
COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

ALLEGATO A)  
 

 
BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE 

DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI  
  

In esecuzione al regolamento generale per l’affidamento e la gestione e l’uso degli impianti sportivi 
comunali approvato con deliberazioni consiliari n° 24 del 05/10/2012 e n. 1 del  31-01-2013 . 

 
E’ INDETTA  

 
gara, con procedura aperta, per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali per il periodo  
di cinque anni dalla data di sottoscrizione della convenzione. 

1. ENTE AFFIDANTE  

Comune di San Giorgio del Sannio  – Piazza Municipio n. 1 – 82018 San Giorgio del Sannio (BN) 
- punti   di   contatto:   Ufficio   Tecnico   tel.   0824/334933-0824/334919   fax   0824/337270  
e-mail:arch.mfusco@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it 
indirizzo internet: www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it  
 

2. OGGETTO DELLA GARA  

Il Comune di San Giorgio del Sannio intende affidare ai soggetti di cui al successivo punto 3, la 
gestione dei seguenti impianti sportivi comunali: 
 
 
Impianto Indirizzo 
Stadio comunale  Via G. Baldassarre 

Campo di Pattinaggio 
Viale A.Manzoni-Via 
Cesine 

Palestra Comunale  
Viale A.Manzoni-Via 
Cesine 

Palazzetto  dello sport Olmo Lungo Via Olmo Lungo 

Impianti sportivi gioco tennis 
Viale Spinelli-Viale 
Manzoni 

 
 

La gestione comprende: 
• Servizio di custodia continua, senza interruzioni, dell’impianto affidato. 
• Utilizzo dell’impianto per attività sportive. 
• Utilizzo dell’impianto da parte di gruppi, associazioni sportive; 
• La disciplina dell’affluenza del pubblico; 
• Allestimento e gestione delle strutture ricettive all’ interno all’impianto, per le quali si 

obbliga ad osservare tutte le norme igienico-sanitarie vigenti; 
• Accensione, controllo, manutenzione ordinaria - a norma di legge - degli impianti 

elettrico, termico ed idrico, con intestazione e pagamento a carico del concessionario 
delle fatture relative ai consumi; 

• Pulizia generale dell’impianto e delle attrezzature, con particolare cura per l'igiene nei 
servizi igienici, spogliatoi, docce. 



• Manutenzione ordinaria  delle altre  superfici non sportive di pertinenza dell’impianto. 
• Manutenzione ordinaria degli immobili, delle recinzioni interne ed esterne, nonché di 

tutte le aree di pertinenza dell’impianto. 
• Assunzione in proprio di tutte le spese connesse e/o annesse alla gestione complessiva 

dell’impianto, comprese le utenze, la fornitura di materiali, l’acquisto e la manutenzione 
di macchine ed attrezzature per gli interventi manutentivi ordinari. 

• La manutenzione straordinaria  può essere effettuata dall’affidatario,previo 
autorizzazione da parte della Giunta comunale, su parere del Settore tecnico competente, 
cui importi potranno essere scomputati dal canone annuo di concessione. 

• Le tariffe d’uso  sono  state approvate con delibera di G.C.  n. 12 del 24-01-2013 
saranno  introitate dal concessionario. 

• II canoni di concessione minimi da riconoscere al Comune sono stati approvati con 
delibera di G.C.  n. 12 del 24-01-2013 e posti a basa d’asta. 

• Il Comune si riserva  per attività patrocinate e/o per protocolli d’intesa con gli enti 
scolastici,l’utilizzo degli impianti sportivi  24 giorni all’anno. 

 

La programmazione degli spazi  sportivi per lo svolgimento degli allenamenti e delle partite di 
campionato sarà stabilita dal concessionario.     

