
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA 
 

Provincia di Arezzo 
 
Prot. N.            

 

 

Spett.le Ditta  

 

INDIRIZZO PEC  

 

 

LETTERA D’INVITO, A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE, PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO COMUNALE POLIVALENTE DI 

CESA CON TRASFORMAZIONE ED ADEGUAMENTO AI FINI DELL’UTILIZZO ANCHE PER 

LA PRATICA SPORTIVA DEL “PADEL”.- 
 

Scadenza ore 13.00 del  31 GENNAIO 2022 
 

PREMESSO che il Comune di Marciano della Chiana è proprietario di un’area identificata al 

Catasto Censuario di Marciano della Chiana al foglio 9, particelle 369, 365 ed, in piccola parte, 

particella 511, area posta in Via Manzoni in Frazione Cesa, sulla quale insiste un impianto sportivo 

polivalente;  
 

RICHIAMATI   
1) la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 16 luglio 2021 con cui sono stati approvati  

gli indirizzi politici-amministrativi da seguire per l’esecuzione di procedure relative alla  

“GESTIONE, CON AFFIDAMENTO A TERZI, DELL’IMPIANTO POLIVALENTE 

COMUNALE DI CESA CON TRASFORMAZIONE ED ADEGUAMENTO AI FINI 

DELL’UTILIZZO ANCHE PER LA PRATICA SPORTIVA DEL “PADDLE”  come segue: 

- La trasformazione del piano di gioco dovrà prevedere almeno due campi di paddle in aggiunta 

ai campi polivalenti; 

- La gestione dovrà essere riferita oltre all’attuale impianto polivalente anche all’adiacente 

parcheggio permanendone l’uso indistinto; 

- La durata minima dell’affidamento dovrà essere prevista in almeno 5 anni aumentabili fino ad 

un massimo di 15 anni in relazione al progetto e al piano finanziario; 

-  L’affidamento dell’impianto sarà senza la previsione di alcun canone di concessione a carico 

del gestore né alcun contributo a carico dell’Ente;  

- Fra i soggetti che possono presentare la manifestazione d’interesse devono comprendersi anche 

le Associazioni non costituite di persone fisiche che nella fase successiva della gara 

provvederanno alla formale costituzione in associazione; 

- La pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’interesse da effettuare per 15 giorni nell’albo 

on-line e sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale  

- Conferire mandato alla Responsabile dell’ufficio Sport all’attivazione delle procedure secondo 

i criteri e modalità fissati dal suddetto atto di indirizzo; 

  
2) la determinazione della Responsabile del Servizio Sport n. 26 del 20.07.2021 con cui, in 

esecuzione alla sopracitata deliberazione, si è proceduto alla approvazione dell’avviso di 

manifestazione d’interesse il cui testo si intende integralmente riportato nel presente atto; 

 

3) Dato atto che il suddetto avviso è stato pubblicato come indicato dal giorno 27 luglio all’11 di 

agosto, giorno di scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse; 



 

4) La deliberazione n. 99 del 10.12.2021 con la quale la Giunta, in relazione agli indirizzi 

politici-amministrativi perseguiti, ha approvato i criteri di presentazione ai quali si devono 

attenere le Associazioni nell’offerta di gara ed i criteri di valutazione che saranno adottati per 

la scelta dell’associazione alla quale conferire la concessione dell’impianto;  

 

5) La determinazione n. 50 del 20.12.2021 con la quale, in conseguenza, si è proceduto a 

dichiarare l’ammissibilità delle manifestazioni d’interesse pervenute entro il predetto termine 

ed è stata indetta procedura negoziata ed è stato approvato il relativo schema del presente 

invito di gara; 

   
VISTO il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 

9, relativo a "Misure urgenti per interventi nel territorio"; 
 

SI INVITA 

 

Codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità a 

partecipare alla procedura negoziata in oggetto, a presentare apposita offerta, intendendosi, con 

l’avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le 

prescrizioni previste dalla presente lettera d’invito e negli atti sopra citati. 

In particolare il Comune di Marciano della Chiana intende affidare a terzi, in possesso dei 

requisiti previsti, l’uso e la gestione dell’impianto comunale polivalente di Cesa con trasformazione 

ed adeguamento ai fini dell’utilizzo anche per la pratica sportiva del padel, da attuarsi tramite 

opportuni interventi volti alla realizzazione di almeno due campi da “padel” regolamentari, 

mantenendo all’interno dell’impianto anche un campo polivalente dove poter svolgere altre attività 

sportive. Alla progettazione e realizzazione degli interventi, che dovranno essere approvati 

dall’Amministrazione, dovrà provvedere il concessionario a propria cura e spese, inclusi eventuali 

interventi di miglioria e fatte salve tutte le autorizzazioni di legge. 

