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COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO
Prov. di Cosenza

Codice fiscale 00391420783                                 Telef. 0984-442007 fax 0984-442185

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  PER L’AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CAMPO DA CALCETTO DI 

LOCOLITA’ CAPITANO. 

1) OGGETTO
Il Comune di Castiglione Cosentino, intende affidare, ai sensi del regolamento 
comunale per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero, approvato 
con delibera di C.C. n. N. 19 del 01.07.2010, in concessione la gestione dell'impianto 
sportivo campo da calcetto di loc. capitano;
La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo 
ottimale dell’impianto prevedendo lo svolgimento di attività tese a favorire la 
partecipazione dei cittadini.
La presente ha valore di indagine di mercato e non è vincolante per 
l’Amministrazione che ha facoltà di non procedere ad affidamento qualora le 
offerte non vengano ritenute vantaggiose per l’Ente.
La gestione dell’impianto dovrà essere effettuata in base a quanto specificato dal 
Capitolato allegato al presente avviso quale parte integrante e sostanziale (allegato 1). 
In particolare le condizioni di affidamento prevedono, tra l’altro:
- canone

per l’affidamento in concessione è richiesto un canone annuo in rate semestrali 
anticipate, risultante dall’esito della presente gara e comunque una somma non 
inferiore ad € 300,00 annui.
- tariffe 
le tariffe per l’uso dell’impianto da parte di terzi sono proposte dall’Amministrazione ed 
il concessionario è autorizzato ad introitarle;

2) DURATA
     L’affidamento in concessione dell’impianto sportivo indicato al punto 1 ha la durata di 
     anni 3, con possibilità di rinnovo per uno stesso periodo. 

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del 
concessionario i soggetti di cui all'art.17 del regolamento approvato con la 
deliberazione di C.C. n.19 del 01/07/2010;
 3.2 I partecipanti devono possedere tutti i requisiti previsti dalla legge ed in particolare:
a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’Art. 38 del D.Lgs n. 
163/06 e ss.mm.ii;
b) di aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme 
e le disposizioni contenute nel capitolato d’appalto;
c) che non vi sono cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione e di non 
aver avuto sanzioni o misure cautelari di cui al D.lgs n. 231/2001;
d) di essere in grado di fornire l’erogazione dei servizi oggetto del presente bando, in 
conformità a quanto previsto dai relativi atti deliberativi e nel rispetto di tutte le 
disposizioni di legge e regolamento vigenti;

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
C
A
S
T
I
G
L
I
O
N
E
 
C
O
S
E
N
T
I
N
O

I
P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
1
0
0
2
6
/
2
0
2
2
 
d
e
l
 
0
1
/
1
2
/
2
0
2
2



2

e) di impegnarsi a dare esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio in 
affidamento a far tempo dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
f) che la gestione dell’impianto oggetto di affidamento rientra tra le proprie finalità 
statuarie;
g) di aver preso conoscenza ed aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle 
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in 
materia di sicurezza;
h) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono 
aver influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto 
remunerativa l’offerta economica presentata;
i) di essere in grado di fornire l’erogazione dei servizi oggetto del presente bando, in 
conformità a quanto previsto dallo stesso e nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti, 
compresi quelli eventualmente emessi successivamente all’aggiudicazione;
J) di impegnarsi a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio in affidamento 
a far tempo dalla data di stipulazione del contratto;
k) di autorizzare al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n. 196/2003 per fini 
connessi all’espletamento della selezione;
l) di impegnarsi al trattamento dei dati sensibili nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 
196/2003 e ss.mm.ii;

4 – CRITERI DI AFFIDAMENTO
La selezione verrà effettuata secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa.

