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COMUNE DI UZZANOCOMUNE DI UZZANOCOMUNE DI UZZANOCOMUNE DI UZZANO    

PROVINCIA DI PISTOIAPROVINCIA DI PISTOIAPROVINCIA DI PISTOIAPROVINCIA DI PISTOIA    
 

AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

DELLA GESTIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE 

“F. CORSARO” 
 

Il COMUNE DI UZZANO in qualità di Amministrazione Pubblica: 
RENDE NOTO 

 

Che in ottemperanza delle DCC 11 e 12 del 10 Aprile 2014, richiamata la 
Determinazione 129 del 06/05/2014, intende verificare la possibilità di procedere 
all'affidamento della gestione del CAMPO SPORTIVO COMUNALE “F.CORSARO” 
in Santa Lucia di Uzzano per una durata MASSIMA DI ANNI 15. 
 

ART. 1: Ente affidante 
 

COMUNE DI UZZANO, Piazza Unità d’Italia n. 1, 51010 Santa Lucia Uzzanese (PT) 
tel.0572.44771 fax. 0572.452116 
 

ART. 2: Oggetto della Gara 
 

Gestione ai fini ludico sportivi del CAMPO SPORTIVO COMUNALE “F.CORSARO” in 
Santa Lucia Uzzanese (PT) con accesso da Via Delle Pille e da Via Verdi composto 
da due campi di calcio (uno principale e uno sussidiario), spogliatoi, tribune e aree 
pertinenziali in parte a verde, come previsto dal vigente REGOLAMENTO PER LA 
DISCIPLINA DELLE FORME DI UTILIZZO E DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
COMUNALE “F.CORSARO”, approvato con Delibera di Consiglio Comunale 11 del 
10/04/2014. 
 
La gestione, ai sensi dell’articolo 13 del sopracitato Regolamento comprende: 
 

• Gestione dell’impianto sportivo con apertura e chiusura; 
• Servizio di custodia e vigilanza; 
• Utilizzo dell’impianto per attività proprie; 
• Utilizzo dell’impianto da parte di soggetti autorizzati dall’Amministrazione 

Comunale sulla base di una programmazione preventivamente concordata 
con il gestore; 

• Disciplina dell’affluenza del pubblico; 
• Accensione, controllo e manutenzione dell’impianto elettrico, idrico e 

termico; 
• Pulizia generale dell’impianto e delle attrezzature nonché degli spogliatoi; 
• Manutenzione del manto erboso e altre superfici sportive, nonché delle 

pertinenze; 



 

 

- 2 - 

• Assunzione in proprio di tutte le spese connesse e/o annesse alla gestione 
complessiva dell’impianto, comprese le utenze, fornitura di materiali e 
mezzi; 

• Opere di adeguamento e manutenzione ordinaria e  straordinaria 
debitamente individuate ed autorizzate dall’amministrazione che comportino 
un investimento economico a carico del concessionario; 

• L'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli 
assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli 
impianti; 

• Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti, qualora autorizzato nel rispetto 
della normativa vigente; 

• L'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti 
nell'impianto o messi a disposizione dal Comune. 

• L’eventuale gestione del bar o punto di ristoro eventualmente presente 
all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'atto di convenzione; 

 
L’amministrazione potrà in ogni momento decidere di eseguire interventi di 
adeguamento, miglioramento, ristrutturazione e/o trasformazione delle proprie 
strutture senza dover addurre motivi giustificatori alla società gestore dell’impianto. 
La recessione della convenzione potrà essere richiesta dall’amministrazione dopo lo 
scadere del terzo anno e comunque sempre in seguito a controlli e verifiche 
negative rispetto alle indicazioni della convenzione. 
 
ART. 3: Cessione del contratto 
 

È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo, salvo che per servizi specifici, 
autorizzati di volta in volta dall’Amministrazione Comunale. La recessione del 
contratto da parte del gestore individuato non potrà avvenire nei primi tre anni. 
 