Il concessionario, con la presentazione dell’offerta, accetta la previsione di alcun contributo a 

carico del Comune, a fronte di alcun canone annuale da corrispondere al Comune, così come disposto 

dall’atto deliberativo di Giunta n. 60/2021. 
 

La durata della concessione sarà determinata dall’esito di gara a fronte del progetto presentato 

dalla ditta affidataria in un termine compreso da un minimo di cinque anni ad un massimo di quindici 

anni come stabilito nell’atto di cui sopra. 
 

Qualora le opere realizzate, o che si dovessero realizzare in un momento successivo, dovessero 

richiedere il conseguimento del certificato di agibilità, le spese e gli oneri saranno a totale carico del 

concessionario. 
  

Una volta realizzati i suddetti interventi sull’impianto, la gestione, secondo le modalità sopra 

dette, comporterà lo svolgimento di una serie di prestazioni ed interventi volti ad assicurare il 

funzionamento ottimale e la massima fruibilità del medesimo, la realizzazione delle necessarie attività 

di manutenzione ordinaria, compresi la cura generale, la custodia e la pulizia. 
 

In caso di aggiudicazione, il progetto dovrà essere approvato dagli uffici competenti e la 

concessione in gestione dell’impianto non sostituisce in nessun modo le procedure definite dalle 

normative vigenti per l’attuazione degli interventi e il rispetto delle norme di natura igienico-sanitarie 

e di ogni altra tipologia. 
 

La proposta dovrà seguire l’iter procedurale di legge, a totale carico del soggetto gestore: 

dovrà provvedere all’ottenimento sia del titolo abilitativo edilizio mediante l’attivazione delle 



procedure previste, dovrà provvedere alla realizzazione dell’intervento, una volta ottenute le 

autorizzazioni di legge, da parte di ditta abilitata al rilascio delle certificazioni necessarie secondo le 

vigenti disposizioni, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale. 
  

La nomina del progettista, del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza e le spese di 

collaudo saranno a carico del gestore, fatta salva la nomina del collaudatore che sarà riservata 

all’Amministrazione comunale.  

Il progetto potrebbe essere soggetto a integrazioni e modifiche derivanti da approfondimenti in 

sede tecnica degli uffici competenti, sempre a cura e carico del soggetto concessionario. 
 
 L’impianto e quanto derivante dal progetto, rimarrà di proprietà del Comune di Marciano della 

Chiana. 

 

1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
 

Comune di Marciano della Chiana –  
 

Partita IVA: 00256440512 
 

Responsabile Unico del Procedimento:  

PEC comunemarcianodellachiana@pec.it 
 

PEO marciano.anagrafe@comune.marcianodellachiana.ar.it 
 
 
2. CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO ATTUALE 

L’impianto esistente, nel quale si stanno attualmente completando lavori di ampliamento e 

riqualificazione dello spogliatoio, è costituito appunto da: una palazzina dove sono collocati gli 

spogliatoi atleti, lo spogliatoio per l’arbitro, il locale infermeria il servizio igienico handicap, un locale 

tecnico; un campo in sintetico recintato ed illuminato di circa m. 43x 34 per il gioco del calcetto con 

inseriti all’interno due campi da tennis. E’ presente inoltre un parcheggio adiacente all’impianto 

polivalente. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE e REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare all’offerta tutti coloro che hanno manifestato interesse e che le loro istanze sotto il 

profilo formale sono state ritenute ammissibili. I soggetti che, in virtù delle previsioni dell’avviso, 

hanno presentato manifestazione di interesse quali soggetti privati, possono presentare offerta 

solamente in raggruppamento/partenariato con una ASD o SSD; 

I soggetti che hanno presentato manifestazione d’interesse in forma di soggetti privati ovvero di 

Associazione non costituita di persone fisiche dovranno dimostrare il possesso dei requisiti richiesti 

per la partecipazione in sede di presentazione di offerta.    
 
I requisiti di capacità a contrattare con l’Amministrazione devono essere posseduti da tutti i soggetti 

partecipanti al raggruppamento.  

