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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  PER  LA CONCESSIONE I N GESTIONE  DEL“CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE”  

 
 
 
Vista la  deliberazione consiliare n. 68  del 30.11.2007 veniva approvato il “Regolamento di 
gestione degli impianti sportivi comunali” ; 
 
Visto l’art.90 comma 25 della Legge 289/2002; 
 
Vista la legge regionale n. 27 del 14/12/2006; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 05/03/2014 recante in oggetto “Indirizzi per la  
concessione in gestione del centro sportivo comunale – approvazione schema di convenzione” 
 
Vista la determinazione del Responsabile  Area Affari generali e Socioculturali  n. 109 del 19/03/2014 
di avvio delle procedure per la selezione pubblica  per l’affidamento in concessione della gestione  del 
“centro sportivo comunale”; 
 

SI RENDE NOTO 
 

che è indetta una selezione pubblica  per la concessione in gestione del “centro sportivo comunale” di via 
Carlo Porta 10 e delle relative attrezzature di pertinenza di proprietà comunale. 
  
La struttura sportiva è composta da: 

- un campo in erba sintetica delle dimensioni di m 100,00 x 65,00 + fasce di rispetto (totale m 
105,00 x 69,00), dotato di sistema di irrigazione automatico e di impianto di illuminazione; 

- un campo di calcio in sabbia calcarea per l’allenamento dimensioni di m 60,00 x 40,00 + fasce di 
rispetto (totale m 64,00 x 44,00), dotato di predisposizione dell’impianto di illuminazione; 

- spogliatoi per atleti e giudici, completi di docce e servizi igienici; 
- impianti di riscaldamento e distribuzione di acqua calda per gli spogliatoi 
- cinque pannelli solari 
- tribuna scoperta avente una capienza di circa 252 spettatori seduti con sottostanti servizi per il 

pubblico e magazzini; 
- recinzione perimetrale esterna del centro sportivo; 
- recinzione perimetrale dei campi di calcio; 
- percorrenze carrabili e pedonali all’interno del centro sportivo; 
- aree sistemate a verde. 

 
1. Oggetto della concessione 

L’affidamento in gestione ha natura di carattere concessorio e la gestione dell’impianto non ha caratteristiche 
imprenditoriali. 
La concessione  in gestione comporta, per il concessionario, lo svolgimento delle attività finalizzate alla 
gestione ottimale della struttura sportiva, anche con riferimento alle esigenze di terzi, nonché la realizzazione 
dei necessari interventi manutentivi. 
Il codice CPV è il 92000000-1 
Tali attività ed interventi, dettagliati nello schema di convenzione (allegato al presente avviso) , sono di 
seguito sintetizzati : 
 

1.1. Attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell’impianto sportivo 
Attività di valorizzazione della struttura sportiva e delle sue potenzialità, finalizzate anche a fornire 
risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo locale, quali: 
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a) organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive volte alla valorizzazione della 
struttura sportiva e delle sue attività nell’ambito del sistema sportivo locale e delle 
interazioni con l’Associazionismo sportivo; 

b) organizzazione, sviluppo e gestione di attività e manifestazioni di vario genere, anche a 
rilievo sociale; 

 
1.2. Attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo-strutturale dell’impianto 
sportivo 
Attività operativo-gestionali, nonché attività complementari finalizzate alla gestione ottimale 
dell’impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale-operativo ed alla migliore fruibilità della 
struttura, quali: 

a) gestione e conservazione dell’impianto e delle sue pertinenze 
b) sviluppo delle attività inerenti l’organizzazione degli utilizzi dell’impianto da parte di 

associazioni, enti e gruppi; 
c) gestione dei servizi di assistenza all’utenza/al pubblico in relazione alla fruibilità della 

struttura sportiva e delle attività in essa realizzate; 
d) gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività 

della struttura  
 
 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE PUBBLICA   
 
La selezione del soggetto cui concedere in gestione l’impianto sportivo è rivolta a società e associazioni 
sportive dilettantistiche riconosciute dal C.O.N.I.. (ovvero affiliate a Federazioni Sportive Nazionali  
o a Enti di Promozione Sportiva o a Discipline Sportive Associate riconosciuti dal C.O.N.I.), enti di 
promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata, 
La selezione avverrà tra i predetti soggetti: 
 

• i cui statuti o atti costitutivi, prevedano espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello 
sport e l’assenza di fini di lucro. 

