
  

   M U N I C I P IO  D E L L A  C I TT A '  D I  N AR O 

                                                    (Provincia di Agrigento) 

 
AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CONDUZIONE, CUSTODIA E 
MANUTENZIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE  

SITO IN VIA DON GUANELLA per il periodo di anni 7 
 

CODICE CUP D29D16000110004 SMART CIG. Z1518B8BA6 
 
 
 

In attuazione della delibera di G.C. n° 29 del 16.04.2015 e della Disposizione Sindacale n. 2278 
del 17/02/2016 con le quali si determina sulle modalità per la concessione in uso dell’impianto 
sportivo comunale, nonché della determina dirigenziale n. 94 del 26.02.2016, che approva il 
bando di gara ed il capitolato speciale per la concessione in uso, gestione, conduzione, 
custodia e manutenzione del campetto sportivo sito in Via Don Guanella. 

 
E’ INDETTA  

 
una gara, con procedura selettiva riservata, a soggetti qualificati per l’affidamento in gestione dell’impianto 
sportivo comunale per il periodo dalla data di sottoscrizione della convenzione per sette anni, non rinnovabile. 

1. ENTE AFFIDANTE 

Comune di Naro – Piazza Garibaldi, 7/A – 92028 Naro (AG) telefoni Centralino 0922-953009 – Settore Tecnico 
P.O. VIII^ 0922-953044  - Fax. 0922-957324 

2. OGGETTO DELLA GARA 

Gestione del campetto polivalente comunale sito in via don Guanella. 
Le condizioni e modalità dell’appalto sono specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
Categoria 26 dell’Allegato II B del D.Lgs.vo163/2006 e L.R. n. 16 del 03.08.2010. 

3. DURATA DEL CONTRATTO 

La concessione avrà durata di anni sette, (7) dalla data di sottoscrizione del contratto, NON prorogabile. 

4. IMPORTO DELL’APPALTO 

L' importo totale dei lavori così come stimati  nel computo metrico, posto a base di gara, è pari a € 39.322,16 
compresi €. 450,44 per oneri di sicurezza ed €. 9.083,54 per costo della manodopera oltre iva al 10%. 
L' importo totale dell’appalto, calcolato per anni sette, è pari a € 352.800,00 così quantificato: €. 7,00xn.1 
ingresso persona al campo x n. 10 persone a partita x n. 2 partite al giorno = €. 140,00 x 30 gg x 12 mesi = 
euro 50.400,00 ( importo annuo) x 7 anni = €. 352.800,00 (importo complessivo) 
 
4.1 L ’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta. 
 

5. PROCEDURA DI GARA 

Affidamento dei servizi rientranti tra quelli elencati nell’allegato II B- (art. 20 D.lgs.vo 163/2006), da espletarsi 
mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 55 e 83 del D.Lgs.vo 163/2006. Ai sensi dell’art. 20 dello stesso 
D.lgs.vo 163/2006 e della L.R. n. 16/2010, alla procedura selettiva sono applicabili gli artt. 68, 65 e 225 del 



codice dei contratti, che sarà inoltre applicato soltanto per quanto espressamente richiamato dal presente avviso 
di selezione e della documentazione di gara. 

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base ai criteri di 
seguito schematicamente elencati e come esattamente precisati nel Capitolato speciale d’appalto. 
 
  Valutazione della qualità dell’offerta  Punti 85 
  Valutazione dell’offerta economica   Punti 15 
 
L’aggiudicazione viene effettuata a favore della ditta che avrà riportato il punteggio complessivo più alto. 
Giustificazione delle offerte – Si procederà alla verifica delle giustificazioni delle offerte ai sensi del D.Lgs.vo 
163/2006 e della L.R. 16/2010 

7. SOGGETTI AMMESSI 

Sono  ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs.vo 163/2006 appartenenti anche alle seguenti categorie:  

1. Società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e 
federazioni sportive nazionali, compresi eventuali raggruppamenti dei medesimi soggetti: in quest’ultimo caso 
dovrà essere costituito apposito comitato di gestione il quale, in caso di aggiudicazione della gara, dovrà essere 
formalizzato mediante apposito atto notarile. 
 
