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ART. 1 OGGETTO 

1. In esecuzione della Determinazione n. 116 del 27.3.2014, ai sensi dell’art. 
83 del D.lgs.163/2006 e del Regolamento Comunale per la gestione degli 
impianti sportivi approvato con Deliberazione C.C. n. 77 del 29/09/2006 intende 
affidare in concessione per anni tre dei Campi da Tennis di proprietà comunale. 

 
2. La gestione comporta l’uso, la manutenzione ordinaria e la custodia degli 
immobili, ivi compresi gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite 
in convenzione, e la programmazione e il coordinamento dell’attività sportiva, 
compresa la promozione della struttura e la pubblicizzazione delle attività. 
 
3. La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un 
utilizzo ottimale dell’impianto e lo svolgimento nello stesso di quanto di 
seguito elencato: 
 - promozione e pratica dell’attività del tennis per tutti; 
- svolgimento dell’attività agonistica e non agonistica, realizzata attraverso corsi 
di avviamento allo sport per i più piccoli, partecipazione a campionati, tornei, 
gare e manifestazioni sportive 
- attività formativa per le scuole e le altre strutture educative del territorio; 
 
ART. 2 DURATA 

1. L’affidamento in concessione dell’impianto in oggetto ha la durata di anni 3 
(anni), decorrenti dalla data della stipula del contratto di gestione. 
2. E’ consentita la proroga della concessione in atto nelle more di 
aggiudicazione della nuova gara. 
 
ART. 3 CANONE A CARICO DEL CONCESSIONARIO 
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1. Il canone annuo a base d’asta è stabilito in Euro 500,00 (cinquecento/00) oltre 
IVA vigente. L’offerta è al rialzo sul prezzo a base d’asta. Non saranno 
ammesse offerte inferiori alla base d’asta. 
2. Il concessionario dovrà versare anticipatamente al Comune di Vicchio il 
canone annuo, per l’affidamento della gestione dell’impianto sportivo, pari alla 
somma offerta in sede di gara.  
3. Il canone dovrà essere versato al Comune di Vicchio all’aggiudicazione 
definitiva, in ogni caso il pagamento della somma costituirà condizione per la 
gestione dell’impianto. Il mancato pagamento comporterà automaticamente la 
revoca dell’affidamento. 
 
ART. 4 CONTRIBUTO 

Il Comune potrà corrispondere al soggetto affidatario, a sostegno delle attività 
di promozione sportiva, un contributo annuo compatibilmente con la 
situazione finanziaria. 
 
ART. 5 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva per la scelta del 
concessionario, come previsto dalla L.R. 6/2005 e dall’art. 4 del Regolamento 
Comunale, i seguenti soggetti anche in forma associata o raggruppamento 
temporaneo di imprese: 
 
a. Società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni 
sportive e discipline associate riconosciute dal CONI; 
b. Enti di promozione sportiva o società aderenti riconosciuti dal CONI; 
c. Federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal CONI; 
d. Associazioni senza scopo di lucro che abbiano nel loro statuto lo svolgimento 
di un’attività sportiva che rientri tra quelle individuate all’articolo 1 comma 3 
del presente bando; 
e. Società e associazioni tra i soggetti di cui sopra costituite nei modi di legge 
purché senza scopo di lucro. 
 
2. Per partecipare alla selezione sono richiesti, ai soggetti di cui sopra,  i 

seguenti requisiti: 

a. che non abbiano subito procedure fallimentari; 
b. che non siano in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica 
amministrazione o inadempienti agli obblighi posti a loro carico dalla 
normativa vigente in materia di impianti sportivi; 
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c. che non abbiano utilizzato gli impianti in maniera impropria e/o risultino in 
situazioni debitorie  nei confronti dell’Amministrazione Comunale di Vicchio; 
 

3. Saranno considerati criteri di priorità i seguenti: 

1) gestione associata con altre società operanti nello stesso settore di attività 

rispetto all’impianto di cui si chiede la concessione; 

2) sede ed operatività nel Comune di Vicchio; 

3) svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i 

giovani in età scolare del Comune di Vicchio; 

4) numero degli atleti tesserati residenti nel Comune di Vicchio; 

5) anni di attività svolta; 

6) livello di campionato cui l’associazione partecipa; 

7) garanzia ed individuazione delle modalità e procedure per l’apertura 

dell’impianto a tutti  cittadini; 

8) affidabilità economica del concessionario rilevata dai bilanci degli ultimi tre 

esercizi, ovvero dalle garanzie offerte di caso di associazioni di nuova 

costituzione; 

9) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati; 

10) coerenza tra le caratteristiche dell’attività sportiva esercitata con quella 

praticabile nell’impianto; 

11) organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili, degli 

anziani e della popolazione residente; 

12) progetti speciali ed iniziative a carattere locale e/o sovracomunale di 

interesse pubblico compatibili con le finalità dell’impianto; 
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13) economicità dell’offerta in rapporto al canone minimo di concessione 

(eventuali percentuali di aumento rispetto al canone minimo di concessione 

stabilito al successivo art. 17 comma 1°); 

14) fruibilità dell’impianto da parte della scuola ( ulteriori speciali accordi con 

la scuola per l’uso degli impianti in aggiunta agli obblighi stabiliti dal  

regolamento vigente) 

15) tariffe praticate dal concessionario per uso a terzi; 

16) elenco dei principali lavori di manutenzione straordinaria all’impianto ed 

alle attrezzature che il concessionario si impegna ad eseguire direttamente in 

sostituzione dell’Amministrazione (impianto di illuminazione, copertura dei 

campi per svolgimento attività invernali) ; 

17) elenco dei principali lavori di miglioramento all’impianto eseguiti in 

sostituzione dell’amministrazione”;  

4. Altri requisiti necessari per partecipare alla selezione: 

a) la dichiarazione da parte del Legale rappresentante del concorrente che ne 

attesti il relativo potere di rappresentanza, ai sensi del DPR n.445/2000; 

b) la dichiarazione di accettazione dell’obbligo di garantire l’apertura 

dell’impianto sportivo a tutti i cittadini e di metterlo a disposizione a società e a 

gruppi che ne facciano richiesta, in entrambi i casi dietro pagamento delle 

tariffe approvate dalla stessa Amministrazione; tale dichiarazione deve essere 

sottoscritta, pena l’esclusione, dal legale rappresentante con le modalità di cui 

al DPR 445/2000; 

c) la dichiarazione redatta e sottoscritta, a pena esclusione dalla gara, del legale 

rappresentante, della presa in carica di tutte le utenze presenti nell’impianto 

con l’assunzione delle relative spese contrattuali e di consumi energetici e 

l’attestazione redatta e sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato, a 
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pena esclusione dalla gara, di aver effettuato il sopralluogo c/o l’impianto 

sportivo e di aver preso visione delle specifiche tecniche;  

d) la presentazione di copia dello Statuto e/o eventuali atti di successione o 

integrazioni con altra precedente società ovvero da una documentazione con la 

quale si dimostri la storicità della associazione. 

