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Prot. n.  8224 Del 18/06/2021 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

PER LA GESTIONE CON OBBLIGO DI VALORIZZAZIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

“CAPO I PRATI”, APPARTENENTE AL PATRIMONIO DEL COMUNE DI FIUGGI. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che nei casi in cui l’Ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti 

sportivi, l’affidamento dell’impiantistica in via preferenziale va garantita a società e associazioni 

sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni 

sportive nazionali; 

Che la Legge della Regione Lazio 20 giugno 2002 n. 15 all’art. 5 (Funzioni dei comuni) stabilisce 

“I comuni, singoli o associati, nel rispetto degli obiettivi, indirizzi e criteri determinati dal piano 

settoriale regionale: a) favoriscono l’organizzazione di attività sportive, la realizzazione di 

impianti e di attrezzature d’interesse comunale e provvedono alla gestione degli impianti di 

proprietà comunale, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati”; 

Che con deliberazione della Giunta Municipale n. 69 del 21/07/2020 l’Amministrazione Comunale 

ha dato indirizzo al responsabile del servizio Sport di procedere all’assegnazione temporanea della 

gestione del Centro Sportivo Comunale sito in viale dello Sport, località Capo i Prati, con scadenza 

al 30 giugno 2021; 

Che con la stessa deliberazione si dava atto della temporaneità dell’affidamento e che 

successivamente si sarebbe proceduto ad avviare una procedura comparativa per l’individuazione 

del concessionario, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e parità di 

trattamento, predeterminando i criteri generali e gli obiettivi nella selezione del concessionario; 

Visto il DUP 2020-2022, confermato nel DUP 2021-2023 con Delibera di Giunta Comunale n. 51 

del 27/04/2021, che prevede la ristrutturazione e la messa a norma degli impianti sportivi esistenti, 

con procedure ad evidenza pubblica per la gestione degli stessi; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 15/06/2021, avente ad oggetto “Avvio 

procedura finalizzata all'individuazione della gestione provvisoria dell'impianto sportivo di 

proprietà comunale sito in viale dello Sport, in località Capo i Prati. Atto di indirizzo” con la quale 

si stabilisce di procedere all’affidamento in gestione del Centro Sportivo Comunale Capo i Prati 

mediante una procedura di evidenza pubblica di manifestazione d’interesse, individuando i 

riferimenti principali della concessione e le condizioni indispensabili per i soggetti che intendano 

proporsi per la gestione, 

RENDE NOTO 

L’Amministrazione Comunale di Fiuggi intende espletare un’indagine di mercato finalizzata 

all’individuazione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
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concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di operatori economici 

da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 

50/2016 per l’affidamento in gestione del Centro Sportivo Comunale denominato “Capo i Prati”. 

A tal fine si sottolinea e precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara 

pubblica, né offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione d’interesse, 

a seguito del quale potrà essere esperita successiva procedura negoziata. 

La manifestazione d’interesse non vincola in alcun modo il Comune di Fiuggi, pertanto il presente 

avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per gli operatori economici 

interessati che per l’Amministrazione Comunale procedente. 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Comune di Fiuggi; PEC info@pec.comune.fiuggi.fr.it 

OGGETTO: Il presente avviso per manifestazione d’interesse si riferisce all’affidamento in 

gestione dell’impianto sportivo “Capo i Prati”, identificato catastalmente al foglio n. 36 Particelle 

58, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 78, 79, 84, 85, 86, 271, 279, 280, 321, 378, 379, 383, 384, 419, 

469, 471, 472, 474, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 498, 500, 506, 736 per la 

gestione finalizzata alla valorizzazione della struttura sportiva, destinandola alla varie discipline 

sportive ivi previste. 

L’Amministrazione Comunale attraverso il presente avviso, intende selezionare il soggetto 

concessionario, al termine del confronto concorrenziale e del relativo processo valutativo operato 

tra le proposte progettuali successivamente presentate. 

A carico del Concessionario viene posto, quindi l’onere di riqualificazione dell’impianto medesimo 

in quanto la struttura sportiva necessita di lavori di manutenzione indispensabili per garantire 

l’utilizzo integrale dell’impianto sportivo in condizioni di sicurezza per gli atleti e per il pubblico, 

nonché l’attuazione delle misure di riqualificazione energetica previste dal cosiddetto Eco-Bonus in 

favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche ai sensi del Decreto Legge n. 34/2020. 