 
a) Essere residenti in un Paese dell'Unione Europea con iscrizione alla Camera di Commercio o, nel caso di 
associazioni, statuto o atto costitutivo con oggetto conforme alle attività che consentano l'espletamento dei 
servizi oggetto della presente procedura; 
b) Essere disposte e in grado di gestire per la comunità tutta, ovvero con modalità tali che non solo gli associati, 
ma tutti i cittadini possano usufruire dell'impianto stesso, almeno relativamente all'attività prevalente svolta nella 
struttura; 
c) Avere le risorse gestionali interne commisurate al tipo di impianto oggetto della gestione; 
d) Esercitare un'attività sportiva ricompresa tra quelle espletabili nell'impianto in questione; per le imprese: 
includere nell'oggetto sociale l'esercizio di attività sportive o la gestione di impianti sportivi; 
e) Essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, per le imprese sottoposte alla 
disciplina di cui alla legge 12.3.99 n.68; 
f) Rispetto, per il personale impiegato nel servizio, della normativa e degli accordi contrattuali vigenti quanto a 
corrispettivo, inquadramento, responsabilità, assicurazione e previdenza; 
g) Inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara di cui all'art. 38 del D.Lgs. 12.4.2006 
n.163; 
h) Esperienza minima di 1 anni di gestione di impianti similari; 
i) Non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ai sensi dell'art.1 — bis, comma 14 della Legge 
18.10.2001 n. 383 e s.m.i.. ovvero essersi avvalsi dei suddetti piani ma il periodo di emersione è escluso. 
 

8. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

I soggetti partecipanti devono possedere i requisiti di legge e quelli di cui alla dichiarazione dell’allegato “A”. 

9. CAPACITA’ TECNICO - PROFESSIONALE 

• Atto costitutivo associazione con relativo codice fiscale da cui risulti il tipo di attività svolta; 
• Capitolato speciale d'appalto, scaricabile dal sito internet del Comune di Naro, vidimato in ogni pagina 

dal partecipante per la completa accettazione delle condizioni; 
• Idonea capacità tecnico-amministrativa da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 

445/2000, da cui risulti la documentata esperienza di gestione di attività sportive; 
 

10.     CAUZIONI:  



 
Cauzione provvisoria: Le ditte partecipanti dovranno presentare una cauzione provvisoria di €. 7.056,00 pari al 
2% dell’importo posto a base d’asta secondo quanto previsto dall’art. 75 del D.lgs.vo 163/2006.  
Cauzione definitiva: L’aggiudicatario nel contratto dovrà presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 
comma 1 del D.lgs.vo 163/2006 a garanzia del 10% dell’importo contrattuale; 
 

11.    PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

 
I partecipanti dovranno presentare in busta chiusa e sigillata, apposita istanza di partecipazione nella quale 
dovranno essere autocertificati, secondo le modalità indicate dal DPR 445/00, i requisiti richiesti all’art.7, la 
dichiarazione di aver preso visione del bando e del capitolato speciale d’appalto e di aderire integralmente a 
quanto in essi indicati; la dichiarazione di aver preso visione dell’impianto (sopralluogo obbligatorio) oggetto 
dell’appalto. Si precisa che la visita deve essere effettuata dal legale rappresentante dell’impresa o dal direttore 
tecnico o da un procuratore o da altro dipendente munito di specifica delega (da consegnarsi al momento del 
sopralluogo). L’appuntamento può essere fissato telefonando al numero tel. 0922 953044. la richiesta dovrà 
essere formulata non oltre 7 giorni antecedenti il termine di presentazione dell’offerta. Ad avvenuta effettuazione 
del sopralluogo l’incaricato dell’Amministrazione rilascerà un’attestazione, che dovrà essere conservata 
dall’Impresa ai fini dell’eventuale verifica successiva. In caso di associazione temporanea di concorrenti, sia già 
costituiti che non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da una qualsiasi delle ditte associate 
candidate a partecipare alla gara. Si procederà ad escludere i concorrenti che, a seguito delle verifiche delle 
attestazioni di sopralluogo rilasciate, non risultino aver effettuato il sopralluogo con le modalità sopra indicate. 
. 
L’istanza, redatta in lingua italiana ed in regola con le disposizioni sul bollo, dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto partecipante e trasmessa obbligatoriamente, a mano o mediante servizio postale 
all’Ufficio Protocollo del Comune di Naro entro le ore 12 del giorno 16 MAGGIO 2016_ (non farà fede il timbro 
di postale). La busta dovrà recare, oltre all’indirizzo sopraindicato, la seguente dicitura: Gara per l’affidamento 
della gestione dell’ impianto sportivo comunale sito in via don Guanella.  
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali ritardi del servizio postale. 
 