 SOGGETTI AMMESSI  

3. Sono  ammessi i richiedenti appartenenti  categorie:    Associazioni sportive / Società sportive. 

4. DURATA DEL CONTRATTO  

La concessione avrà durata di anni cinque, dalla data di  affidamento. Eventuali proroghe sono regolate 
dall’art. 21 del regolamento comunale; 
  
5.  PARTECIPAZIONE ALLA GARA  
 
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata singolarmente per ogni impianto sportivo che le 
Associazioni/Società sportive ne intendono richiedere la gestione. E’ consentita la partecipazione anche 
in forma associata. La domanda di partecipazione redatta secondo l’allegato “B” , lo schema della 
convenzione firmato per accettazione su ogni pagina di cui all’allegato “C”, l’offerta economica 
formulata secondo l’allegato “D” e l’attestato di presa visione di cui all’allegato “E” da acquisire presso 
l’UTC nei giorni di apertura al pubblico, dovranno essere inserite nella busta principale. Si fa presente 
che l’attestato di presa visione (allegato E), da acquisire presso l’UTC, è obbligatorio ai fini 
dell’ammissione alla gara. 
L’istanza, redatta in lingua italiana ed in regola con le disposizioni sul bollo, dovrà essere sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto partecipante e trasmessa obbligatoriamente, a mano o mediante 
servizio postale all’Ufficio Protocollo del Comune di San Giorgio del Sannio entro le ore 12 del giorno                  
31.07.2013 (farà fede il timbro di arrivo e non di partenza). La busta dovrà recare, oltre all’indirizzo 
sopraindicato, la seguente dicitura:  
L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali ritardi del servizio postale. 
Per ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 3.1: 
-  è ammessa  l’offerta  per la gestione  dell’impianto interessato,il cui elenco è riportato al punto 2) . 
Unitamente all’istanza di partecipazione e gli allegati “B”,”C” e “E” dovranno essere allegate due buste 
chiuse e sigillate in ognuna delle quali dovrà essere inserita apposita dichiarazione in 
autocertificazione, nella quale verranno indicati gli elementi che contribuiranno alla determinazione del 
punteggio, secondo quanto specificato dal successivo art. 8. Le buste, che verranno denominate: 
BUSTA n.1 – offerta qualitativa 
BUSTA n.2 – offerta economica 



dovranno essere inserite nel plico contenente l’istanza.  
E’ obbligatoria la presentazione dell’offerta economica contenente  l’offerta in rialzo  sul prezzo a  base 
d’asta. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 
Il Presidente di gara, aperti i lavori in seduta pubblica (alla quale potranno partecipare i Legali 
Rappresentanti dei concorrenti), dispone l’apertura dei soli plichi pervenuti in tempo utile; attesta la 
regolarità formale dei plichi delle buste n.1 e n.2 in essi contenute e di seguito: 
- Apre la busta contenente la Documentazione amministrativa accertando l’esistenza e la regolarità dei 
documenti in essa contenuti, di cui ne dà lettura. 
In caso di mancata presentazione anche di un solo documento, ovvero in caso di irregolarità o carenze 
non sanabili, e fermo restando l’eventuale esercizio della facoltà di cui all’art. 46 del D.lgs 163/2006 e 
s.m.i. si procederà all’esclusione del concorrente. 
- Apre la busta contenete l’offerta  qualitativa e verifica che il contenuto corrisponda a quanto richiesto.  
Successivamente in una o più sedute riservate procede alla valutazione dell’offerta e attribuisce i 
relativi punteggi. In seconda seduta pubblica comunicherà i punteggi attribuiti e procederà all’apertura 
della busta contenete l’offerta economica, attribuendo il relativo punteggio e formando la graduatoria 
definitiva. 

6. CONDIZIONI ECONOMICHE  

L’Amministrazione Comunale ha approvato i canoni e le tariffe per la gestione degli impianti sportivi 
comunali con  delibera  di G.C.  n. 12 del 24-01-2013. 
 La base d’asta annua di gara è fissata nell’importo riportato nella tabella sottostante e riferita  agli 
impianti oggetto di affidamento in gestione.  
 