• essere in grado di documentare, tra le attività sportive praticate, quella specifica per la quale 
è destinato il campo, con almeno tre anni di attività 

• che non si trovino in alcuna situazione che costituisca impedimento a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione ai sensi delle leggi vigenti in materia 
 

La selezione è rivolta in modo particolare alle categorie di soggetti sopra individuati al fine : 
a) di assicurare la massima integrazione potenziale tra i soggetti operanti nel sistema sportivo locale ed 

il quadro delle strutture a supporto dello stesso sistema; 
b) di garantire una gestione “sociale” dell’impianto con la massima apertura all’esigenza dell’utenza 

anche in condizioni di assenza di ritorno economico immediato. 
 
I soggetti che intendono partecipare alla selezione per la concessione in gestione dell’impianto sportivo non 
devono risultare morosi nei confronti del Comune di Ornago e non devono aver subito da parte di 
quest’ultimo alcun richiamo o penalità conseguenti a danni causati ad impianti sportivi o ad uso non 
conforme dei medesimi. 
La mancanza dei requisiti di cui sopra, comporterà l’esclusione dalla selezione. 
I soggetti partecipanti possono raggrupparsi temporaneamente per partecipare alla selezione individuando 
con atto espresso, formalizzato nei modi di Legge, un mandatario, il quale costituirà soggetto di riferimento 
in relazione all’esecuzione della convenzione. 
In tal caso : 

- ciascun soggetto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti; 
- la proposta/offerta congiunta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti facenti 
parte del raggruppamento. 
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I soggetti che partecipino in raggruppamento, non possono concorrere singolarmente e/o far parte di altri 
raggruppamenti; inoltre non devono trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in situazioni di controllo o 
collegamento di cui all’art.2359 del codice civile. 

 
 
 
3. INVARIABILITÀ DELL’ASSETTO GESTIONALE DELL’IMPIA NTO 
In ordine alla gestione dell’impianto non sono ammesse varianti rispetto al quadro organizzativo gestionale 
minimo definito dall’Amministrazione Comunale nello schema di  convenzione.  
 
 
4. DURATA DELLA CONVENZIONE. 
La convenzione avrà durata di anni 6 a far tempo dalla data di  sottoscrizione della convenzione, rinnovabili 
a discrezione della Amministrazione Comunale per un analogo periodo. Sono ammesse proroghe al periodo 
definito in ragione della eventuale conclusione dei campionati sportivi. 
 
5. ONERI GESTIONALI, ONERI MANUTENTIVI  
Al Concessionario compete assicurare il regolare funzionamento dell’impianto sportivo, assumendo a 
proprio carico tutti gli oneri gestionali e manutentivi dell’impianto stesso come dettagliatamente individuati 
nel regolamento di gestione degli impianti sportivi comunali, nella convenzione e nel piano gestionale 
allegato alla  proposta-offerta. 
Gli oneri gestionali comprendono le utenze ed il concessionario deve a provvedere al rimborso dei costi  
sostenuti dal  Comune di Ornago per le utenze (energia elettrica, acqua, gas)  
Gli oneri manutentivi sono riferiti agli interventi di manutenzione necessari per il mantenimento in perfetta 
efficienza dell’impianto sportivo e delle sue pertinenze. 
 
6. ENTRATE 
Al Concessionario competeranno tutte le entrate derivanti dall’uso dell’impianto concesso  in gestione ed in 
particolare : 

- le entrate derivanti dalle attività poste in essere autonomamente dal concessionario medesimo 
nell’impianto sportivo; il Concessionario potrà infatti consentirne l’uso a terzi a fronte del 
pagamento delle tariffe previste dal tariffario comunale. 

- le entrate derivanti dal servizio di ristoro;  
- le entrate derivanti dalla pubblicità; 
- le entrate derivanti da sponsorizzazioni sulle attività sportive. 