11.1 Apertura delle offerte: Ore 10,00 del giorno 17 MAGGIO 2016 nella sede della P.O. VIII^. 
 
Unitamente all’istanza di partecipazione, che dovrà essere inclusa nella BUSTA n. 1 documentazione 
amministrativa, dovranno essere allegate altre due buste chiuse e sigillate in ognuna delle quali dovrà essere 
inserita apposita dichiarazione autocertificata, nella quale verranno indicati gli elementi che contribuiranno alla 
determinazione del punteggio, secondo quanto specificato dall’art. 13. Le buste, che verranno denominate: 
BUSTA n.2 – offerta qualitativa 
BUSTA n.3 – offerta economica 
dovranno essere inserite nel plico contenente l’istanza.  
E’ obbligatoria la presentazione dell’offerta economica contenente il ribasso d’asta sulla base dell’importo di 
ingresso stabilito in €. 7,00 per persona. 
 
Il Presidente di gara, aperti i lavori in seduta pubblica (alla quale potranno partecipare i Legali Rappresentanti 
dei concorrenti), dispone l’apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile; attesta la regolarità formale dei plichi e 
delle buste 1) e 2) in essi contenute e di seguito: 
- Apre la busta contenete la Documentazione amministrativa accertando l’esistenza e la regolarità dei documenti 
in essa contenuti, di cui ne dà lettura. 
In caso di mancata presentazione anche di un solo documento essenziale, ovvero in caso di irregolarità o 
carenze non sanabili, e fermo restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 46 del D.lgs 163/2006 si 
procederà all’esclusione del concorrente. 
-  Apre la busta contenete l’offerta  qualitativa e verifica che il contenuto corrisponda a quanto richiesto. 
  
Successivamente in una o più sedute riservate procede alla valutazione dell’offerta e attribuisce i relativi 
punteggi. In seconda seduta pubblica comunicherà i punteggi attribuiti e procederà all’apertura della busta 
contenete l’offerta economica, attribuendo il relativo punteggio e formando la graduatoria definitiva. 
 

12.     OFFERTA QUALITATIVA ( BUSTA 2 ) 

L’offerta qualitativa dovrà contenere: 

1) capacità tecniche: 
 



- descrizione attrezzature tecniche, materiali e strumenti, utilizzati per la gestione degli impianti sportivi, 
numero dei soci che praticano attività sportiva, numero degli atleti tesserati per disciplina sportiva 
suddivisi per fasce di età; elenco delle sedi territoriali e attività sportiva e sportivo/agonistica praticata, 
elenco delle attività svolte a favore di giovani, anziani e diversamente abili. 
 

2) capacità economica: 
  

- presentazione bilancio almeno ultimo esercizio. 
 

3) opere di migliorie: 
 
   -  attività lavorative di migliorie nei locali degli spogliatoi, nella tribuna e nell’arredo urbano negli spazi adiacenti 
al campetto; 

 

13.     CRITERI E PUNTEGGI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio secondo i 
criteri di seguito elencati: 
 

A - Punti da 1 a 10: assegnati mediante la valutazione del radicamento sul territorio nel bacino di utenza 
dell’impianto: termini di consistenza associativa e organizzativa, con riguardo al radicamento sul territorio 
nel bacino d’utenza dell’impianto. L’associazione e/o Ente dovrà presentare elenco dei soci, distinguendo il 
numero degli associati tra i soci che praticano attività sportiva e gli altri. Inoltre dovrà produrre gli atti 
necessari ad identificare la consistenza organizzativa dell’associazione e/o Ente. 