ART. 4: Soggetti ammessi 
 
Sono ammessi ai sensi dell’articolo 13) comma 5 del vigente Regolamento (DCC 
11/2014) a partecipare alla selezione per l’affidamento della concessione della 
gestione dell’impianto le seguenti categorie: 
 

• società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle 
federazioni sportive nazionali;  

• enti di promozione sportiva e società loro affiliate;  
• associazioni di discipline sportive associate;  
• federazioni sportive nazionali e società loro affiliate; 
• società professionistiche 
• Discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali 

riconosciute dal C.O.N.I. 
 
Gli Enti e le Associazioni concessionarie devono possedere un atto costitutivo ed 
uno statuto asseverati dall'Ente affiliante. 
La concessione può essere effettuata anche a favore di altre Associazioni o Società 
e/o di Enti aventi i requisiti di cui sopra. 
 
ART. 5: Condizioni essenziali per l'instaurazione del rapporto di concessione  
 
1. Disponibilità alla stipula di apposita convenzione per la durata MASSIMA DI ANNI 

15 a partire dal 01.07.2014 (salvo modifiche dettate dall’amministrazione), senza 
possibilità di rinnovo ma con la possibilità di proroga massima di anni tre. La 
durata della convenzione sarà legata all’ammontare degli interventi che 
l’offerente gestore deciderà di attivare sull’impianto. Il numero degli anni di 
gestione sarà calcolato con la seguente formula:  
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(AMMONTARE TOTALE DELLE OPERE x 0,001) / 10 
L’anno sarà poi approssimato all’intero per difetto (fino a 0,5 compreso) o per 
eccesso.(*) 
 
(*) Esempio: Importo lavori previsti €uro 123.000,00 
Calcolo durata convenzione: (€uro 123.000 x 0,001)/10 = 12,3 pari a 12 anni 
 
2. Garanzia alla possibilità di utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti 

appartenenti alle fasce di utenza indicate nello schema di convenzione; 
 
3. Assenza di pendenze con l'Amministrazione Comunale e dichiarazione di impegno 

a stipulare le polizze fideiussorie bancarie e/o assicurative che l’amministrazione 
richiederà come meglio specificato ai punti successivi. 

 
4. Pagamento di un canone annuo minimo non inferiore a €uro 500,00 oltre iva; 
 
E’ possibile partecipare al Bando per la richiesta di affidamento dell’impianto 
indicato, fermo restando la garanzia all'utilizzo dell'impianto o degli impianti e 
garantendo l'applicazione delle norme minime sulla sicurezza. 
 
ART. 6: Criteri di preferenza fra più aspiranti concessionari 
 
1. Preferenza per il settore giovanile con specifico riferimento all'attività formativa 

di base; 
2. Numero degli affiliati che praticano l'attività agonistica; 
3. Livello della struttura tecnico-sportiva (possesso dei mezzi, del personale e delle 

risorse necessarie); 
4. Anzianità di attività; 
5. Collaborazione con associazioni O.N.L.U.S. per l'inserimento di fasce deboli; 
6. Domicilio legale e fiscale nel COMUNE DI UZZANO; 
7. Importo dei lavori e tipologia degli interventi proposti; 
 

ART. 7: Modalità di presentazione dell'offerta 
 
I soggetti interessati, dovranno inviare la busta di partecipazione, tramite 
raccomandata con ricevuta di ritorno o direttamente al protocollo generale del 
Comune di Uzzano posto in Piazza Unità d’Italia n. 1, 51010 Uzzano (PT), entro e 
non oltre le ore 12:00 del giorno 07/06/2014. 
Non verranno riconosciute come valide, le offerte pervenute trascorso il termine 
fissato e quelle sostitutive, od aggiuntive, alle offerti precedenti. 
 
La busta dovrà recare sulla facciata ove non è riportato l’indirizzo 
dell’Amministrazione Comunale, la seguente dicitura: “Bando per l’affidamento della 
gestione del campo Sportivo Comunale F. Corsaro di Uzzano”.  
 
