
       

      COMUNE DI SILVI 
           (Provincia di Teramo) 

 
   AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E POLITICHE COMUNITARIE-SPORT 

 

LETTERA DI INVITO  

 

PROCEDURA RISTRETTA  

Ai sensi degli articoli 36,61 e 164 del D.LGS. n. 50/2016 e ss.mm. nonché della L.R. n. 27/2012 e  

ss.mm. 

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “U. DI FEBO” 

(CIG: 8440347AAD) 

* * * 

Spett.le  OPERATORE ECONOMICO 

A mezzo p.e.c.  

 

Con la presente, si invita codesto operatore economico a presentar offerta per l’affidamento della 

concessione in oggetto, con le modalità indicate nella presente lettera d’invito e con integrale 

richiamo al disciplinare di gara.  

 

1. PREMESSE 

Con determina a contrarre n. 564 del 21/09/2020 questa Amministrazione ha determinato di 

affidare in concessione la gestione del Centro Federale Sportivo sito in via Leonardo da Vinci “U. 

Di Febo” e dell’annesso campo di pallacanestro. 

Il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è la dott.ssa Elisabetta 

Rapacchiale.  

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  

2.1 DOCUMENTI DI GARA 

La documentazione di gara comprende:  

- il bando di gara; 

- il disciplinare di gara; 

- la documentazione tecnica (capitolato, planimetria, relazione sullo stato di consistenza); 

- la lettera di invito ed i suoi allegati (schema di concessione, piano economico finanziario, matrice 

dei rischi, modello offerta tecnica, modello offerta economica). 



La documentazione di gara sarà disponibile sulla piattaforma ASMECOMM 

(http:/www.asmecomm.it/) nella sezione Gare telematiche e verrà inoltre pubblicata sul sito 

internet istituzionale del Comune di Silvi, nell’apposta sezione “Bandi di gara”.  

 

2.2 CHIARIMENTI 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica; l’operatore dovrà accedere 

nell’apposito spazio “chiarimenti” attivato nella scheda telematica relativa alla presente procedura.  

Le relative risposte verranno rese pubbliche sulla medesima piattaforma. 

Il termine ultimo per presentare quesiti, nelle modalità sopra descritte, è di 10 giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. 

Le richieste devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile 

verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione 

delle domande di partecipazione.  

Non sono ammessi chiarimenti telefonici né a mezzo di modalità differenti da quelle sopra 

indicate.  

 2.3 COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante ed operatore economico avverranno attraverso 

Posta Elettronica Certificata, sulla piattaforma telematica, all’indirizzo dichiarato in piattaforma 

stessa, e si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo sistema 

telematico Asmecomm.  

Si rimanda in proposito al punto 2.3 del disciplinare di gara. 

 

3. OGGETTO DELLA GARA E VALORI ECONOMICI 

La Procedura ha ad oggetto l’affidamento in concessione della gestione del Centro Federale 

Sportivo di Via Leonardo da Vinci “U. Di Febo” e dell’annesso campo di pallacanestro 

(Categoria 26 – Servizi di gestione di impianti sportivi – CPV:92610000-0).   

La soglia europea è quella stabilita dall’art. 35, comma 1, lett. a) del Codice, trattandosi di 

affidamento in concessione. 

I valori economici a base di gara sono i seguenti: 

a) il valore globale presunto, determinato ai sensi dell’art. 167 del Codice, relativamente alla 

durata della concessione, è pari ad Euro 1.132.200,00, oltre IVA ove dovuta.  

In riferimento al disposto dell’art. 26 comma 3 del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. concernente 

l’elaborazione del  Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) per 

l’affidamento di appalti di forniture e  servizi, si precisa per la concessione sopra descritta non 

sussistono i rischi da interferenze con il personale della stazione appaltante e, conseguentemente, 



non si rilevano costi relativi  a misure correlate da attuare. 

 

Il Concessionario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento delle attività avvengano nel rispetto 

delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per 

quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08.  

 

Il costo presunto della  manodopera è indicativamente pari al 70 % del valore sopra indicato. 

L’affidamento in concessione è finanziato con corrispettivi versati direttamente dagli utenti dei 

servizi, nonché dalla compartecipazione comunale, nei termini indicati nell’allegato Capitolato, 

attraverso il riconoscimento di un contributo pubblico annuale, fermo restando il rispetto del 

limite a tale apporto previsto dall’art. 165 del Codice. 

L’aggiudicatario, con la sottoscrizione della Concessione, assume il rischio operativo della gestione 

dei servizi, trattandosi, in prevalenza, di servizi in concessione. 

 

4. DATI CONTENUTI NEL DISCIPLINARE DI GARA 

Al fine di evitare sovrapposizioni che possano creare incertezze, il presente paragrafo elenca i dati 

già riportati nel Disciplinare di gara al quale si rinvia. 

- per Durata dell’affidamento e opzioni, si veda punto 4 del Disciplinare; 

- per Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione, si veda punto 5 

del Disciplinare; 

- per Requisiti generali, si veda punto 6 del Disciplinare; 

- per Requisiti speciali e mezzi di prova, si veda punto 7 del Disciplinare; 

- per Avvalimento, si veda punto 8 del Disciplinare; 

- per Subappalto, si veda punto 9 del Disciplinare. 

 

5. GARANZIA PROVVISORIA 

Poiché la presente procedura non soggiace alle disposizioni di cui al DL n. 76/2020, come 

convertito in L. n. 120/2020, l’offerta deve essere corredata da: 

- una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2%  dell’importo posto a 

base di gara. 

- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di 

cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia 

provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 8 del Codice, 

qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta ai micro, 

piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei ordinari esclusivamente dai 

medesimi costituiti.  

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione 

del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o 



all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 

6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del 

possesso dei requisiti generali e speciali nonché la mancata produzione della documentazione 

richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima 

dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà 

l’escussione della garanzia provvisoria. 

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni 

mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.  

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: 

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione 

appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; 

b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con 

versamento presso Servizio di Tesoreria IBAN: IT17S0306977051100000046003 ;  

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da 

intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In 

ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell’art. 103, comma 9 del Codice, agli 

schemi tipo di cui al D.M. 19 gennaio 2018, n. 31. 

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il 

soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet: 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp 

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo/consorzio ordinario o del GEIE o dell’aggregazione di rete, ovvero al solo 

consorzio, in caso di consorzi stabili; 

3) essere conforme allo schema tipo approvato con d.m. n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU n. 83 del 10 

aprile 2018) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie 

fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”. 

4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;  

5) prevedere espressamente:  

a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 

1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;  



b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 secondo comma del 

codice civile;  

c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante;  

6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; 

 

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti 

forme: 

- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto 

con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; 

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la 

conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale 

mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da 

apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal 

pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005). 

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il 

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della 

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. 

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di 

cui all’art. 93, comma 7 del Codice. 

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi 

requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. 

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene solo se la predetta 

certificazione sia posseduta da: 

a. tutti gli operatori economici del raggruppamento/consorzio ordinario o del GEIE, ovvero 

dell’aggregazione di rete; 

b. consorzio stabile e/o consorziate. 

Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da 

parte di una sola associata oppure da parte del consorzio stabile e/o delle consorziate. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore 

economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di 

scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di 

formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole 

tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). 



È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più 

caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al 

raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).  

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante 

 

6. SOPRALLUOGO  

Ai fini della presente procedura, il sopralluogo si ritiene indispensabile in ragione della tipologia e 

contenuto dell’affidamento, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) del D.L. 76/2020, come convertito 

in L. n. 120/2020.  

Le offerte devono, infatti, essere formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a 

seguito di una visita dei luoghi, considerata sia la natura giuridica dell’affidamento (concessione e 

relativo rischio operativo), che la natura trilaterale del rapporto concessorio (ente, concessionario e 

utenza), esigendosi che l’offerta sia sviluppata in modo pienamente consapevole.  

La mancata richiesta ed effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura.  

Data e ora de sopralluogo verrà comunicata singolarmente ai richiedenti a mezzo piattaforma 

telematica nell’apposita sezione “comunicazioni” con un preavviso di almeno due giorni.  

La richiesta dovrà pervenire a mezzo piattaforma telematica e dovrà riportare i seguenti dati 

dell’operatore economico: nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo p.e.c., 

nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.  

La richiesta suddetta dovrà essere inviata entro le ore 12,00 del giorno  02 marzo 2021. 

Il sopralluogo obbligatorio può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore 

tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità 

e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.  

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione 

di rete di cui al punto 5, I), II) e, se costituita in raggruppamento, III), in relazione al regime della 

solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo 

può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché 

munito della delega del mandatario/capofila.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, 

aggregazione di rete di cui al punto 5, III) non ancora costituita in raggruppamento, il 

sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli 

operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché 

munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l’operatore 

raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. 



