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Il Comune di Bojano – Settore 1° - Affari Generali ed Istituzionali – in esecuzione delle: 
 

- DCC n. 36 del 31 luglio 2002 “regolamento per la concessione in uso o in convenzione degli 
impianti sportivi comunali”; 

- DGC n. 159/2011 
- DGC n. 91 del 13.08.2013, esecutiva  
 

e viste 
 

- la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 – articolo 90; 
- la Legge Regionale 09 settembre 2011, n. 18. 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione dell’impiantistica sportiva 
ubicata c/o il Centro Sportivo Varazi composta da: 

- palestra polifunzionale;  
- campo da calcio in erba sintetica.  

 
Soggetti abilitati alla partecipazione) 
 
Possono partecipare alla selezione anche in forma associata: 

- società sportive 
- associazioni sportive dilettantistiche 
- enti di promozione sportiva 
- discipline associate (DSA) 
- federazioni sportive nazionali (FSN)  

 
In caso di raggruppamento di imprese, la domanda di partecipazione, nonché l’offerta economica, dovranno 
essere sottoscritte da tutti gli operatori economici facenti parte del  raggruppamento e contenere l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, il quale stipulerà il contratto i nome e per conto dei propri mandanti. 
Inoltre nella domanda di partecipazione devono essere indicati, in caso di raggruppamento, le parti del 
servizio che saranno eseguite dai singoli operatori raggruppati o consorziati. 
 
Nell’affidamento in gestione dei suddetti impianti sportivi, verrà data la priorità ai soggetti  che operano nel 
territorio dell’ente affidatario secondo il criterio territoriale: (Comune, Provincia, Regione). 
 
Durata – Disciplina - Canone) 
 
La concessione ha la durata di anni 10 rinnovabili. 
Il rapporto concessorio è disciplinato dalle prescrizioni di cui al regolamento comunale per la concessione in 
uso o in convenzione degli impianti sportivi comunali, approvato con DCC n. 36 del 31 luglio 2002. 
Il concessionario oltre a conformarsi ai principi contenuti nel suddetto regolamento comunale dovrà 
impegnarsi a garantire: 
 

1) l’apertura dell’impianto a tutti i cittadini ed a tutte le società sportive e/o associazioni sportive  
locali, nonché a tutti gli Istituti Scolastici operanti sul territorio comunale; 



2) l’imparzialità nell’uso dell’impianto da parte dei soggetti che ne facciano richiesta; 
3) l’applicazione delle tariffe stabilite dall’Amministrazione con propri provvedimenti. 
 

Per l’intera durata della concessione, il soggetto gestore dovrà corrispondere al Comune di Bojano un canone 
annuale pari a quello offerto in sede di procedura di affidamento. 
Il canone base su cui applicare l’offerta in rialzo è pari ad € 7.000,00  
 
 
Condizioni di partecipazione) 
 
Ciascun concorrente, a pena di esclusione, deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. n.445/2000: 
 

1) la forma nella quale è costituito (per le società e le associazioni sportive  dilettantistiche andrà 
specificato se trattasi di): 

 
- associazione sportiva priva di personalità giuridica, disciplinata dagli artt. 36 e seguenti del 

Codice Civile; 
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto provato ai sensi del regolamento di cui 

al D.P.R. n. 361/2000; 
- società sportiva di capitali o cooperativa, costituita secondo le disposizioni vigenti. 

 
2) di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del Decreto Legislativo 

n.163/2006 per la partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti 
di lavori, forniture e servizi; 

 
3) di non trovarsi  in situazioni di incapacità a contrarre con la P.A. e di non trovarsi in posizioni 

di inadempienza riguardo al pagamento di imposte, tasse e tariffe comunali.   
 

4) di aver preso visione degli impianti sportivi e di accettare incondizionatamente tutte le 
condizioni stabilite dal presente bando e dal regolamento comunale approvato con DCC n. 
36/2002; 

 
5) di impegnarsi  a versare in rate trimestrali anticipate il canone di concessione offerto; 

 
6) di impegnarsi a garantire l’apertura dell’impianto a tutti i cittadini; 

 
7) di impegnarsi a garantire imparzialità nel permettere l’utilizzo dell’impianto a soggetti che ne 

facciano richiesta; 
 

8) di impegnarsi a garantire collaborazione con il terzo settore e con istituti; 
 

9) di possedere affidabilità economica. 
 

10) di svolgere attività sportiva compatibile con quella praticata nell’impianto. 
 

11) di possedere nel proprio organico istruttori ed allenatori utilizzabili in relazione alle attività 
sportive praticabili nell’impianto nonché nell’organizzazione di attività a favore dei giovani, 
dei diversamente abili e degli anziani. 

 
12) di impegnarsi  a rendere compatibili le attività sportive che si intendono organizzare  con le 

eventuali attività ricreative, sociali e scolastiche svolte nell’impianto. 
 

13) di evidenziare con apposita relazione da inserirsi nel plico dell’offerta economica le modalità 
organizzative, di conduzione e di funzionamento dell’impianto, nonché dei servizi di custodia, 
pulizia e manutenzione ordinaria degli stessi, nonché una relazione sulle migliorie che si 
intendono apportare per una maggiore efficienza, usufruibilità e funzionalità dell’impianto .  