 

AL FINE DI NON ALTERARE LA PAR CONDICIO DELLA GARA, 
OGNI OFFERTA DOVRA’ RAPPRESENTARE UN UNICO CENTRO 
IMPUTAZIONALE.  
 

PERTANTO I SOGGETTI INVITATI POTRANNO PRESENTARE OFFERTA IN FORMA 

SINGOLA OVVERO IN FORMA DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI SOCIETA’ 

PURCHE’ LO STESSO SOGGETTO NON SI PRESENTI IN PIU’ ASSOCIAZIONI O 

RAGGRUPPAMENTI.  NELL’IPOTESI, SI PROCEDERA’ ALL’ESCLUSIONE DEL 

SOGGETTO E DELLE RELATIVE ASSOCIAZIONI O RAGGRUPPAMENTO IN CUI LO 

STESSO E’ STATO INCLUSO. 

mailto:comunemarcianodellachiana@pec.it
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4. DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE  

L’istanza di partecipazione, da redarre nell’apposito schema allegato alla presente, dovrà contenere 

tutte le dichiarazioni e documentazione allegata specificate nell’istanza.  

Le Associazioni partecipanti che, in sede di manifestazione d’interesse, si erano avvalse della 

facoltà di istanza come soggetti privati ovvero come Associazioni non costituite dovranno 

presentare documentazione atta alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per 

l’ammissione alla gara. 

L’offerta dovrà contenere: 
 

 A - Proposta progettuale di trasformazione dell’impianto polivalente con almeno due campi 

da “padel” regolamentari, migliorie e adeguamenti impianti se necessari, costituito da: 

- Relazione descrittiva, planimetrie ed elaborati grafici atti a meglio rappresentare la 

proposta avanzata; 

- Calcolo sommario della spesa; 
 

B  - Proposta di gestione definita e complessiva: a titolo esemplificativo, dovrà contenere un 

programma di "gestione operativa" dell'impianto avuto riguardo sia alle sue modalità di 

utilizzo ( fruitori, orari, frequenze, stagionalità) sia all'attività di funzionamento in senso 

stretto (ad esempio indicando il personale tecnico abilitato, tecnico-sportivo ed 

amministrativo che si intende impiegare nella conduzione dell'impianto e la 

programmazione delle attività di manutenzione ordinaria, pulizia con particolare 

attenzione agli aspetti igienico-sanitari, segreteria, custodia, controllo) nonché le attività 

rivolte a tipologie particolari di utenti quali i soggetti con handicap, gli anziani, i ragazzi 

e le scuole del territorio e le correlate attività sportive-socializzanti;  
C - piano di fattibilità economico finanziaria volto ad dimostrare che i ricavi generati dalla 

gestione dell’impianto sono in grado di compensare il capitale investito, inclusi eventuali 

finanziamenti ricevuti da terzi (per esempio istituti di credito). 

 

5. CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Le proposte saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, costituita da n. tre componenti in 

possesso di adeguata competenza e professionalità, di cui uno con funzioni di Presidente.  
 

La selezione avverrà secondo i seguenti criteri: 
 

A)  PROPOSTA PROGETTUALE PER LA TRASFORMAZIONE DI IMPIANTO 

SPORTIVO POLIVALENTE DA DESTINARE ANCHE ALLA PRATICA DEL PADEL –  

 MAX 40 PUNTI- 
 
Il progetto deve descrivere gli interventi da realizzare ed esplicitare le autorizzazioni di legge da 

richiedere ed ottenere a cura e spese del concessionario. Deve essere corredato di tutti i documenti di 

cui al punto 4. e di ogni elaborato e/o documento idoneo alla miglior presentazione e comprensione 

dell’offerta. 
 
Si valuterà sulla base dei seguenti parametri: 
 

A.1. Valutazione complessiva dell’investimento con particolare riguardo all’utilizzo ottimale degli 

spazi a disposizione (numero due di campi per il padel da realizzare e ulteriori spazi polifunzionali da 

trasformare) e agli interventi in grado di potenziarne l’utilizzo dell’impianto quali, a titolo 

esemplificativo, servizi di supporto all’attività sportiva e/o alla socialità di aspetto esteriore gradevole 

e a basso impatto visivo, ambientale ed urbanistico  
- max 30 punti. 

 
A.2. Tempistica degli interventi (cronoprogramma) - max 10 punti. 
 