L’amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni del recapito da parte del partecipante 
oppure da mancata o tradiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato 
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili 
a terzi, o caso fortuito o forza maggiore. 
 
All’interno di sopradetta busta dovranno essere inserite: 
 
1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta in lingua italiana, in carta semplice e 

sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante; 
2. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui all’art. 8 del presente avviso; 
3. DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui all’art. 9 del presente avviso; 
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4. BUSTA (A) CONTENENTE LA DOCUMENTAZIONE VALUTATIVA di cui all’art. 10 del 
presente avviso; 

 
L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica presso la Sede Comunale 
(Sala Consiliare Piano 1°) in data che individuerà l’amministrazione mediante 
comunicazione da rendere nota all’albo pretorio e direttamente ai partecipanti 
mediante fax e/o email. 
 
ART. 8: Documentazione amministrativa 
 
I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazione, nella stessa busta, la 
seguente documentazione amministrativa: 
 
1. Copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, redatto in conformità alla 

legge, in cui sia fatto espresso richiamo alla promozione ed alla divulgazione 
della pratica sportiva; 

2. Fotocopia della scheda di attribuzione della P.I. e/o del Codice Fiscale; 
3. Copia dell'atto di nomina e dichiarazione contenente i dati anagrafici del 

rappresentante dell'Ente con la dichiarazione sotto la propria responsabilità di 
avere piena capacità di contrarre obblighi con l'Amministrazione Comunale; 

4. Dichiarazione di presa visione della struttura da ritirare direttamente all’Ufficio 
AREA TECNICA del Comune di Uzzano previo appuntamento; 

5. Per le associazioni e le società sportive può essere allegata l'affiliazione a 
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e/o Enti di 
promozione sportiva riconosciute. 

 
ART. 9: Documentazione TECNICA 
 
I concorrenti devono allegare alla domanda di partecipazione, nella stessa busta, la 
seguente documentazione tecnica: 
 
1. Documentazione in grado di comprovare il possesso della capacità di gestione di 

tutte le discipline sportive che possono afferire all'impianto di cui si chiede la 
gestione; 

2. Dichiarazione di affiliazione CONI; 
3. Certificato del casellario giudiziale del legale rappresentate rilasciato da meno di 

tre mesi o autocertificazione redatta nei modi di legge; 
4. Dichiarazione di essere in regola con i pagamenti delle dovute imposte dirette e 

tasse; 
 
ART. 10: Documentazione VALUTATIVA (busta A) 
 
In busta chiusa con apposta la dicitura “BUSTA A OFFERTA VALUTATIVA” dovrà 
essere inserita tutta la documentazione necessaria all’assegnazione del punteggio 
necessario all’affidamento ed in particolare: 
 
1) Documentazione attestante le esperienze nella gestione di impianti 
sportivi con particolare riferimento alla tipologia dell'impianto di cui si 
richiede la gestione; (PUNTEGGIO MAX. PUNTI 10) 
 

Dovrà essere indicato i vari periodi di gestione diretta di impianti similari e specificato il periodo 

temporale di riferimento – il punteggio sarà assegnato in base alla durata di gestione: 

• Meno di anni 1 = PUNTEGGIO 0 

• Da anni 1 a anni 3 = PUNTEGGIO 5 

• Da anni 3 a anni 5 = PUNTEGGIO 7 

• Oltre anni 5 = PUNTEGGIO 10 
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La dimostrazione di gestione dovrà essere attestata da dichiarazione rilasciata dalla proprietà 

dell’impianto. (Ente pubblico, Provincia, Comune, Associazione, privato etc.) In caso una società 

partecipante abbia gestito nel medesimo periodo più impianti gli stessi saranno sommati. 