 
Affidamento) 
 
La gestione del Centro Sportivo Varazi, sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il miglior punteggio 
(max p.ti 75) in riferimento ai seguenti pesi: 
 
OFFERTA ECONOMICA (max p.ti 40) 
Al concorrente che avrà presentato la migliore offerta economica tra quelle pervenute, verrà attribuito il 
punteggio massimo di p.ti 40, agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio ricavato dal conseguente 
computo proporzionale dei valori. 
 
N.B. per migliore offerta economica, si intende quella relativa al canone concessorio in aumento, 
offerto dal concorrente alla Pubblica Amministrazione, partendo dal canone base di € 7.000,00. 
 
ISCRITTI (max p.ti 30) 
 
Al partecipante con il maggior numero di iscritti verrà attribuito il punteggio di p.ti 10, ai partecipanti che 
seguono verrà attribuito il relativo punteggio con computo proporzionale. 
 
Inoltre 
  
Per ogni atleta tesserato residente nel Comune di Bojano, sarà attribuito un punteggio pari a p.ti 0,25, fino ad 
un massimo di punti 10. 
 
Nel caso di atleti non residenti nel Comune di Bojano, sarà attribuito un punteggio pari a p.ti  0,05, fino ad 
un massimo di punti 10. 
 
Il presente parametro dovrà essere evidenziato con una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
corredata da fotocopia di carta di identità del sottoscrittore, contenente: 
nome, cognome, data di nascita e comune di residenza di ciascun atleta. 
 
GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (max p.ti 5) 
 
Per ogni anno di gestione di impianti sportivi comunali p.ti 1, fino ad un massimo di p.ti 5. 
Il presente parametro dovrà essere evidenziato con una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
corredata da fotocopia di carta di identità del sottoscrittore, contenente: 
 
Comune proprietario dell’impianto – data di inizio e fine gestione 
 
Non sarà presa in considerazione la gestione di impiantistica sportiva privata. 
 
Si evidenzia che, a parità di punteggio complessivo ottenuto, costituisce criterio preferenziale la 
residenza del concorrente nel Comune di Bojano. 
 
Domanda di partecipazione) 
 
La domanda di partecipazione deve essere contenuta in apposita plico perfettamente sigillato e controfirmato 
sui lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione del mittente (nome partecipante con indirizzo 
anagrafico completo e numero telefonico) e riportante la dizione  “ istanza di partecipazione alla selezione 
pubblica per la concessione in gestione del Centro Sportivo Varazi – non aprire”. L’istanza di partecipazione 
(conforme a quella allegata al presente bando), dovrà essere corredata da una dichiarazione 
autocertificativa, corredata da copia di carta d’identità in corso di validità che contenga quanto di seguito: 
 

- informazioni sulla forma della società – con relativo numero e data di affiliazione; 
- di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall’art.38 del D.Lvo n. 163/2006 per la 

partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti; 



- di non trovarsi in situazione di incapacità a contrarre con la P.A.  
- di aver preso visione degli impianti sportivi da gestire e di impegnarsi in caso di affidamento a 

rispettare tutte le condizioni poste dal Comune di Bojano e, in particolare le prescrizioni contenute 
nel regolamento comunale approvato con DCC n. 36/2002; 

- di impegnarsi a versare il canone offerto in rate trimestrali anticipate; 
- di impegnasi a garantire l’apertura dell’impianto a tutti i cittadini; 
- di impegnarsi a garantire imparzialità nel permettere l’utilizzo dell’impianto a tutti i soggetti che ne 

facciano richiesta; 
- di impegnarsi a garantire collaborazione con il terzo settore e con istituti vari nella gestione 

dell’impianto; 
- di possedere affidabilità economica (a tal proposito è obbligatorio, pena l’esclusione, corredare 

la presente dichiarazione con un attestazione di affidabilità economica rilasciata da un Istituto 
di Credito al soggetto partecipante); 

- di svolgere un’attività sportiva compatibile con quelle praticabili nell’impianto; 
- di possedere nel proprio organico istruttori ed allenatori utilizzabili in relazione alle attività sportive 

praticabili all’interno dell’impianto, nonché in relazione all’organizzazione di attività a favore dei 
giovani, dei diversamente abili e degli anziani;  

- di impegnarsi a rendere compatibili le attività sportive che si intendono organizzare on le eventuali 
attività ricreative, sociali e scolastiche svolte nell’impianto; 

- di impegnarsi a rispettare i contenuti del progetto di gestione e miglioria dell’impianto contenuto 
nell’offerta economica.(Il Comune di Bojano si riserva di scomputare dal canone concessorio i costi 
che saranno da questi sostenuti a seguito delle migliorie e dei lavori indicati nel progetto, previa 
acquisizione delle relative fatture ).  

