PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI: 1) IMPIANTO
‘POLISPORTIVO COMUNALE’; 2) ‘STRUTTURA POLIVALENTE DI SANTA MARIA
APPARENTE’. RELAZIONE.
L'Amministrazione comunale intende ora procedere all'affidamento in gestione dei seguenti
impianti sportivi:
1) l’impianto sportivo comunale denominato ‘POLISPORTIVO COMUNALE’, dovendosi
ricomprendere nella denominazione anzidetta i seguenti impianti (e relativi accessori/pertinenze): 1)
campo principale, in erba, del Polisportivo; 2) campo in sintetico c.d. Antistadio F.lli Ciccarelli; 3)
palestra complesso polisportivo;
2) l’impianto sportivo comunale denominato ‘Struttura polivalente di Santa Maria Apparente’.
La procedura di gara per affidare in gestione gli impianti sportivi suddetti è rivolta alle Associazioni
Sportive Dilettantistiche, alle Società Sportive Dilettantistiche, alle Cooperative di gestione sportiva
che promuovono anche attività sportive, alle Polisportive e alle Associazioni di Discipline Sportive
Associate.
La procedura di gara di cui trattasi è finalizzata ad individuare soggetti che siano in grado di
garantire l’utilizzo ottimale degli impianti sportivi sopra citati sia sul piano gestionale, sia per la
promozione di attività sportiva attinente alla destinazione d'uso degli stessi, e prevalentemente
rivolta ai settori giovanili.
I termini gestionali, ed i relativi oneri, sono indicati negli appositi schemi di convenzione
che son stati predisposti.
Viene altresì prevista, qualora si abbia necessità di prendere visione degli spazi presenti nelle
strutture sportive oggetto di assegnazione, la possibilità di contattare il Servizio Patrimonio del
Comune di Civitanova Marche.
L’affidamento de quo avrà, per entrambi gli impianti sportivi, la durata di anni 9, con
decorrenza dal 1 ottobre 2021 e fino al 30 settembre 2030, con date che potranno peraltro slittare
nel caso in cui non si riesca a completare la procedura di affidamento entro il 30/09/2021.
L’affidatario di ciascun impianto sportivo dovrà versare al Comune di Civitanova Marche un
canone di locazione pari ad € 5.000,00 + IVA per ogni anno, da corrispondere, in unica soluzione,
entro il 30 settembre di ciascun anno. Per gli anni 2021 e 2030, il canone sarà calcolato per
dodicesimi rispetto alla quota annuale integrale predetta ed andrà corrisposto dall’affidatario, in
unica soluzione per le mensilità 2021, come anche per quelle relative all’anno 2030, in base al
numero effettivo dei mesi di affidamento maturati in ciascuna delle annualità predette, entro e non
oltre un mese prima della scadenza di ciascuno periodo frazionato (1° periodo = totale mensilità
anno 2021; 2° periodo = totale mensilità anno 2030).
L'esatto importo del corrispettivo per la gestione sarà quantificato in base all'esito della
procedura di selezione. L’importo del corrispettivo annuale stimato per la gestione dell'impianto
sportivo rispetto al quale il concorrente deve formulare un'offerta migliorativa, indicando il prezzo
in euro, è così fissato:
- € 29.360,00 IVA ESCLUSA (importo a base di gara), per il ‘POLISPORTIVO COMUNALE’;
- € 25.400,00 IVA ESCLUSA (importo a base di gara), per la ‘Struttura polivalente di Santa Maria
Apparente’.
Il corrispettivo de quo è innanzitutto corrisposto come contropartita per il servizio di gestione degli
impianti sportivi di cui trattasi garantito dall’affidatario (con l'impianto sportivo, patrimonio
indisponibile dell'Ente, che ha tra l’altro un’indiscutibile valore anche di carattere sociale). Inoltre,
il contributo medesimo viene erogato anche in considerazione delle tariffe che verranno applicate

dall’affidatario, che non determinano un profitto, in quanto stabilite per far fronte ai soli costi vivi
di gestione. Viene, altresì, valutato anche l'impegno sociale del gestore, considerate le gratuità e/o le
riduzioni che quest’ultimo si impegna a garantire per particolari categorie di utenti c.d. svantaggiati.