 
B - Punti da 1 a 10: assegnati mediante la valutazione dell’esperienze in campi sportivi similari. 
Operatività pluriennale nella gestione di impianti sportivi pubblici. L’associazione e/o ente dovrà produrre 
attestati di gestione e/o atti di merito sportivo c/o associativo raggiunti nel corso degli ultimi cinque anni. 
Dovrà essere privilegiata la finalità di aggregazione tesa alla promozione sportiva ed avviamento allo sport. 
L’associazione, società c/o ente, dovrà produrre un progetto scritto annuale ove illustri il piano di intervento, i 
concetti e i metodi per il raggiungimento delle finalità aggregative nel quartiere in ambito sportivo, nonché il 
coinvolgimento del quartiere ove l’impianto è ubicato. Saranno assegnati 4 punti per ogni anno di anzianità 
nella gestione di impianti sportivi ed 1 punto per ogni manifestazione a carattere locale non prevista di 
calendari sportivi federali.  

 
C - Punti da 1 a 10: assegnati mediante la valutazione: 
1. della qualificazione professionale istruttori e allenatori utilizzati: l’associazione dovrà certificare il 
numero e i curriculum degli istruttori federali e/o appartenenti ad enti di promozione sportiva che operano e/o 
collaborano con l’associazione. Sarà assegnato 1 punto per ciascun istruttore associato e tesserato dalla 
federazione sportiva per la propria disciplina. 
2. dell’organizzazione di attività a favore dei giovani dei diversamente abili e degli anziani. 
Presentazione di un progetto scritto dove si illustri il piano di intervento pluriennale, i concetti e i metodi per il 
raggiungimento delle finalità aggregative e di inserimento di giovani, diversamente abili e anziani in ambito 
sportivo e relativo sviluppo attuativo. Sarà assegnato 1 punto per ciascun programma e per ciascuna 
iniziativa riconosciuta, attuata nel corso degli ultimi cinque anni, purché sia stata autorizzata dal competente 
organo del S.S.N..  
 
D - Punti da 1 a 45: assegnati mediante la valutazione delle migliorie eseguite sull’impianto, mediante la 
realizzazione di manutenzioni straordinarie, di adeguamento funzionale delle strutture esistenti e di nuova 
impiantistica.   

 
E - Punti da 1 a 10: assegnati mediante la valutazione della compatibilità dell’attività sportiva esercitata 
con quella praticabile nell’impianto. Saranno assegnati due punti per ciascuna attività svolta, compatibile 
con le attività praticabili nell’impianto. 
 
F – Punti 15 assegnati in proporzione al ribasso percentuale sull’importo di base d’asta stabilito sulla base 
dell’importo di ingresso di €. 7,00 per persona. Si precisa che il ribasso sulla base d’asta è obbligatorio 
(busta n. 2 offerta economica).  
 

14.     OFFERTA ECONOMICA ( BUSTA 3 ) 



L’offerta economica allegata al presente bando deve riportare il ribasso percentuale dell’importo di ingresso pari 
a €. 7,00 per persona. 
 
  
15.        CONVENZIONE 
 
Il rapporto contrattuale con l’affidatario, sarà disciplinato dall’apposito capitolato speciale d’appalto allegato al 
presente bando e della quale ciascun partecipante deve dichiarare di averne conoscenza e di accettarla in ogni 
sua parte. 
 
In merito alle utenze, qualora non fossero giustamente intestate al gestore, il nuovo affidatario si impegna ad 
avviare le procedure per la loro voltura e comunque si farà carico dei pagamenti delle fatture riferite a consumi 
successivi all’affidamento. L’amministrazione si riserva la possibilità di disporre rimborsi per consumi afferenti a 
periodi precedenti 

16.  ALTRE INFORMAZIONI 

I patti che regolano la gestione sono contenuti nel presente bando di gara che può essere ritirato presso i locali 
della Posizione Organizzativa VIII^ piazza Garibaldi 7/A Naro (AG)   Tel. 0922-953044 -  Fax. 0922957324. 
Altresì il bando completo di gara è reperibile sul sito internet del Comune di Naro: www.comune.naro.ag.it. 
 