 

5. Requisiti di ordine speciale: 

A). Capacità economico-finanziaria 
Tipo di prove richieste: Bilancio integrale di tutte le attività svolte nell’ultimo 
triennio (2011-2012-2013);  
B). Capacità tecnico-organizzativa 
Tipo di prove richieste: Elenco delle principali attività sportive prestate negli 
ultimi tre anni con l’indicazione delle date e dei destinatari. 
 
ART. 6 CRITERI PER L’AFFIDAMENTO 

1. La selezione verrà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, da valutare mediante 
l’attribuzione di un punteggio sulla base di elementi obbligatori e facoltativi, 
come previsto dal Dlgs 163/2006. 
2. La migliore offerta sarà quella che avrà ottenuto il miglior punteggio dato 

dalla somma dei punti relativi  all’offerta tecnica e al prezzo. 

3. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza qualora la 
proposta venga ritenuta congrua ed abbia raggiunto un punteggio minimo di 
40 punti. 
4. L’attribuzione del punteggio, ai fini dell’aggiudicazione, avverrà sulla base 
dei seguenti criteri: 
 
• Per  l’offerta tecnica  

1) gestione associata con altre società operanti nello stesso settore di attività rispetto 

all’impianto di cui si chiede la concessione: punti 15 

2) sede legale ed operatività nel Comune di Vicchio (per l’assegnazione del punteggio è 

sufficiente che, in caso di soggetti che si presentano in forma associata, almeno uno 

degli associati abbia sede e operatività nel Comune di Vicchio): punti 20; 
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3) svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i giovani in 

età scolare del Comune di Vicchio (per l’assegnazione del punteggio, il requisito dovrà 

essere posseduto da almeno una delle associazioni che presenteranno domanda in 

“forma associata”): punti 15; 

4) numero degli atleti tesserati residenti nel Comune di Vicchio: punti 2 ogni 10 

tesserati fino ad un massimo di 30 punti. 

5) anni di attività svolta (in caso di presentazione di domanda “in forma associata” i 

punteggi non saranno cumulabili, pertanto verrà assegnato il punteggio attribuibile 

all’associazione che presenta la maggiore anzianità): punti 0,5 per ogni anno di 

attività svolta. 

6) livello di campionato cui l’associazione partecipa:  

campionati internazionali: punti 10 

campionati nazionali: punti 8  

campionato regionale: punti 5;  

campionato provinciale: punti 3; 

campionato zonale: punti 2; 

(in caso di presentazione di domanda "in forma associata" i punteggi non saranno 

cumulabili pertanto verrà assegnato il punteggio attribuibile all'associazione che ha 

partecipato al campionato di livello più alto) 

7) garanzia ed individuazione delle modalità e procedure per l’apertura dell’impianto a 

tutti  cittadini:punti: 5 

8) affidabilità economica del gestore rilevata dai bilanci degli ultimi tre esercizi ovvero 

dalle garanzie offerte nel caso di associazioni di nuova costituzione: punti da 0 a 5 

9) qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati punti da 0 a 5 

10) coerenza tra le caratteristiche dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile 

nell’impianto: punti da 0 a 5 

11) organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili, degli anziani 

e della popolazione residente: punti da 0 a 8 

12) progetti speciali ed iniziative a carattere locale e/o sovracomunale di interesse 

pubblico compatibili con le finalità dell’impianto: punti da 0 a 10 
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13) fruibilità dell’impianto da parte della scuola (per gli impianti non inseriti già in 

strutture scolastiche) ovvero ulteriori speciali accordi con la scuola per l’uso degli 

impianti (già inseriti in strutture scolastiche) in aggiunta agli obblighi stabiliti dal 

regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi: punti da 0 a 8; 

14) tariffe praticate dal gestore per uso a terzi: punti da 0 a 8 

15) elenco dei principali lavori di manutenzione straordinaria all’impianto ed alle 

attrezzature che il gestore si impegna ad eseguire direttamente in sostituzione 

dell’amministrazione: punti da 0 a 8 

16) elenco dei principali lavori in miglioramento funzionale all’impianto eseguiti in 
sostituzione all’amministrazione punti : punti da 0 a 15.   
 

• Per l’Offerta economica da valutarsi in base ai seguenti parametri: 

Verrà attribuito il punteggio massimo (8) punti all’offerta economica migliore in base 

alla seguente formula: 

P= punteggio 

Of=offerta 

Pb= prezzo base 

Ofmax= offerta al massimo rialzo. 

     
 P= (Of-Pb)____ x 8=  
  (Ofmax – Pb) 

 
ART. 7 UTILIZZAZIONE DELL’IMPIANTO 

 

1. Le modalità per l’utilizzazione gratuita da parte del Comune di quanto dato 
in concessione per proprie manifestazioni saranno concordate con il gestore che 
comunque dovrà garantire la piena libertà delle strutture e delle attrezzature, 
assumere a proprio carico tutte le spese per il loro funzionamento, porre in 
essere tutte le azioni indispensabili per la funzionalità dei locali e delle 
attrezzature necessarie per la realizzazione delle manifestazioni. 
2. Il gestore dovrà concedere, con le modalità previste dall’Amministrazione 
Comunale, l’impianto agli istituti scolastici che ne faranno richiesta previa 
autorizzazione della stessa. 
3. Il gestore dovrà altresì rendersi disponibile a far utilizzare l’impianto anche a 
soggetti terzi (Società Sportive del territorio Comunale) radicati sul territorio, 
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nel bacino di utenza dell’impianto, iscritti a campionati delle Federazioni 
Sportive riconosciute dal C.ON.I. e che svolgano un’attività compresa tra quelle 
di cui al comma 3 dell’ ART. 1. 
4. Il gestore rimane comunque responsabile degli eventuali danni arrecati da 
terzi ad impianti e/o strutture. 
5. Nell’impianto  possono essere svolte solo attività sportive compatibili con la 
sua destinazione. 
 