In caso di consorzio stabile il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega 

conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore. 

La mancata allegazione dell’attestazione di sopralluogo è sanabile mediante soccorso istruttorio ex 

art. 83, comma 9 del Codice. 

 

7. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

Si evidenzia che ai sensi dell’art. 65, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), come convertito in L. n. 

77/2020, gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi ANAC, per tutte le 

procedure di gara avviate entro il 31 dicembre 2020.  

 

8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA 

La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzo di 

modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi degli artt. 40 e 52 del Codice. 

La stazione appaltante utilizzerà il sistema di intermediazione telematica “ASMECOMM”. 

Per le indicazioni, la registrazione, la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla 

piattaforma, si deve far riferimento alle guide e ai manuali presenti sulla medesima. 

I concorrenti pre-qualificati destinatari del presente invito, dovranno utilizzare la piattaforma 

telematica per la presentazione dell’offerta.  

L’operatore economico deve accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema, in esecuzione 

delle istruzioni fornite dal Sistema stesso, non essendo sufficiente il semplice caricamento (upload) 

degli stessi sulla piattaforma informatica. 

 

Tutte le dichiarazioni e i documenti caricati (cosiddetto upload) sulla piattaforma del Sistema, 

devono essere sottoscritti con firma digitale. 

Il termine ultimo per il deposito delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno 12 marzo 2021. 

 

8.1 CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE –  BUSTA B - OFFERTA TECNICA 

La busta “B - OFFERTA TECNICA” deve contenere il Progetto Tecnico di organizzazione del 

Servizio ed offerta tecnico - progettuale, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore, in forma di relazione contenente la proposta con la quale 

l’impresa definisce gli aspetti tecnici, metodologici, operativi connessi alla concessione del servizio 

di gestione, strutturato in relazione ai criteri e sub-criteri di valutazione della qualità di cui alla 

tabella riportata nel Disciplinare (punto 16.1), e di seguito meglio specificata. 

 Lo stesso dovrà essere costituito dalla copertina, dall’indice e da un elaborato contenuto in un 

numero totale di massimo 20 facciate di pagina, esclusi copertina ed indice, dattiloscritte di 

formato A4, scritte con carattere Times New Roman, di dimensione pari a 12 (dodici), interlinea 1. 

Sarà consentito inserire, oltre le 20 facciate di pagina, massimo altre 10 facciate per eventuale altra 

documentazione esplicativa che il concorrente ritenga utile inserire (es. grafici, fotogrammi, 



schemi, esempi, ecc.), nei limiti di capacità di caricamento del sistema telematico. 

Al fine di consentire un’adeguata valutazione, l’Offerta Tecnica dovrà illustrare tutti gli elementi 

utili all’applicazione dei criteri di seguito indicati, senza alcun riferimento agli aspetti economici, 

pena l’esclusione. La Commissione non procederà alla valutazione delle eventuali pagine in 

eccedenza. 

La documentazione contenuta nella busta B - Offerta tecnica deve essere sottoscritta: 

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente, in caso di concorrente singolo; 

- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie, nel caso 

di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto; 

- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di 

ATI, Consorzio o Geie già costituiti.  

Nel caso in cui la documentazione di cui sopra sia sottoscritta da un procuratore del legale 

rappresentante o del titolare, va allegata la relativa procura.  

Qualora il concorrente non illustri uno o più elementi, la Commissione giudicatrice non attribuirà 

il relativo punteggio.  

Diniego di accesso agli atti 

Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso all'offerta tecnica presentata, 

dovrà precisare con una dichiarazione motivata e comprovata le parti dell'offerta che intende 

mantenere riservate. La stazione appaltante, comunque, si riserva di valutare la compatibilità 

dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti. 

 

8.2 CONTENUTO DELLE BUSTE TELEMATICHE  – BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA 

La busta “C – OFFERTA ECONOMICA” telematica deve contenere l’offerta economica redatta in 

conformità all’Allegato C del presente invito titolato “Modello offerta economica”, redatta in 

lingua italiana, in formato PDF, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o titolare del 

concorrente o da suo procuratore. L’offerta economica dovrà chiaramente essere indicata in cifre e 

in lettere. 

La busta C non sarà aperta nel caso in cui già il contenuto della busta B sia considerato dalla 

Commissione errato o comunque privo dei requisiti prescritti ai fini dell’ammissione alla gara. 

Nell’offerta economica, l’operatore economico deve indicare i propri costi aziendali concernenti 

l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi 

dell’art. 95, comma 10 D. Lgs. 50/2016. 

 

9. SOCCORSO ISTRUTTORIO 

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i  le carenze riguardanti l’offerta tecnica ed 

economica non possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. 

 



10. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del 

Codice.  

La valutazione dell’offerta tecnica ed economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica (OT) 70 

Offerta economica (OE) 30 

TOTALE 100 

 

11. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

La Stazione Appaltante, al fine di assicurare l’effettiva individuazione del miglior rapporto 

qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell’offerta e individua criteri tali da garantire un 

confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri e sub-criteri di 

valutazione, con la relativa ripartizione dei punteggi massimi, in ordine decrescente di 

importanza, in applicazione dell’art. 173 del Codice.  

Il punteggio max attribuibile per l’offerta tecnica è di 70 punti. 

Il punteggio finale relativo alla proposta progettuale è dato dalla somma dei punteggi attribuiti 

alle singole componenti l’offerta progettuale stessa. 

Sarà applicata la seguente formula: 

 

C(a) = Σn [ Wi * V(a)i ] 

dove: 

C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 

n =  numero totale dei sub-criteri; 

Wi =  peso attribuito al sub-criterio (i); 

V(a)i = coefficiente di prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito i, compreso tra 

zero e uno; 

Σn =  sommatoria. 
 

Nella tabella che segue sono indicati, per quanto riguarda l’elemento tecnico-organizzativo, i 

coefficienti V(a)i di prestazione dell’offerta, il relativo peso Wi e la caratteristica che deve essere 

offerta dal Concorrente (valore soglia) per l’attribuzione del relativo punteggio. 

 

 



N. Criteri e punti massimi Punti max 70 

A Programma degli investimenti e relativo cronoprogramma 

Saranno privilegiate le offerte in grado di dimostrare, 

indipendentemente dall’ammontare dell’investimento, la completezza 

espositiva, le concrete prospettive di massima valorizzazione della 

struttura e la piena coerenza con il piano gestionale. 

20 

B Qualità del progetto gestionale 

Descrizione la struttura organizzativa complessiva, rappresentata anche 

da organigramma; analisi sulle potenzialità dell’impianto rispetto ad 

altre realtà, con evidenza dei punti di forza e dei punti di debolezza, 

nonché l’analisi della domanda potenziale ed il target che si intende 

intercettare; promozione delle attività e prenotazione. 

20 

C Concessionario costituito da Società/Associazioni sportive operanti 

per la pratica sportiva della concessione (calcio) 

Esperienza nella promozione dell’attività sportiva del calcio e/o nella 

gestione di impianti sportivi dedicati al calcio. 

 

10 

D Proposte di modifiche migliorative dello schema di concessione e del 

capitolato prestazionale 

Indicare quali  servizi aggiuntivi sono previsti rispetto a quanto già 

descritto nel piano gestionale, precisando i tempi di attivazione e la 

durata/frequenza dell’intervento. 

10 

E  Piano degli interventi di custodia e manutenzione 

Piano di lavoro giornaliero e periodico con l’indicazione dei turni di 

lavoro, del numero degli addetti, delle diverse professionalità e dei 

metodi di rotazione e sostituzione del personale. 

 
 

10 

 

Ciascun commissario attribuisce un coefficiente variabile tra 0 ed 1 a ciascun criterio di 

valutazione dell’offerta. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun 

criterio di valutazione, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti e viene attribuito il valore 

1 al coefficiente più elevato. Vengono di conseguenza riportati all’unità tutti gli altri coefficienti.  

Di seguito sono illustrati i giudizi ed i corrispondenti coefficienti che saranno attribuiti 

discrezionalmente dai singoli commissari relativamente agli elementi sopra indicati: 

 

GIUDIZIO COEFFICIENTE 

Proposta inconsistente/inadeguata 

 

da 0,00 a 0,25 

Proposta limitata e/o circoscritta che 

produce modeste utilità  

da 0,26 a 0,50 



Proposta apprezzabile, in grado di 

apportare un reale incremento di 

utilità e cambiamento 

da 0,51 a 0,75 

Proposta consistente ed articolata 

coerente con il servizio 

da 0,76 a 1,00 

 

La stazione appaltante escluderà dalla procedura gli operatori economici che non ottengano, in 

sede di valutazione dell’offerta tecnica, un punteggio di almeno 30 punti.  

12. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA (OE) 

Le offerte economiche saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: 

Criteri di valutazione Punteggio massimo 

(30/100) 

 

% di rialzo del canone annuo di concessione. 

Al miglior offerente sarà attribuito il punteggio massimo di 15 

punti. Il valore economico minimo di base dopo i primi tre anni è 

di € 24.000,00 

Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula: 

X=P - (V max –Vo)* P 

            (V max –Vb) 

Ove: X= punteggio attribuito al concorrente 

          P= 15 puntegggio max attribuibile 

          V max= valore max offerto 

           Vo= valore offerto dal concorrente 

            Vb= valore di base pari a € 24.000,00 

15 

Valore degli investimenti proposti  

Al miglior offerente sarà attribuito il punteggio massimo di 15 

punti. Il valore economico minimo di base è di € 50.000,00 

Le altre offerte saranno valutate secondo la seguente formula: 

X=P - (V max –Vo)* P 

            (V max –Vb) 

Ove: X= punteggio attribuito al concorrente 

          P= 15 puntegggio max attribuibile 

          V max= valore max offerto 

           Vo= valore offerto dal concorrente 

            Vb= valore di base pari a € 50.000,00 

15 

 

Il massimo punteggio economico sarà attribuito all’offerta economica che presenti una più elevata 

percentuale di rialzo del canone annuo di concessione e proponga investimenti di maggior valore e 

sarà determinata dalla somma dei punteggi assegnati.  

13. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 

La commissione provvederà all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica, delle offerte 



pervenute entro il termine di cui al punto 8,  prendendo atto del relativo contenuto e procedendo 

all’attribuzione dei relativi punteggi.  

Ad esito delle suddette operazioni, la commissione redigerà un apposito verbale di gara. 

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle 

prescrizioni previste dal Codice dei contratti e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei 

casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta per difetto di 

sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero in caso di altre irregolarità essenziali afferenti 

alla tutela della segretezza dell’offerta, ovvero che si configurino in violazione del divieto di 

commistione tra offerta tecnica ed economica.  

In una successiva seduta, la commissione di gara procederà all’apertura della busta contenente 

l’offerta economica, procedendo all’attribuzione dei relativi punteggi. 

Ad esito delle suddette operazioni, la commissione redigerà un apposito verbale di gara.  

Le sedute di gara pubbliche verranno comunicate agli operatori interessati a mezzo PEC, 

sull’apposito portale.  

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, 

e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la 

commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo 

quanto indicato al successivo punto 15. 

14. COMMISSIONE GIUDICATRICE  

La commissione giudicatrice è composta da n. 3 membri, ed  è responsabile della valutazione delle 

offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della 

congruità delle offerte tecniche. 

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 

trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi 

dell’art. 29, comma 1, e art. 77 del Codice.  

15. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in 

base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto 

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte 

che appaiono anormalmente basse. 

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti 

anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad 

individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere 

contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. 

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando 

le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. 

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. 



Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite 

dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere ulteriori 

chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.  

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte 

che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili 

e procede ai sensi del seguente punto 16. 

 

16. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO 

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del 

concorrente che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le 

operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.  

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui al punto 15, la proposta di 

aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento. 

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, 

comma 12 del Codice. 

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito dei controlli previsti dalla normativa 

vigente. 

Fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di 

differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato 

non prima di 35 giorni dalla data di invio della comunicazione del provvedimento di 

aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.  

Il suddetto termine dilatorio non si applica se è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta.  

A norma dell’art. 32, c. 8 del Codice, il contratto verrà firmato entro 30 giorni dalla efficacia 

dell’aggiudicazione.  

Prima della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario deve dare dimostrazione di 

aver costituito il deposito della garanzia definitiva in conformità a quanto previsto dall’art. 103 del 

Codice, pari al 10% del valore totale del contratto. La garanzia deve avere una validità 

corrispondente alla durata del contratto e, ad ogni modo sino a quando ne venga disposto lo 

svincolo dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà inoltre essere reintegrata qualora durante 

l’esecuzione del contratto l’Amministrazione dovesse avvalersene.  

Ai fini della stipula del contratto, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di 

decadenza dall’aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle 

richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.  

Nello specifico l’aggiudicatario dovrà:  

- Produrre la garanzia definitiva in conformità alle modalità specificate dall’art. 103 del D. Lgs. 

50/2016 e del presente disciplinare;   

- Esibire, qualora l’aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura 

privata autenticata prevista dall’art. 48, c. 13 del D. Lgs. 50/2016;  



- Sottoscrivere il contratto (mediante sottoscrizione della polizza con la Compagnia 

aggiudicataria), entro i termini che verranno resi noti dalla stazione appaltante nella 

consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l’Amministrazione si riserva di disporre la 

decadenza dall’aggiudicazione, all’escussione della garanzia provvisoria e all’affidamento 

dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 

 

18. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e 

ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico 

subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo 

contratto, l’aggiudicatario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il 

personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 

50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 

giugno 2015, n. 81. 

L’elenco del personale impiegato è reso disponibile ai Concorrenti risultati pre-qualificati e 

destinatari del presente invito. 

I concorrenti, inoltre, saranno tenuti ad osservare integralmente le condizioni di esecuzione 

previste dagli atti di gara ed, in particolare, dal Capitolato, con specifico riguardo agli articoli 13 

(Utilizzo dell’impianto da parte del Comune/terzi) e 14 (Convenzione con FIGC e LND). 

Infine, ai sensi dell’art. 3 (Modalità di affidamento) della legge regionale n. 27/2012 e trattandosi di 

servizio pubblico a domanda individuale, il concessionario dovrà garantire per tutta la durata 

del rapporto concessorio l’apertura dell’impianto a tutti i cittadini, osservando fra l’altro quanto 

previsto dal Capitolato ed il Regolamento comunale sulle modalità di concessione e gestione degli 

impianti sportivi di proprietà comunale, approvato con delibera del C.C. n. 14/2019. 

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Per le controversie derivanti dall’esecuzione della concessione sarà esclusivamente competente il 

Foro di Teramo, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. 

Allegati: 

I. schema di concessione; 

II. piano economico finanziario; 

III. matrice dei rischi; 

IV. modello offerta tecnica; 

V. modello offerta economica. 

Silvi, 10/02/2021                                                                                                                          F.to 

Il RUP Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale 



 
 

MATRICE DEI RISCHI 
 
 
 
Tipo di rischio probabilità 

di verificarsi 

maggiori costi strumenti di 

mitigazione 

rischio a 

carico 

della P.A. 

(SI/NO\) 

rischio a 

carico del 

privato 

(SI/NO) 

articolo 

corrispondente 

dello schema 

di 

convenzione 

rischio di 

progettazione 

Bassa %  incidenza 

costi 

progettazione 

procedimento di 

approvazione 

comunale 

NO SI art. 9 

rischio di 

esecuzione 

degli interventi 

previsti 

nell’offerta 

Minima % incidenza 

costi della 

manutenzione 

ordinaria e 

degli 

interventi 

previsti come 

investimenti 

procedimento di 

approvazione 

comunale e 

attività di 

controllo 

NO SI art. 9 

rischio di 

aumento del 

costo dei fattori 

produttivi o di 

inadeguatezza o 

indisponibilità 

di quelli 

previsti in 

progetto  

Bassa % incidenza 

costi personale 

Individuazione indice 

di rivalutazione costi 

all’interno del PEF 

del concessionario. 

 

Monitoraggio indice 

di rivalutazione dei 

costi 

NO SI art. 16 

rischio di errata 

valutazione dei 

costi e tempi di 

costruzione 

Minima % incidenza 

costi . 

Procedimento di 

approvazione 

comunale 

NO SI art. 9 

rischio di 

inadempimenti 

contrattuali di 

fornitori e 

subappaltatori 

Bassa % incidenza 

costi  

Procedimento di 

approvazione 

comunale e 

applicazione regime 

sanzionatorio. 

NO SI art. 18 

rischio di 

inaffidabilità e 

inadeguatezza 

della tecnologia 

utilizzata 

Nulla      

rischio di 

contrazione 

della domanda 

di mercato 

Media aumento 

rischio-

operativo 

Gestione prudente 

dell’impianto e 

valorizzazione per 

attività extra-sportive 

NO SI art. 16 

rischio di 

contrazione 

della domanda 

specifica 

Media 

 

 

aumento 

rischio-

operativo 

Gestione prudente 

dell’impianto e 

valorizzazione per 

attività extra-

sportive 

NO SI art. 16 

rischio di 

manutenzione 

straordinaria 

Nulla % incidenza 

costi 

Manutenzione 

straordinaria 

 SI NO art. 11 

rischio di 

performance 

Bassa  % incidenza 

costi personale 

Di norma i 

concessionari sono 

NO SI articoli 3, 9 e 17  



 
 

MATRICE DEI RISCHI 
 
 
 

operatori del settore 

rischio di 

indisponibilità 

totale o parziale 

della struttura 

da mettere a 

disposizione e/o 

dei servizi da 

erogare  

Nulla      

rischio di 

commissioname

nto 

Nulla      

rischio 

amministrativo 

Minima % aumento dei 

costi e 

ritardato avvio 

gestione 

produttiva 

Collaborazione delle 

diverse P.A. 

interessate. 

