COMUNE DI LAPPANO
(Provincia di Cosenza)
Prot. n° 200003695

lì 02 settembre 2020

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO
DELL’IMPIANTO SPORTIVO (CAMPO DI CALCIO) DI ALTAVILLA
(combinato artt. 30 e 164 del D.Lgs. n. 50/2016)

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al
pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplicemente richiesta di manifestazione d’interesse, a
seguito della quale verrà esperita la procedura negoziata. La manifestazione d’interesse
non vincola in alcun modo la Stazione Unica Appaltante.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

-

-

-

PREMESSO
che il Comune di Lappano è proprietario dell’impianto sportivo “campo di calcio” sito nella
frazione Altavilla;
che è intendimento dell’Amministrazione Comunale di utilizzare al meglio tale impianto, e
pertanto si ritiene necessario, oltre che utile, affidare in concessione gli impianti di cui sopra, a
soggetti terzi;
che l’affidamento dell’impianto, risulta altresì necessario per evitare che lo stesso resti in stato di
abbandono ovvero rimanga inutilizzato, così come è accaduto negli ultimi dieci anni, con grave
nocumento sia per la collettività che per le medesime strutture;
che l’affidamento dell’impianto è rivolto in via prioritaria alle Associazioni sportive che praticano il
gioco del calcio ed in subordine alle Associazioni che svolgono attività sportive in genere;
INDICE

Manifestazione di Interesse avente ad oggetto l’affidamento in concessione in uso del campo
sportivo di Altavilla, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, gli operatori economici o le società da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Alle seguenti
condizioni:
Art. 1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il Comune di Lappano intende affidare in concessione l’uso del campo sportivo di Altavilla.
L’affidamento in concessione prevede che il concessionario, oltre a farsi carico della spesa
necessaria per realizzare eventuali lavori di ammodernamento dell’impianto sportivo, finalizzati a
ripristinare le migliori condizioni d’uso e di sicurezza pubblica, previo presentazione di un progetto
corredato da piano economico e finanziario dal quale possa evincersi il piano di ammortamento
delle spese da sostenere per i lavori, dovrà farsi carico:
- di tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria;

- di corrispondere all’Amministrazione un canone d’uso;
- del rischio operativo e gestionale dell’impianto sportivo, introitando le tariffe per l’uso di tali
strutture;
- dell’onere delle utenze dell’impianto sportivo assegnato;
- della pulizia e della custodia dell’impianto assegnato.
Art. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è proporzionale al periodo di ammortamento delle spese da
sostenere e, comunque, non potrà superare, in caso di progetti di rifunzionalizzazione generale, i
dieci anni dalla data di consegna degli impianti, con possibilità di rinnovo per altri dieci anni previa
richiesta del Concessionario ed accettazione dell’Amministrazione. Alla scadenza gli impianti e
tutti i beni annessi dovranno essere riconsegnati al Comune in stato di perfetta efficienza,
risultante da apposito verbale sottoscritto dalle parti.
Art. 3) LUOGO DI ESECUZIONE:
Comune d Lappano (CS).
Art.4) CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE
Il corrispettivo della concessione consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare
economicamente, per tutta la durata del contratto, il complesso sportivo di cui al presente avviso,
facendo propri i proventi della gestione stessa derivanti dalle tariffe di utilizzo della struttura.
Art. 5) CANONE DI CONCESSIONE
Il Concessionario sarà tenuto al pagamento di un canone annuo complessivo non inferiore ad
euro 1.500,00 oltre iva da corrispondere al Comune di Lappano.
Art. 6) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara, il soggetto interessato dovrà comunicare il proprio interesse a contrarre,
utilizzando preferibilmente lo schema allegato al presente avviso; possono presentare domanda:
- gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, singoli o associati;
- gli Enti di Promozione Sportiva, singoli od associati, le discipline sportive associate, le
Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata, riconosciute dal CONI al momento
della presentazione dell’offerta, i cui statuti od atti costitutivi sono redatti nella forma dell’atto
pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
- le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, i cui statuti od atti costitutivi sono redatti nella
forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in attività alla data di
pubblicazione del presente avviso.
Le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) tra i soggetti sopraindicati. In tal caso dovrà essere
sottoscritta la dichiarazione inerente alla percentuale di partecipazione dell’ATS e la percentuale di
esecuzione delle prestazioni.
Il soggetto interessato dovrà attestare il possesso dei requisiti presentando apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, avente i contenuti descritti nel modello allegato al presente avviso
e da redigersi preferibilmente su tale modello compilandolo in ogni sua parte – in carta libera,
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata dalla fotocopia di un documento
d’identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000).
Art. 7) MODALITÀ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del
Comune di Lappano, entro le ore 12,00 del giorno 16.09.2020, la richiesta via pec al seguente
indirizzo protocollo.lappano@asmepec.it avente ad oggetto: “Manifestazione d’interesse per
l’affidamento in concessione della gestione impianto sportivo di Altavilla”.