ART. 8 INTROITI E TARIFFE 

1. Tutti gli introiti derivanti dall’utilizzazione propria degli impianti spettano al 
concessionario, ivi compresi quelli derivanti da spettacoli pubblici organizzati 
dal gestore, dall’uso degli spazi pubblicitari interni e quelli derivanti dalle 
attività, della eventuale  somministrazione temporanea e relativo Bar annesso a 
copertura delle spese di gestione degli impianti. 
2. Le tariffe relative all’utilizzo dell’impianto saranno concordate e approvate 
dall’Amministrazione Comunale e dovranno essere esposte a cura del 
concessionario in luogo aperto al pubblico presso l’impianto. 
Dovranno essere previste tariffe agevolate per favorire iniziative o fasce di 
utenza meritevoli di particolare attenzione sociale (ragazzi, anziani, portatori di 
handicap, ecc.) 
ART. 9 CUSTODIA 

1. Il concessionario deve provvedere alla custodia e alla vigilanza di tutto il 
complesso sportivo compresi gli impianti e le attrezzature. 
2. Il concessionario deve provvedere altresì all’apertura e chiusura dello stesso 
mediante proprio idoneo personale. 
ART. 10 SPESE DI GESTIONE 

1. Le spese di gestione sono interamente a carico del concessionario, a titolo 
meramente esemplificativo si indicano le seguenti spese a carico del 
concessionario: 
a) Spese per custodia, pulizia, funzionamento dell’impianto, attrezzature e 
servizi annessi; 
b) consumo di gas metano ed altri elementi energetici utilizzati; 
c) consumo di energia elettrica; 
d) consumo acqua – gestione e controllo acqua da forniture diverse 
dall’acquedotto pubblico ovvero pozzi privati e cisterne; 
e) pubblicizzazione e promozione delle attività; 
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f) spese per il personale necessario per il funzionamento dei vari servizi 
(direzione, amministrazione, pulizia, controllo, istruttori, conduzione impianti, 
assistenza igienicosanitaria); 
g) spese inerenti l’abilitazione della struttura (CPI, ecc.) 
h) manutenzione ordinaria di cui al successivo art.11 del presente capitolato; 
2. Il concessionario è inoltre tenuto a volturare a suo totale carico le varie utenze 
esistenti presso l’impianto entro 15 giorni dalla sottoscrizione della 
convenzione e comunque prima della redazione del verbale di consegna 
dell’impianto stesso. 
 
ART. 11 MANUTENZIONE ORDINARIA 

1. La manutenzione ordinaria elencata al punto A spetta al gestore ed è 
obbligatoria. 
2. Il concessionario dovrà presentare un piano dettagliato dove sono indicate la 
previsione delle spese da sostenere per l’esecuzione delle opere di 
manutenzione ordinaria specificando quali opere verranno eseguite in proprio. 
3. Il concessionario potrà indicare eventuali interventi specifici di manutenzione 
ordinaria. 
A. MANUTENZIONE STRUTTURE ED IMPIANTI 
1. Impianti elettrici 
2. Impianti idraulici 
3. Impianti Termici 
4. Gronde e pluviali 
5. Estintori (verifica semestrale ) 
6. Superfici in erba 
7.pavimentazione dei campi da gioco. 
L’amministrazione si riserva di effettuare verifiche periodiche avvalendosi dei 
propri uffici preposti, al fine di riscontrare il mantenimento dell’impianto 
sportivo in efficienza. 
 
ART. 12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

La manutenzione straordinaria resta a carico del Comune. A tale proposito il 
concessionario dovrà comunicare al Servizio competente del Comune gli 
interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari. Il 
Comune dopo avere verificato tramite i propri tecnici la fondatezza della 
segnalazione e quantificato le eventuali risorse finanziarie necessarie 
comunicherà le proprie decisioni sulla base delle disponibilità di bilancio. 
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ART. 13 INTERVENTI di RISTRUTTURAZIONE E MIGLIORIE 

1. Il gestore potrà eseguire a sua cura e spese ogni intervento di adeguamento, 
ristrutturazione, miglioria o adattamento che riterrà utile alle proprie esigenze 
previo consenso scritto del Comune di Vicchio da parte degli uffici Sport e 
Ufficio Manutenzione. 
Gli eventuali lavori dovranno essere progettati e diretti da un tecnico abilitato e 
realizzati secondo la normativa vigente, in deroga agli art. 1592 e 1593 del C.C. 
E’ escluso qualsiasi compenso al gestore per miglioramenti ed addizioni 
apportate al bene concesso; l’affidatario può realizzare ulteriori opere e 
manutenzioni straordinarie e migliorative, ogni intervento rimarrà di proprietà 
del Comune. 
2. Il gestore, previa comunicazione all’Amministrazione comunale, può, a 
proprie spese, aumentare la dotazione di attrezzature sportive mobili che risulti 
utile alla migliore funzionalità degli impianti, senza nulla pretendere a titolo di 
rimborso delle spese sostenute. Le attrezzature predette devono essere rimosse 
e rimarranno di proprietà del gestore. 

 
ART. 14 SPAZI PUBBLICITARI 

Le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione dovranno essere 

comunicate al Servizio competente del Comune. Sono a carico del 

concessionario, l’imposta di pubblicità . 

 

ART. 15 PERSONALE IN SERVIZIO 

Il concessionario effettuerà la gestione del servizio con personale qualificato e 
nel numero necessario in relazione al numero dei giorni e delle ore di 
funzionamento dell’impianto. 
 