4.1. merito tecnico (max 75 punti)
La valutazione dell’offerta tecnica avverrà in base ai seguenti criteri:
     progetto di gestione dell’impianto che evidenzi, tra l’altro, eventuali attività per 
giovani e bambini, diversamenti abili  e anziani, attività che contribuiscono alla 
promozione e diffusione dello sport e degli impianti, nonché eventuali assunzioni a 
carico del concessionario di opere/interventi/attività migliorative inoltre verrà tenuto in 
considerazione il radicamento sul territorio inteso come sede della società, numero di 
iscritti residenti, attività dirette a favorire lo sviluppo, la promozione e organizzazione di 
attività sportive nel territorio comunale.
     Il punteggio verrà attribuito secondo quanto segue:
- A1 Max punti 30 - progetto di gestione dell’impianto (a titolo esemplificativo: eventuali 
attività per giovani e bambini, diversamenti abili e anziani, attività che contribuiscono 
alla promozione e diffusione dello sport e degli impianti ecc.);
- A2 Max punti 30 -  radicamento sul territorio (a titolo esemplificativo: sede della 
società, numero di iscritti residenti, attività dirette a favorire lo sviluppo, la promozione 
e organizzazione di attività sportive nel territorio comunale ecc.);
- A3 Max punti 15 - Migliorie per aumentare l'Attrattività e la Vivibilità (a titolo 
esemplificativo: interventi edili, impiantistici, attrezzature e di efficientamento 
energetico ecc.)

A ciascun singolo criterio, A1, A2 e A3 che compone l’elemento di valutazione tecnica, è attribuito un 
punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala
 di valori:

Giudizio Coefficiente Y
Eccellente 1,0

Ottimo 0,8
Buono 0,6

Discreto 0,4
Modesto 0,2

Assente o irrilevante 0,0
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Per quanto concerne il punteggio da attribuirsi al fattore “Tecnico”, per ciascun criterio, verrà applicata la 
seguente formula:

X(OF) =   Pm  x Y(m) 

dove:
X(OF) = punteggio da attribuire al concorrente;
Pm = punteggio massimo attribuibile;
Y(m) = coefficiente medio di giudizio (è il risultato della media dei giudizi dei commissari per ogni criterio);

4.2 economicità dell’offerta (max 25 punti)
Sarà valutata l’offerta del candidato relativa al canone annuale (CA) di cui al punto1 
dell’avviso di selezione in base alla seguente formula:
Xc= 60 x CA off 
           CA max
Dove    Xc = punteggio attribuito al concorrente
            CA max = canone annuale massimo offerto per l’affidamento
            CA off = canone offerto dal concorrente per l’affidamento

La valutazione delle offerte verrà effettuata da una Commissione tecnica 
appositamente nominata;

L’aggiudicazione dell’affidamento verrà effettuata a favore del concorrente che avrà 
riportato il punteggio più elevato, dato dalla somma dei punteggi ottenuti per i singoli 
parametri di valutazione. A parità di punteggio si procederà in via preferenziale ad 
affidare la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:

a) Enti di promozione sportiva o società aderenti;
b) Federazioni, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal 

CONI;
c) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici;
d) Istituzioni scolastiche;
e) Privati abilitati all’insegnamento della ginnastica;
f) Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, 

formative e ricreative; 
g) Cooperative o altre società private.

5) TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla procedura selettiva le Associazioni/Enti/Società/Federazioni 
sportive dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, a mezzo 
raccomandata del servizio postale, ovvero posta celere, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, o a mano, non più tardi delle ore 12.00 del giorno 02/01/2023 
un plico chiuso e debitamente firmato sui lembi di chiusura.
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Sul plico contenente il nome e la ragione sociale del mittente, da indirizzare al 
Comune di Castiglione Cosentino – Piazza V. Veneto - presso Convento Frati 
Cappuccini – 87040 Castiglione Cosentino (CS) deve chiaramente risultare la 
seguente scritta:

Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione della gestione 
dell’impianto sportivo campo da Calcetto di località Capitano;

Il plico dovrà contenere al suo interno due buste a loro volta chiuse e debitamente 
controfirmate sui lembi di chiusura recanti l’intestazione del mittente e le diciture:

- Busta 1 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni cumulative -  All.A) - e 
offerta tecnica;

- Busta 2 – Dichiarazione offerta economica - All. B)

Nella busta n. 1 – Domanda di partecipazione, requisiti e offerta tecnica – devono 
essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti/dichiarazioni:

