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CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 

(Provincia di Napoli) 

6° Settore _ Pianificazione Territoriale 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE ED USO 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO “AMERIGO LIGUORI” 

 

IL DIRIGENTE 

Visto: 

L’art. 90 della Legge 289/2002  

La Legge Regionale n.18/2003 “Legge quadro regionale sugli interventi per la 
promozione e lo sviluppo della pratica sportiva e delle attività motorio-educative-
ricreative” 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 248 del 22.10.2014 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 11.03.2015 

Visto il Regolamento sulle modalità di affidamento degli impianti sportivi comunali 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.06.2015  

Vista la propria Determinazione a contrarre n. 1533 del 05.08.2015 

 

AVVISA 

che l’Amministrazione Comunale intende procedere ad una selezione per l’affidamento 
in gestione dell’impianto sportivo denominato “Amerigo Liguori” ubicato in viale 
Ungheria in conformità a quanto disposto con il presente avviso e nello schema di 
convenzione allegato.  
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AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Comune di Torre del Greco – 6° Settore _ Pianificazione Territoriale – Viale Campania, 
Complesso La Salle – Tel. 081/8830347; 
pec:dirigente.sestosettore.torredelgreco@asmepec.it 

 

OGGETTO DELLA PROCEDURA 

L’oggetto della presente procedura è costituito dall’affidamento in gestione ed uso 
dell’impianto sportivo “Amerigo Liguori”, di proprietà comunale, ubicato al Viale 
Ungheria (allegato n. 1 – planimetria con indicazione delle destinazioni d’uso) e 
composto da: 

Rettangolo di gioco in erba sintetica di     mq. 8.500 
Locale destinato a spogliatoi e servizi (lato Viale Ungheria)  mq.    300   
Locale destinato a spogliatoi (lato interno)    mq.    300   
Locali posizionati sotto la tribuna      mq.    180 
Biglietteria tribuna       mq.      15 
Biglietteria distinti       mq.      27 
Servizi igienici tribuna       mq.      20 
Servizi igienici distinti      mq.      25 
Aree a verde        mq.    800  ca 
Aree esterne        mq.  7.000 ca 
Settore tribuna in cemento armato    capienza 2.300 spettatori 
Settore distinti in struttura metallica    capienza    800 spettatori 
Settore tribuna ospiti     capienza    800 spettatori 
 
Attualmente l’impianto sportivo si presenta in mediocri condizioni e necessita, per la 
sua completa fruibilità, di una serie di lavori di manutenzione straordinaria finalizzati a 
rimuovere le condizioni di criticità (allegato n. 2 – Documentazione fotografica con 
punti di ripresa). 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento è stabilita in anni 9 (nove) decorrenti dalla data di firma 
della convenzione.  

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del concessionario, 
come previsto dalla L.R. Campania n. 18/2013 art. 20 comma 2 e dall'art. 4 del 
Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi approvato con  
Deliberazione C.C. n. 83 del 29/11/2010, i seguenti soggetti:   
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• CONI; 
• CIP 
• Federazioni Sportive nazionali 
• Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate; 
• associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista dall’art. 11 

comma 2 della Legge Regionale 18/2003 
 

E’ vietata la partecipazione ai soggetti che hanno in corso contenziosi con il comune di 
Torre del Greco. 
Il soggetto partecipante dovrà indicare in sede di istanza, a pena di esclusione, le figure 
professionali ritenute indispensabili dall’Amministrazione Comunale per la conduzione 
dell’impianto: 

- Responsabile tecnico dell’impianto  
- Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, in possesso dei requisiti 

previsti dalla normativa vigente 
 

OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO  

Il concessionario dovrà garantire: 
- l’apertura, la pulizia e la custodia dell’impianto  
- l’esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza 

dell’impianto, l’affidabilità economica, la qualificazione professionale degli 
istruttori e degli operatori.  

