
AVVISO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LA GESTIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOC. CASAFERRI A FAUGLIA

IL RESPONSABILE

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 05/08/2022 con cui l’Amministrazione 
comunale ha fornito gli indirizzi per l’individuazione di soggetti idonei all’affidamento in gestione 
dell’impianto sportivo in oggetto, dando mandato al Settore 3 – Segreteria, Servizi al cittadino e 
PM di procedere in tal senso e stabilendo che l’impianto sportivo polivalente in località Casaferri è 
“privo di rilevanza economica” in quanto ha come finalità  di concorrere alla  promozione dello 
sport, unitamente all’effetto socializzante ed aggregativo per l’intera comunità e la cui gestione può 
risultare onerosa.

Richiamata la L.R.T. del 27 febbraio 2015 n. 21 “Promozione della cultura e della pratica delle 
attività sportive e ludico motorie ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”;

Visto l’art. 164 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Dato  atto  che  è  stata  prorogata  al  31  dicembre  2023  l’entrata  in  vigore  del  D.Lgs.  n.  38  del  2021 
sull’impiantistica sportive; 

RENDE NOTO

che il Comune di Fauglia, tramite il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse 
per procedere all'affidamento in concessione della gestione dell’impianto sportivo polivalente  in 
loc. Casaferri a Fauglia di una superficie di circa mq 2.070 e relative pertinenze (blocco spogliatoi a 
forma rettangolare delle dimensioni di m 12,50x19,00x2,70);

Il  presente avviso  è  da intendersi  esclusivamente  finalizzato  alla  ricezione  di  manifestazioni  di 
interesse per favorire la partecipazione a società  ed associazioni sportive dilettantistiche,  enti  di 
promozione  sportiva  ecc.  potenzialmente  interessati,  ma  non  è  in  alcun  modo  vincolante  per 
l'Amministrazione.

Il Comune inviterà i soggetti che hanno presentato domanda alla manifestazione d’interesse e in 
possesso dei requisiti richiesti a presentare la propria offerta tecnica ed economica. L’assegnazione 
avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Si comunica fin d'ora che si procederà all'eventuale successiva fase di invito anche in presenza di n. 
1 manifestazioni di interesse.



Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse 
hanno  il  solo  scopo  di  comunicare  all'Amministrazione  la  disponibilità  ad  essere  invitati  a 
presentare offerte.

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'indizione della successiva fase della procedura di 
gara per l'affidamento dell’impianto.

Il Comune di Fauglia non terrà conto delle manifestazioni di interesse non sottoscritte dal legale 
rappresentante del soggetto partecipante.

Al fine sopra indicato si specifica quanto segue.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Comune di Fauglia, Piazza Trento e Trieste n. 4 – 56043 – Fauglia – P.I. 00A389450503
Telefono: +39 050 657304 o 324 
Posta elettronica certificata (PEC) - comune.fauglia@postacert.toscana.it 

Sito web - www.comune.fauglia.pi.it

TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  criterio  di  aggiudicazione 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle offerte sarà effettuata tenendo 
conto dei seguenti criteri generali di attribuzione dei punteggi:
A) Offerta tecnica/ progetto: massimo punti 80 di cui
40 punti in relazione alla capacità gestionale ed esperienza tecnico-organizzativa
40 punti al progetto gestionale
B) Offerta economica a rialzo sul canone concessorio posto a base di gara e determinato in € 
6.000,00 annui al netto dell’Iva: massimo punti 20

OGGETTO E DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE: la presente procedura ha per oggetto 
l'affidamento in concessione della gestione e conduzione dell'Impianto Sportivo Polivalente posto in 
località  Casaferri  a  Fauglia  e  delle  relative  pertinenze  nello  stato di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si 
trovano, nonché secondo ogni disposizione e regolamentazione vigente per l'impianto in oggetto. 

Si fa presente che il soggetto affidatario avrà l'obbligo di assicurare la fruibilità dell’impianto per 
almeno n. 3 (tre) mattine a favore dell’Istituto scolastico cittadino e almeno n. 5 giorni all’anno da 
riservare all’Amministrazione, previo accordo con il gestore e con doveroso anticipo. La gestione 
comprende le attività di manutenzione ordinaria degli immobili, delle aree verdi di pertinenza ad 
esclusione degli impianti tecnici e tecnologici. 

Il gestore dovrà coprire le spese delle utenze oltre a versare un canone annuale fissato in un 
minimo di 6.000 euro annui.

Il concessionario potrà avviare il servizio al momento in cui l’impianto, di nuova costruzione, 
sarà  in  possesso  di  tutte  le  certificazioni  necessarie  e  i  nulla  osta  da parte  delle  autorità 
preposte. La concessione avrà inizio al momento della sottoscrizione della convenzione, salvo 
consegna anticipata in via d’urgenza

Tutte le attività richieste dovranno essere effettuate dal soggetto gestore con propria organizzazione 
e con dotazione degli arredi, di tutti i mezzi e quanto altro necessario al funzionamento efficiente 
dell'impianto nel rispetto delle normative vigenti inerenti la gestione e conduzione degli impianti 
sportivi in oggetto.

http://www.comune.fauglia.pi.it/


DURATA DELLA GESTIONE: La durata della concessione è di n.5 (cinque) anni eventualmente 
prorogabile  per  altri  n.2  (due)  a  seguito  di  accordo  espresso  tra  le  parti.  Alla  scadenza  della 
convenzione,  resta  ferma  la  possibilità  di  eventuale  ulteriore  proroga  tecnica  per  il  tempo 
strettamente necessario all’esperimento di una nuova selezione pubblica. 