Sarà attribuito il punteggio massimo al proponente che avrà indicato il cronoprogramma di minor 

durata, mentre alle rimanenti proposte sarà attribuito un punteggio con la seguente formula: 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO = durata minore offerta X punteggio massimo conseguibile 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

durata proposta dal concorrente in esame 

 

B) PROPOSTA DI GESTIONE  

- MAX 30 PUNTI  
La proposta complessiva di gestione deve prevedere lo svolgimento di una serie di prestazioni ed 

interventi volti ad assicurare il migliore funzionamento e la migliore fruibilità dell’impianto.  
Nello specifico la proposta deve contenere: 
 

B.1. un programma di gestione operativa, di manutenzione ordinaria e di modalità di conduzione 

generale dell’impianto, comprensiva del personale previsto e della pulizia con particolare attenzione 

agli aspetti igienico-sanitari   

– max 25 punti.  
B.2  minore  durata della  convenzione  

- max 5 punti . Sarà attribuito il punteggio massimo al proponente che avrà indicato la  minor 

durata, mentre alle rimanenti proposte sarà attribuito un punteggio con la seguente formula: 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO = durata minore offerta X punteggio massimo conseguibile 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

durata proposta dal concorrente in esame 

 

C) PIANO DI FATTIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA  

  – MAX 30 PUNTI  

Il piano, da presentare in busta chiusa separata, deve essere sottoscritto da idonea figura professionale 

abilitata e deve essere comprensivo delle tariffe di utilizzo da parte dell’utenza in fase di gestione. 
 
C.1. Sostenibilità del Piano economico: il piano deve dimostrare la sostenibilità economica della 

gestione a fronte degli investimenti effettuati dal concessionario, specificando le singole voci di spesa 

di gestione e le entrate presunte  

- max 10 punti.  
C.2. Copertura finanziaria dell’investimento: il piano deve contenere la indicazione esplicita ed 

esaustiva delle fonti di finanziamento, tenendo conto, nel caso di quota di finanziamento da parte di 

terzi, della capacità effettiva di rimborso attraverso la corretta previsione di flussi di cassa generati 

dall’investimento. 

- max 10 punti.  
C.3. Maggiore percentuale di riduzione delle tariffe in favore di utenti residenti e/o svantaggiati.   -

max 10 punti  .  
Sarà attribuito il punteggio massimo al proponente che avrà indicato la maggiore percentuale di 

riduzione delle tariffe in favore degli utenti residenti nel Comune di Marciano della Chiana; la 

percentuale di riduzione in favore di soggetti svantaggiati dovrà essere indicata in una misura almeno 

doppia rispetto quella dei residenti. 



Sarà attribuito il punteggio massimo al proponente che avrà indicato la percentuale di ribasso 

maggiore in favore dei residenti, mentre alle rimanenti proposte sarà attribuito un punteggio con la 

seguente formula: 

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO =    riduzione  offerta n :  X = maggiore riduzione offerta : 10  

 

6. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
 
I punteggi sarà assegnato per il sub criteri A.2, B:2 e C:3. con le formule matematiche sopra descritte. 
 

Per i restanti criteri discrezionalmente da parte di ogni commissario facente parte della commissione 

giudicatrice, secondo la seguente scala di misurazione della rispondenza del giudizio dato, con 

formazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti: 

 

 
    

 

Tali coefficienti medi saranno moltiplicati per il massimo punteggio attribuibile al sub criterio. 
 

La commissione procederà alla sommatoria dei punteggi così ottenuti, determinando il punteggio 

assegnato a ciascuna offerta.  
Tutte le operazioni matematiche per la determinazione dei coefficienti verranno espresse con massimo 

di due decimali (con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è 

maggiore o uguale a 5, ovvero senza tale arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a 5).  
L’affidamento avverrà a favore dell’offerta che avrà conseguito complessivamente il punteggio più 

alto.  
In caso di parità di punteggio finale si aggiudicherà il servizio in favore del concorrente che avrà 

ottenuto il miglior punteggio complessivo al criterio A).  
Il Comune si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non procedere in 

qualunque fase della procedura ed anche all’aggiudicazione, per irregolarità, opportunità, convenienza 

o altre cause ostative oggettive e/o semplicemente perché non intende procedere, senza motivazione 

alcuna e senza che i partecipanti possano accampare diritti, pretese o risarcimenti di sorta. 