♦ STADIO COMUNALE      di VIA G. BALDASSARRE ….................................................................(Euro 1000,00/anno) 
♦ CAMPO PATTINAGGIO  di   VIALE  A .  MANZONI  – VIA CESINE ………………………...…(Euro  500,00/anno) 
♦ PALESTRA COMUNALE di VIALE MANZONI ……………………………………………………(Euro   500,00/anno) 
♦ PALAZZETTO  di    VIA OLMO  LUNGO …......................................................................................(Euro 1000,00/anno) 
♦IMPIANTI SPORTIVI PER GIOCO TENNIS di VIALE SPINELLI–VIALE MANZONI… ………...(Euro 1000,00/anno) 

7. OFFERTA QUALITATIVA ( BUSTA 1 )  

L’offerta qualitativa dovrà contenere: 

a) capacità tecniche: 
- descrizione attrezzature tecniche, materiali e strumenti, utilizzati per la gestione degli impianti 

sportivi, numero dei soci che praticano attività sportiva, numero degli atleti tesserati per 
disciplina sportiva suddivisi per fasce di età; elenco delle sedi territoriali e attività sportiva e 
sportivo/agonistica praticata, elenco delle attività svolte a favore di giovani, anziani e 
diversamente abili. 

 
b) capacità economica:  

- dichiarazione circa il possesso di requisiti economici per la gestione quinquennale dell’impianto 
sportivo. 

          PUNTEGGI ATTRIBUITI  

          OFFERTA QUALITATIVA MAX  60 PUNTI 

           OFFERTA ECONOMICA MAX  40 PUNTI 



8.  CRITERI PUNTEGGI DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio 
secondo i criteri di seguito elencati : 
OFFERTA QUALITATIVA 
A - Punti da 1 a 20: assegnati mediante la valutazione del radicamento  sul territorio comunale 
dell’Associazione sportiva / Società sportiva con assegnazione di 2 (due) punti per ogni biennio di 
attività sportiva svolta. A tal proposito l’associazione sportiva / Società sportiva  dovrà presentare gli 
atti concessione e/o utilizzo utili ad  identificare tale requisito. 
B - Punti da 1 a 20 assegnati mediante la valutazione delle esperienze maturate per la gestione di 
impianti di sportivi similari pubblici e/o privati con l’assegnazione di 1(uno) punto per ogni anno di 
gestione di impianti sportivi. La gestione deve essere dimostrata da atti concessione e/o utilizzo utili ad  
identificare tale requisito. 
C - Punti da 1 a 10: assegnati mediante la valutazione di attestati/atti  di merito sportivo acquisiti negli 
ultimi dieci anni con l’attribuzione di punti 2,5 per ogni attestato . 
D - Punti da 1 a 10: assegnati mediante la presentazione  di  un progetto nel quale viene illustrato  il 
piano  di gestione delle attività a favore  dei giovani e di soggetti diversamente abili attribuiti nel 
seguente modo: 

• da ore 5 a ore 10 settimanali  per attività a favore del settore giovanile punti 3 
• da ore 11 a ore 20 settimanali  per attività a favore del settore giovanile punti 6 
• da ore 2 a ore 5 settimanali  per attività a favore soggetti diversamente abili punti 4 
 

9.  OFFERTA ECONOMICA ( BUSTA 2 ) 

L’offerta economica allegata al presente bando (All. D ) deve riportare la percentuale di rialzo sul 
prezzo a base di gara relativa alla struttura sportiva per la quale si partecipa di cui canoni minimi  
indicati nella tabella di cui al precedente punto 6. 
Il punteggio viene attribuito nel seguente modo: 

• per una percentuale di rialzo fino a 5% punti 10 
• per una percentuale di rialzo dal 6 % e fino a 10%  punti 15 
• per una percentuale di rialzo dall’ 11% fino a 15% punti 20 
• per una percentuale di rialzo dal 16% fino a 20% punti 25 
• per una percentuale di rialzo dal 21% fino a 25% punti 30 
• per una percentuale di rialzo oltre il 25% punti 40 

 
10.        CONVENZIONE  
 
Il rapporto contrattuale con l’affidatario, sarà disciplinato dall’apposita convenzione allegata al 
presente bando    ( ALLEGATO C  ) e della quale ciascun partecipante deve dichiarare di averne 
conoscenza e di accettarla in ogni sua parte. 
 