 
7. CONTRIBUTO -CORRISPETTIVO 
Il Comune si impegna ad erogare, a copertura delle attività con finalizzazione pubblica prevalente, al 
Concessionario il contributo  di Euro 8.000,00 (ottomila/00) annui, in conto esercizio ad integrazione dei 
ricavi della gestione preordinato al rimborso delle spese derivanti dall’esercizio delle attività oggetto della 
convenzione. 
 
8. SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 
L’espletamento della presente selezione avrà inizio in seduta pubblica il giorno 14 aprile alla ore 11,00 
presso la sede comunale di via Santuario 6, con la verifica da parte di una Commissione all’uopo incaricata, 
del possesso dei requisiti da parte dei concorrenti dei requisiti di ammissione.  
La Commissione, in seduta riservata,  procederà  poi alla valutazione della proposta/offerta presentata da 
ciascun concorrente ed all’assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei criteri esposti al successivo punto 
E’ facoltà dell’Amministrazione chiedere chiarimenti o integrazioni circa la documentazione e le 
dichiarazioni fornite dai concorrenti. La graduatoria provvisoria così formata verrà comunicata ai concorrenti 
nelle forme di legge e pubblicata nella apposita sezione “amministrazione trasparente” sul sito internet del 
Comune. 
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9. CRITERI  E PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOS TE-OFFERTE 
 
La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione degli elementi compositivi delle offerte, con 
attribuzione di punteggio, come di seguito indicato. 
Per ciascuna proposta-offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le proposte-offerte 
saranno poste in graduatoria decrescente. 

 
Elementi di valutazione Punteggio 

massimo 
attribuibile  

Criteri di valutazione 

A) esperienza maturata nella gestione di impianti 
sportivi corrispondenti/analoghi a quello oggetto 
della concessione  
 
 

20 5 punti per ogni anno sportivo –max 
ultimi 4 anni 

   
B) radicamento delle attività svolte sul territorio 
comunale per la promozione di attività sportive, 
ricreative e di aggregazione                                                                           

20  

B1. numero tesserati residenti ad Ornago  nelle 
ultime tre stagioni sportive (2011/2012, 2012/2013, 
2013/2014) 

12 Punti 12 alla proposta con il maggior 
numero di tesserati residenti ad Ornago  
sommando i tesserati delle ultime tre 
stagioni sportive (2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014) ; alle altre 
proposte verranno assegnati punti 
decrescenti sulla base del numero 
tesserati  secondo la seguente 
formula: 
 

numero complessivo di tesserati 
residenti della proposta in esame x 12 
punti :  numero complessivo più alto di 
tesserati residenti 
 

In caso di raggruppamenti di soggetti, 
sarà preso in considerazione il numero 
complessivo di tesserati residenti di 
ciascun soggetto facente parte del 
raggruppamento, in proporzione alla 
quota di partecipazione del soggetto al 
raggruppamento 
 

B2. numero attività ricreative e di aggregazione 
(tornei sportivi, feste, manifestazioni aperte alla 
cittadinanza)   

8 1 punto per ogni manifestazione 
organizzata sul territorio  negli ultimi 
tre anni  

   
C) anzianità di svolgimento dell’attività in ambito 
sportivo (data di costituzione)    
 
 

10 1 punto per ogni anno di anzianità 

   
D) qualità della proposta gestionale in funzione 
del pieno utilizzo dell’impianto 

25  

D1. Valutazione complessiva del piano di 
utilizzo 

4 La valutazione di tale elemento 
avverrà sulla base dei seguenti 
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indicatori: 
1. analisi dei bisogni potenziali 
dell’utenza e del contesto territoriale; 
2. esplicitazione degli obiettivi e delle 
finalità che si intendono perseguire per 
rispondere ai bisogni potenziali; 
3. modalità, metodologie, procedura 
gestionale e tempistiche, 
 

D2. piano delle attività e della promozione sportiva 6 Quantità e qualità delle proposte di 
attività motoria e avviamento allo sport 
per bambini, pre-adolescenti e 
adolescenti 