Ciascun affidatario, oltre al pagamento del canone di locazione suddetto, dovrà altresì:
a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa, nonché fornire la disponibilità
dell'impianto per quelle iniziative che siano atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di
attuare, in accordo fra le parti, in corso d’anno, con il limite massimo di n. 20 giorni per ciascuna
annualità, escluse eventuali manifestazioni scolastiche;
b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che fossero eventualmente
organizzate dal Comune di Civitanova Marche; il numero massimo di spettatori ammessi sarà
calcolato secondo le vigenti normative, in relazione anche alle uscite di sicurezza esistenti ed alla
loro massima capacità di deflusso;
c) assicurare la puntuale apertura dell'impianto secondo gli orari che fossero disposti e comunicati
dal Comune di Civitanova Marche;
d) assicurare la presenza di un rappresentante, con scopi di vigilanza, presso l'impianto per tutta la
durata dell’apertura;
e) intestare a suo nome i relativi contratti di utenza per tutta la durata dell’affidamento (per il
complesso sportivo di Santa Maria Apparente), o pagare con puntualità (per il Polisportivo
Comunale), entro i termini all’uopo assegnati, i costi eccedenti l’importo per le utenze pari ad €
20.000,00 in ragione d’anno, importo comunque a carico del Comune, secondo quanto comunicato
dal Comune di Civitanova Marche medesimo con riguardo ai consumi per acqua, gas, gasolio o altri
combustibili ed energia elettrica;
f) riscuotere la quota stabilita per terzi, secondo le tariffe eventualmente definite, o approvate, dal
Comune e dallo stesso comunicate;
g) curare la pulizia dell'impianto, secondo necessità, con spese a proprio carico, dovendosi
intendere ivi ricompresi tutti gli adempimenti necessari per l’igienizzazione degli ambienti,
sanificazione ed attività similari, secondo la normativa vigente in materia di COVID-19;
h) sollevare il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l’affidatario ed i propri
collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 codice civile;
i) curare i piccoli interventi di ordinaria manutenzione degli impianti, facendosi carico delle relative
spese. L’affidatario si impegna a mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e
conservazione, così da poterlo riconsegnare all’ente proprietario, al termine del periodo di durata
della presente convenzione, in perfetto stato di funzionalità;
l) realizzare le eventuali migliorie proposte in sede di offerta tecnica; l’affidatario deve intendersi
obbligato alla relativa esecuzione/realizzazione, in mancanza della quale il Comune di Civitanova
Marche potrà far valere la risoluzione del rapporto per inadempimento;
m) sfruttare, con la propria attività sportiva, l’impianto oggetto di gara nel rispetto delle percentuali
(minime/massime) indicate nei rispettivi capitolati, in relazione agli spazi ed agli orari disponibili
per allenamenti e gare ufficiali;
n) assicurare la fruizione degli spazi e degli orari non direttamente utilizzati, con la propria attività
sportiva, ad altri soggetti sportivi, con priorità per quelli cittadini (rispetto ai soggetti di fuori
Comune), previa autorizzazione del Comune di Civitanova Marche;
o) consentire (limitatamente al Polisportivo Comunale) ai soggetti autorizzati dal Comune di
Civitanova Marche, con particolare riguardo alle Società di atletica cittadine, l’accesso alla pista di
atletica ubicata presso l’impianto polisportivo ed il relativo utilizzo della medesima, come anche
l’uso degli altri spazi ivi presenti (compatibilmente con gli utilizzi prioritari da assicurarsi al
gestore) indispensabili per lo svolgimento di quelle discipline che non possano esser svolte in pista.
Sono a carico del Comune di Civitanova Marche:
- gli oneri per la manutenzione straordinaria;

- l'erogazione di un corrispettivo forfettario, a titolo di concorso nelle spese di gestione, che verrà
erogato in conformità a quanto precisato nelle convenzioni di gestione da stipularsi tra Comune ed
affidatari;
- il pagamento (per il Polisportivo Comunale) delle utenze specificamente riconducibili all’impianto
sportivo di cui ora si tratta, con riguardo ai consumi per acqua, gas, gasolio o altri combustibili ed
energia elettrica, nella misura massima di € 20.000,00 in ragione d’anno (saranno, viceversa, a
carico del gestore gli eventuali consumi eccedenti l’importo anzidetto, secondo quanto
all’occorrenza comunicato dal Comune di Civitanova Marche).
