
L’utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell’impianto può avvenire
con autorizzazione da parte dell’ organo competente del Comune.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rimanda al regolamento e
allo schema di convenzione allegati alla delibera di C.C. n. 47 del 30.04/2015.
PUBBLICITA’
Il presente bando verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e verrà, inoltre,
pubblicato sul sito internet del Comune di Leonforte: www.comuneleonforte.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è dr. Paolo Dottore tel.0935665175 mail
unico@comuneleonforte.it.
La documentazione degli atti relativi alla presente gara è visionabile all’indirizzo internet del
Comune di Leonforte: www.comuneleonforte.it., e può essere richiesta in cartaceo presso gli
Ufficio Sport del Settore 6°, sito nel Largo Melvin Jones, nelle ore d’ufficio - Telefono
0935/665154.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo all’apertura delle buste.

IL CAPO SETTORE
(F.to: Dott. Paolo Dottore)

3

