
COMUNE DI RONCIGLIONE 
PROVINCIA DI VITERBO 

 
______________________________________________________ 

  
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  DELLA GESTIONE 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI RONCIGLIONE VALERIO GINNASI – VIA SAN GIOVANNI  

                                          (art. 36, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016) 
 
 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, nè 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 il Comune di Ronciglione . 
 

SI RENDE NOTO 
                                 Che in esecuzione della Determinazione RG   352 del 13/08/2021   
 
 
 il Comune di Ronciglione  intende acquisire  manifestazione di interesse avente ad oggetto 
l’affidamento in  concessione   della gestione dell’impianto sportivo di Ronciglione Valerio 
Ginnasi – Via San Giovanni , 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. 

 
 
     STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di: RONCIGLIONE, piazza p.pe di Napoli n. 1 c.a.p. 01037 Città: Ronciglione 
Provincia: Viterbo Telefono 0761/629038   

posta certificata  comuneronciglione@legalmail.it ; 

 indirizzo web: www.comune.ronciglione.vt.it 

 

Responsabile del Procedimento: Dott. Vito Antonio Fazio – Segretario Generale Comune di 
Ronciglione . 
 
 
 
Art. 1) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO  



 
La concessione ha per oggetto la gestione dell'impianto sportivo denominato campo sportivo 
di Ronciglione “ Valerio Ginnasi “ in Via San Giovanni snc 
L'impianto è composto da: 
• campo di calcio A 11 in sintetico ed annessi spogliatoi e servizi antistadio; 
• campo di calcio A5 in sintetico, 
• ufficio di rappresentanza; 
• locali per “servizio di vicinato” 
• tribuna. 
 
Attività praticabili: l’impianto è dedicato prevalentemente al calcio a 11. 
La gestione consiste nell’organizzazione e nell’esercizio a cura ed onere del concessionario di 
tutte le attivitàpraticabili nella struttura in conformità al presente capitolato speciale d’oneri e 
alla proposta organizzativa presentata in sede di gara. 
Fanno carico al concessionario la conduzione degli impianti tecnologici e il compimento di 
quanto necessario al loro funzionamento. 
L’impianto viene affidato nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con le 
servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e diritti di qualsiasi 
sorta. 
Le finalità principali per le quali il Comune dà in concessione l’impianto sono: 
- garantire la massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive , di 
federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, 
ricreative e sociali a cui l'impianto è destinato; valorizzare la cultura dell'associazionismo 
sportivo espressione del territorio; 
- la corretta manutenzione e salvaguardia dell’impianto; 
 
 
Art. 2) DURATA DELLA CONCESSIONE   

1. La concessione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione, ovvero 
dal verbale di consegna e per sei annualità consecutive e successive. 

 
 
Art. 3) LUOGO DI ESECUZIONE:  
Comune di Ronciglione   
 
ART. 4  – VALORE DELLA CONCESSIONE 
 
Il valore complessivo per tutta la durata della concessione è stimato in € 449.400,00 (oltre 
IVA). Il suddetto valore è stato calcolato con riferimento al fatturato totale per tutti gli anni 
della concessione (n. 6 anni), desunto dal quadro delle entrate derivanti dalla riscossione 
delle tariffe a carico degli utilizzatori stabilite dall’Amministrazione comunale. 
 
ART. 5 - CANONE DI CONCESSIONE 
 
Il ragione della presente concessione, il Concessionario è tenuto al pagamento di un canone 
definito in termini di rialzo offerto in sede di gara sul prezzo base definito dall'Ente in € 
3.500,00 in ragione d'anno da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno contrattuale 
successivo a quello di riferimento. 
 
 



Art. 6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

 Gli operatori economici di cui all’art. 45 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;  
 Le Associazioni sportive dilettantistiche e le società sportive dilettantistiche senza 

scopo di lucro, che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello 
sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da 
realizzare (ex art. 90 comma 25 L. 289/02), in forma singola o associata; 

 

Nell’ipotesi di concorso da parte di una pluralità di soggetti, questi dovranno costituirsi in 
Raggruppamento Temporaneo di Impresa. 

 

CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE GENERALE, ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE: 

  I concorrenti devono possedere: 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine 
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

 

Requisiti di ordine speciale: 
Requisiti di idoneità professionale: 

b) iscrizione al Registro delle imprese della C.C.I.A.A per l'attività oggetto del presente 

servizio. Tale requisito non è richiesto per le associazioni. 

Ed inoltre: 

Per le associazioni sportive : 

Atto costitutivo del soggetto partecipante o iscrizione ad albi o registri da cui si evinca 

l'appartenenza ad una delle categorie elencate 

Requisiti di capacità economico - finanziaria: 

a. avere conseguito un fatturato minimo annuo, in servizi analoghi a quello oggetto 

dell'affidamento, per un importo almeno pari ad euro 74.900 (iva esclusa) nel triennio 

2017/2018/20191 

Requisiti di capacità tecnico professionale: 

a. avere svolto servizi analoghi per almeno tre anni. In caso di raggruppamento, 
detto requisito deve essere posseduto dal soggetto che assumerà la veste di 
mandatario 

1L'annualità 2020 viene esclusa a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 
 

Art. 7) MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
 



I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno far pervenire all’ufficio protocollo del 
Comune di Ronciglione   Entro le ore 12,00 del giorno 28/08/2021  
  
Un plico:  indirizzato a Comune di Ronciglione P.zza Principe di Napoli 1 –Ronciglione VT ( 
Area Affari generali) :  
- l’indicazione del mittente  
- la seguente dicitura  
“Manifestazione d’interesse per l’affidamento in  per la durata di anni 6  in  concessione   
della gestione dell’impianto sportivo di Ronciglione Valerio Ginnasi – Via San Giovanni – 
NON APRIRE “ 
 
Nel plico dovrà essere inclusa:  
 
- manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da redigersi 
preferibilmente su modello predisposto  (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).  
 
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora il Comune di Ronciglione  intenda avviare una 
procedura negoziata, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di 
invito entro il predetto termine.  
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.  
L’Amministrazione Comunale  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” e del GDPR 2016/679  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 Ronciglione .  
 
Il presente avviso,  il capitolato speciale d’oneri , i criteri di aggiudicazione e l’istanza di 
partecipazione alla manifestazione di interesse sono pubblicati ai sensi del D.lgs. 33/2013 
sull’albo pretorio online e sull’Amministrazione trasparente sezione “ Bandi di gara “. 
 
 
Per tutto quanto non indicato espressamente nel presente avvisa si rimanda all’allegato 
capitolato speciale d’oneri (all.B)  
 
Ronciglione, 13 agosto 2021  
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
         f.to    Dott. Vito Antonio Fazio  