 

Giudizio  delle  offerte  rispetto  agli Coefficiente 

elementi di valutazione  
  

   Non valutabile 0,0 
  

   Appena valutabile 0,1 
  

   Minimo 0,2 
  

   Molto limitato 0,3 
  

   Limitato 0,4 
  

   Non completamente adeguato 0,5 
  

   Sufficiente 0,6 
  

   Più che sufficiente 0,7 
  

   Buono 0,8 
  

   Più che buono 0,9 
  

   Ottimo 1 



 

7. DURATA DELL'AFFIDAMENTO 
 
L’affidamento decorre dalla data di sottoscrizione della convenzione per la durata determinata 

nell’offerta presentata dall’Associazione che è risultata vincitrice della gara e pertanto affidataria della 

concessione. 
 

La mancata realizzazione degli interventi presentati in sede di offerta, entro il termine dichiarato nella 

medesima, costituirà causa di risoluzione della convenzione, nel giusto contraddittorio. 

 

8. TARIFFE PER L’UTILIZZO DI TERZI 
 

Le tariffe nei confronti degli utenti di prima applicazione dovranno essere dichiarate e far parte del 

“Piano di fattibilità economico finanziaria” di cui al punto C1 (Sostenibilità del piano finanziario) del 

punto 5) Criteri di valutazione.  

In particolare si dovrà prevedere una percentuale di riduzione delle tariffe in favore di utenti residenti e 

di soggetti svantaggiati valutabile al punto C3 (Maggiore percentuale di riduzione delle tariffe). 

Invece, qualora un soggetto terzo associato svolga una comprovata attività sociale, volta all’inclusione 

di minori provenienti da famiglie in condizioni di disagio sociale, da comunità educative, case madri-

figli e simili, la tariffa degli utenti verrà ridotta del 50%. 

Eventuali nuove tariffe dovranno essere assunte con periodicità non inferiore a due anni, essere 

concordate con l’Ente e formalizzate mediante la presa d’atto da parte del competente Organo 

comunale. 
 
Costituisce causa di revoca della concessione il caso in cui il soggetto concessionario applichi tariffe 

superiori a quelle risultanti, come sopra, al Comune, nel giusto contradditorio. 

 

9. ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
 

L’affidamento è formalizzato attraverso stipula tra le parti di apposita convenzione di disciplina che 

prevede, tra l’altro, anche la stipula di appositi contratti assicurativi come di seguito riportato: 

- per eventuali danni arrecati a terzi in occasione dell’utilizzo dell’impianto e che sollevi 

l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità in merito (il cui massimale di polizza 

non dovrà essere inferiore ad € 1.000.000,oo); 

- eventuali danni materiali e diretti arrecati all’intero impianto sportivo;  
 

Sono rimessi in capo al concessionario tutti gli oneri di conduzione e gestione dell’impianto, compresi 

a titolo esemplificativo: 

- l’organizzazione tecnico-sportiva; 

- la gestione ricettiva degli utenti e la relativa attività amministrativa-contabile connessa 

all’attività dell’impianto;  

- gli oneri di pulizia degli ambienti e di tutti gli spazi (compreso lo spazio parcheggio) 

nonché la relativa vigilanza; 

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura questi ultimi su 

indicazione ovvero autorizzazione dell’Amministrazione comunale; 

- l’intestazione di ogni utenza e/o fornitura di servizio idrico, elettrico, energetico ed il 

conseguente pagamento di ogni fatturazione di utenza o di ogni tassa o tributo connesso; 
 

- il rispetto di ogni normativa in materia di sicurezza ed antincendio:  

- ogni altro onere, di qualunque natura, che deve assumersi il soggetto gestore di un impianto 

sportivo. 

 



10. ULTERIORI ONERI DEL CONCESSIONARIO 
 
L’impianto come gli altri impianti sportivi comunali, è destinato principalmente all’attività sportiva e 

soltanto subordinatamente potrà essere concesso per manifestazioni diverse, nel rispetto di ogni 

prescrizione di legge e regolamento comunale.  
Il soggetto concessionario dovrà assicurare l’uso pluralistico dell’impianto consentendo l’utilizzo del 

medesimo ad altre associazioni sportive, comunque non inferiore al 20% delle ore disponibili, nonché 

ad iniziative del Comune, con uso gratuito,  nella misura minima di 10 giornate all’anno.  
Il concessionario non potrà concedere, in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma 

oggetto dell’affidamento in argomento. 