Ruolo di regia del 

Comune 

SI SI  

rischio espropri Nulla       

rischio 

ambientale e/o 

archeologico 

Nulla      

rischio 

normativo –

politico – 

regolamentare 

Bassa aumento % dei 

costi 

Modifiche della 

convenzione 

NO SI art. 27 

rischio 

finanziario 

Bassa % incidenza 

oneri 

finanziaria 

Solidità 

concessionario 

NO SI art. 18 

rischio di 

insolvenza dei 

soggetti che 

devono pagare 

il prezzo dei 

servizi offerti 

Bassa  % incidenza 

tariffe 

Applicazione dei 

termini e condizioni 

del regolamento del 

servizio 

NO SI art. 23 

rischio delle 

relazioni 

industriali 

Nulla       

rischio di valore 

residuale 

Nulla      

rischio di 

obsolescenza 

tecnica 

Nulla       

rischio di 

interferenza 

Nulla      

 

La presente Matrice dei rischi è stata elaborata nel rispetto delle Linee Guida dell’ANAC 

n. 9 - Monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull’attività dell’operatore economico nei 

contratti di partenariato pubblico privato, approvate con Delibera n. 318 del 28 marzo 2018, 

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale -  Serie Generale n. 92 del 20 aprile 2018. 



 

 

 

SCHEMA DI CONCESSIONE 

 

SCHEMA DI CONCESSIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DENOMINATO “U. DI FEBO” SITO IN VIA 

LEONARDO DA VINCI E DELL’ANNESSO CAMPO DI PALLACANESTRO 

TRA 

- il Comune di Silvi, con sede in ……………, in persona di ………………….., nella qualità di 

ente concedente 

Ente concedente 

 

E 

- ……………………………., con sede in ……………….., in persona di ……………………, 

nella qualità di soggetto concessionario 

concessionario 

 

*  *  * 

Premesso che 

- il Comune di Silvi pubblicava in data ../../2019 un Bando di gara per l’affidamento della 

gestione in concessione dell’impianto sportivo comunale denominato “U. Di Febo”, si-

tuato nel territorio comunale in via Leonardo Da Vinci; 

- a seguito dell’espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica l’offerta eco-

nomicamente più vantaggiosa è stata presentata da ………………..; 

- i controlli effettuati sull’aggiudicatario sono stati positivi. 

 

Richiamati 

- gli atti di gara, che seppur non materialmente allegati alla presente concessione, sono da 

intendersi quale parte essenziale della stessa. 

 

Tanto premesso e considerato, le Parti sottoscrivono la presente Convenzione. 

*  *  * 

 

    

Art. 1 - PREMESSE 

1. Le premesse fanno parte integrante e motivo della presente convenzione. 

 

Art. 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE 

1. Il Comune di Silvi (di seguito anche solo come “Comune” o “Ente concedente”) concede 

a ……………… l’uso e la gestione del complesso sportivo comunale, sito a Silvi, in Via 

Leonardo da Vinci, denominato “Ugo Di Febo”, nelle condizioni in cui si trova e risultanti 

dal verbale di presa in carico redatto e sottoscritto preliminarmente alla firma della suddetta 

convenzione. 



 

Art. 3 – FINALITA’ GENERALI DELLA CONCESSIONE 

1. L’Amministrazione comunale, mediante l’affidamento dell’impianto sportivo in 

concessione, persegue l’obiettivo di promuovere e favorire lo sviluppo delle attività 

sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico per contribuire al benessere e alla tutela 

della salute di tutti i cittadini. In particolare, l’impianto è destinato al soddisfacimento degli 

interessi generali della collettività in materia di attività calcistica, favorendo la propaganda 

e la diffusione di tutte le attività sociali inerenti. 

2. Il concessionario, nel corso dell’attività di gestione dovrà favorire l’accesso e la fruizione 

dell’impianto a tutti i cittadini, senza alcuna discriminazione, sviluppando la cultura 

sportiva da un punto di vista ricreativo e di benessere psico-fisico. 

 

Art. 4 – DURATA 

1. L’affidamento della concessione in gestione dell’impianto sportivo ha durata di anni 

……., decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. 

2. Non sono ammesse proroghe tacite, fatta salva la facoltà dell’Ente di concedere una 

proroga tecnica nelle more del nuovo affidamento anche al fine di permettere la conclusione 

dell’anno agonistico, a tutela della continuità dell’interesse pubblico. 

3. La presente concessione è revocabile ai sensi del successivo art. 18. 

 

Art. 5 – CANONE DI CONCESSIONE E CONTRIBUTO PUBBLICO 

1. Il pagamento del canone di concessione, nella misura offerta in sede di gara ed in 

attuazione di quanto stabilito dall’art. 5 del Capitolato prestazionale,  dovrà essere effettuato 

in due rate annuali: entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno. 

2. Al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, verrà corrisposto 

dall’Ente concedente un contributo annuale di Euro 15.000,00 omnicomprensive 

esclusivamente per il periodo di durata minima dell’affidamento stabilito in tre (3) anni. 

3. Il Concessionario provvederà ad  emettere fattura e/o ricevuta di pagamento, nel rispetto 

di quanto previsto dalla vigente disciplina applicabile. 

4. Tale contributo sarà messo in liquidazione nel seguente modo:  

1 rata 

 

Pari al 30% del valore annuale Entro aprile di ciascun anno 

2 rata 

 

Pari al 30% del valore annuale Entro agosto di ciascun anno 

3 rata 

 

Pari al 40% del valore annuale Entro dicembre di ciascun 

anno 

5. Il pagamento della terza rata annuale è subordinato  alla presentazione, da parte del 

Concessionario, della rendicontazione annuale prodotta su carta intestata e firmata dal 

Legale Rappresentante, la quale dovrà contenere: 

 una dettagliata relazione relativa all’attività sportiva e non, svoltasi nell’impianto 

nella stagione sportiva di riferimento; 

 le manutenzioni effettuate; 

 l’elenco nominativo dei dipendenti, incaricati, collaboratori, volontari, impiegati 

nella gestione dell’impianto, con l’indicazione delle mansioni svolte da ciascuno di 



loro, dell’orario settimanale e del numero di settimane lavorate e, per i dipendenti 

del relativo contratto di lavoro; 

 le spese sostenute suddivise in modo analitico per voci di costo (utenze, personale, 

manutenzione, custodia, pulizia ed altro ancora); 

 le entrate conseguite dall’utilizzo degli impianti da parte di terzi suddivise per voci 

di costo (allenamenti, gare, manifestazioni, sponsorizzazioni ed altre forme di ge-

stione dell’impianto). 

 

 

Art. 6 - PROPRIETÀ’ DELL’IMPIANTO – MIGLIORIE 

1. Gli immobili del complesso sportivo “Ugo Di Febo” di proprietà del Comune, le aree 

scoperte destinate a verde, le recinzioni, le attrezzature e quanto altro facente parte del 

complesso sportivo, così come meglio specificato nella scheda descrittiva, allegata al 

presente atto, sono consegnati nello stato di fatto e consistenza in cui si trovano alla data del 

verbale di presa in carico. 

2. Il Concessionario riconosce senza riserva alcuna che il complesso sportivo ed ogni 

eventuale successiva innovazione e/o miglioria, da chiunque realizzata, sono e diverranno 

di piena ed esclusiva proprietà del Concedente senza che sia dovuta alcuna compensazione 

e/o rimborso di sorta per le eventuali spese sostenute, fatto salvo quanto stabilito al 

successivo art. 12. 

 

Art. 7 - FUNZIONE PUBBLICA DEL COMPLESSO SPORTIVO 

1. Il Concessionario, d’intesa con il Concedente, deve garantire la funzione pubblica del 

complesso sportivo. 

2. Il Concedente si riserva di effettuare le verifiche periodiche, da eseguire almeno una volta 

l’anno, per accertare lo stato di manutenzione degli immobili e per verificare le eventuali 

opere di manutenzione di cui necessitino. 

3. Il Concessionario si assume la piena responsabilità giuridica della gestione del complesso 

sportivo, liberando il Concedente da ogni rapporto e responsabilità nei confronti dei vari 

Enti di controllo e tutela (ASL, VV.FF., P.S., Commissione comunale di vigilanza sui locali 

di pubblico spettacolo, Federazione Sportive, CONI, ecc.). 