ART. 16 DOCUMENTAZIONE 

16.1 DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL’IMPIANTO 
a. Nominativo del Direttore dell’impianto; 
b. Planimetria dell’impianto ed elaborati progettuali aggiornati di ogni singola 
sezione funzionale; 
c. Documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro di cui 
al D.Lgs.81/2008; 
d. Autorizzazione di cui all’art. 68 e 80 del T.U.L.P.S. R.D. n. 773 del 18.06.1931; 
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 e. Autorizzazioni amministrative e sanitarie del Bar e del punto di ristoro 
temporaneo;  
g. Libretto caldaia; 
h. Denuncia messa a terra; 
i. Copia C.P.I (se necessario); 
h. Progetto e Certificazione impianto di attingimento, depurazione e 
conservazione acqua da pozzo privato; 
j. Autorizzazione Federali. 
 
16.2 DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL COMUNE 
 
Entro 15 giorni dalla consegna dell’impianto: 
a. Nominativo del Direttore dell’Impianto; 
b. Nominativo della ditta a cui affidare la manutenzione di cui all’art. 11 lettera 
A.2; 
c. Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
d. Rendiconto annuale economico e gestionale sulle attività svolte. 
 
ART. 17 NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI 

LAVORO 

1. Il concessionario dovrà attenersi alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 
81/2008 (Testo unico per la sicurezza) con particolare riferimento al capo III del 
titolo I, nonché ai titoli II, III, V, VI, VIII e IX. Oltre a controlli resi obbligatori 
dalla normativa, l’Amministrazione potrà in qualsiasi momento procedere alle 
ispezioni che più riterrà opportune. 
2. Il concessionario provvederà a volturare il certificato prevenzioni incendi o 
ad acquisirlo in caso di mancato rilascio. 
 
ART. 18 RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO ED 

ASSICURAZIONI 

1. Il Concessionario è l’unico ed il solo responsabile della gestione e del 
funzionamento dell’impianto anche riguardo gli eventuali danni di qualunque 
natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e/o opere materiali che 
risultassero causati dal personale dipendente o dai fruitori dell’impianto, e 
dalla non corretta esecuzione delle manutenzioni previste all’art 11. 
2. Il concessionario, prima della sottoscrizione della convenzione, con effetti 
dalla data di decorrenza di quest’ultima e con oneri a proprio carico, si obbliga 
a stipulare con primaria compagnia assicurativa le seguenti polizze: 



 

 
Via Garibaldi, 1 

50039 VICCHIO (FI) 
C.F. 83002370480 
P.I. 01443650484 

 
 

  
 
 

DETERMINAZIONI n. 116 del 27-03-2014 - COMUNE DI VICCHIO 

COMUNE  
 
di 
 
VICCHIO 

- Polizza RCT/ RCO nella quale siano riportate integralmente tutte le attività 
previste dal presente bando di gara. Massimale minimo €. 3.000.000,00 relativo 
al solo appalto affidato all'impresa dal Comune; 
- Polizza Incendio comprensiva della garanzia atti vandalici, eventi atmosferici, 
terrorismo, sabotaggio, acqua condotta, che dovrà essere emessa con la dicitura 
“La presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta” 
per il valore di riferimento degli impianti e di quanto all'interno di detti 
impianti sia di proprietà del Comune di (€. 500.000); 
- Polizza Furto: la polizza Furto dovrà essere emessa con la dicitura "La 
presente polizza viene stipulata anche in nome e per conto di chi spetta", per il 
valore di quanto all'interno di detti impianti sia di proprietà dell'Ente. Dovrà 
prevedere anche la garanzia “Guasti cagionati dai ladri” 
3. Il concessionario si assumerà in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità 
civile e penale derivante dall’operato, anche omissivo, delle persone designate 
per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di 
danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. 
ART. 19 CAUZIONE 

Il concorrente per partecipare alla gara dovrà costituire una cauzione 
provvisoria nella misura di € 10,00 (corrispondente al 2% del canone annuale di 
concessione) da presentare a scelta in conformità all’art. 75 del Dlgs 163/2006  
con una delle modalità ivi previste a scelta dell’offerente. 
Alla restituzione di detta cauzione l’Amministrazione provvederà nei modi di 
legge entro tre mesi dalla scadenza dell’appalto sempre che l’affidatario abbia 
adempiuto a tutti gli impegni contrattuali. 
ART. 20 STIPULA DELLA CONVENZIONE 

1. Ai fini del perfezionamento della convenzione, che dovrà essere stipulata 
entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, il concessionario dovrà far 
pervenire, in originale o in copia autenticata, all’Ufficio sport del Comune di 
Vicchio, la seguente documentazione: 
a. polizze assicurative di cui all’art. 19; 
b. polizza a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali; 
c. documentazione comprovante la volturazione di tutte le utenze di pertinenza 
dell’impianto stesso. 
ART. 21 CESSIONE E SUB-AFFIDAMENTO 

1. E’ vietata qualsiasi cessione parziale o totale della convenzione; 
2. L’esercizio di bar e/o punto di ristoro nell’ambito della struttura temporanea 
può essere svolta direttamente dal concessionario sotto la propria personale 
responsabilità o mediante affidamento a terzi; in tal caso il concessionario dovrà 
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farsi garante del corretto operato, verificando la sussistenza delle prescritte 
autorizzazioni e della scrupolosa osservanza delle norme igienico – sanitarie. 
3. Il subaffidamento di attività e/o prestazioni specialistiche è ammesso nel 
rispetto della disciplina dettata dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. 
4 E’ comunque vietato il subaffidamento delle attività connesse alla conduzione 
ordinaria dell’impianto. 
5. Il concessionario resta, comunque, unico responsabile nei confronti dell’Ente 
appaltante anche dell’operato delle Imprese Specializzate chiamate per gli 
interventi di cui ai precedenti commi. 
ART. 22 SANZIONI   

