COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA
Provincia di Forlì – Cesena
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Il Comune di Civitella di Romagna, con sede legale in Civitella di Romagna, Viale Roma n. 19 47012 Civitella di Romagna - Tel. 0543/984311 – Telefax 0543/983810, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, della Legge Regionale n. 8 del 31/05/2017 ed in esecuzione della delibera
G.C. n. 30 DEL 25/05/2022 e della determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Affari Generali n. 72 del 08/06/2022

AVVISA
che intende affidare a terzi la gestione degli impianti sportivi siti in Civitella capoluogo e Cusercoli,
di proprietà comunale (servizio rientrante fra quelli specificati nell'allegato IX al D.Lgs 50/2016
servizi di gestione degli impianti sportivi CPV 926100000-0), di seguito identificati, come segue.
ART. 1 – OGGETTO
Questa Amministrazione con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo - Affari
Generali n. 72 del 08/06/2022, ha avviato la procedura di selezione per l’affidamento in
concessione della gestione, per il quinquennio 2022-2027, degli impianti sportivi come di seguito
individuati:
LOTTO 1 - CIVITELLA CAPOLUOGO - CIG ZE436B6581:
- campo da calcio sito in località Civitella di Romagna, via Giovanni XXIII, con relativi
accessori e servizi (spogliatoi, tribuna, servizi, biglietteria);
- campo da tennis sito in via Giovanni XXIII, adibito anche al gioco del calcetto
(polivalente), con relativi accessori e servizi;
- campetto secondario sito in via Campacci.
LOTTO 2 - CUSERCOLI - CIG ZB936B65AE:
- campo da calcio sito in località Cusercoli, S.P. 4, con relativi accessori e servizi
(spogliatoi, tribuna, servizi, biglietteria);
- campo da tennis adibito anche al gioco del calcetto (polivalente);
- adiacente campetto secondario.
La ricognizione, l’esatta ed attuale consistenza dell’impianto e del suo stato, nonché delle
attrezzature mobili ivi esistenti, vengono fatti risultare da un apposito verbale da redigere in
contraddittorio tra le parti o loro delegati prima dell’avvio dell’attività.
Per chi fosse interessato a presentare la propria candidatura, è possibile effettuare un sopralluogo
La concessione degli impianti sportivi in oggetto avverrà in conformità alle prescrizioni, pattuizioni
e condizioni previste da apposita convenzione, da stipularsi fra le parti, una volta concluso il
procedimento di affidamento.

ART. 2 - OBIETTIVI
Gli obiettivi perseguiti dal Comune di Civitella di Romagna con la presente procedura sono:
a) valorizzare gli impianti sportivi comunali garantendone l'uso indiscriminato, secondo criteri di
obiettività ed equità, favorendo la partecipazione della popolazione nello svolgimento di attività
sportive, sociali e del tempo libero in genere;
b) garantire gli allenamenti e le partite delle locali squadre di calcio;
c) incentivare la pratica dello sport migliorando la qualità dei servizi resi agli utenti;
d) ridurre i costi che graverebbero sull’Amministrazione Comunale in caso di gestione diretta
dell’impianto.
ART. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
L’avviso è rivolto a:
1. Operatori economici di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016;
2. a. Società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti
di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; b. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal
CONI; c. Federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal
CONI; d. Consorzi, associazioni tra i soggetti di cui ai punti a), b) e c) anche con altri
soggetti di promozione sociale o soggetti diversi;
3. Enti del Terzo Settore iscritti nel Registro Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45 del
D.Lgs 03/07/2017, n. 117, aventi da statuto finalità di promozione dell'attività sportiva.
Sono ammessi raggruppamenti dei soggetti di cui sopra; in tal caso i soggetti facenti parte del
raggruppamento richiedente devono presentare domanda congiuntamente individuando un
referente unico nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e in caso di assegnazione
provvedere a conferire mandato speciale ad uno dei componenti designato quale capogruppo.
I richiedenti devono essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente avviso, dei
seguenti requisiti:
Per gli operatori economici rientranti nell'elencazione dell'art.45 del D.Lgs.50/2016 e per le società
sportive:
a) essere iscritti, in base alla natura giuridica del concorrente, alla C.C.I.A.A o alla R.E.A., con
oggetto l'esercizio di attività attinenti a quelle dell'avviso;
Per le società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, le
Federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal CONI e loro
consorzi:
a) possedere uno statuto con finalità coerenti all'oggetto dell'avviso;
Per gli Enti del Terzo Settore:
a) essere iscritti nel Registro Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45 del D.Lgs
03/07/2017, n. 117;
b) avere da statuto finalità di promozione dell'attività sportiva.
Tutti i soggetti di cui sopra dovranno:
•
essere in situazione di inesistenza delle cause di esclusione di cui l'art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
•
avere sede in Italia o in un altro stato membro dell'Unione Europea;
•
non aver commesso mancanze o carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di
concessione sulla gestione di campi di calcio pubblici o privati, tali da averne causato la

•

risoluzione anticipata o aver disdetto anticipatamente e unilateralmente un contratto di
gestione;
possedere esperienza ininterrotta documentabile di minimo tre anni nella gestione di un
impianto sportivo comprensivo di almeno un campo da calcio, maturata negli ultimi cinque
anni sportivi, terminati alla data di pubblicazione del presente avviso.