L’impianto sportivo attualmente è costituito da:  

1. Campo da Calcio A 107x65 mt in erba con irrigazione automatica, spogliatoi, tribune 

coperte e scoperte, 4 torri per illuminazione, servizi igienici; 

2. Campo da Calcio B 110x60 mt in terra battuta con spogliatoi; 

3. Campo da Calciotto 40x20 mt in erba sintetica, con illuminazione; 

4. Piscina Olimpionica 50x20,50 mt scoperta, con spogliatori, locali tecnici, solarium e tribune 

scoperte; 

5. Campo polivalente 40x20 mt coperto con struttura geodetica, con illuminazione; 

6. Servizi Ausiliari, Cabina Elettrica, Locali ad uso ufficio e foresteria, pronto soccorso, ufficio 

riunione, WC, sala ristoro, snack bar, spazi verdi e viabilità interna. 

L’affidamento in gestione prevede che il concessionario si faccia carico degli interventi di 

riqualificazione, della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di produrre tutte le 

certificazioni sugli impianti necessarie per l’aggiornamento dell’agibilità degli immobili. 
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E’ obbligatorio, da parte del soggetto partecipante alla manifestazione d’interesse, eseguire il 

sopralluogo presso l’impianto sportivo al fine di valutarne problematiche, complessità ed eventuali 

accorgimenti per la realizzazione dei lavori richiesti e la successiva gestione dell’impianto sportivo. 

Per effettuare il sopralluogo i soggetti interessati dovranno concordare un appuntamento con il 

Comune di Fiuggi chiamando al seguente recapito telefonico 0775/5461229 o mediante e-mail 

sat@comunedifiuggi.it 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal legale rappresentante legale della Società o Associazione 

Sportiva, o da altro soggetto appositamente delegato nelle forme di legge. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Per partecipare alla manifestazione d’interesse il soggetto 

interessato dovrà comunicare il proprio interesse a contrarre e dichiarare di appartenere alle Società 

Associazioni Sportive affiliate a federazioni sportive riconosciute, i cui statuti o atti costitutivi sono 

redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in attività da 

almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

I partecipanti dovranno inoltre attestare il possesso dei seguenti requisiti:  

1. Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;  

2. iscrizione al Registro Nazionale del CONI e/o affiliato alle Federazioni Sportive o agli Enti 

di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati devono far pervenire la propria 

manifestazione d’interesse redatta in conformità al modello predisposto dall’Amministrazione e 

allegata al presente avviso, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante a cui dovrà essere 

allegata una copia del documento d’identità in corso di validità. 

L’istanza deve essere inoltrata entro le ore 12:00 del giorno 25/06/2021, presso l’Ufficio protocollo 

del Comune di Fiuggi sito in Piazza Trento e Trieste, 1 - 03014 Fiuggi. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Ai fini della valutazione delle proposte saranno valutati la 

struttura organizzativa, l’attività svolta dal partecipante, le iniziative per la promozione dello sport 

di massa in favore del Comune di Fiuggi, e il progetto tecnico di miglioramento della struttura. 

Alla scadenza del termine, l’Amministrazione Comunale, verificata la regolare presentazione delle 

istanze e il possesso dei requisiti richiesti, stilerà l’elenco dei partecipanti e procederà a indire una 

procedura negoziata per l’affidamento della concessione ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

La procedura negoziata sarà avviata anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

L’Amministrazione si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso e non dare seguito alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio in concessione. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 193/2003, si informa che i dati raccolti nel corso della presente 

procedura saranno trattati unicamente per le finalità a essa connesse e per i fini previsti dalla 
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normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di 

richiesta di accesso agli atti. 

DURATA DELLA CONCESSIONE E VALORE La durata della concessione è fissata in mesi 

12, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e il valore della concessione è pari al corrispondente 

canone di gestione forfettario determinato in euro 2.000,00/anno, iva compresa. 

CONTATTI E INFORMAZIONI: Tutte le informazioni inerenti il presente avviso potranno 

essere richieste presso l’Ufficio Tecnico Comunale, da contattare anche per il sopralluogo 

dell’impianto. 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Fiuggi e sul sito 

istituzionale dell’Ente. 

Il responsabile del procedimento è l’Ing. Roberto Ricci. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Ing. Roberto Ricci 

(Documento firmato digitalmente) 