1. Le clausole previste dal presente capitolato d'oneri sono tutte obbligatorie e 
vincolanti fermo restando quanto già previsto in materia dai precedenti articoli, 
nel caso in cui il concessionario non ottemperi ad uno dei seguenti 
adempimenti contrattuali sarà applicata dalla Amministrazione la 
corrispondente sanzione indicata: 
a) non procedere  alla manutenzione ordinaria  secondo il programma stabilito: 
per ogni inadempienza €. 500,00 più le spese derivanti dai danni arrecati; 
b) gestire  l’impianto ed i servizi a questo collegati secondo un uso diverso o per 
finalità diverse da quelle contrattuali in mancanza di autorizzazione da parte 
dell’Amministrazione: per ogni inadempienza €. 500,00 
c) applicare tariffe diverse da quelle concordate e approvate 
dall’Amministrazione comunale: per ogni inadempienza €. 250,00; 
e) non provvedere al pagamento del canone annuo nei termini stabiliti €. 250,00; 
f) in caso di accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse dalle 
precedenti per ogni inadempienza si applica la sanzione di €. 500,00; 
In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura 
doppia. 
2. La contestazione e la relativa applicazione delle suddette sanzioni sono 
esercitate dall’Amministrazione comunale senza bisogno di intimazioni o di 
costituzioni in mora. 
3. Il concessionario dovrà pagare la sanzioni entro 10 giorni dalla contestazione, 
qualora non si ottemperi il Comune potrà avvalersi della cauzione senza 
bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 
4. L’aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal 
presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a risolvere la 
convenzione ove le relative inadempienze dovessero essere reiterate, secondo 
quanto previsto all’art. 24. 
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5. L’Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento 
degli eventuali maggiori danni. 
6. Il reiterato inadempimento più volte sanzionato di obblighi contrattuali può 
comportare a giudizio insindacabile dell’Amministrazione la risoluzione della 
convenzione, secondo le modalità indicate al successivo art. 24. 
 
ART. 23 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE 

Comportano la sospensione o la revoca della concessione: 
1- Il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto 

dall’amministrazione; 
2- la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento. 

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, 
compete all’amministrazione comunale o suo concessionario ampia facoltà di 
provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull’uso dell’impianto 
sportivo e delle attrezzature comunali alfine di accertare la scrupolosa 
ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di 
tutte le norme di legge e i regolamenti in materia. 
Ai fini di cui sopra i concessionari si intendono espressamente obbligati a 
fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo la maggiore 
collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le 
opportune documentazioni. 
In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori contro deduzioni 
e di ogni diritto che possa competere al gestore, i concessionari fruenti 
dell’impianto sportivo e dei relativi accessori, debbono ottemperare 
immediatamente o comunque entro i termini concessi alle disposizioni 
impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi 
sia alle persone che ai beni di proprietà dell’amministrazione comunale. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, 
la concessione per motivi di pubblico interesse, d’ordine pubblico o per gravi 
inadempienze regolarmente accertate dagli uffici competenti senza che il 
concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo. 
Il concessionario ha l’obbligo di esporre in maniera visibile all’esterno 
dell’impianto i dati relativi alla propria società o associazione ed il/i 
nominativo/i con relativi recapiti del/i soggetto/i cui le autorità e i cittadini 
possano rivolgersi per le segnalazioni di carenze, malfunzionamenti e 
quant’altro possa occorrere. 
ART. 24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
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Per tutte le controversie concernenti la convenzione o connesse alla stessa, che 
dovessero insorgere tra le parti, è competente il Foro di Firenze, ai sensi del 
comma 1 art. 34 del D.M. 19/04/2000 n. 145 - non è previsto il ricorso al collegio 
arbitrale. 
 
ART. 25 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio del protocollo presso il Comune di 
Vicchio, Via Garibaldi 1 , entro e non oltre le ore 12,30 del 26.3.2014; a tal fine 
farà fede la data di ricezione da parte dell’ufficio ricevente sopra citato, a mezzo 
di plico, perfettamente chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura in 
modo sufficiente ad assicurare la segretezza dell’offerta. 
 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare al Comune di 

Vicchio, all’indirizzo ed entro la data sopra specificati, un plico redatto in 

lingua italiana recante, a pena di esclusione, oltre al nome od alla ragione 

sociale del mittente, la seguente dicitura “OFFERTA PER LA GARA DI 

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI”  . 

Sempre a pena di esclusione, il plico dovrà essere sigillato e firmato sui lembi di 
chiusura, in modo da garantirne l’integrità. 
Tale plico dovrà inoltre contenere, sempre a pena di esclusione, le seguenti 
buste debitamente sigillate  e controfirmate sui lembi di chiusura, indicanti il 
nome del mittente: 
 
BUSTA 1 – Domanda di partecipazione 
BUSTA 2 – Requisiti Tecnici  
BUSTA 3 – Offerta Economica 
 

BUSTA N 1 “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”  

La domanda di partecipazione di cui all ’ALLEGATO 1 deve contenere:  

- le dichiarazioni  di cui all’art. 5 comma 4 lettere a), b), c). 

Inoltre :  
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-  la  dichiarazione resa, secondo le disposizioni del DPR. n. 445/00, dal legale 

rappresentante del soggetto partecipante, o da persona munita di poteri di 

rappresentanza, con la quale si attesti: 

- che non esistono eventuali condanne passate in giudicato o sentenze di applicazione 

della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.), o procedimenti giudiziari in corso nei 

confronti dello stesso, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o 

per delitti finanziari; 

- che non concorre con altra offerta (in forma singola o associata) a questa gara, per il 

medesimo impianto o per impianti diversi; 

- di aver preso visione ed accettato integralmente ed incondizionatamente quanto 

contenuto nel regolamento comunale per la gestione ed uso degli impianti sportivi e 

nel bando di gara; 

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata: 

- una copia dell’atto costitutivo e dello statuto  

- cauzione provvisoria 

-  fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

Le dichiarazioni ed i dati che devono essere contenuti nella domanda di partecipazione 

dovranno essere comunicati utilizzando il modello di partecipazione, comprensivo di 

autocertificazione, allegato al presente bando (ALLEGATO 1). 

 

BUSTA N. 2 “REQUISITI TECNICI” 

Recante: 

- PIANO GESTIONALE contenente il numero degli iscritti , il tempo e gli orari di 

utilizzo dell’impianto suddiviso secondo le singole attività sportive svolte, con 

allegati gli elenchi ufficiali degli iscritti alle varie categorie, calendari gara e 

calendari allenamenti; 

- PIANO ECONOMICO contenente il bilancio preventivo e consuntivo 

dell’associazione riferito agli ultimi tre esercizi; 

- Ogni altra informazione, utile ai fini dell’attribuzione del punteggio, da fornirsi 

utilizzando, a pena di esclusione, lo schema di modello allegato (ALLEGATO 2 ) 
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- fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

BUSTA N. 3 "OFFERTA ECONOMICA ”  

 Recante: 

 - offerta economica redatta in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante, 

scritta in lettere e in cifre, dell’importo relativo al canone per l’utilizzazione degli 

impianti fissato in Euro 500,00 oltre  Iva vigente. 