 
2) Programma dettagliato di “Gestione e promozione delle attività sportive” 
con indicazione specifica delle attività praticate e loro valore sociale, 
promozionale, agonistico; bacino potenziale di utenza, personale docente, 
attività sportive poco diffuse; (PUNTEGGIO MAX. PUNTI 15) 
 

Dovrà essere indicato in particolare il bacino di utenza che la società è in grado di garantire indicando il 

numero medio di iscritti negli anni 2010/2011/2013 e il numero di personale docente (Allenatori 

certificati, preparatori tecnici dotati di attestato etc.) e se trattasi di attività sportiva poco diffusa – il 

punteggio sarà assegnato nel seguente modo: 

• Iscritti inferiori a 50 = PUNTEGGIO 0 

• Iscritti tra 51 e fino 100 = PUNTEGGIO 2 

• Iscritti oltre 100 = PUNTEGGIO 5 

• Personale docente certificato da 1 a 5 = PUNTEGGIO 2 

• Personale docente certificato da 6 a 10 = PUNTEGGIO 4 

• Personale docente certificato oltre 10 = PUNTEGGIO 5 

• Attività sportiva poco diffusa = PUNTEGGIO 5 (*) 

 

La dimostrazione degli iscritti potrà essere fatta con autocertificazione salvo successiva dimostrazione 

con atti contabili e/o ufficiali, per il personale docente dovrà essere indicato il nominativo dell’operatore, 

il livello di preparazione e la data di ottenimento dell’attestato. 

(*) L’amministrazione non considera attività sportive poco diffuse sul territorio le seguenti: 

Calcio – Basket – Volley – Ciclismo – Atletica Leggera 

 
3) Programma di "gestione operativa" dell'impianto mediante indicazione 
dell’utilizzazione, stagionalità e tipologia dei campionati che saranno 
giocati; (PUNTEGGIO MAX. PUNTI 15) 
 
Dovrà essere indicato il periodo di apertura dell’impianto (mesi annui) e la tipologia dei campionati che 

vi saranno giocati nei primi tre anni di gestione dello stesso - il punteggio sarà assegnato nel seguente 

modo: 

 

• Apertura impianto da 0 a 3 mesi = PUNTEGGIO 0 

• Apertura impianto da 3 a 9 mesi = PUNTEGGIO 2 

• Apertura impianto oltre 9 mesi = PUNTEGGIO 5 

• Almeno un campionato seniores maschile = PUNTEGGIO 2 

• Almeno un campionato seniores femminile = PUNTEGGIO 2 

• Almeno un campionato juniores maschile = PUNTEGGIO 3 

• Almeno un campionato juniores femminile = PUNTEGGIO 3 

 

La dimostrazione della possibilità di effettuare un campionato nelle sopracitate categorie dovrà essere 

dimostrata con una attestazione della federazione di riferimento. 

 
4) Programma di attività sportive accessorie che si intendono realizzare 
nell'impianto in relazione alle seguenti fasce:  realizzazione di iniziative 
sportive a favore di scuole, disabili, e anziani (PUNTEGGIO MAX. PUNTI 10); 
 
Dovrà essere indicato se l’associazione è intenzionata a effettuare corsi di avvicinamento alle scuole, 

oppure corsi per disabili e/o anziani durante il periodo di gestione. Il punteggio sarà assegnato nel 

seguente modo: 

 

• Corso con scuola elementare = PUNTEGGIO 2 

• Corso con scuola media = PUNTEGGIO 2 

• Corso per disabili = PUNTEGGIO 2 



 

 

- 6 - 

• Corso per anziani = PUNTEGGIO 2 (OVER 60) 

• Altri corsi da meglio specificare = PUNTEGGIO 2 (la valutazione sarà effettuata dalla 

commissione) 

 

La dimostrazione della possibilità di effettuare i sopradetti corsi dovrà essere attestata da dichiarazioni 

di disponibilità delle Unità didattiche e delle varie associazioni (disabili, anziani) purchè ufficialmente 

riconosciute. 

