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BANDO MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL 

CAMPO SPORTIVO COMUNALE. 
CIG:Z2836DF8B1 

 

 
1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Carbognano, P.zza Castello,18– 01030 
Carbognano –Tel n. 0761 61.401 – PI 0219280567 
maurizio.capponi@comune.carbognano.vt.it 

 
2. PROCEDURA DI GARA: Manifestazione d’interesse 
 
3. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO: affidamento in gestione del campo sportivo 
comunale sito in Carbognano distinto Catasto al Fg.8 particelle 699-700-701-703-705 
 
4. LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO E DURATA: 
4.1. Importo annuale a base d’asta a rialzo: € 500,00 oltre IVA, 
4.2. Durata: anni 5 
 
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
Ai sensi dell'art. 90 della Legge 289 del 27 dicembre 2002, possono fare richiesta di 
gestione dell’impianto sportivo in questione i seguenti soggetti: 

 Enti di promozione sportiva 

 Enti non commerciali 

 Associazioni Sportive senza fini di lucro che perseguono finalità formative, ricreative e 
sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero. 

 Federazioni Sportive  
 
Lo Statuto o l’atto costitutivo dei soggetti indicati deve prevedere: 

assenza di finalità di lucro; 

democraticità della struttura; 

elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; 

obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico finanziario 
 
Requisiti di ordine generale: 
inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 

 
6. DOCUMENTAZIONE: 
La documentazione concernente le modalità di partecipazione alla gara, di compilazione e 
presentazione dell’offerta, sono consultabili presso il Servizio Amministrativo del Comune 
di Carbognano. 
E’ inoltre possibile scaricare l’intera documentazione dal sito del Comune 
www.comune.carbognano.vt.it 
 

http://www.comune.carbognano.vt.it/
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7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
 
L'aggiudicazione della manifestazione d’interesse verrà effettuata  con attribuzione di un 
punteggio massimo di 100 punti, 
articolato nelle seguenti voci: 

 Offerta tecnica – max 70 (settanta) punti; 
 Offerta economica – max 30 (trenta) punti. 

I criteri per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta tecnica (max 70 punti) sono i 
seguenti; con l’indicazione per ciascuno del punteggio massimo attribuibile: 

 

 Valutazione delle attività che si intendono svolgere max punti 5 
 Esperienza nella gestione di impianti ed organizzazione di manifestazioni sportive –

max 10 punti; 
 Qualificazione degli istruttori ed allenatori (tenendo conto del numero e del livello di 

qualificazione) max punti 5 
 Livello agonistico dell’attività svolta max punti 5 
 Eventuale attività sportiva , ricreativa ed educativa svolta a favore dei giovani, dei 

disabili e degli anziani max punti 15 
 Anzianità di affiliazione a Federazioni e/o Enti di Promozione  max punti 5 
 Numero tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell’impianto – max 

punti 5 
 Tariffe da applicare ai soggetti utilizzatori dell’impianto al fine di garantire il pareggio 

economico-finanziario della gestione, escludendo la possibilità di realizzare utili -  
max punti 20 

 

L’offerta economica, al rialzo rispetto al canone base di €.500,00 annui – max punti 30, 

così attribuiti: 

 30 (trenta) punti al canone più elevato offerto. 

Per l’assegnazione del punteggio agli altrui ed inferiori canoni offerti, sarà applicata la 

seguente formula aritmetica: 

 30 (punti) x (canone offerto in esame) = punteggio da assegnare 

                             (canone più elevato offerto) 

Una Commissione appositamente nominata ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 50/2016 
procederà all'esame delle offerte pervenute. 
 
8. CAUZIONI E GARANZIE DEFINITIVE: 
Fideiussione a favore del Comune di Carbognano dell’importo di euro 2.000,00 valida per 
tutti i cinque anni. 
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9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA 
DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

 termine: 06.07.2022 , ore 13,00; 
 indirizzo: Comune di Carbognano, Piazza Castello n.18 
 modalità: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara 
 apertura buste: 06.07.2022 ore 15,30 presso una sala della Residenza 

Municipale 
 
12. SPESE CONTRATTUALI: a totale carico dell’aggiudicatario. 
 
13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Responsabile del 1^ Servizio 
“Amministrativo” Dott. Maurizio Capponi 
. 
Carbognano, lì 20 giugno 2022 
 
 
                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

       Dott. Maurizio CAPPONI (*) 
 
(*)Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa. 

 