- la compatibilità dell’attività sportiva esercitata con l’attività praticabile 
nell’impianto e con l’organizzazione di attività in favore dei giovani, dei 
diversamente abili e degli anziani 

- la compatibilità delle attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili 
negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi; 

- lo svolgimento dell’attività agonistica 
- la destinazione  di investimenti alla migliore fruizione dell’impianto. 
- il rispetto dei termini previsti dalla convenzione 

 
Al soggetto affidatario dell’impianto compete il corretto funzionamento e la 
manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo secondo l’allegato “A – Norme sulla 
manutenzione” del Regolamento sulle modalità di affidamento degli impianti sportivi 
comunali approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30.06.2015 
Il soggetto affidatario è obbligato ad applicare le tariffe vigenti nel comune di Torre del 
Greco al momento della firma della Convenzione. 
Il soggetto affidatario è obbligato ad ottenere l’omologazione in erba sintetica a proprie 
spese senza alcun  onere a carico del comune. 
Il soggetto affidatario è obbligato a riservare l’utilizzo dell’impianto sportivo per giorni 
30/annui per lo svolgimento di manifestazioni promosse, autorizzate o patrocinate dal 
Comune.  
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia al Regolamento  approvato 
con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 30.06.2015 
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CANONE 
 
Il canone annuo base per la gestione dell’impianto, a base dell’offerta economica, è di    
€ 10.000,00 (diecimila/00) da pagare in 3 rate quadrimestrali anticipate. Non sono 
ammesse offerte in diminuzione. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di 
cui all’art. 83 del D.lgs 163/2006 e s.m.e i. 
Successivamente alla scadenza stabilita per la presentazione delle offerte sarà nominata 
apposita commissione di valutazione delle offerte 
 
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE: CRITERI E PROCEDURE 
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione ed all’attribuzione di un 
punteggio ad ogni proposta pervenuta non superiore a 100 punti con i seguenti criteri: 
 

OFFERTA TECNICA _ Punti 70 

A Radicamento territoriale MAX PUNTI 10 

A1 Soggetto con sede nel territorio comunale 10 

A2 Soggetto con sede in altro comune dell’area 
metropolitana 

5 

A3 Soggetto con sede in altro comune della Campania 3 

 

B Esperienza generale del soggetto richiedente MAX PUNTI 10 

B1 Da 0 a 2 anni di attività 3 

B2 Da 2 a 4 anni di attività 5 

B3 Da 4 a 8 anni di attività 7 

B4 Oltre 8 anni di attività 10 

 

C Esperienza nella gestione di impianti sportivi di 
proprietà pubblica e/o privata 

MAX PUNTI 10 

C1 per ogni anno di gestione (o frazione di anno 
superiore a mesi 6) di impianti sportivi di proprietà 

1 
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pubblica 

C2 per ogni anno di gestione (o frazione di anno 
superiore a mesi 6) di impianti sportivi di proprietà 
privata 

0.5 

 

D Progetto di manutenzione straordinaria da 
effettuarsi nel primo anno di gestione sugli 
elementi costituenti l’impianto e descritti all’art. 2 

MAX PUNTI 40 

D1 Investimento da  30.000 a 40.000 euro  (iva esclusa) 10 

D2 Investimento da  40.000 a 50.000 euro (iva esclusa) 20 

D3 Investimento da  50.000 a 60.000 euro (iva esclusa) 30 

D4 Investimento oltre i 60.000 euro (iva esclusa) 40 

 

OFFERTA ECONOMICA _ Punti 30 

Offerta in aumento rispetto al canone base  MAX PUNTI 30 

 

MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 

Il punteggio relativo all’offerta tecnica sarà attribuito sommando i punteggi relativi agli 
elementi contraddistinti con le lettere A, B, C, D, così come elencati nel paragrafo 
precedente. 
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica si terrà conto del 
rialzo sull’importo a base d’asta (€ 10.000,00). Pertanto il punteggio massimo (30 
punti) sarà attribuito all’offerta che presenti il prezzo più alto. 
Alle restanti offerte economiche valide verrà assegnato un punteggio secondo la 
seguente formula:  

 
Pi =  (C x Ri) 

R max 
 
 dove: 