1a - Statuto dell’Associazione/Ente/Società ecc. da cui risulta la natura giuridica del 
partecipante;
1b – Istanza di partecipazione debitamente compilata;
1c - Progetto complessivo di gestione della struttura in cui si evidenziano, tra l’altro, le 
modalità gestionali dell’impianto, il piano di manutenzione ordinaria, eventuali attività 
per i giovani e bambini, disabili e anziani, ecc.
Il progetto può contenere altresì eventuali impegni all’assunzione, da parte del 
concessionario, di attività o interventi migliorativi e aggiuntivi rispetto a quelli indicati 
nel capitolato allegato alla presente. In particolare, nel caso si offra la realizzazione di 
interventi di manutenzione straordinaria o ampliamenti strutturali dell’impianto, 
dovranno essere descritte le opere e indicato il relativo importo ed i tempi presunti per 
l’esecuzione delle stesse. La realizzazione delle opere proposte sarà comunque 
subordinata alle condizioni e alle autorizzazioni di cui all’art. 7 del capitolato.

Busta n. 2 – Offerta economica – deve essere contenuta, a pena di esclusione, 
l’indicazione del canone annuale offerto per la gestione in concessione dell’impianto in 
aumento sul canone annuo minimo previsto al punto 1 del presente avviso;

    
Cause di non ammissione
Le associazioni/Enti, Società non saranno ammesse a partecipare alla gara nel caso in 
cui:
a) Il plico sia pervenuto oltre il termine fissato;
b) Il plico non riporti l’indicazione della procedura selettiva a cui si riferisce;
c) Il plico non sia chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura;

Si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.

Cause di esclusione
Le Associazioni/Enti/Società saranno escluse dalla procedura selettiva nel caso in cui:

1) Il contenuto del plico sia incompleto o non conforme a quanto prescritto 
compreso il caso in cui manchi anche uno solo dei documenti previsti;
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L’Amministrazione procederà all’affidamento in concessione del servizio anche in 
presenza di una sola offerta valida previa verifica della sua convenienza per l'Ente.
La presente indagine non è vincolante per l’Amministrazione che ha facoltà di non 
procedere ad affidamento qualora le offerte non vengano ritenute vantaggiose per 
l’Ente.

La valutazione delle offerte avverrà, presso un locale del Palazzo Comunale posto in 
Piazza V. Veneto 1 - presso Convento Frati Cappuccini - previa comunicazione ai 
concorrenti della data e dell'ora. La Commissione procederà all’apertura dei plichi 
verificando che non vi siano cause di non ammissione e verificando altresì il possesso 
dei requisiti. Dopo l’ammissione dei concorrenti i lavori della commissione 
proseguiranno per la valutazione dell’offerta tecnica.
Una volta esaurita tale fase, si procederà all’apertura della busta relativa all’offerta 
economica e la conclusione delle procedure di selezione.

6- DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che i 
dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata dalla legge, 
per l’affidamento di appalti di lavori pubblici. Pertanto il conferimento dei dati richiesti 
ha natura obbligatoria.
 
7) VERIFICHE A CAMPIONE
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 l’Amministrazione si riserva di compiere 
accertamenti anche a campione al fine di controllare la veridicità delle dichiarazioni 
rese dai concorrenti.

8) MATERIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Le associazioni/Enti/Società possono ottenere copia del presente avviso e dei relativi 
allegati e chiedere informazioni sulle attività oggetto del presente avviso al 
responsabile del procedimento: Resp.le dell’UTC LL.PP./Manutentivo – Geom. F.sco 
Saverio Smeriglio – P.zza V. Veneto n°1 – presso Convento Frati Cappuccini - tel. 
0984/442007 fax. 0984/442185; 

Ogni associazione/Società/Ente/Federazione sportiva che intende partecipare alla 
procedura dovrà altresì procedere alla ricognizione dell’impianto in oggetto del servizio, 
prendendo opportuni accordi.

L'impianto viene concesso con tutte le sue pertinenze mobili ed immobili che lo 
corredano nello stato di fatto e d'uso in cui si trova, che è ben noto al gestore in 
quanto ha avuto l'opportunità di visionarlo prima della formulazione della propria 
offerta.

Castiglione Cosentino li,  01/12/2022

Il Responsabile dell’UTC LL.PP./Manutentivo 
F.to  Geom. Smeriglio F.sco Saverio