A tal fine dovrà essere utilizzato il modello allegato al bando (ALLEGATO 3). 

 

APERTURA DELLE OFFERTE 

L'apertura dei plichi  contenenti le buste 1, 2 e 3 e l’apertura della busta n. 1 avrà luogo 

in seduta pubblica presso il Comune di Vicchio alle 

ore 10.00 del giorno  29/04/2014 

Verificata l’integrità e le caratteristiche dei plichi  e delle buste, si procederà alla 

verifica del contenuto della busta n.1; 

In successiva seduta, in sede riservata, la commissione, prima dell’apertura delle buste 

n. 2 e n. 3 provvederà a stabilire i subcriteri per l’assegnazione dei punteggi per i punti 

da 8) a 13) dei criteri indicati al precedente art. 6 del presente bando. Successivamente 

procederà all’assegnazione dei punteggi secondo i criteri previsti. 

L’apertura della busta n. 3 contenente l’offerta economica, avrà luogo in seduta 

pubblica  

ore 12.00 del giorno  29/04/2014 

 
ART. 26 CAUSE DI NON AMMISSIONE 

1. Le Associazioni/Enti/Società non saranno ammesse a partecipare alla gara nel 
caso in cui: 
a) il plico sia pervenuto oltre il termine fissato; 
c) il plico non riporti l’indicazione della procedura selettiva a cui si riferisce e la 
denominazione del concorrente; 
d) il contenuto del plico sia incompleto o non conforme a quanto prescritto; 
e) il plico non sia chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. 
ART. 27 CAUSE DI ESCLUSIONE 

I concorrenti saranno esclusi dalla procedura selettiva nel caso in cui: 
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- il concorrente non sia in possesso dei requisiti richiesti all’art. 5 del presente 
Capitolato; 
- mancata presentazione dell’elenco delle principali attività sportive prestate 
negli ultimi tre anni con l’indicazione delle date e dei destinatari (allegato 2); 
- mancata presentazione del piano di manutenzione ordinaria e di gestione, di 
cui all’art. 11 comma 4 obbligatorio, relativo al periodo di gestione (allegato 2); 
- la dichiarazione sostitutiva di cui all’allegato 2 sia resa in modo incompleta o 
difforme da quella richiesta; 
- siano indicate clausole che modificano, anche parzialmente, le condizioni della 
selezione; 
- l’offerta economica non sia redatta conformemente a quanto richiesto nel 
presente avviso o il cui importo risulti inferiore alla base d’asta indicata; 
- per tutti gli altri motivi riportati nel presente capitolato e relativi allegati. 
 
ART. 28 OPERAZIONI di SELEZIONE 

1. La valutazione delle offerte presentate e l’aggiudicazione provvisoria saranno 
effettuate da apposita Commissione. 
2. In prima istanza, in seduta pubblica, che si terrà il 11/04/2014 alle ore 10,00 
presso la sede comunale, Via Garibaldi 1 la Commissione procederà 
all’apertura dei plichi e alla verifica della regolarità della documentazione 
presentata dai concorrenti e ne dichiarerà l’ammissione o la non ammissione. 
3. In seconda istanza, a porte chiuse, la Commissione procederà alla valutazione 
di “merito tecnico” redigendo apposita graduatoria. 
4. In terza istanza, in seduta pubblica, la Commissione renderà pubblica la 
graduatoria di cui sopra e procederà all’apertura delle buste contenenti 
“l’offerta economica”, alla sua valutazione e all’attribuzione del punteggio, alla 
somma di quest’ultimo a quello di merito tecnico ed alla stesura della 
graduatoria finale. 
5. Risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il 
punteggio complessivo più elevato. 
6. In caso di parità di punteggio l’aggiudicazione avverrà a favore del 
concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione merito 
tecnico. 
In presenza di offerte anomale si procederà ai sensi degli artt.86. 87 e 88 del 
D.lgs 163/2006 e succ. mod. e int. 
ART. 29 NORME GENERALI 
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1. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per 
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, esso non giunga a destinazione nel 
tempo stabilito, l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità. 
2. Non sarà tenuto conto, dopo la scadenza del termine fissato, di offerte 
integrative, aggiuntive o sostitutive delle offerte presentate; non si farà luogo a 
gara di miglioria né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra 
offerta.  
3. Una stessa società/associazione non potrà far pervenire più di un’offerta, 
pena l’esclusione dalla gara. Saranno del pari escluse dalla gara le società, 
associazioni i cui organi amministrativi, di rappresentanza o tecnici coincidano 
in tutto o in parte con quelli di altre società, associazioni concorrenti. 
4. Nel caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in 
lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione (art. 
72 RD 827/1924). 
5. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non far luogo alla gara, di 
prorogarne la data e di apportare ogni eventuale modifica al presente bando, 
senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo. 
6. L’Amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in 
presenza di una sola offerta, purché valida, che raggiunga un punteggio 
minimo di punti 40 e che, esaminata, dovesse risultare vantaggiosa per 
l’Amministrazione comunale . 
7. Il concorrente ha facoltà di produrre documenti e certificati in alternativa alle 
autocertificazioni previste per la partecipazione alla gara qualora li ritenga più 
adatti a rappresentare il possesso di requisiti e qualità richieste per la 
partecipazione. 
8. L’aggiudicazione della Commissione di gara è provvisoria e, mentre 
obbligherà subito l’aggiudicatario, non obbligherà il Comune fino a quando 
non sia avvenuta l’approvazione definitiva da parte dell’organo competente. 
9. L’aggiudicazione sarà dichiarata nulla e si procederà nei confronti della 
società, associazione nel caso in cui dalla documentazione definitiva,  risulti 
l’assenza dei requisiti dichiarati, ovvero risultino, a carico dei soggetti indicati 
dalla legge, provvedimenti ostativi, ai sensi della vigente legislazione antimafia, 
alla concessione dell’appalto. 
10. I concorrenti che seguono nella graduatoria l’Impresa provvisoriamente 
aggiudicataria restano vincolati all’offerta presentata per l’ipotesi di 
annullamento dell’aggiudicazione di cui sopra. 
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11. L’Amministrazione appaltante comunicherà l’esito definitivo 
dell’aggiudicazione all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria 
una volta che la stessa sia stata definitivamente approvata. 
12. Il contratto sarà stipulato in osservanza della normativa antimafia e in forma 
di scrittura privata autenticata, con le spese di stipulazione a carico 
dell’impresa aggiudicataria. 
13. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 
14. La Commissione di gara può sospendere o aggiornare ad altra ora o giorno 
la seduta della gara, previa informativa ai partecipanti anche a mezzo fax o e-
mail. 
15. La partecipazione alla gara delle società, associazioni  comporta la piena e 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Bando di gara 
e nel Capitolato. 
 
