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AVVISO PUBBLICO 
  

BANDO DI GARA 
 

PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO 

SPORTIVO MUNICIPALE SITO IN ROMA VIA MORRO REATINO 49. 
 

Il Municipio Roma XX, in attuazione del Regolamento per gli impianti 
sportivi di cui alla deliberazione del C.C. n. 170/2002 e s.m.i, intende  
affidare in concessione l’impianto sportivo di  Via Morro Reatino 49  
mediante procedura di gara. 
 L’impianto sportivo è costituito da: 

- un campo polivalente di m. 44x22 coperto con struttura in legno 
lamellare   

- n. 1 struttura di mq 200 ca con pavimento in battuta di cemento 
con copertura in legno lamellare e protetta sui lato da teli di PVC 
rimovibili (ex campi di bocce) 

- n. 1prefabbricato di m. 5,00x10,50 adibito a scopi sociali 
- n. 1 prefabbricato adibito a spogliatoio e  servizi di m. 4,00x5,70 
-  area di pertinenza  

 
Art. 1 - DURATA DELLA CONCESSIONE 
Ai sensi del citato Regolamento, la durata della concessione è stabilita in 
anni  sei dalla data di consegna formale dell’impianto sportivo, previa 
sottoscrizione del disciplinare di concessione. Sulla base di quanto 
previsto dal secondo comma dell’art. 11 del Regolamento, qualora il 
concessionario sia autorizzato ad eseguire interventi di ristrutturazione 
dell’impianto sportivo, l’Amministrazione comunale potrà approvare un 
prolungamento della concessione per un  numero di anni rapportato 
all’impegno economico-finanziario da sostenere, calcolato sulla base del 
modello di analisi economica di cui all’allegato F del Regolamento. 
 
Art. 2 - CANONE ANNUO 
Il canone annuo attuale al prezzo di mercato è di Euro 24.872,40  21% 
di IVA inclusa. Si procederà alla determinazione del canone definitivo  a 
seguito dell’accertamento e valutazione che sarà effettuato dall’apposita 
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Commissione stime del Dipartimento Sport, ai sensi di quanto previsto 
dall’art. 5 del Regolamento per gli impianti sportivi di cui alla 
deliberazione del C.C. n. 170/2002 e s.m.i. Il canone  è soggetto a 
revisione annuale sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi 
al consumo. 
Ai sensi dell’art. 5 della Deliberazione C.C. n. 170/2002 
l’Amministrazione Comunale e s.m.i., su richiesta del concessionario, in 
base al programma delle attività sportive proposto, potrà optare tra i 
seguenti canoni: 
 
a) canone di mercato, qualora il concessionario intenda applicare tariffe 
libere all’utenza. 
 
b) canone concordato per l’impianto sportivo pari al 70% di quello 
di mercato qualora il concessionario renda disponibile l’impianto per 
l’organizzazione di attività sportive alle tariffe convenzionate stabilite 
dall’Amministrazione comunale e per un minimo di 10 ore/settimana da 
distribuire nei primi cinque giorni della settimana stessa con riferimento 
ad ogni singola tipologia sportiva. Il Municipio provvede a concordare 
con le Autorità scolastiche, con le associazioni sportive e con il 
concessionario, l’attribuzione delle ore a tariffe convenzionate sulla base 
di un programma annuale che dia la priorità alle attività scolastiche e di 
carattere sociale. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 
formulare proposta in sede di definizione della programmazione annuale. 
 
c) canone ridotto per l’impianto sportivo pari al 10% di quello di 
mercato, qualora l’Amministrazione Comunale dichiari la particolare 
valenza sociale dell’attività proposta e, comunque subordinatamente 
all’impegno del concessionario a praticare tutte le tariffe convenzionate 
stabilite dall’Amministrazione comunale per tutti gli utenti dell’impianto 
del Municipio Roma XX. 
 
Il canone stabilito sarà regolato da specifico Disciplinare di concessione, 
sottoscritto dalle parti, come da allegati alla Delibera C.C. n.170/2002 e  
s.m.i. 
 
Art. 3 -CAUZIONE 
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Il concessionario, al momento della firma del Disciplinare di concessione 
ha l’obbligo di versare una somma pari a tre mensilità del corrispettivo 
stabilito a titolo di cauzione  infruttifera . 
 
 
Art. 4 –  SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono partecipare al bando: Associazioni, Imprese singole o 
associate, persone giuridiche, purché in possesso dei requisiti previsti 
dall’art. 90 legge 289 del 27 dicembre 2002, non affidatari di altri impianti 
sportivi di proprietà capitolina che, comunque, abbiano fra gli scopi 
sociali quello della diffusione della pratica dell’attività motoria e sportiva e 
semprechè l’utilizzazione sia ispirata al soddisfacimento del pubblico 
interesse. 
 