 
5) Residenza e domicilio fiscale nel Comune di Uzzano 
(PUNTEGGIO PUNTI 10); 
 
E’ riconosciuto un punteggio di punti 10 a quelle associazioni che possono dimostrare di avere il 

domicilio fiscale da almeno anni UNO sul territorio del Comune di Uzzano. 

 

6) Programma di investimento sulla struttura in opere di ristrutturazione, 
ammodernamento, ampliamento a completo carico della società gestore 
dell’impianto. (PUNTEGGIO MAX. PUNTI 40); 
 
La società dovrà dimostrare mediante un adeguato crono programma le opere di investimento, 

miglioramento, adeguamento che prevede di effettuare sull’impianto. Dovranno essere dettagliati gli 

interventi e le modalità di loro attuazione con le precise tempistiche. Il punteggio sarà assegnato nel 

seguente modo (le somme sono iva esclusa): 

 

• Interventi da €uro 0,00 a €uro 50.000,00 = PUNTEGGIO 0 

• Interventi da €uro 50.001,00 a €uro 75.000,00 = PUNTEGGIO 5 

• Interventi da €uro 75.001,00 a €uro 100.000,00 = PUNTEGGIO 10 

• Interventi da €uro 100.001,00 a €uro 125.000,00 = PUNTEGGIO 12 

• Interventi da €uro 125.001,00 a €uro 150.000,00 = PUNTEGGIO 15 

• Interventi oltre €uro 150.000,00 = PUNTEGGIO 20 

 

Sarà assegnato inoltre un ulteriore punteggio relativamente al tempo di esecuzione dei lavori nel 

seguente modo: 

 

50% dell’importo dei lavori realizzato nei primi DIECI ANNI = PUNTEGGIO 5 

50% dell’importo dei lavori realizzato nei primi CINQUE ANNI = PUNTEGGIO 10 

80% dell’importo dei lavori realizzato nei primi DIECI ANNI = PUNTEGGIO 15 

80% dell’importo dei lavori realizzato nei primi CINQUE ANNI = PUNTEGGIO 20 

 

Si precisa che i lavori al momento della loro esecuzione saranno computati con il PREZZARIO 

REGIONALE vigente al momento o comunque con prezzi correnti di mercato verificati 

dall’amministrazione comunale 

 
L’importo indicato per l’attribuzione del punteggio sarà anche la base per il calcolo 
della durata della convenzione come indicato nel precedente articolo 5)  
 
ART. 11: Valutazione delle domande 
 
Le domande saranno esaminate da apposita Commissione tecnico amministrativa. 
L’assegnazione avverrà al concorrente che abbia raggiunto il punteggio massimo tra 
i partecipanti. 
 
In caso di offerte con lo stesso punteggio complessivo, saranno favorite le società 
con sede legale, amministrativa sul territorio del Comune di Uzzano e in caso di 
ulteriore parità si procederà per sorteggio pubblico da parte della Commissione. 
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L’esito della gara verrà comunicato ai soggetti partecipanti mediante comunicazione 
scritta ed affissione all’Albo Pretorio on line e pubblicazione sul link 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”. 
 
L’amministrazione si riserva la facoltà di annullare, sospendere o non assegnare il 
presente bando. Si procederà alla effettuazione della gara anche con una sola 
Società offerente. 
 
ART. 12: Commissione Giudicatrice 
 
La Commissione giudicatrice è nominata con Determinazione del Responsabile del 
Servizio solo dopo la presentazione delle offerte e la scadenza del termine di 
consegna. 
 