4. L’impianto sportivo dovrà essere utilizzato esclusivamente per la pratica sportiva, per lo 

svolgimento di manifestazioni sportive, ludico ricreative, convegni, iniziative sociali, 

manifestazioni culturali, canore e musicali. E’ quindi vietata, pena la risoluzione della 

concessione, ogni destinazione diversa della struttura, non autorizzata dall’Ente. 

 

Art. 8 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE 

1. E’ fatto divieto al Concessionario di far subentrare nella concessione di cui al presente 

contratto, persone o Enti, né in tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione. 

2. La concessione si intende risolta qualora il Concessionario ceda ad altri, a qualsiasi titolo, 

tutta o parte della gestione degli impianti sportivi. 

3. E’ consentito al concessionario di locare ad altri soggetti parti del complesso sportivo (sub 

appalto), se indicato in sede di gara, previa autorizzazione del Comune, per lo svolgimento 

di attività di carattere non sportivo e nei termini indicati al successivo art. 22. 



 

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

1. Fermi restando il rischio operativo e la relativa autonomia organizzativa, il 

Concessionario senza eccezione o riserva alcuna è tenuto: 

a) a comportarsi secondo buona fede e con la dovuta diligenza, informando senza indugio 

l’ente concedente rispetto a qualsiasi circostanza o fatto che possa compromettere e/o 

limitare lo svolgimento delle attività affidate; 

b) a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per l’eventuale realizzazione 

di programmi e/o iniziative da concordarsi con il Concedente; 

c) a privilegiare le attività sportive organizzate nel territorio comunale; 

d) a provvedere, a proprie totale onere e cura, a soddisfare quanto prescritto dalle autorità 

di Pubblica Sicurezza e da ogni altra Autorità o Ente competente per la gestione e l’uso 

del complesso sportivo, nel rigoroso rispetto delle elementari norme di prudenza per 

evitare danni a cose e persone; 

e) a provvedere, a proprio totale onere e cura, al rigoroso rispetto di tutte le incombenze 

fiscali derivanti dalla gestione degli impianti e dell’organizzazione delle attività spor-

tive poste in essere; 

f) ad installare, a proprio onere e cura, gli opportuni cartelli o quanto altro si dovesse 

ritenere necessario, recanti esclusivamente le informazioni sulle modalità e forme di 

fruizione del complesso sportivo o di partecipazione alle attività sportive in essi orga-

nizzate, con particolare evidenza al pubblico delle tariffe per i servizi erogati; 

g) a garantire che nel locale di primo soccorso siano sempre disponibili ed immediata-

mente utilizzabili i materiali di medicazione e di pronto intervento previsti dalla vi-

gente normativa; 

h) ad assicurare la eventuale integrazione di arredi per spogliatoi e locali vari; 

i) ad assicurare il necessario personale per la guardiania, vigilanza, pulizia, funziona-

mento e custodia del complesso sportivo, nonché per il servizio di salvataggio e assi-

stenza ai fruitori ai sensi della normativa vigente; 

j) a garantire il facile accesso ai veicoli del servizio di soccorso; 

k) a vigilare e sorvegliare sul corretto uso degli spogliatoi e dei servizi igienici; 

l) a garantire sempre e comunque il libero accesso al personale tecnico; 

m) a concordare, con il Concedente, forme e modi per la libera fruizione di eventuali spazi 

verdi attrezzati ovvero spazi liberi che, pur facenti parte degli impianti in concessione, 

non sono strettamente connessi alla pratica sportiva; resta inteso che rimangono a totale 

carico del Concessionario l’onere e la cura di tali spazi; 

n) a garantire il rispetto dell’offerta presentata in sede di partecipazione alla gara, con 

particolare riguardo agli investimenti da fare ed al relativo cronoprogramma; 

o) a presentare entro 90 giorni, dalla sottoscrizione della presente convenzione, il progetto 

degli interventi offerti in sede di gara, al fine dell’ottenimento dei relativi permessi ed 

atti di assenso, variamente denominati; 

p) a presentare, con cadenza almeno annuale, una relazione sulle attività svolte compren-

siva delle spese e delle entrate relative alla gestione dell’impianto; 

q) a presentare, con cadenza almeno annuale, un prospetto dei lavori di manutenzione 

ordinaria programmati; 



r) a nominare il Terzo Responsabile addetto alla conduzione degli impianti termici e a 

darne immediata comunicazione al Comune; 

s) ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dall’art.6 del D.P.R. n.151/2011 e, per quanto 

applicabili, a tutti gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

t) a predisporre un Piano dei Gestione dell’Emergenza da inoltrare al Comando Provin-

ciale dei Vigili del Fuoco con l’indicazione degli addetti alla gestione, nonché provve-

dere a tutti gli oneri legati al cambio del Soggetto titolare dell’Attività al Comando 

stesso; 

u) a garantire il rispetto della clausola sociale, di cui all’art. 50 d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm., 

prevista dagli atti della procedura di gara ad evidenza pubblica, per quanto riguarda 

la stabilità occupazionale del personale impiegato alle dipendenze del precedente ge-

store; 

v) rispettare tutto quanto previsto nel Capitolato prestazionale facente parte della proce-

dura di gara 

w) infine, a fare quanto necessario e/o opportuno per assicurare la continuità e la funzio-

nalità della gestione delle attività affidate in concessione. 

 

 

Art. 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA 

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria ed i relativi oneri sono a carico del 

Concessionario. 

2. Sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, tutte le opere di riparazione necessarie al mantenimento in uso del complesso 

sportivo e delle aree annesse e degli impianti tecnologici in esso presenti, e comunque tutte 

le opere previste dall’art. 3, lettera a) del D.P.R. 380/2011, con l’obbligo di effettuare tutte le 

necessarie operazioni di verifica e controllo. 

3. L’adeguamento, nel tempo, degli impianti sportivi alle Norme Federali in materia di 

omologabilità e/o a quanto altro imposto dalle autorità amministrative, sportive e di ordine 

pubblico, sono di competenza del Concessionario, limitatamente agli interventi rientranti 

nell’ordinaria manutenzione. 

 

Art. 11 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria ed i relativi oneri sono a carico del 

Concedente. 

2. Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria tutte le opere di carattere 

innovativo, di natura edilizia, tecnologica ed impiantistica, non rientranti nella 

manutenzione ordinaria e comunque tutte le opere previste dall’art. 3, lettera b) del D.P.R. 

380/2001. 

3. Le Parti convengono che gli interventi di manutenzione straordinaria, effettuati in regime 

di urgenza, possono essere eseguiti dal Concessionario in luogo ed in vece del Concedente, 

purché debitamente autorizzati nelle forme di rito, con limiti, oneri e tempi stabiliti dal 

Concedente. 

 

Art. 12 - RIPRISTINO FUNZIONALE, MIGLIORIE E/O INNOVAZIONI 



1. Il Concessionario può eseguire a proprie cura e spese opere di ripristino, migliorie e/o 

innovazioni previa presentazione del progetto esecutivo al Concedente che dovrà rilasciare 

il parere preventivo e vincolante, previe le approvazioni di Legge. 

2. Il Concedente potrà richiedere, a suo insindacabile giudizio, tutte le variazioni e/o 

modifiche al progetto che riterrà opportune; detto diritto può essere esercitato anche in fase 

di esecuzione dei lavori purché nel rispetto delle vigenti norme, nonché nel programmato 

investimento economico. 

3. Ad ultimazione delle opere, il Concessionario dovrà presentare al Concedente tutta la 

documentazione tecnica attestante la regolare esecuzione, il collaudo effettuato da un 

tecnico abilitato ed il rendiconto delle spese sostenute. 

 4. A tal fine il Concessionario si obbliga a predisporre tutti i necessari atti progettuali, a 

richiedere ed ottenere tutte le necessarie autorizzazioni tecniche ed amministrative, ad 

effettuare, per mezzo di propri tecnici abilitati, il controllo sul corretto svolgimento dei 

lavori nel rispetto di tutte le norme vigenti anche in materia di sicurezza sul lavoro, ad 

acquisire tutte le certificazioni del caso, nessuna esclusa. 

5. Il Concedente, per mezzo di proprio personale, avrà il diritto di richiedere in qualsiasi 

momento, la documentazione tecnico amministrativa di cui al precedente comma, nonché 

di avere sempre e comunque libero accesso all’impianto durante i lavori di ripristino 

funzionale, di miglioria e/o innovazione. 

6. Il Concessionario è responsabile di tutte le conseguenze amministrative, civili e penali che 

dovessero derivare dall’esecuzione dei lavori esonerando sin da ora il Concedente da ogni 

responsabilità diretta o indiretta. 