La richiesta dovrà contenere:
- manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da redigersi
preferibilmente su modello predisposto dalla stazione concedente (modello A) compilato in ogni
sua parte – in carta libera, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e presentata
unitamente a fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi
dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000);
- proposta gestionale di massima: contenente il progetto di gestione nel quale dovranno essere
evidenziati gli elementi caratterizzanti la richiesta in uso ed ogni ulteriore elemento ritenuto utile
ai fini della presentazione della proposta progettuale.
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora il Comune di Lappano intenda avviare una
procedura negoziata, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito
entro il predetto termine. Se le manifestazioni sono superiore a 5 (cinque) l’Amministrazione si
riserva la facoltà di procedere ad una preselezione per scegliere quelle da invitare alla procedura
negoziata.
I soggetti interessati saranno successivamente invitati a presentare secondo le modalità contenute
in apposita lettera invito, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, le offerte contenenti il
progetto tecnico-gestionale da sviluppare secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione
nonché l’offerta economica.
La Stazione Concedente si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso e di non dar seguito all’ eventuale procedura negoziata per l’affidamento del
servizio in concessione.
Si informa altresì che ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.n.196/03 “Codice in materia di protezione dei
dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno
utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente
avviso.
In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II della parte I
del decreto citato. Titolare del trattamento è il Comune di Lappano.
Per informazioni i soggetti interessati a partecipare potranno rivolgersi al Responsabile del
Procedimento (Geom. Silvio Francesco Mele) negli orari di ufficio.
Il presente avviso e pubblicato all’albo Pretorio di questo Ente.
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Geom. Silvio Francesco Mele

Allegati: Modello A – dichiarazione manifestazione interesse.

MODELLO A)

Spett.le Comune di Lappano

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE IN USO CAMPO SPORTIVO
ALTAVILLA.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il ______________________________
Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa/Società/Associazione _________________________
______________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________ Partita Iva _____________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia_________
Via__________________________________________n°___________CAP_________________
e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia__________
Via__________________________________________n°_______CAP_____________________
Telefono___________________________________Fax_________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la procedura:
______________________________________________________________________________
Telefono_____________________________Fax_______________________________________
PEC: __________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
MANIFESTA INTERESSE
alla procedura negoziata per la concessione del servizio di gestione del campo sportivo di Altavilla
per un periodo di anni dieci in qualità di:
(barrare la voce che ricorre)
 operatori economici di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, singoli o associati;
 Enti di Promozione Sportiva, singoli od associati, le discipline sportive associate, le
Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata, la sussistenza del riconoscimento
dal CONI al momento della presentazione dell’offerta,ed i cui statuti od atti costitutivi siano
stato redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;
 Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, i cui statuti od atti costitutivi sono redatti
nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in attività alla
data di pubblicazione del presente avviso;
 Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) tra i soggetti sopraindicati. In tal caso dovrà
essere sottoscritta la dichiarazione inerente alla percentuale di partecipazione dell’ATS e la
percentuale di esecuzione delle prestazioni.

DICHIARA
(barrare le voci che ricorrono)
 Di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per poter contrarre
liberamente con le Amministrazioni Pubbliche.
In particolare dichiara:
 il rispetto di tutte le norme di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, con soddisfazione di
tutti gli adempimenti obbligatori per legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci;
 l’applicazione agli associati, anche volontari, eventualmente impegnati nelle attività del
soggetto, delle condizioni previste dalla legislazione in materia;
 l’insussistenza di rapporti di controllo o collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice
Civile, con altri soggetti concorrenti alla stessa selezione;
 l’insussistenza di situazioni di morosità con il Comune di Lappano o di precedenti relativi a
danni causati agli impianti sportivi o per uso improprio degli stessi;
 l’iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato
Agricoltura competente per territorio per le attività oggetto dell'appalto (CCIAA di
________________________ n ______________ );
 l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento,
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 di essere in regola, ai sensi dell’art 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi
contenute, oppure non essere soggetto a tali obblighi;
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme
contrattuali di settore;
 di essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ed essere in
possesso di un proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina
di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 di applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali;
 di aver preso conoscenza delle condizioni economiche attualmente previste per la gestione
del complesso sportivo e di essere interessato a presentare propria proposta al riguardo, se
invitati a presentarla.
Data ……………………………………………………….
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma.......................................……….....................

Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale
rappresentante e riportante il timbro della Ditta, dovrà essere acquisito tramite scanner e allegato
alla PEC in formato PDF. Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO
documento di identità del sottoscrittore.