ART. 30 RIFERIMENTI AD ALTRE NORME 

- L.R.T. 03.01.2005, n. 6 recante “Disciplina delle modalità di affidamento di impianti 

sportivi da 

parte degli enti pubblici territoriali della Toscana”; 
- “Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi approvato con 
Deliberazione C.C. n. 77 del 29/09/2006; 
- Art. 90 della L. 289/2002; 
- art. 83 e 75 del Dlgs 163/2006. 
 
ART. 31 ALLEGATI 

Allegato 1 Domanda di partecipazione/dichiarazione possesso requisiti 
Allegato 2 Requisiti Tecnici. 
Allegato 3 Offerta Economica. 
 
Il presente avviso è di competenza del Servizio Sviluppo e Vigilanza del Territorio, 
Ufficio Sport  tel. 055/8439225. 
I concorrenti possono prendere visione degli atti rivolgendosi all’Ufficio Sport 
in orario di apertura al pubblico. Il bando verrà pubblicato anche sul sito 
internet www.Comune.vicchio.fi.it . 
I concorrenti che intendano partecipare alla selezione dovranno procedere alla 
ricognizione degli impianti in oggetto, prendendo opportuni accordi con 
l’Ufficio Sport Tel.055/8439225 
 
__________________________________________________________________  
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Informativa ai partecipanti alle procedure selettive per appalti pubblici, ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. 196/2003. 
I dati richiesti con il bando o con la lettera d’invito a partecipare alle procedure di affidamento 
di appalti pubblici sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità di selezione delle offerte ai 
fini della scelta dei contraenti. Le informazioni richieste devono essere necessariamente 
conferite a pena di esclusione, ove prevista dagli atti di gara. È riconosciuta al soggetto 
partecipante la facoltà di poter presentare ogni ulteriore informazione, nei limiti della 
pertinenza e non eccedenza rispetto agli scopi, salvo che non vi siano particolari limitazioni nel 
bando o nella lettera d’invito. 
I dati vengono comunicati esclusivamente ai membri della commissione giudicatrice, nominata 
all’uopo, per lo svolgimento delle procedure di appalto o comunque procedure ad evidenza 
pubblica e potranno venire a conoscenza di responsabili o incaricati del trattamento, nominati 
ai fini di legge. A conclusione dell’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica, viene 
pubblicata la graduatoria finale nelle forme previste dalle norme vigenti ed eventualmente 
diffusa in Internet sul sito dell’ente. 
Potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in 
materia di protezione dei dati personali), presentando apposita istanza al Responsabile del 
trattamento. La normativa riconosce ad ogni interessato il diritto di poter accedere alle proprie 
informazioni e di conoscere le finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati, di poter 
chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in 
violazione della legge, di opporsi al trattamento per motivi legittimi, di richiedere 
l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati. 
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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

Spett. Comune di Vicchio 

  

OGGETTO:  Istanza di ammissione per la procedura di selezione per 

l’affidamento della  gestione dei Campi da Tennis 

  

Il sottoscritto__________________________, nato il ____________ a ____________ 

residente nel Comune di ___________________________  Provincia 

_________________ 

Via/Piazza 

______________________________________________________________________ 

 nella qualità di 

___________________________________________________________________  

 dell’ Associazione/Società/Ente ___________________________________________ 

con sede in ___________________________________________________________ 

con codice fiscale n _____________________________________________________ 

con partita IVA n. ______________________________________________________ 

codice INPS_______________di __________codice INAIL ____________________ 

di _________ 

Telefono __________________________ Fax 

__________________________________________ 

consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

di servizi, 

CHIEDE 

di partecipare al presente bando di selezione in oggetto e allo scopo 
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DICHIARA 

a)      che l’ Associazione/Società/Ente è regolarmente costituita 

b) di avere il potere di rappresentanza ; 

b)      che non esistono eventuali condanne passate in giudicato o sentenze di 

applicazione della pena si richiesta (art. 444 c.p.p.), o precedenti giudiziari in 

corso per reati incidenti sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

c)      che prenderà in carica  tutte le utenze presenti nell’impianto con 

l’assunzione delle relative spese contrattuali e di consumi energetici e  

d) di aver effettuato sopralluogo c/o l’impianto e aver preso visione  delle 

specifiche tecniche; degli impianti sportivi; 

e) di accettare tutte le condizioni stabilite dal bando di gara; 

f)      di non concorrere, in forma singola o associata, con altra offerta, per il 

medesimo impianto o per impianto diverso, alla presente gara; 

g)      che l’attività sportiva esercitata è compatibile con quella praticabile dagli 

impianti; 

h)     che saranno svolte attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli 

anziani. 

  

ALLEGA 

-         una copia dell’atto costitutivo e dello statuto  

-         copia del verbale di assemblea o dell’organo competente dal quale risulti il 

nominativo del legale rappresentate della società o associazione sportiva, la 

composizione del consiglio direttivo in carica, nonché il nominativo del direttore 

tecnico; 

-         cauzione provvisoria 

-         fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 

  

Vicchio, lì _________________ 

         Firma 

       ___________________________ 
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Busta n. 2 

ALLEGATO 2 

REQUISITI TECNICI  

 

Spett.le Comune di Vicchio 

  

Oggetto: Offerta tecnica per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi 

“Campi da Tennis” e relativi spogliatoi posti in Via Costoli. 