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 bis, introdotto dall’art. 39, comma 1, Decreto Legge 24 giugno 2014, n.90, la 
mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione 
pecuniaria di € 352,80 pari allo 0,10% del valore totale della gara, il cui versamento è garantito dalla 
cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i 
soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di 
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna 
sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara.  

È obbligo di comunicare all'Ente Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla 
sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di stipula del contratto nonché, nello stesso termine, le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale 
modifica ai dati trasmessi (comma 7); 

 
 

17.      SCAMBIO DI INFORMAZIONI:  

 

ogni comunicazione/richiesta, comprese le comunicazioni di cui all'art.79, comma 5, del D. L.vo 12 aprile 2006, 
n. 163, saranno effettuate dalla stazione appaltante mediante fax o e-mail certificata. 
Eventuali delucidazioni relative agli aspetti generali inerenti le modalità di partecipazione alla gara potranno 
essere richieste all'Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune all'indirizzo di posta elettronica certificata 
llppnaro@legalmail.it. o a quella del RUP arch.gallo.utc@comune.naro.ag.it; delucidazioni attinenti gli aspetti 
tecnici del bando, invece, potranno essere richieste all'indirizzo di posta elettronica certificata 
llppnaro@legalmail.it. 
 

18. NORME GENERALI 

Resta ad esclusivo rischio del mittente l’invio per posta o mediante altro mezzo idoneo, qualora, per qualsiasi 
motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva 
di offerta precedente. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
Non si darà corso all’apertura del plico chiuso che non risulti pervenuto entro il termine fissato, sul quale non sia 
apposto il mittente e/o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara. 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta che risulti priva di alcuno dei documenti essenziali richiesti. Non sono, 
altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni. 



E’ espressamente stabilito che l’impegno della società, associazione e/o ente è valido, al momento stesso 
dell’offerta; mentre l’amministrazione Comunale, resterà vincolata solo ad intervenuta stipula del relativo 
contratto. 
Le spese afferenti il perfezionamento della concessione (spese contrattuali, bolli, registro, diritti di segreteria e 
quant’altro dovuto) si intendono a totale carico del concessionario. 
Al contratto si provvederà solo quando l’amministrazione comunale avrà accertato, a mezzo della certificazione 
prefettizia, l’assenza dei provvedimenti e procedimenti di cui alla legge 31.05.1965, n. 575 e successive 
modificazioni e/o integrazioni. 
L’associazione c/o Ente concorrente, con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, si impegna e si obbliga ai 
seguenti adempimenti nel termine che gli verrà assegnato dall’Amministrazione Comunale: 
a) versamento del deposito per le spese contrattuali; 
c) invio di qualsiasi altro documento che dovesse dimostrarsi necessario per perfezionare il contratto, quali ad 
esempio: 
- polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia, contro i rischi RCT – RCO con massimale minimo 
dell’importo previsto dalla convenzione.              
- Elenco nominativo del personale addetto ai servizi con le relative generalità. In particolare, prima dell’inizio 
dell’affidamento della gestione, l’Associazione e/o Ente è tenuta a trasmettere al concedente, ove prevista, la 
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del 
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori D.lgs 626/94 e la denuncia di nuovo lavoro ovvero 
l’impresa di servizio delegata. 
d) stipula del contratto. 
In caso di inosservanza, anche di uno solo di detti obblighi, il concessionario incorrerà nella decadenza da ogni 
suo diritto, salvo restando per l’Amministrazione comunale ogni e qualsiasi azione per il risarcimento del danno. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la insindacabile facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarla, senza 
che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna al riguardo. 
 
 
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Angelo Gallo Responsabile della P.O VIII^ Comune di Naro. 
 
Naro,lì 11 Aprile 2016 
 
 
    IL RUP RESPONSABILE P.O. VIII^  
      f.to  Arch. ANGELO Gallo 
 