ART. 13: Stipula della convenzione 
 
1. Con il soggetto aggiudicatario in via definitiva verrà stipulata una apposita 

convenzione, contenente gli elementi di cui all'art. 3 della L.R. n. 6/2003 del 
03.01.2005 con particolare riguardo ai punti a), b), h) ed i); 
Non sarà a carico dell’Amministrazione Comunale, l'erogazione di alcun 
contributo annuale, destinato a favorire il perseguimento di finalità sportive, 
ricreative, socio-culturali nonché in considerazione dell'uso pubblico 
dell'impianto; 

2. Le Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado esistenti sul territorio 
comunale potranno utilizzare l’impianto, previa presentazione del calendario 
scolastico per le attività didattiche sportive o di carattere straordinario, non 
erogando al gestore alcuna somma; 

3. Il Gestore dovrà stipulare polizza fidejussorie a prima escussione a garanzia della 
copertura del pagamento delle utenze gas, energia elettrica e fornitura idrica pari 
a €uro 15.000,00 annui a favore dell’amministrazione comunale che potrà 
accedervi al momento che la stessa dovrà rientrare in possesso delle utenze al 
termine del periodo di gestione, ogni anno, entro il 31 gennaio, la società dovrà 
presentare al comune copia dei pagamenti effettuati agli enti gestori, in caso di 
mancato pagamento di una, o più bollette l’amministrazione potrà attingere alla 
riscossione dell’assicurazione e sostituirsi nel pagamento delle utenze; Dovrà 
garantire inoltre una polizza RCT per danni a cose e persone derivanti dalla 
gestione della struttura; 

 
Le polizze fideiussorie indicate nel presente bando potranno essere sia assicurative (purchè la 

compagnia sia accettata dall’amministrazione) che bancarie, potranno essere stipulate singolarmente 

oppure essere globali, sempre che siano rispettate le garanzie richieste. 

 
ART. 14: Riserve dell’amministrazione comunale e trattative migliorative 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di: 
 
1. Non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate 

risulti non vantaggiosa; 
2. Di procedere all'aggiudicazione del gestore anche in presenza di una sola offerta 

valida, se questa verrà ritenuta vantaggiosa per l'Ente; 
3. Non dar luogo alla gara, o di prorogarla, senza che i concorrenti possano 

avanzare pretese alcuna al riguardo; 
4. Di affidare in gestione a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 1 nel caso di 

esito infruttuoso alle procedure di selezione e comunque nel rispetto dei principi 
relativi alle medesime. 
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ART. 15: Responsabile del Procedimento e trattamento dei dati personali 
 
1. Il Responsabile del Procedimento individuato nella persona di: 
Architetto Enrico Marradini, Ufficio LL.PP. ed Ambiente tel. 0572.447723 fax. 
0572.452116 e-mail: emarradini@uzzano.it 
2. Per la presentazione dell'offerta nonché per la stipula della convenzione è 

richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma 
documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 del 
30.06.2003 (Codice della privacy). A tale proposito si informa che tali dati che i 
candidati sono chiamati a fornire, saranno utilizzati per gli adempimenti connessi 
allo svolgimento della procedura stessa; 

3. Quanto dichiarato dai candidati nelle domande e nella documentazione allegata, 
verrà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato tramite supporti informatici, 
comunicato al personale dipendente coinvolto nel procedimento ed ai membri 
della Commissione giudicatrice. I candidati possono avvalersi dei diritti di cui 
all’art. 7 del citato D.lgs. n. 196/2003; 

4. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile del 
Procedimento. 

 
ART 16: Oneri a carico del concessionario 
 
Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione della convenzione (oneri, 
bolli, tasse di registrazione ecc.), nessuna esclusa, sono a carico del soggetto 
gestore. 
 
ART 17: Disposizione finale 
 
Informazioni relative al presente avviso, copie ed informazioni, possono essere 
richieste al Responsabile del Procedimento Arch. Enrico Marradini, Ufficio LL.PP. ed 
Ambiente tel 0572.447723 fax 0572.452116 mail: emarradini@uzzano.it, 
personalmente nei giorni di apertura al pubblico: mercoledì e sabato dalle ore 9:00 
alle ore 13:00, oppure scaricato dal sito internet del Comune di Uzzano: 
www.comune.uzzano.it 
 
Uzzano, lì 07/05/2014 
        
 

Il Responsabile del Procedimento 
       Arch. Enrico Marradini 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
          Dott. Lorenzo Lenzi 