 

Il sottoscritto__________________________, nato il ____________ a ____________ 

residente nel Comune di _______________________  Provincia _________________  

Via/Piazza ____________________________________________________________ 

 nella qualità di _______________________________________________________  

 dell’ Associazione/Società/Ente ___________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________ 

con codice fiscale n _____________________________________________________ 

con partita IVA n. ______________________________________________________ 

codice INPS_______________di __________codice INAIL ____________________ 

di _________ 

Telefono __________________________ Fax ________________________________ 

consapevole del fatto che in caso di mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi 

riguardi, ai sensi dell’art. 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 

2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice e dalle leggi speciali in materia di falsità 

negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

di servizi, 

DICHIARA 

1) gestione associata con altre società operanti nello stesso settore di attività rispetto 

all’impianto di cui si chiede la concessione:          SI          NO    (barrare la risposta 

che rappresenta la situazione) 
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2) sede ed operatività nel Comune di Vicchio (per l’assegnazione del punteggio è 

sufficiente che, in caso di soggetti che si presentano in forma associata, almeno uno 

degli associati abbia sede e operatività nel Comune di Vicchio):   SI                NO      

(barrare la risposta che rappresenta la situazione); 

3) svolgimento di attività giovanile e attività di promozione dello sport tra i giovani in 

età scolare del Comune di Vicchio (per l’assegnazione del punteggio, il requisito dovrà 

essere posseduto da almeno una delle associazioni che presenteranno domanda in 

“forma associata”): SI            NO   (barrare la risposta che rappresenta la 

situazione) 

4) numero degli atleti tesserati residenti nel Comune di Vicchio: n._____________ 

5) anni di attività svolta (in caso di presentazione di domanda “in forma associata” i 

punteggi non saranno cumulabili, pertanto verrà assegnato il punteggio attribuibile 

all’associazione che presenta la maggiore anzianità): N.  ______________ 

6) livello di campionato cui l’associazione partecipa:  

campionato internazionali: SI  NO  

campionato nazionali: SI  NO 

campionato regionale: SI  NO  

campionato provinciale: SI  NO 

campionato zonale:  SI  NO 

1) di garantire l’apertura dell’impianto a tutti  cittadini attraverso le seguenti 

modalità e procedure:  

___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

 

8) affidabilità economica (bilancio ultimi 3 esercizi) o garanzie offerte in caso di 

nuov costituzione; 

9) che gli istruttori e allenatori utilizzati presentano la seguente qualificazione 

professionale: 

Nome e Cognome dell’istruttore o allenatore ---------------------------------------------- 
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Qualificazione. --------------------------------------------------------------------------------- 

Nome e Cognome dell’istruttore o allenatore ---------------------------------------------- 

Qualificazione. --------------------------------------------------------------------------------- 

Nome e Cognome dell’istruttore o allenatore ---------------------------------------------- 

Qualificazione. --------------------------------------------------------------------------------- 

Nome e Cognome dell’istruttore o allenatore ---------------------------------------------- 

Qualificazione. --------------------------------------------------------------------------------- 

  

10) che le attività che si intende praticare all’interno del lotto di impianti sportivi 

consistono in: 

a) 

_____________________________________________________________________ 

b) 

_____________________________________________________________________ 

c) 

_____________________________________________________________________ 

d) 

_____________________________________________________________________ 

11) che nell’impianto saranno organizzate le seguenti attività a favore dei giovani, dei 

diversamente abili, degli anziani e della popolazione residente:  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

…………………. 

12) che si realizzeranno i seguenti progetti speciali ed iniziative a carattere locale e/o 

sovracomunale di interesse pubblico compatibili con le finalità dell’impianto:  

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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13) che garantirà, con le seguenti modalità, la fruibilità dell’impianto da parte della 

scuola (per gli impianti non inseriti già in strutture scolastiche): 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ovvero che stipulerà i seguenti ulteriori speciali accordi con la scuola per l’uso degli 

impianti (già inseriti in strutture scolastiche) in aggiunta agli obblighi stabiliti dal 

regolamento comunale per la gestione e l’uso degli impianti sportivi: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

14) che praticherà, per uso a terzi, le seguenti tariffe:  

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

15) di impegnarsi ad eseguire direttamente, in sostituzione dell’amministrazione 

comunale, i seguenti lavori di manutenzione straordinaria all’impianto ed alle 

attrezzature (specificare, accanto ad ogni singolo lavoro o intervento, tempi e date di 

realizzazione): 

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

ALLEGA 

-         PIANO GESTIONALE contenente il numero degli iscritti , il tempo di utilizzo 

dell’impianto suddiviso secondo le singole attività sportive svolte, con allegato 

l’elenco attività prestate negli ultimi 3 anni e gli  elenchi ufficiali degli iscritti alle 

varie categorie, calendari gara e calendari allenamenti; 

-         PIANO ECONOMICO contenente il bilancio preventivo e consuntivo 

dell’associazione riferito agli ultimi tre esercizi; 

-         fotocopia del documento di identità del sottoscrittore 
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Vicchio, lì _________________ 

         Firma 

 

      

 ______________________________ 
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Busta n. 3 

ALLEGATO 3 

OFFERTA ECONOMICA  

  

 

Spett.le  Comune di Vicchio 

  

Oggetto: Offerta economica per l’affidamento in gestione dei  campi da tennis con 

relativi spogliatoi in via Costoli snc; 

L’Associazione/Società/Ente _____________________ con Sede in 

_________________      Via/Piazza ______________ Codice Fiscale n. 

__________________________ e Partita Iva n._______________________, in nome e 

per conto della quale interviene il legale rappresentante, Sig.____________________, 

nato a _________________________ il ______________ e residente in 

Via/Piazza_________________, Codice Fiscale n. ____________________________ 

IN MERITO 

alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di gestione dei campi sportivi 

DICHIARA 

che l’offerta economica è: 

  

- Canone per l’utilizzazione degli impianti: pari a Euro __________ 

(__________________/00) oltre Iva vigente . 

 

DATA _________________________   

 FIRMA____________________ 

 
 
 
 