ART. 4 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 11,30 del giorno 30/06/2022 al
Protocollo
dell’Ente,
viale
Roma
19,
a
mano
o
tramite
PEC
all'indirizzo
comune.civitella@cert.provincia.fc.it o tramite il servizio postale raccomandato (non farà fede la
data del timbro postale), la richiesta di adesione al presente avviso.
LA DOMANDA POTRA' ESSERE RIFERITA AD UN SOLO LOTTO O AD ENTRAMBI I LOTTI
La documentazione inviata dovrà includere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Dichiarazione di manifestazione di interesse all’affidamento in gestione degli impianti sportivi in
oggetto e connessa dichiarazione sostitutiva, sia di certificazione che di atto notorio, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante:
 l’indicazione del possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 3 del presente bando;
 la conoscenza e l’espressa accettazione, senza riserva alcuna, di tutti gli atti relativi
alla presente procedura, come elencati al successivo art. 7;
 l’avvenuta ricezione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e
Art. 13 GDPR.
La domanda e la connessa dichiarazione sostitutiva dovranno essere obbligatoriamente redatte in
lingua italiana, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune di Civitella di
Romagna e riportare la firma del legale rappresentante, autenticata a norma di legge (l’autentica
di firma potrà essere sostituita dalla presentazione dell’istanza sottoscritta, unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di
validità).
Le modalità di invio e sottoscrizione delle istanze, anche per via telematica, sono quelle previste
dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.
2) Copia dello statuto vigente (qualora ricorra il caso).

ART. 5 - AVVERTENZE GENERALI
Il presente avviso non impegna l’amministrazione comunale all’aggiudicazione nei confronti dei
partecipanti, è da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricerca di manifestazione di interesse
allo scopo di favorire la partecipazione di una pluralità di soggetti potenzialmente interessati e non
è, in alcun modo, vincolante per l’Ente.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni 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.
Il responsabile del Settore Amministrativo - Affari Generali in qualità di RUP, deciderà
sull’ammissibilità delle domande previa verifica del possesso dei requisiti obbligatori, di cui al
precedente art. 3.
Per ognuno dei due lotti, ai fini della concessione in gestione degli impianti in argomento, si
procederà tramite procedura negoziata/affidamento diretto in modalità telematica da svolgersi sulla
piattaforma di e-procurement dell'Unione di Comuni della Romagna forlivese, con invito fra tutti i
soggetti che avranno presentato manifestazione di interesse ed ammessi alla selezione, da
aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, composta da offerta
tecnica (progetto di gestione dell'impianto) e offerta economica (ribasso sul prezzo a base di gara).

La concessione del servizio avverrà mediante sottoscrizione di apposita convenzione.
ART. 6 - CORRISPETTIVO
In considerazione della destinazione ad uso pubblico degli impianti, della riserva di disponibilità a
favore dell’Amministrazione Comunale e delle associazioni del territorio e della necessità di
perseguire l’equilibrio economico della gestione, il Comune di Civitella di Romagna erogherà un
corrispettivo annuo pari all'importo offerto in sede di procedura negoziata, non superiore all’importo
di € 9.000,00 (IVA inclusa) per ciascun lotto, previa verifica della realizzazione del progetto di
gestione dell'impianto, presentato in sede di offerta.
Pertanto, in considerazione della qualificazione degli impianti in oggetto come “privi di rilevanza
economica”, eventuali utili che risultassero dalla gestione, andranno reinvestiti negli impianti stessi
o, comunque, nell'attività risultante dal progetto di gestione.
ART. 7 - DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
Sul sito internet del Comune di Civitella di Romagna “www.comune.civitella-di-romagna.fc.it” e
presso il servizio segreteria – affari generali e servizio sport del Comune di Civitella di Romagna
(sede municipale, viale Roma, 19 47012 Civitella di Romagna) sono disponibili i seguenti
documenti:
1)
2)
3)
4)

Determinazione n. 72 del 08/06/2022;
Avviso pubblico per manifestazione di interesse;
Articolo 80 del D.Lgs.18/04/2016, n. 50;
Modulo per la domanda di adesione e connessa dichiarazione sostitutiva, sia di
certificazione che di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445;
5) Schema di convenzione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.Lgs.30.06.2003,
n.196 e successive modifiche ed integrazioni e GDPR - REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; in particolare, ai sensi dell’art.13, il trattamento
dei dati personali sarà effettuato anche con procedure informatizzate e sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e finalizzato
esclusivamente alla partecipazione alla procedura. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio
per disposizione di legge e l’eventuale rifiuto comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
I dati potranno essere diffusi e/o comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati.
Il titolare del trattamento è il Comune di Civitella di Romagna, mentre il designato al trattamento è il
Responsabile del Settore Amministrativo – Affari Generali, dott.ssa Sabrina Aleotti nei confronti dei
quali gli interessati potranno fare valere i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs.30.06.2003, n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni. Il DPO avvocato Giovanna Panucci, può essere contattato al
seguente indirizzo mail: privacy@romagnaforlivese.it.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Sabrina Aleotti, Responsabile del Settore
Amministrativo – Affari Generali.
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, gli interessati possono rivolgersi
al servizio segreteria – affari generali del Comune (tel. 0543/984319).
Dalla residenza comunale, li 09/06/2022

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Sabrina Aleotti
(firmato digitalmente)

Allegati:
1) Schema di domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva.