 Pi = punteggio attribuibile al concorrente in esame 
 C = punteggio attribuibile al criterio in esame 
 Ri= canone annuo di concessione offerto dal concorrente 
 Rmax = canone annuo di concessione massimo offerto 
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Torre del Greco, 
sito al Largo Plebiscito, 1 – 80059 -  mediante consegna a mano o a mezzo 
Raccomandata A/R entro e non oltre le ore 12,00 del_15/09/2015. (a tal fine farà fede 
la data di ricezione da parte dell’ufficio ricevente), a mezzo di plico, perfettamente 
chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurare 
la segretezza dell’offerta. Esternamente a detto plico dovrà essere scritto: “NON 
APRIRE, contiene documentazione ed offerta relativa all’avviso per l’affidamento in 
concessione del campo Sportivo comunale “ A. Liguori”, e recare l’intestazione del 
mittente e l’indirizzo dello stesso. Nell’ipotesi in cui il plico, per qualsiasi motivo, non 
giunga a destinazione in tempo utile, rimane a carico del soggetto partecipante la 
sopportazione di tale rischio. Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro 
volta chiuse, sigillate e debitamente controfirmate sui lembi di chiusura recanti, oltre 
all’indicazione del mittente e l’oggetto della gara, le seguenti diciture:  
 

BUSTA A – Documentazione amministrativa 

BUSTA B – Offerta Tecnica 

BUSTA C – Offerta Economica.  

 

Nella BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA dovranno essere 
contenuti i seguenti documenti:  

- Istanza di ammissione e dichiarazione possesso requisiti (Modello A), 
debitamente sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto richiedente, 
unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Il Legale Rappresentante dovrà dichiarare: 

 Iscrizione ad una federazione Sportiva nazionale o Ente di Promozione Sportiva 
affiliata al CONI 

 Esistenza di polizza assicurativa per i propri tesserati 
 di non aver subito o avere in corso procedure fallimentari;  
 di non essere in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica 

amministrazione;  
 di non essere inadempienti agli obblighi derivanti dalla normativa vigente in 

materia di impianti sportivi;  
 di non essere morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Torre del 

Greco 
 l'insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare prevista 

dall'art. 38 del D.lgs n.163/2006 e successive modifiche ed integrazioni 
 di aver preso conoscenza dello stato di fatto di tutti i beni e le strutture presenti 

nell’impianto, nonché di tutte le circostanze che possono incidere 
sull’opportunità di gestire l’impianto, compreso il pagamento di qualsiasi tassa, 
tributo o tariffa che debba essere effettuato 
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 di aver preso visione di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sullo svolgimento del servizio e di aver ritenuto le condizioni tali da 
consentire l’offerta;  

 che l’offerta presentata tiene conto degli oneri previsti dall’osservanza delle 
norme e degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con 
particolare riferimento al D.lgs. n.81/08 e s.m.e i. 

 di garantire per il personale strettamente fiduciario, utilizzato nell’attività 
sportiva praticata nell’impianto, l’applicazione delle normative regionali e 
nazionali vigenti nel settore 

 di impegnarsi all’applicazione del C.C.N.L. del settore come previsto dalla 
Legge n. 327/2000 e degli accordi aziendali integrativi, e tutti gli adempimenti 
nei confronti dei dipendenti 

 di rispettare l’art.2 della legge 266/91 qualora intenda avvalersi per 
l’espletamento del servizio di volontari;  

 di rispettare le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81 del 
09/04/08 e s.m. e i.);  

 di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le 
norme e disposizioni contenute nel Regolamento per l’affidamento della 
gestione degli impianti sportivi comunali approvato con delibera di C.C. n.57 
del 30/06/2015, nell’avviso pubblico e nello schema di convenzione con relativi 
allegati;  

 di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della 
presentazione della stessa 

 di accettare la presa in carico delle utenze presenti nell’impianto con 
l’assunzione delle spese relative alle singole forniture e alle volturazioni 
necessarie;  

 a stipulare, a proprio carico, adeguata polizza di copertura assicurativa contro gli 
infortuni (RCO) per tutti gli operatori sportivi e non, compreso il personale 
impiegato a titolo di volontario;  

 ad applicare per il personale utilizzato nell’attività sportiva praticata 
sull’impianto, le normative regionali e nazionali vigenti nel settore  

- Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/06, per un importo 
garantito di e 200,00, costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o 
garantiti dallo Stato oppure mediante di fideiussione bancaria oppure 
fideiussione assicurativa rilasciata da un intermediario finanziario iscritto 
nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs 385/93 ed in possesso di 
apposita autorizzazione rilasciata dal ministero dell’Economia e delle Finanze in 
originale e valida per almeno 180 giorni  dalla data di presentazione dell’offerta. 
La fideiussione bancaria o assicurativa o dell’intermediario finanziario dovrà, a 
pena di esclusione, contenere tutte le clausole di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/06 
ed in particolare quelle di cui al comma 4. La cauzione provvisoria anche se 
costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà 
essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del 
fideiussore in caso di aggiudicazione, a presentare la cauzione definitiva di cui 
all’art. 75, comma 8, del D.lgs 163/06 
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Nella BUSTA B  – OFFERTA TECNICA dovrà essere contenuto: 
- Dichiarazione resa dal Rappresentante Legale del soggetto richiedente, ai sensi 

del DPR 445/2000, corredata da un valido documento di riconoscimento, con la 
quale lo stesso certifichi: 

 La sede legale e l’indirizzo del soggetto richiedente 
 La data di costituzione del soggetto richiedente  
 Le precedenti esperienze in materia di gestione di impianti sportivi pubblici e/o 

privati avendo cura di indicare: 
- Tipo di impianto gestito (pubblico o privato) 
- Ubicazione dell’impianto gestito 
- Anni di gestione effettuati 

 
 Progetto di manutenzione straordinaria, timbrato e firmato da tecnico abilitato, 

da realizzare nel primo anno di gestione sugli elementi costituenti l’impianto e 
descritti all’art. 2 e costituito da: 

 Relazione tecnico illustrativa corredata da eventuali schemi grafici 
 Calcolo sommario della spesa 
 Cronoprogramma degli interventi 

 
 l’impegno ad effettuare gli interventi di manutenzione straordinaria proposti nel 

primo anno di gestione dell’impianto a far data dalla firma della convenzione 
 

Nella BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA dovrà essere contenuta, a pena di 
esclusione, l’offerta del canone annuo di concessione, espressa distintamente in cifre ed in 
lettere, su un unico foglio (modello B) 

 
CAUSE DI ESCLUSIONE 
I soggetti richiedenti non saranno ammessi a partecipare alla selezione nel caso in cui:  

• il plico sia pervenuto oltre il termine fissato;  
• il plico non riporti l’indicazione della procedura selettiva a cui si riferisce e la 

denominazione del concorrente;  
• il contenuto del plico sia incompleto o non conforme a quanto prescritto;  
• il plico non sia chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura 
• non contenga quanto richiesto per la partecipazione 

 
OPERAZIONI DI SELEZIONE 
Il giorno 18/09/2015 alle ore 10.00, in seduta pubblica, presso gli uffici comunali di 
Palazzo La Salle la Commissione di gara, alla presenza dei rappresentanti dei soggetti 
partecipanti muniti di apposita delega, darà corso alla procedura di aggiudicazione che 
si articolerà in differenti fasi in relazione alla valutazione delle diverse parti componenti 
l’offerta. 
In particolare, si perverrà all’aggiudicazione secondo la seguente procedura: 
1^ fase in seduta pubblica: nel giorno ed ora stabiliti, la Commissione di gara 
procederà all'apertura dei plichi, alla verifica del loro contenuto, all'apertura della busta 
A, all'esame della documentazione in essa contenuta, alla valutazione della sussistenza 
dei requisiti minimi di ammissibilità richiesti e provvederà alle conseguenti ammissioni 
od esclusioni.  
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2^ fase in seduta pubblica: nella medesima seduta, all'esito delle operazioni di cui alla 
precedente fase, la Commissione procederà ad aprire le buste contrassegnate con lettera 
B al fine di valutare la completezza e regolarità della documentazione in esse contenute. 
Rinvierà altresì, per l'apertura delle offerte economiche, a successiva seduta pubblica da 
tenersi all'esito della fase di valutazione dell'offerta tecnica. 
3^ fase in seduta riservata: la Commissione procederà alla valutazione degli elaborati 
contenuti nella busta “B” e all'attribuzione del relativo punteggio. 
4^ fase in seduta pubblica: nel giorno ed ora precedentemente fissati dalla 
Commissione, la stessa comunicherà il punteggio complessivo assegnato a ciascun 
partecipante relativamente al progetto tecnico e procederà all'apertura della busta “C” 
Verrà data lettura dell'offerta economica contenuta nella predetta busta e verrà attribuito 
il corrispondente punteggio. Si procederà quindi a stilare la graduatoria risultante dalla 
somma dei punteggi come sopra ottenuti e ad aggiudicare provvisoriamente il servizio. 
La Commissione richiederà ai partecipanti, se necessario, di completare o fornire 
chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate in 
ordine al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale previsti 
dal presente disciplinare, assegnando contestualmente un termine, decorso il quale, in 
mancanza di riscontro, si procederà all'esclusione dalla gara. 
L’aggiudicazione deve intendersi provvisoria; la Stazione Appaltante procederà alla 
verifica dei requisiti dichiarati. 
 