SOGGETTI  AMMESSI  A  PARTECIPARE:  sono  ammessi  a  partecipare  alla  presente 
manifestazione  ai sensi dell'art. 14 della Legge Regione Toscana 21/2015, società ed associazioni 
sportive  dilettantistiche,  enti  promozione  sportiva,  discipline  sportive  associate  e  federazioni 
sportive nazionali, anche in forma associata, le cui attività sportive siano compatibili con quelle 
praticabili presso l'impianto oggetto della presente gara.

Inoltre 

E'  fatto  divieto  di  partecipare  in  più  di  una  associazione  temporanea  o  consorzio  ovvero  di 
partecipare anche in forma individuale, qualora la suddetta partecipi in associazione o consorzio con 
altre.

CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: per poter partecipare alla presente 
selezione, i soggetti dovranno possedere i requisiti per effettuare le discipline sportive compatibili 
con l'impianto in oggetto ed aver gestito regolarmente nell'ultimo quinquennio impianti  sportivi 
similari (per importanza o tipologia di attività sportiva ivi praticabile).

Le  Federazioni  Sportive,  Enti  di  Promozione  Sportiva,  Società  ed  Associazioni  Sportive, 
Associazioni Sportive Dilettantistiche, Discipline Sportive Associate, devono avere riconoscimento 
od affiliazione alle relative Federazioni od al CONI per la disciplina di competenza, o ad Ente di 
Promozione Sportiva.

I soggetti di cui sopra dovranno inoltre:

• non trovarsi in nessuna causa ostativa a contrarre con la Pubblica Amministrazione in base alla 
normativa vigente;

• non trovarsi in stato di morosità con il Comune di Fauglia
• non  trovarsi  in  alcuna  delle  condizioni  che  determinano  l'esclusione  dalle  procedure  per 

l'affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che i suddetti requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna delle associazioni, enti, 
società raggruppate/ raggruppande o consorziate/ consorziande.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA/ PROFESSIONALE: la dimostrazione dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale più nello specifico, verranno ammessi a partecipare i soggetti che 
dimostrino di aver svolto nel quinquennio precedente attività a carattere continuativo in impianti 
sportivi similari per almeno 24 mesi.

TERMINI  E  MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  MANIFESTAZIONI  DI 
INTERESSE: 

I soggetti  interessati con i requisiti sopra indicati devono inviare entro e non oltre  il giorno 
24  agosto  2022 esclusivamente  tramite  Posta  Elettronica  Certificata  all'indirizzo 
comune.fauglia@postacert.toscana.it la  propria  manifestazione  di  interesse;  la  dichiarazione, 
redatta in carta semplice su modello “Allegato A” al presente avviso, debitamente sottoscritta dal 
legale  rappresentante  della  Società/Associazione/Ente  sportivo  e/o  dilettantistico  (in  caso  di 
raggruppamenti  tutti  i  legali  rappresentanti  devono  sottoscrivere  congiuntamente  la   stessa 



manifestazione)  e  corredarla  da  fotocopia  del  documento  o  dei  documenti  di  identità  del 
sottoscrittore e/o sottoscrittori  e dovrà riportare le seguenti dichiarazioni:

• di non aver subito procedure fallimentari
• di non essere in una delle condizioni impeditive a contrarre con la Pubblica Amministrazione
• il riconoscimento od affiliazione alle relative Federazioni od al CONI;
• la gestione nel quinquennio precedente di attività a carattere continuativo in impianti similari per 

almeno 24 mesi;

RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO: Dr.ssa Tiziana Fantozzi 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato e 
integrato dal GDPR 2016/679, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della presente 
gara saranno raccolti presso il Settore 3 – Segreteria e saranno trattati esclusivamente per le finalità  
inerenti il presente procedimento amministrativo. Titolare del trattamento è il Comune di Fauglia, 
con sede in Fauglia, P.zza Trento e Trieste, n. 4. Responsabile della protezione dei dati personali, 
designato  dal  Comune  di  Fauglia  è  il  dottor  Igor  Rossi  -  e-mail: gdpr@digitech-group.com – 
pec : digitech@gigapec.it

INFORMAZIONI:  è possibile chiedere ulteriori informazioni presso il Settore 3 – Segreteria ai 
numeri 050 657304/324, ovvero per mezzo mail t.fantozzi@comune.fauglia.pi.it

Fauglia 09/08/2022

                                                                     La Responsabile Settore 3
d.ssa Tiziana Fantozzi  

 (documento firmato digitalmente)
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