 

Art. 13 – CAUZIONE 

1. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, 

ivi compreso il pagamento delle utenze secondo quanto disciplinato dal successivo art. 19, 

il Concessionario, ha prestato una cauzione ai sensi dell’art. 103 del d. lgs. n. 50/2016 e ss. 

mm., , per la gestione del complesso sportivo oggetto della presente concessione, mediante 

polizza fideiussoria n. ________________________ e contenente espressamente la rinuncia 

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di 

cui all’art.1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 

entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Concedente, depositata agli atti dei 

competenti uffici del Comune. 

2. La fideiussione potrà essere estinta alla scadenza della concessione e ad avvenuto 

controllo da parte del Concedente che attesta il buono stato di conservazione dell’impianto 

e l’insussistenza di rilievi sulla gestione. 

3. In caso di insolvenza e immotivata inadempienza e/o di eventuali danni arrecati al 

complesso sportivo, senza pregiudizio di ulteriori diritti e salva ogni altra azione di tutela, 

il Concedente avrà titolo di avvalersi della garanzia fideiussoria. 

 

Art. 14 - RESPONSABILITA’ 

1. Il Concessionario è l’unico responsabile dei rapporti con gli utenti e con il proprio 

personale nell’ambito della gestione del complesso sportivo. 



2. Il Concessionario, risponde dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, 

impianti, attrezzature ed arredi ed esonera espressamente, senza riserva alcuna, il 

Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità. 

3. Il Concessionario è responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, civili e 

penali che dovessero derivare da danni subiti da persone o cose per l’errato uso degli 

impianti sportivi ed anche per propria colpa o negligenza, sollevando il Concedente da ogni 

responsabilità diretta ed indiretta. 

4. Il Concessionario ha diritto di rivalsa, informando preventivamente il Concedente, contro 

chiunque provochi danni materiali al complesso sportivo, alle attrezzature ed agli arredi; il 

Concessionario, altresì, ha diritto di rivalsa contro chiunque determini danni a cose e 

persone per il mancato rispetto delle norme interne d’uso. 

 

Art. 15 – GARANZIE 

1. A garanzia dei rischi per le responsabilità dirette ed indirette derivanti da quanto forma 

oggetto del presente contratto poste a carico del Concessionario, lo stesso ha fornito polizza 

assicurativa di RCT n. ____________ emessa il ________________________ da 

____________________________ per un massimale di € 1.000.000,00 (un milione/00) per 

sinistro, con il limite di € 1.000.000,00 (un milione/00) per persona e per cose. 

2. Ove il valore da risarcire per i danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali 

coperti dalle predette polizze, l’onere relativo è a totale carico del Concessionario. 

3. Detta polizza assicurativa è depositata presso i competenti Uffici regionali. 

 

Art. 16 – GESTIONE ECONOMICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO 

1. In ragione della natura concessoria del rapporto intercorrente fra le Parti, tutte le entrate 

tariffarie attinenti la gestione degli impianti e l’organizzazione delle attività sono del 

Concessionario, sulla base di quanto offerto in sede di gara. 

 

Art. 17 – UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

1. La disciplina dell’uso del complesso sportivo è di competenza del Concessionario. 

2. Il Concessionario, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna 

irrevocabilmente a rispettare per tutta la durata della concessione i regolamenti comunali 

vigenti, nonché quanto previsto dalla convenzione sottoscritta dal Comune con la FIGC, 

secondo quanto meglio specificato dagli art. 14 e 22 del Capitolato prestazionale, facente 

parte degli atti della procedura di gara ad evidenza pubblica. 

3. Il Concessionario, infine, si impegna a rendere possibile l’utilizzo dell’impianto da parte 

dell’ente concedente, in applicazione del successivo art. 20. 

 

Art. 18 – PENALI E RISOLUZIONE 

1. Le condizioni previste dalla presente convenzione sono tutte obbligatorie e vincolanti. 

2. Il Concedente potrà provvedere alla risoluzione, con la sola formalità della preliminare 

contestazione d’addebito, in caso: 

a) di comprovate e continuate disfunzioni nella gestione e conduzione degli impianti 

sportivi tali da pregiudicare il regolare svolgimento di qualsiasi attività in esso pro-

grammata o pregiudizievoli per il patrimonio sportivo regionale; 



b) dell’accertata mancanza di esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione ovvero, se 

eseguiti, in difformità delle specifiche tecniche previste dalla normativa vigente; 

c) del mancato pagamento del canone di concessione; 

d) di ritardato pagamento dei consumi, come disciplinato dall’art. 19, entro trenta gg. 

dalla richiesta dell’Ente; 

e) in caso di applicazione di n. sei (6) penalità annue, in applicazione dell’art. 21 del capi-

tolato prestazionale; 

f) in caso di sospensione delle attività al di fuori di quanto previsto dall’art. 22 del capi-

tolato prestazionale; 

g) in caso di inadempimento rispetto agli obblighi connessi con il riconoscimento del con-

tributo comunale, ai sensi dell’art. 6 del Capitolato prestazionale; 

h) in caso di inadempimento rispetto alla clausola sociale, prevista dagli atti di gara e spe-

cificatamente dall’art. 18 del Capitolato prestazionale. 

3. In caso di scioglimento, cessazione, consistenti modifiche organizzative e statutarie e 

variazione della ragione sociale, è fatto obbligo al Concessionario di darne immediata 

notizia al Concedente; in questo caso il Concedente, sentito eventualmente gli Enti Terzi 

interessati (Federazione, CONI ed altri eventuali enti), si riserva il diritto di revocare il 

contratto con la sola formalità della preliminare contestazione d’addebito; a tal proposito 

nulla sarà dovuto al Concessionario rispetto alle spese di investimento sostenute per le 

opere di ripristino, miglioria e/o innovazione. 

4. In caso di risoluzione contrattuale il Concedente comunica i tempi e le modalità di 

sgombero dell’impianto sportivo; il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione lo 

stesso entro giorni dieci ovvero entro il termine indicato nella contestazione d’addebito, 

libero da persone e cose in perfetto stato di manutenzione ed efficienza. 

5. In caso di mancata consegna nei tempi e nei modi così come comunicati, il Concedente, 

previa diffida, procede allo sgombero d’Ufficio ed a spese del Concessionario. 

6. E’ fatta salva la facoltà per il Comune – al fine di assicurare la continuità delle attività in 

concessione – di individuare un nuovo concessionario, in possesso dei requisiti stabiliti 

dagli atti della procedura di gara ad evidenza pubblica in luogo della risoluzione della 

convenzione, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal d. lgs. n. 50/2016 e ss. mm. 

 

Art. 19 - UTENZE E COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE 

1. Per la durata della concessione restano integralmente a carico del Concessionario le spese 

relative alla fornitura di gas, telefono, acqua,  luce elettrica, raccolta dei rifiuti e comunque 

per qualsiasi tipo di utenza. 

2. Il concessionario, entro 10 (dieci) gg. dalla data della stipula della presente convenzione, 

è tenuto, pena la rescissione della concessione e l’incameramento della cauzione, alla voltura 

a proprio di tutte le utenze, che saranno a totale carico del Concessionario. 

 

Art. 20- UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DA PARTE DEL CONCEDENTE 

1. Al Comune è riservato l’uso gratuito dell’impianto  per ogni manifestazione ufficialmente 

organizzata e gestita o patrocinata dal Comune stesso, fino ad un massimo di  venti (20) 

giornate l’anno. 



2. Per tali manifestazioni il Concessionario si obbliga a mettere a disposizione il personale 

di servizio e quanto necessario alla realizzazione delle stesse.  

3. Le date di utilizzo dovranno essere comunicate al Concessionario con un preavviso di 

almeno 10 giorni. 

 

Art. 21 – PUBBLICITÀ/SPONSORIZZAZIONI 

1. Il Concessionario potrà affidare a terzi il servizio della pubblicità visiva e sonora, in 

qualsiasi forma e contenuti, all’interno del complesso sportivo in Concessione assumendosi 

l’onere del pagamento delle dovute imposte. 

2. Il Concessionario è responsabile per gli eventuali danni a cose e persone provocati dal 

materiale pubblicitario. 

3. La durata dei contratti pubblicitari non può essere superiore alla data di scadenza 

naturale della convenzione. 

4. In caso di risoluzione contrattuale il Concedente è sollevato da ogni responsabilità diretta 

o indiretta, anche sotto il profilo amministrativo, civile e penale, dipendente dalla gestione 

della pubblicità. 

 

Art. 22 - GESTIONE PUNTO DI RISTORO E/O ATTIVITÀ’ DI BAR 

1. Il Concessionario potrà affidare a terzi (sub appalto) un eventuale punto di ristoro e/o 

attività di bar all’interno del complesso sportivo in Concessione, se la sua realizzazione è 

stata prevista nel progetto tecnico presentato in sede di gara. 

2. Il Concessionario è tenuto ad ottenere tutte le necessarie autorizzazioni in materia di 

pubblici servizi, nel rispetto delle vigenti normative edilizie ed igienico sanitarie. 