La procedura per l'affidamento in gestione a terzi degli impianti sportivi di cui ora si tratta
avrà avvio mediante procedura selettiva rivolta alle Associazioni Sportive Dilettantistiche, alle
Società Sportive Dilettantistiche, alle Cooperative di gestione sportiva che promuovono anche
attività sportive, alle Polisportive e alle Associazioni di Discipline Sportive Associate.
I soggetti anzidetti, per validamente partecipare alla gara, dovranno dichiarare:
a) di essere un’associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e
seguenti del codice civile; oppure: di essere una associazione sportiva con personalità giuridica di
diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
2000 n. 361; oppure: di essere società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le
disposizioni vigenti senza finalità di lucro; oppure: di essere un'impresa, diversamente costituita, le
cui finalità sportive sono rilevabili nell’atto costitutivo o nello statuto della società e di non essere
un’impresa individuale;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure
selettive di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e s.i.m.);
c) di disporre della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
d) di aver gestito impianti sportivi comunali in modo continuativo per almeno due annate sportive
consecutive a partire dall’anno 2010 o, in alternativa, di aver usufruito, con un’attività sportiva
continuativa, di impianti sportivi comunali per almeno due annate sportive consecutive a partire
dall’anno 2010, fino alla data di pubblicazione del bando.
I soggetti suddetti dovranno altresì garantire il rispetto dei seguenti requisiti di esecuzione:
1) avere la sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel Comune di Civitanova Marche o, in
alternativa, impegnarsi a costituirla, in caso di assegnazione, entro i primi tre mesi dalla data di
stipulazione della convenzione di gestione, pena, in difetto, la risoluzione del contratto per
inadempimento;
2) essere in grado, in qualità di soggetto gestore, di sfruttare, con la propria attività sportiva, gli
impianti oggetto di gara secondo le percentuali minime previste, in relazione agli spazi ed orari
disponibili, e senza comunque superare le eventuali soglie massime contemplate; essere, altresì, in
grado di assicurare lo sfruttamento dell’impianto, per spazi ed orari non direttamente utilizzati, da
parte di altri soggetti sportivi, con priorità per quelli cittadini rispetto ai soggetti di fuori Comune,
previamente autorizzati dall’amministrazione comunale. Il Comune di Civitanova Marche potrà far
valere la risoluzione per inadempimento, in caso di mancato rispetto dei requisiti anzidetti.
Le tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi de quo da parte di soggetti terzi potranno
essere definite dall'Amministrazione Comunale, la quale avrà cura che le medesime siano atte, al
massimo, a garantire al gestore il recupero dei soli costi di gestione da lui sostenuti/da sostenere per
l’impianto affidato, senza viceversa determinare alcun profitto.
Potrà, in difetto di apposita, specifica determinazione delle tariffe de quo da parte del Comune,
essere il gestore a stabilire le tariffe per l’utilizzo dell'impianto da parte di soggetti terzi; in tal caso,
peraltro, le tariffe andranno comunicate all’Ente proprietario, ed approvate (se del caso anche
tacitamente, in assenza di rilievi formali) dal Comune medesimo.
Nella determinazione delle tariffe di cui trattasi, la quota oraria per le gare andrà maggiorata,
rispetto a quella prevista per semplici allenamenti; in casi particolari (ad esempio in caso di utilizzo

delle strutture da parte di sodalizi sportivi o altri soggetti extra cittadini, o per altre casistiche
secondo le puntuali indicazioni dell’Amministrazione Comunale), la quota oraria potrà essere
ulteriormente aumentata.
La quota tariffaria potrà essere aumentata dal gestore, nella misura massima di un terzo in base alle
varie casistiche, per utilizzi serali/notturni delle strutture (con accensione dell’impianto di
illuminazione), o che implichino, comunque, specifici costi per utenze (acqua, luce, gas), in base a
quanto richiesto (ed esempio, utilizzo degli spogliatoi, docce, ecc.).
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
assegnando punti 80 alla componente tecnica e 20 a quella economica.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna delle
offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o per
motivi di interesse pubblico, senza che gli offerenti possano richiedere indennità o risarcimenti.
L’aggiudicazione avrà luogo in favore del concorrente che avrà raggiunto il punteggio
complessivamente più alto, fino ad un massimo di 100 punti. A parità di punteggio complessivo, la
gestione del servizio sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto
sull’offerta tecnica.