 
All’interno della busta contenente l’istanza di partecipazione dovrà essere inserito: 
un plico contrassegnato a cura del partecipante con la lettera “A”, perfettamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione del mittente (nome partecipante 
con indirizzo anagrafico completo), nonché la dicitura “gestioni pregresse”, contenente una 
dichiarazione autocertificativa, resa sotto propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
corredata da copia di valido documento di riconoscimento del dichiarante, in cui si descrivano 
analiticamente i principali dati inerenti precedenti gestioni di Centri Sportivi Pubblici. Sostanzialmente il 
concorrente per ciascun periodo di gestione di impianti sportivi pubblici, dovrà indicare: 

 
a) il Comune presso cui è stata espletata la gestione di Centri Sportivi con i relativi estremi del 

provvedimento o del contratto di affidamento; 
b) il periodo di inizio e  fine del rapporto, specificando eventualmente se il rapporto sia ancora 

in essere. 
 
N.B.: rispetto  alle suddette autodichiarazioni, il Comune si riserva di effettuare il relativo controllo, 
con immediata esclusione e conseguente segnalazione alla Procura della Repubblica in caso di 
dichiarazione mendace.  
 

un plico contrassegnato a cura del partecipante con la lettera “B”, perfettamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione del mittente (nome partecipante 
coni indirizzo anagrafico completo), nonché la dicitura “atleti tesserati”, contenente una dichiarazione 
autocertificativa, corredata da copia di valido documento di riconoscimento del dichiarante, in cui si 
indichino: 
 
a) nome e cognome degli atleti tesserati – data di nascita e luogo di residenza. 

 
un plico contrassegnato a cura del partecipante con la lettera “C”, perfettamente sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all’esterno l’indicazione del mittente (nome del 
partecipante con indirizzo anagrafico completo), nonché la dicitura “offerta economica”, contenente 
un’offerta in aumento sul canone concessorio annuo base ammontante ad € 7.000,00.Tale offerta dovrà 
essere espressa in termini percentuali. Non saranno ammesse offerte condizionate.Unitamente all’offerta, 
il concorrente dovrà evidenziare, (pena l’esclusione) le modalità organizzative, di conduzione e di 



funzionamento dell’impianto nonché le modalità di custodia , pulizia e manutenzione ordinaria degli 
impianti; inoltre il concorrente dovrà rendere (pena l’esclusione) una relazione sulle migliorie che si 
intendono eventualmente apportare  per una maggiore efficienza e funzionalità dell’impianto con relativa 
stima dei costi e con indicazione dei tempi di attuazione ( la mancata indicazione dei costi inerenti i 
lavori di miglioria dell’impianto determinerà l’esclusione del partecipante dalla gara);L’offerta 
economica andrà obbligatoriamente corredata (pena l’esclusione) da una polizza fidjussoria assicurativa 
e /o bancaria ammontante ad € 2.800, a garanzia dell’offerta presentata.     
 

La Commissione di Gara, informerà tutti i concorrenti in ordine alla data ed all’ora di apertura dei plichi. 
Tale operazione avverrà in seduta pubblica c/o la Sede Comunale. La scelta del concessionario del servizio 
verrà effettuata sulla base del punteggio pesi indicato all’accapo “AFFIDAMENTO” , previa verifica del 
possesso dei requisiti di ammissione.La Commissione aggiudica anche in presenza di una sola domanda, 
purchè ritenuta valida e conveniente. 
     
I plichi, così come sopra formati, dovranno giungere, a pena di esclusione, presso il Comune di Bojano 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 13 settembre 2013 con le seguenti modalità: 
 

a) spedizione a mezzo raccomandata a.r. 
b) consegna a mano presso il protocollo dell’ente che ne rilascerà ricevuta. 

 
Avvertenze generali) 
 
Sono escluse: 
 

1) le domande pervenute, per qualsiasi motivo, oltre la scadenza del termine utile per la presentazione; 
2) le domande non sottoscritte dal legale rappresentante o da persona legalmente abilitata ad assumere 

impegni in nome e per conto del concorrente; 
3) le domande espresse in modo indeterminato, condizionate, o comunque sottoposte a condizioni non 

previste e non conformi alle prescrizioni contenute nel bando; 
4) le domande presentate senza l’osservanza delle modalità indicate nel presente bando; 
5) le domande o le dichiarazioni incomplete; 

 
Si precisa altresì che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, 
lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 
Si precisa inoltre che è assolutamente vietata la sub concessione dell’impianto 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse 
alla presente gara  
 
Il presente avviso  è pubblicato nel rispetto della normativa vigente: 
 

1) all’Albo Pretorio on line del Comune di Bojano; 
2) sul sito internet del Comune di Bojano, all’indirizzo:www.comune.bojano.cb.it 

 
Trasparenza ed efficienza)  
 
Tutte le informazioni inerenti la presente procedura, nonché i documenti propedeutici, potranno essere 
richiesti al dr. Nazario Boncristiano – Settore Affari Generali al numero di telefono 0874 – 772824 (dal 
lunedì al venerdi 08,00 – 14,00) (lunedì e mercoledì ore 15,00 – 18,00). 
 
 
  

Bojano lì 29 agosto 2013                                             IL CAPO SETTORE PRIMO 
                                                                                                (dr. Alfonso La Banca)   
 

 