D3. azioni per fasce deboli 2 Quantità e qualità delle proposte di 
attività motoria per disabili e anziani; 

D4.  fruizione dell’impianto  
Disponibilità all’utilizzazione dell’impianto per 
far svolgere incontri di calcio a gruppi ed 
associazioni, costituiti e non,  oltre il monte 
orario minimo previsto dall’ art. 5 dello schema 
di convenzione 

4  2 punti per spazio di due ore nei giorni 
di sabato/domenica; 1 punti per ogni 
spazio di due ore nei giorni feriali 

D5. caratteristiche personale tecnico 5 Qualifica professionale degli 
allenatori o istruttori 

D6. azioni di promozione e sviluppo sport extra-
calcistici 
 
 
 

4 2 punti per ogni 
manifestazione/iniziativa (con cadenza 
annuale)  di rilevanza sociale e/o 
culturale  e/o promozionale di 
discipline extra calcistiche da 
realizzarsi sul territorio comunale                                                                                          

   
E) Modalità organizzative di conduzione e  
funzionamento dell’impianto 

25  

E1. Piano di custodia e vigilanza 
 

5 L’elemento sarà valutato sulla base dei 
seguenti criteri: 
- dettaglio e completezza del piano; 
- fattibilità 
 

E2.Piano delle pulizie 5 L’elemento sarà valutato sulla base dei 
seguenti criteri: 
- dettaglio e completezza del 
programma 
- maggior frequenza degli interventi 
- accuratezza e qualità degli interventi 
- fattibilità 
 

E3. Piano della manutenzione ordinaria  immobili e 
impianti nonché descrizione delle attività concernenti 
il funzionamento tecnologico dell’impianto 
 

15 L’elemento sarà valutato sulla base dei 
seguenti criteri: 
- dettaglio e completezza del 
programma 
- accuratezza degli interventi 
- fattibilità 
- dispositivi di sicurezza per gli 
interventi di manutenzione 
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10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFER TE 
 
Per essere ammesso alla gara, ciascun concorrente, a pena di esclusione, dovrà far pervenire all’ufficio 
protocollo di questo Ente, a mezzo del servizio postale raccomandata A/R o tramite agenzia di recapito o 
direttamente a mano all’Ufficio Protocollo, entro le ore 12.00 del giorno 12/04/2014, un plico chiuso, 
controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente, indirizzato a: “Ufficio Segreteria - 
Comune di Ornago – Via Santuario 6 - 20876 Ornago (MB)”, con la seguente dicitura: “SELEZIONE 
PUBBLICA  LA CONCESSIONE IN GESTIONE  DELCENTRO SPORTIVO COMUNALE”. 
Del giorno ed ora di arrivo della domanda di partecipazione farà fede solo apposita ricevuta/timbro apposto 
dall’Ufficio Protocollo. Il Comune non considererà i timbri postali di spedizione e di arrivo, ma il timbro di 
arrivo del plico all’Ufficio Protocollo del Comune di Ornago. L’Amministrazione non si assume alcuna 
responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi degli incaricati della consegna. 
I plichi pervenuti in ritardo non saranno aperti. Oltre il termine fissato, non sarà considerata valida alcuna 
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente, né sarà consentita la presentazione di offerte in 
sede di gara. 
Non sarà ammesso alla selezione il concorrente la cui offerta risulti incompleta o irregolare e la 
dichiarazione mancante di uno dei requisiti richiesti. 
Parimenti determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita busta interna 
debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della 
gara. 
Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione: 
 

- UNA BUSTA A debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o legale 
rappresentante della Società concorrente recante l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, 
sulla quale deve essere apposta la scritta “documentazione”, contenente la domanda di 
partecipazione in bollo, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso 
dei requisiti prescritti, redatta preferibilmente secondo il modello allegato al presente avviso 
(modulo 1), completa di tutte le dichiarazioni comprese nel citato modello,  e sottoscritta dal 
legale rappresentante della Società con allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
sottoscrittore, in corso di validità. 
 

