Amministrazione trasparente / Albo Pretorio on-line dal 14 novembre alle ore 12.00 del 30 novembre 2017

COMUNE

DI

FA N O

Provincia di Pesaro e Urbino
--------------------SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

----------------AVVISO ESPLORATIVO
per manifestazione di interesse per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo comunale di calcio
sito in Fano, via Pisacane, priva di rilevanza economica, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36
comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 come modificato e integrato con il D.lgs. 56/2017.
IL DIRIGENTE RENDE NOTO
che in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale n. 225 del 22/12/2014 e della propria
determinazione n.2158 del 03.11.2017, si intende espletare un'indagine di mercato mediante acquisizione di
manifestazione di interesse avente ad oggetto l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo comunale di
calcio sito in Fano, via Pisacane, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i soggetti da invitare a successiva procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016.
1 - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare la propria disponibilità alla gestione prioritariamente le società ed associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali,
compresi eventuali raggruppamenti dei medesimi soggetti, ai sensi dell’art. 19, comma 2, della legge
regionale 2 aprile 2012 n° 5 ed art. 15, comma 2, del Regolamento regionale 7 agosto 2013 n° 14, che
garantiscano il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18 della Legge Regionale n. 5/2012.
I soggetti partecipanti dovranno essere affiliati alla Federazione Italiana Gioco Calcio-settore calcio a 11.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Insussistenza:
- delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
- delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decretolegge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Sono escluse dalla partecipazione al presente procedimento le società e le associazioni sportive che, pur
avendone l’obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all’articolo 6 della legge
14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il
doping).
2 – DIRITTI DELL'AFFIDATARIO
L'affidatario avrà diritto:
a) ai proventi derivanti dalla riscossione delle tariffe per l’uso dell’impianto sportivo da parte di terzi,
come deliberate dal Comune con Delibera di Giunta Comunale n. 265/1997 e s.m.i.;
b) alla riscossione degli introiti derivanti dalla gestione di spazi pubblicitari.
3 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO
L'affidatario è tenuto:

- a garantire con proprio personale l’apertura, la chiusura, la sorveglianza e la custodia della struttura e delle
attrezzature durante il periodo di utilizzo;
- ad assumere a proprio carico le spese per la manutenzione ordinaria della struttura, per le utenze (energia
elettrica, acqua, gas, tassa igiene ambientale, telefono, prodotti per pulizia), per la manutenzione del terreno
di gioco e delle aree verdi all'interno della struttura;
- a farsi carico della pulizia dei locali;
- ad assumere a proprio carico qualsiasi onere e responsabilità riguardante il personale impiegato nella
vigilanza, durante l’attività, sia per quanto attiene al comportamento disciplinare, che per quanto attiene
eventualmente al trattamento giuridico, economico, previdenziale, assicurativo e fiscale;
- ad assumere a proprio carico la responsabilità e l’obbligo di risarcire al Comune le spese per danni prodotti
dal proprio personale (direttamente o indirettamente), dagli associati/utenti o da terzi ammessi negli
ambienti, causati oltre che da dolo, da colpa, imperizia, negligenza, imprudenza o, previa autorizzazione del
Comune, ad effettuare direttamente gli interventi di riparazione, ripristino o sostituzione di parti danneggiate
della struttura e/o delle attrezzature e dell’impiantistica. La responsabilità del Concessionario dovrà essere
accertata in contraddittorio con il Comune.
- a nominare un responsabile della cassetta di pronto Soccorso che, sempre presente all'interno dell'impianto,
deve avere le caratteristiche individuate dal D.Lgs. 81/2008 e contenere i materiali di cui all'art. 45 D.Lgs.
81/08;
- a comunicare tempestivamente al Comune (Ufficio Sport e Ufficio Tecnico) ogni anomalia o difetto
riscontrato negli impianti e nella struttura e ad adottare le opportune precauzioni al fine di evitare maggiori
danni alle cose o alle persone, agli impianti e alla struttura, ivi compresa quella della sospensione
dell’attività.
4 - PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE
Laddove a seguito della manifestazione di interesse tra le associazioni individuate vi siano più soggetti
interessati alla gestione si procederà a trasmettere un invito formale a presentare la propria offerta seguendo i
criteri e gli indirizzi di cui alla L.R. n. 5 del 2/04/2013 e all’art.16 del Regolamento Regionale del 7 agosto
2013 n.4 ad oggetto “Disposizioni di attuazione della Legge Regionale n.5/2012).
L’eventuale gara per la scelta del soggetto idoneo cui affidare la gestione dell’impianto sportivo sarà
aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in favore del concorrente che avrà
conseguito il maggior punteggio secondo i criteri indicati nella seguente tabella:
Criteri di valutazione