 

11. MODIFICHE SOCIETARIE 
 

In caso di modifica degli assetti societari (es. cessione del titolo sportivo) o nell’ipotesi di perdita della 

capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione del soggetto concessionario, il Comune potrà 

valutare discrezionalmente, senza che il Concessionario possa eccepire alcunché, il rientro 

dell’impianto nella disponibilità immediata dell’Amministrazione. 

 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ISTANZA 
 
I soggetti invitati e interessati a partecipare alla procedura di affidamento dovranno presentare 

un'istanza, inviando un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale 

dovranno essere apposti i propri dati identificativi e la dicitura: 

  
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO COMUNALE POLIVALENTE DI 

CESA CON TRASFORMAZIONE ED ADEGUAMENTO AI FINI DELL’UTILIZZO ANCHE 

PER LA PRATICA SPORTIVA DEL “PADEL”.-  
 

Il plico, così predisposto e contenente quanto di seguito elencato, dovrà pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Marciano della Chiana, Piazza Fanfulla n. 4, entro le ore 13.00 del giorno 

31 GENNAIO 2022 a pena di esclusione.  
Farà fede esclusivamente la data apposta dall’ufficio protocollo del Comune. 
 

Resta inteso che il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo 

non giunga a destinazione in tempo utile.  
Il plico dovrà contenere a pena di inammissibilità: 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE, secondo lo schema in allegato, che contiene le 

dichiarazioni formulate ai sensi del DPR 445/2000 circa il possesso dei requisiti di 

partecipazione, deve essere sottoscritta dal Presidente/Legale rappresentante del soggetto 

partecipante e corredata di fotocopia di un valido documento di identità. In caso di 

raggruppamento, l'istanza deve essere sottoscritta da tutti i partecipanti.  
 Documenti allegati all'istanza:  

- Proposta progettuale con relativi elaborati allegati come indicati al punto 4 del presente avviso; 

- Proposta di gestione (definita e complessiva); 

- Piano di fattibilità economico finanziaria comprensiva delle tariffe per l’utenza (in busta 

chiusa separata);  

- Copia verbale di deliberazione dell’Assemblea della società/associazione di nomina del 

Presidente o del Legale rappresentante,  

- Copia dell’atto costitutivo e statuto della società,  

- Attestazione rilasciata dalla Federazione sportiva o Ente di promozione da cui risulti l’anno di 

affiliazione. 



-  In caso di manifestazione d’interesse presentata da soggetti privati ovvero da Associazioni 

costituende - Documentazione atta alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti per la 

partecipazione.  

  
14. PROCEDURA PER LA SELEZIONE 
 
La Commissione giudicatrice procederà nella prima seduta pubblica alla verifica della 

documentazione inserita nel plico di gara, alla sua completezza e alla conseguente ammissione della 

offerta.  
In uno o più sedute riservate procederà alla valutazione della documentazione richiesta. 
 
Ultimata la valutazione, la Commissione comunicherà agli interessati gli esiti di gara. 
 

La prima seduta pubblica si terrà il giorno 5 FEBBRAIO 2022 con inizio alle ore 9,00 presso la sala 

riunioni del Comune sita nel Palazzo comunale in Piazza Fanfulla n. 4.  
Eventuali variazioni e/o aggiornamenti di seduta saranno comunicati tramite posta elettronica agli 

indirizzi che saranno indicati nella istanza di partecipazione. 
 
Il Comune potrà procedere all’individuazione dell’affidatario anche in presenza di una sola offerta 

purché valida.  
Si procederà ad effettuare i controlli di legge nei confronti dell’aggiudicatario. 

 

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

La Commissione farà ricorso alla procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del 

Codice degli appalti, nei casi consentiti.  
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della Commissione 

invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e 

dichiarazioni presentati. 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il presente avviso è visionabile sulla Home page del Comune, da dove sarà possibile raggiungere il 

link per prendere visione e scaricare la documentazione necessaria per la partecipazione.  
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti, inviare una e-mail al Servizio Sport: 
 
marciano.anagrafe@comune.marcianodellachiana.ar.it  
 
La documentazione presentata in sede di offerta non viene restituita. 
 

Nella procedura di selezione pubblica sono rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 

fornite ai sensi del Reg. UE 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati personali”, 

compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i 

pubblici affidamenti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle 

informazioni. 

 

ALLEGATO 
 
Schema dell’istanza di partecipazione 

 

Marciano della Chiana, 21.12.2021 

 

          LA RESPONSABILE 

 DEL SERVIZIO SPORT 

          (Beligni Anna)  