3. Tutte le spese per la organizzazione, predisposizione, arredi, allacci, adeguamenti edilizi 

ovvero tecnologici, sono a totale ed esclusivo carico del Concessionario. 

4. Durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive e comunque in osservanza delle 

eventuali prescrizioni emanate in diretta relazione all’evento, è vietato servire bevande e 

quanto altro in contenitori di vetro o altro materiale similare ed è vietato distribuire bevande 

alcoliche. 

5. Il Concessionario è responsabile per danni a cose e persone nell’ambito della gestione del 

punto di ristoro e/o attività bar. 

6. Il Concessionario può organizzare, all’interno del complesso sportivo, attività ludiche o 

similari; in tal caso è preciso dovere e responsabilità del Concessionario richiedere ed 

ottenere tutte le eventuali necessarie autorizzazioni; i ricavi derivanti da dette attività sono 

di esclusiva competenza del Concessionario. 

 

Art. 23 - RAPPORTI CON L’UTENZA 

1. Il Concessionario, per tutta la durata della Concessione, è tenuto ad assicurare ed 

informare l’utenza sulle modalità d’uso del complesso sportivo. 

In particolare deve: 

a) portare a conoscenza, con chiarezza e comprensibilità, le forme, i modi e le tariffe d’uso 

del complesso sportivo e degli eventuali servizi collaterali; 

b) informare tempestivamente ogni eventuale variazione circa le modalità d’uso degli im-

pianti; 



c) indicare il responsabile della gestione del complesso sportivo ed il suo recapito ove es-

sere reperibile; 

d) fornire precise indicazione sui modi e termini per compiere reclami, osservazioni e pro-

poste 

 

Art. 24 - NORME DI SICUREZZA 

1. Il Concessionario deve assicurare il rispetto delle norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. 

mm.  ed anche la valutazione dei rischi derivanti dalla gestione delle attività nell’ambito 

della struttura di cui alla presente concessione. A tal proposito il concessionario come sopra 

rappresentato deve produrre apposito D.V.R. redatto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e ss. 

mm., che sarà depositato agli atti. 

 

Art. 25 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI 

1. Al termine della Concessione, anche in via anticipata, sarà redatto un verbale di 

riconsegna con le medesime modalità del verbale di consegna. 

2. In caso di difformità rispetto al verbale di consegna ovvero qualora venissero riscontrate 

anomalie e/o danneggiamenti non imputabili al normale uso del bene, il Concessionario è 

tenuto al ripristino, a semplice richiesta del Concedente; il corretto ripristino deve essere 

certificato dal Concedente. 

 

Art. 26 - FORO COMPETENTE 

1. Le controversie che dovessero insorgere ad esecuzione del presente contratto e che non si 

siano potute definire in via amichevole, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro di 

Teramo. 

 

Art. 27 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE 

1. La presente convenzione potrà essere integrata ovvero modificata nel rispetto di quanto 

previsto dagli atti della procedura di gara ad evidenza pubblica e dal d. lgs. n. 50/2016 e ss. 

mm., con il consenso unanime delle Parti. 

 

Art. 28 - NORME FINALI 

1. Per quanto non espressamente detto nel presente atto le parti convengono di fare 

riferimento alle norme di legge vigenti in materia e/o alle prescrizioni tecniche gestionali 

impartite dal CONI, dalle competenti Federazioni, e delle norme del Codice Civile. 

 

Art. 29 - SPESE, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE 

1. Tutte le spese della presente convenzione, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di 

segreteria ecc.) sono a totale carico del concessionario. 

2. Ai fini fiscali si dichiara che il canone annuo di concessione è soggetto all'imposta sul 

valore aggiunto a carico del concessionario, per cui si richiede la registrazione in misura 

fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 3. L’imposta di bollo per la presente 

convenzione è assolta nella misura di legge. 
 

 



       

      COMUNE DI SILVI 
           (Provincia di Teramo) 

 
AREA SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E POLITICHE COMUNITARIE  

 

 

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Procedura ristretta per l’affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo 

comunale denominato “U. DI FEBO” e dell’annesso campo di pallacanestro sito in via 

Leonardo da Vinci. 

Premessa 

Il complesso sportivo Ughetto Di Febo è situato in via L. Da Vinci ed è distinto al Catasto Urbano 

del Comune di Silvi al Foglio 17 mapp. 1299 categoria D6 e Foglio 21 mapp. 1756 categoria D6. 

Il complesso sportivo è costituito da: 

- campo sportivo in erba con circostante pista da atletica; 

- tribune in cemento armato sui lati est e ovest in parte scoperte e in parte coperte; 

- campo in erba sintetica;  

- campo da basket delle dimensioni di circa ml 28,00 x ml 15,00. 

- blocco servizi situato al di sotto della tribuna ovest costituito da disimpegno, due spogliatoi 

con annessi servizi igienici e docce, un locale spogliatoio con servizi igienici per disabili, un 

locale pronto soccorso con servizi igienici,  un locale magazzino con servizi igienici, due 

locali destinati a palestra, locale tecnico impianti con accesso autonomo, un locale 

lavanderia con accesso autonomo; 

- blocco servizi situato nell’area nord ovest costituito da ingresso, due spogliatoi per atleti con 

annessi servizi igienici e docce, uno spogliatoio per arbitri con servizi igienici, un locale 

pronto soccorso con wc, un  locale tecnico con accesso autonomo; 

- due blocchi per servizi igienici per il pubblico ubicati dietro la tribuna est e costituiti 

entrambi da due bagni di cui uno per disabili; 

- due piccoli locali uso biglietteria nelle aree est ed ovest. 

Se previsto nell’offerta tecnica, sarà consentito al Concessionario realizzare due “punti ristoro” 

nelle aree ubicate al di sotto della tribuna est e a ridosso della tribuna ovest (angolo nord). Tali 

strutture dovranno avere una dimensione massima di m 4,00 x 4,00 ed una altezza massima di m 

3,50 e le relative autorizzazioni di carattere urbanistico, commerciale, ecc. saranno a carico del 

concessionario.  

La realizzazione di tali strutture dovrà avvenire di preferenza con elementi di tipo prefabbricato di 

facile amovibilità, preferibilmente in legno e/o con tipologie architettoniche e strutture edilizie 

compatibili con la destinazione d'uso a verde delle aree e che bene si integrano nel contesto 



dell'ambiente, ed in ogni caso con l'obbligo di non arrecare danno alla libera fruizione del verde 

urbano, alle alberature esistenti ed alle caratteristiche panoramiche ed ambientali.  

Sarà inoltre possibile realizzare due tribune per il pubblico sul lato ovest del campo in erba sintetica 

nelle aree individuate nella planimetria. Tali tribune dovranno essere realizzate in elementi metallici 

prefabbricati e costituite da gradoni fino ad un massimo di 4 ordini di sedute, dotate di adeguati 

parapetti di protezione e realizzate in conformità con quanto previsto dalle vigenti norme in materia 

di sicurezza dal punto di vista strutturale e nel rispetto del D.M. 18/03/1996 e successive 

integrazioni e modifiche (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti 

sportivi). La realizzazione di eventuali punti di ristoro, delle tribune e le relative autorizzazioni 

(urbanistiche, strutturali, ecc.) sono a carico del Concessionario.  

Finalità della concessione è la valorizzazione della struttura come luogo di diffusione della pratica 

sportiva e di aggregazione sociale. A tale scopo l’utilizzazione della struttura dovrà essere 

opportunamente incentivata, anche promuovendo attività e manifestazioni complementari ricreative 

per il tempo libero. Il Concessionario dovrà garantire che, per tutta la durata della concessione, 

l’impianto sportivo sarà realmente aperto alla comunità ed all’intero associazionismo sportivo 

sociale e culturale. 

Si riporta di seguito, quale strumento per la rilevazione dell’utenza potenziale, apposita tabella 

contenente i dati numerici relativi alla popolazione residente a Silvi divisa per fasce di età. Nella 

stima del bacino di utenza di riferimento non si è tenuto conto, in un’ottica prudenziale, degli utenti 

provenienti dai comuni limitrofi alla zona di riferimento e che invece, potrebbero scegliere di 

utilizzare l’impianto in oggetto. 