Punteggio Massimo

A Progetto di gestione (modalità organizzative dell'attività sportiva e della
manutenzione dell'impianto)

20

B Livello attività svolta nelle ultime due stagioni sportive

16

C Numero istruttori/allenatori di calcio a 11

11

D Esperienza nella gestione impianti sportivi di calcio a 11

10

E Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo

9

F Numero di tesserati F.I.G.C. per l’attività del calcio a 11

9

G Valore economico dell’offerta (offerta al ribasso percentuale sull'importo a base
d'asta di € 3.300,00 IVA esclusa)

25

Totale

100

Il Comune potrà affidare la gestione dell'impianto di che trattasi anche nel caso di una sola
manifestazione di interesse.
Laddove non pervengano manifestazioni di interesse il Comune potrà procedere ad affidamento diretto nel
rispetto del regolamento Comunale sulla gestione degli impianti.
L’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione
dell’impianto, qualora ritenesse non adeguate le istanze pervenute o per altre ragioni di pubblico interesse.
Il Comune provvederà alla stipula di apposita convenzione che stabilisca i criteri di affidamento
dell'impianto sportivo in oggetto, nel rispetto delle finalità di cui alla L.R. 5/2012.
Il Comune di Fano, al fine di mantenere l'equilibrio gestionale, riconoscerà un corrispettivo pari all'importo
dell'offerta migliorativa rispetto al corrispettivo annuo massimo stabilito in euro 3.300,00 iva esclusa.
Il gestore verserà al Comune il canone annuo di euro 100,00.
Il corrispettivo sarà corrisposto con periodicità semestrale previa verifica del permanere dei requisiti di legge
in capo all'affidatario e previa verifica del puntuale, corretto e completo adempimento di tutti gli obblighi
posti a carico dello stesso.
Gli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe spetteranno all'affidatario, il quale è obbligato ad applicare
le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.
La durata dell'affidamento è prevista in anni 3 (tre), con possibilità di proroga con atto motivato per un
ulteriore periodo di sei mesi nelle more dell’espletamento della nuova procedura ad evidenza pubblica.
E' fatta salva la possibilità espressamente prevista dall'art.18 “Durata delle gestione” del regolamento
comunale approvato con deliberazione consiliare n. 225 del 22/12/2014, il quale dispone che l'affidamento
può avere anche una durata maggiore di 3 anni, a fronte di opere nell'impianto a spese dell'affidatario come
meglio specificato all'art.1 dello schema di convenzione allegato al presente avviso esplorativo.
L'affidatario non potrà subconcedere in tutto o in parte i servizi posti in gara
5 - MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE
I soggetti interessati possono inviare la propria candidatura redigendo l'apposito modulo (Modello A)
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi dell’art.
38, c. 3, D.P.R 445/2000.
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere indirizzate al Comune di
Fano– Ufficio Appalti e Contratti – Via San Francesco d’Assisi n. 76, in plico sigillato recante l’oggetto del
presente avviso con l’indicazione del soggetto partecipante entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30
novembre 2017.
Consegna del plico - Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme, a rischio esclusivo dei
concorrenti, compresa la consegna a mano all’Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico (dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore
17,30).
Sulla busta dovrà essere riportata rispettivamente la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L' AFFIDAMENTO IN
GESTIONE dell’impianto sportivo comunale di calcio sito in Fano, via Pisacane”.
Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse, nelle varie forme previste dal presente avviso,
rimane ad esclusivo rischio dell’operatore economico/concorrente; non saranno considerate le manifestazioni
di interesse pervenute oltre il suddetto termine.
Il presente avviso di acquisizione di manifestazione di interesse è pubblicato sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio del Comune di Fano per 15 giorni naturali e consecutivi, ed è finalizzato esclusivamente a ricevere

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti
idonei in modo non vincolante per l'Ente.
Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione comunale la
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Pertanto con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute
nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura in oggetto.
Il Responsabile del Procedimento è Cesare Liuzzi, Funzionario Preposto U.O. Sport-Settore Servizi-Sociali .
Per informazioni e chiarimenti si può contattare l’Ufficio Sport (0721-887320, e-mail
cesare.liuzzi@comune.fano.ps.it)
Fano, 14 novembre 2017
Fano, 29 m
aggio 2017
Il Dirigente Settore Servizi Sociali
(Dott. Giuseppe De Leo)
(Firmato digitalmente )

Allegati:
allegato A – Modello di domanda
allegato B – Schema convenzione