- UNA BUSTA B debitamente chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura e recante 
l’indicazione del mittente e l’oggetto della gara sulla quale deve essere apposta la scritta 
“proposta/offerta”, contenente: 

 
a)  una relazione illustrativa e gestionale redatta secondo i criteri di cui al punto 9, nonché la 

eventuale relativa documentazione dimostrativa. 
b)  dichiarazione esplicita che il concorrente accetta e si impegna a rispettare tutti gli oneri e le 

clausole previste dallo schema di convenzione, approvata con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 16 del 05/03/2014, anche ai sensi di quanto previsto dall' art. 1341 del Codice 
Civile (modulo 2), 

c)  dichiarazione che il concorrente si impegna alla realizzazione totale del progetto gestionale 
presentato in sede di gara (modulo 2); 
 
Le dichiarazioni/relazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante ed  
autenticate ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia alla normativa vigente in materia. 

 
11. FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 
Il Responsabile dell’Area Affari generali, con proprio atto, approverà la graduatoria definitiva delle istanze 
pervenute  per la concessione in gestione del centro sportivo, redatta secondo i criteri del presente avviso, ad 
ultimazione dei lavori della Commissione giudicatrice, e contestualmente individuerà il concessionario a cui 
affidare la gestione del centro sportivo comunale. 
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L’Amministrazione può procedere alla concessione dell’impianto sportivo anche qualora risulti valida  una 
sola proposta-offerta, ovvero di non procedere alla concessione per ragioni di pubblico interesse o qualora 
nessuna offerta risulti idonea o conveniente in relazione all’oggetto della concessione. 
 

 
12. MODALITÀ PER IL RITIRO DEGLI ATTI DI SELEZIONE 
Il presente avviso di selezione, comprensivo degli allegati,  potrà essere ritirato gratuitamente presso 
l’Ufficio Protocollo, via Santuario 6 - 20876 Ornago – dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12,00 ed il 
mercoledì dalle 8.30 alle 19.00. Tutti gli atti saranno visionabili presso i locali dell'Ufficio Protocollo durante 
gli orari di apertura degli stessi e potranno altresì essere scaricati dal sito istituzionale all'indirizzo internet 
www.comune.ornago.mb. it  alla voce “bandi” disponibile anche nella apposita sezione di “Amministrazione 
trasparente” 

 
13. SPESE, IMPOSTE, TASSE E STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE 
Il Concessionario dovrà consegnare a questo Comune la documentazione che sarà richiesta per la stipula 
della convenzione. 
Le imposte e tasse ed ogni altra spesa inerente e conseguente alla Convenzione, presente e futura, si 
convengono a carico del Concessionario. 
Prima della sottoscrizione della Convenzione  il Concessionario sarà tenuto a costituire la cauzione 
definitiva, per un importo di €. 2.100,00, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da 
istituti bancari o assicurativi autorizzati ai sensi della Legge 03.01.78 n. 1 e successive modifiche ed 
integrazioni, con durata pari alla durata della convenzione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa 
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia 
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante 

 
 
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del procedimento di selezione:  
dott.ssa Michela Quadri, Responsabile Area Affari Generali e Socio culturali,  
via Santuario 6, 20876 Ornago,  tel 0396286333 – fax 0396011094 - e-mail: cultura@comune.ornago.mb.it  

 
15. PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO  
Il presente avviso pubblico è in corso di pubblicazione presso l’Albo Pretorio del Comune di Ornago e 
isulsito ufficiale del Comune di Ornago all’indirizzo www.comune.ornago.mb.it  
 
16. TRATTAMENTO DEI DATI : INFORMATIVA 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) il Comune di 
Ornago, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che:  
- i dati personali verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione 
o la prosecuzione di rapporti in essere con il Comune. 

- il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per attivare il 
procedimento;  

- i dati potranno essere comunicati ad altri enti in base alle disposizioni normative in vigore;  
Informiamo infine che ci si potrà avvalere dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003. Titolare di 
trattamento è il Comune di Ornago. L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli dell’ufficio o 
sul sito internet del comune: www.comune.ornago.mb.it 
 
Il Responsabile dell'area Affari Generali e Socio Culturali  
Dott.ssa Michela Quadri 