 
Anno Abitanti  

0-14 

Abitanti 

15-25 

Abitanti 

26-64 

Abitanti 

65+ 

Abitanti 

totale 

Indice di 

vecchiaia 

Età media 

2016 2039 1676 8613 3339 15667 163,76% 43,97 

2017 2017 1659 8646 3386 15708 204,10% 44,26 

2018 2027 1644 8595 3465 15731 170,94% 44,59 

 

Il Piano Economico Finanziario a dimostrazione della sostenibilità economico finanziaria del 

servizio, deve intendersi puramente indicativo e non vincolante ai fini dell’offerta. Infatti ciascun 

offerente dovrà procedere alla valutazione soggettiva dei costi e dei ricavi, anche in relazione alla 

propria organizzazione ed alle strategie proprie di marketing aziendale, in considerazione della 

futura responsabilità contrattuale connessa alla assunzione dei rischi relativi alla domanda stessa ed 

operativi di gestione. Fino ad oggi la struttura, è stata gestita direttamente dall’Ente e sicuramente è 

stata sottoutilizzata rispetto alle sue reali potenzialità, penalizzandone quindi, una possibile 

redditività. L’impianto sportivo, grazie ad una convenzione stipulata tra il Comune di Silvi  e la 

FIGC-LND è sede di un Centro Federale per lo sviluppo del calcio dilettantistico, giovanile, 

femminile e calcio a 5 a livello regionale e  sede di importanti manifestazioni sportive, nonché sede 

di formazione ed aggiornamento dei dirigenti, istruttori e tecnici delle società di calcio, in 

particolare per quelli che svolgono attività giovanile. 

 

Analisi economica dei costi e dei ricavi 

Il valore complessivo del contratto di concessione, ai fini di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., di cui all’art. 6 del Capitolato prestazionale ammonta ad Euro € 1.132.200,00 ed è calcolato 

sulla base del fatturato presunto generato dalla struttura per la durata massima dell’appalto, tenendo 

conto delle voci previste dall’art. 167 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dagli introiti minimi da parte 

del Concessionario, compreso l’utile d’impresa.  



TIPOLOGIA DI 

ATTVITA’ 

TOTALE ANNUO VALORE GLOBALE PRESUNTO 

(per la durata massima dell’appalto: 

diciotto anni) 

Allenamenti e gare 

 

€ 35.000,00 (tariffe 2019) € 630.000,00 

Sponsorizzazioni  

 

€ 10.000,00 (circa 20 ditte) € 180.000,00 

Affitto impianto 

per eventi  

€ 15.400,00 (10-15 eventi) € 277.200,00 

TOTALE 

 

€ 60.400,00 € 1.087.200,00 (+ € 45.000,00 Contributo 

del Comune per tre anni)= € 1.132.200,00 

 

I costi riguardano principalmente quelli energetici, le risorse strumentali ed umane impiegate, i 

servizi di manutenzione della struttura, i materiali di consumo… 

I ricavi derivano dalla tariffazione dei servizi sportivi continuativi ed occasionali, da eventuali 

sponsorizzazioni, da organizzazione di eventi …. 

Considerato che attualmente le spese ordinarie di custodia, manutenzione ed utenze ammontano a 

circa Euro 75.000,00 annui, al fine di garantire l’equilibrio economico finanziario della gestione, 

verrà corrisposto dall’Ente un contributo annuale  di Euro 15.000,00 omnicomprensive 

esclusivamente per il periodo di durata minima dell’appalto stabilito in n. tre anni. Pertanto nessun 

canone è dovuto per la durata minima della concessione stabilita in n. tre (3) anni. La durata minima 

potrà essere prolungata fino ad ulteriori 15 anni, in relazione agli eventuali interventi di migliorie da 

effettuare, proposti in sede di gara. 

 

Tabella costi annui 

Descrizione  Spese ordinarie  

Energia elettrica € 6.000,00 circa 

Gas/metano € 6.000,00 circa 

Acqua  € 8.000,00 circa 

Custodia e manutenzione € 55.000,00 circa  

TOTALE € 75.000,00 

 

Nel caso in cui il Concessionario, in sede di gara si  impegni ad effettuare investimenti e quindi, la 

durata effettiva della concessione sarà aumentata, il canone annuo complessivo da versare all’Ente, 

per gli anni oltre la durata minima stabilita,  è pari ad Euro 24.000,00 oltre l’IVA  ove dovuta, 

aumentato del rialzo percentuale eventualmente offerto in sede di gara.  

Il canone annuale sarà adeguato nella misura del 100% della variazione, accertata dall’ISTAT, 

dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). 

Inoltre, ogni cinque (5) anni, oltre la durata minima di concessione, il canone sarà adeguato anche 

in base agli incassi effettuati nell’ultimo anno nel seguente modo: 

- Con un incasso annuo da euro 150.000,00 a euro 300.000,00 il canone annuo sarà aumentato 

del 5% dell’incasso (ovvero euro 24.000,00 + 5% dell’incasso dell’ultimo anno) 

- Con un incasso annuo oltre euro 300.000,00 il canone annuo sarà aumentato del 8% 

dell’incasso (ovvero euro 24.000,00 + 8% dell’incasso dell’ultimo anno) 



Un’eventuale maggior durata potrà essere prevista nelle offerte presentate dai concorrenti e dovrà 

essere la risultante degli investimenti che il concessionario si impegna a realizzare e 

dell’asseverazione da parte dell’Area comunale competente sul Piano di Fattibilità Economica 

presentato dal concessionario riguardo la sostenibilità tecnico-economica del progetto. Pertanto una 

maggiore durata del contratto sarà concessa a fronte di un piano di investimenti superiore ad Euro 

50.000,00 su tre anni di concessione nel seguente modo: 

- Fino a 15 anni a fronte di un progetto di investimenti per un importo uguale o superiore a 

Euro 150.000,00 

- Fino a 10 anni a fronte di un piano di investimenti per un importo fra Euro 50.000,00 e Euro 

150.000,00 

Alla scadenza è facoltà dell’Ente concedere una proroga tecnica nelle more del nuovo affidamento 

anche al fine di permettere la conclusione dell’anno agonistico.  

 

Silvi, 21/09/2020 

                                                                  F.to                        ll Funzionario Responsabile 

                                                                                              Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale 



ALLEGATO C 

Modello offerta economica 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA ai sensi degli articoli 36,61 e 164 del D.LGS. n. 50/2016 e 

ss.mm. nonché della L.R. n. 27/2012 e ss.mm., per l’affidamento in concessione della gestione 

dell’impianto sportivo comunale denominato “U. Di Febo” (CIG: 8440347AAD ) 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………. Codice Fiscale …………………………….. 

nato/a a …………………………………………… il ……………………… cittadinanza …………….. 

residente in ……………………………….. via……………………………………………………………. 

Documento d’identità n. ………………………… rilasciato da …………………………………… nella 

mia qualità di (barrare la casella di appartenenza): 

 legale rappresentante 

 procuratore del legale rappresentante (copia procura già allegata alla domanda di partecipazione) 

(allegare documento d’identità se trattasi di soggetto delegato diverso dal soggetto che ha presentato la 

domanda di partecipazione) 

Dell’operatore concorrente ………………………………………….. con sede in ……………………….. 

via ………………………………………………… P.IVA n. …………………………………………….. 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili 

e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci; 

- ai sensi degli artt. 46, 47, 48 del D.P.R. 445/2000; 

DICHIARA 

Ai fini della partecipazione alla procedura di cui in oggetto, in nome e per conto dell’operatore 

concorrente: 

- di aver vagliato tutte le circostanze generali e particolari, di luogo e di tempo, relative alla 

concessione in oggetto e di tutti gli elementi possibili e contingenti che possono influire 

sull’esecuzione del servizio in oggetto; 

- di essere a conoscenza delle normative aventi in qualsiasi modo riflessi sull’espletamento del 

servizio da eseguirsi, e che le stesse sono state attentamente valutate per la presentazione 

dell’offerta; 

l’operatore pertanto 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

 

1) 

Canone annuo di concessione (dal 4° anno) Percentuale di rialzo 

 

_____________________________________________ 

(in cifre)                                                             

 

____________________________________________________ 

(in lettere) 

 

 

_________________ 



 

2) 

Valore degli investimenti proposti come indicato al punto A) dell’offerta tecnica 

 

 

_____________________________________________ 

(in cifre)                                                             

 

____________________________________________________ 

(in lettere) 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

Che nella formulazione della suddetta offerta si è tenuto conto dei propri costi aziendali 

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

di cui all’art. 95, comma 10, D.Lgs. n. 50/2016 ed ammontano a 

Euro _________________________________________ (in cifre) 

 

Euro _________________________________________ (in lettere) 

 

Luogo e data 

___________________________ 

firma digitale 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

Modello offerta tecnica 

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA ai sensi degli articoli 36,61 e 164 del D.LGS. n. 50/2016 e 

ss.mm. nonché della L.R. n. 27/2012 e ss.mm., per l’affidamento in concessione della gestione 

dell’impianto sportivo comunale denominato “U. Di Febo” (CIG: 8440347AAD) 

 

A. Programma degli investimenti e relativo cronoprogramma 

 

 

 

 

 

B. Qualità del progetto gestionale 

 

 

 

 

 

 

 

C. Descrizione del Concessionario 

 

 

 

 

 

 

 

D. Proposte di modifiche migliorative dello schema di concessione e del capitolato 

prestazionale 