 
 
NORME GENERALI  

 Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi 
motivo, anche di forza maggiore, esso non giunga a destinazione nel tempo 
stabilito, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità. 

 Non sarà tenuto conto, dopo la scadenza del termine fissato, di offerte 
integrative, aggiuntive o sostitutive delle offerte presentate; non si farà luogo a 
gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra 
offerta.  

 Una stessa impresa non potrà far pervenire più di un’offerta, pena l’esclusione 
dalla gara. Saranno del pari escluse dalla gara le imprese i cui organi 
amministrativi, di rappresentanza o tecnici coincidano in tutto o in parte con 
quelli di altre imprese concorrenti. 

 L’Amministrazione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara, di prorogarne 
la data e di apportare ogni eventuale modifica al presente bando, senza che i 
concorrenti possano accampare pretese al riguardo.  

 L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola offerta, purché valida 

 L’aggiudicazione della Commissione di gara è provvisoria e, mentre obbligherà 
subito l’aggiudicatario, non obbligherà il Comune fino a quando non sia 
avvenuta l’approvazione definitiva da parte dell’organo competente.  

 L’aggiudicazione sarà dichiarata nulla e si procederà nei confronti dell’impresa 
nel caso in cui dalla documentazione definitiva, presentata ai sensi del D.Lgs n. 
252/98, risulti l’assenza dei requisiti dichiarati, ovvero risultino, a carico dei 
soggetti indicati dalla legge, provvedimenti ostativi, ai sensi della vigente 
legislazione antimafia, alla concessione dell’appalto.  
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 I concorrenti che seguono nella graduatoria il soggetto provvisoriamente 
aggiudicatario resta vincolati all’offerta presentata per l’ipotesi di annullamento 
dell’aggiudicazione di cui sopra. 

 L’Amministrazione appaltante comunicherà l’esito definitivo 
dell’aggiudicazione all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria 
una volta che la stessa sia stata definitivamente approvata.  

 La convenzione sarà stipulata in osservanza della normativa antimafia con le 
spese di stipulazione a carico dell’impresa aggiudicataria.  

 La convenzione non può essere ceduta a pena di nullità. 
 La Commissione di gara può sospendere o aggiornare ad altra ora o giorno la 

seduta della gara, previa informativa ai partecipanti mediante avviso da 
pubblicare sul profilo di committente.  

 La partecipazione alla gara delle imprese comporta la piena ed incondizionata 
accettazione di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico e nello 
schema di convenzione 

 
Eventuali informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso possono essere richiesti 
telefonicamente al n. 081 883 0347. 
Il RUP è il Dirigente del VI° Settore  (arch. Massimo Santoro) - 
dirigente.sestosettore.torredelgreco@asmepec.it 
 
Torre del Greco li 17/08/2015_       Il Dirigente 
                arch. Massimo Santoro 
        firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art.3 del D. Lgs n°39/1993 
 