In merito alle utenze, qualora non fossero giustamente intestate al gestore, il nuovo affidatario si 
impegna ad avviare le procedure per la loro voltura e comunque si farà carico dei pagamenti delle 
fatture riferite a consumi successivi all’affidamento. L’amministrazione si riserva la possibilità di 
disporre rimborsi per consumi afferenti a periodi precedenti 

11.  ALTRE INFORMAZIONI  

I patti che regolano la gestione sono contenuti nel presente bando di gara che può essere ritirato anche 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale  di San Giorgio del Sannio  – Piazza Municipio n. 1 – 82018 San 
Giorgio del Sannio (BN)-  nei giorni e orari di apertura al pubblico . 
 Ufficio   Tecnico   tel.   0824/334933-0824/334919   fax   0824/337270 



e-mail:arch.mfusco@comune.sangiorgiodelsannio.bn.it 
 Il bando completo di gara e gli allegati sono reperibili sul sito internet del Comune di San Giorgio del 
Sannio www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it 
 

12. NORME GENERALI  

Resta ad esclusivo rischio del mittente l’invio per posta o mediante altro mezzo idoneo, qualora, per 
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 
Trascorso il termine fissato, non viene riconosciuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva od 
aggiuntiva di offerta precedente. 
Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. 
Non si darà corso all’apertura del plico chiuso che non risulti pervenuto entro il termine fissato, sul 
quale non sia apposto il mittente e/o la scritta relativa alla specificazione del servizio oggetto della gara. 
Non sarà ammessa alla gara l’offerta che risulti priva di alcuno dei documenti richiesti. Non sono, 
altresì, ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni. 
E’ espressamente stabilito che l’impegno della società, associazione e/o ente è valido, al momento 
stesso dell’offerta; mentre l’amministrazione Comunale, resterà vincolata solo ad intervenuta stipula 
del relativo contratto. 
Le spese afferenti il perfezionamento della concessione (spese contrattuali, bolli, registro, diritti di 
segreteria e quant’altro dovuto) si intendono a totale carico del concessionario. 
Al contratto si provvederà solo quando l’amministrazione comunale avrà accertato, a mezzo della 
certificazione prefettizia, l’assenza dei provvedimenti e procedimenti di cui alla legge 31.05.1965, n. 
575 e successive modificazioni e/o integrazioni 
Associazioni sportiva / Società sportiva, con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, si impegna e 
si obbliga ai seguenti adempimenti nel termine che gli verrà assegnato dall’Amministrazione Comunale 
nel caso di aggiudicazione: 
a) costituzione di cauzione definitiva pari al 5% dell’importo complessivo dell’intero periodo di 
affidamento; 
b) versamento del deposito per le spese contrattuali; 
c) invio della documentazione prevista per legge per la stipula del contratto e qualsiasi altro documento 
che dovesse dimostrarsi necessario per perfezionare lo stesso, ed in particolare: 
- stipula di una polizza assicurativa, stipulata con primaria compagnia,  come riportato nella 
convenzione;              
- trasmissione elenco nominativo del personale addetto ai servizi con le relative generalità;  
d) stipula del contratto. 
In caso di inosservanza, anche di uno solo di detti obblighi, il concessionario incorrerà nella decadenza 
da ogni suo diritto, salvo restando per l’Amministrazione comunale ogni e qualsiasi azione per il 
risarcimento del danno. 
N.B. FANNO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE BANDO I SEGUENTI 
ALLEGATI: 

• ALLEGATO “B”- Domanda di partecipazione 
• ALLEGATO “C”- Schema di convenzione 
• ALLEGATO “D”- Offerta economica 
• ALLEGATO “E”-  Attestato di presa visione 

Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Mario Fusco Responsabile UTC del Comune di san Giorgio 
del Sannio. 
 
     IL RESPONSABILE UTC 
            Arch. Mario Fusco 
 
 
 