 
Art. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
La proposta dell’Organismo che intende concorrere all’affidamento dovrà 
essere contenuta in un plico sigillato con all’esterno la scritta 
“AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
MUNICIPALE SITO IN VIA MORRO REATINO N. 49 “ e l’indicazione 
del proponente, completo di indirizzo, n. di fax e/o email per 
comunicazioni urgenti. 
Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XX- Via 
Flaminia 872 - Roma, improrogabilmente entro e non oltre le ore 13,00 
del giorno  4 ottobre 2012, secondo il seguente orario: dal lunedì al 
venerdì dalle 8,30 alle 13,00. 
Non saranno prese in considerazione le proposte che, pur inoltrate con 
qualsiasi mezzo nei termini stabiliti, perverranno oltre il termine stesso. 
Farà fede allo scopo esclusivamente il timbro del protocollo del Municipio 
Roma XX. 
Il plico sigillato dovrà contenere: 
- la domanda di partecipazione (Allegato 1) 
- le dichiarazioni di cui all’art. 6 c. 1 del presente bando di gara, rese  ai 
sensi del D.P.R. 445/2000 
- l’allegato Modello RC 
- la proposta suddivisa in due buste: 
BUSTA A Dati relativi all’Organismo 
BUSTA B Il Programma di gestione operativo 
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Ciascuna delle due buste dovrà riportare all’esterno la denominazione 
dell’Organismo ed il titolo del relativo contenuto (Dati relativi 
all’organismo sulla busta A, Programma sulla busta B). 
Le due buste dovranno essere chiuse all’interno del plico. 
 
 
Art. 6 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E RELATIVI ALLEGATI 
La domanda di partecipazione va formulata secondo il “modulo di 
richiesta” (Allegato n. 1) e deve essere sottoscritta, a pena di 
esclusione, dal legale rappresentante dell’Organismo stesso. 
 
1) Dichiarazioni 
Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le dichiarazioni, che possono essere 
accompagnate dalla relativa documentazione, dovranno riguardare i 
seguenti punti: 

 di essere in regola – ove dovuto – con l’attuale normativa in 
materia di assunzioni obbligatorie (Legge 482/68, Legge 68/99 
s.m.i.); 

 che nei propri confronti non sussistono procedimenti né 
provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né 
provvedimenti di cui all’art. 10 commi 3,4, 5, 5 ter e art. 10 quater 
comma 2 della Legge 31.05.1965, n. 575 , né le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione indicate nell’allegato di cui al Decreto 
Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni; 

 che i rapporti contrattuali con il personale dipendente, a 
prescindere da qualsiasi regolamento interno, sono a norma dei 
C.C.N.L. di categoria, nonché di ogni altra normativa vigente in 
materia; 

 avere tra i propri fini istituzionali quello di operare nel settore di 
intervento pertinente al presente Bando di Gara ed avere 
precedenti esperienze nelle prestazioni di attività inerenti il servizio 
oggetto dell’affidamento; 

 essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, 
assistenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente; 

 rispettare e applicare le norme in materia di sicurezza e igiene sui 
luoghi di lavoro; 
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 dichiarazione del proprio regime fiscale prescelto o dovuto . In 
caso di esenzione I.V.A. specificare ai sensi di quale normativa, 
oppure indicare l’aliquota IVA spettante. 

 dichiarazione di aver preso visione  del “Regolamento per gli 
impianti sportivi di proprietà comunale”  e degli allegati disciplinari 
di concessione approvati con deliberazione C.C. n. 170/02 e smi; 
Deliberazione C.C: n. 4/06, Deliberazione C.C: n. 35/07 e 
deliberazione C.C: n. 64/08.  In particolare per quanto riguarda la 
deliberazione n. 35 si richiama l’attenzione su quanto previsto 
dall’art. 1 in merito alla dotazione di defribillatori; (la 
documentazione è disponibile sul sito di Roma capitale oppure può 
esserne presa visione presso l’Ufficio Sport del Municipio Roma 
XX); 

 dichiarazione di avere capacità tecnico-organizzativa per la 
realizzazione del servizio; 

 dichiarazione di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 dichiarazione non aver commesso violazioni, definitivamente 
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti; 

 dichiarazione diessere (nel caso di associazioni sportive) affiliato a 
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o 
Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI; 

 dichiarazione di non essere concessionario di altro impianto 
sportivo comunale. 

Alle suddette dichiarazioni deve essere allegata, a pena di 
esclusione, copia di un documento di identità valido del legale 
rappresentante che le ha sottoscritte. 

 
2) –Dati relativi all’Organismo (busta A) 

 copia conforme all’originale * dell’atto costitutivo e dello statuto, in 
cui sia fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione 
della pratica sportiva; 

 copia conforme all’originale * dell’atto di nomina dell’attuale legale 
rappresentante. 
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 copia conforme all’originale * della scheda di attribuzione della 
partita IVA e/o del Codice Fiscale; 

 copia dell’atto di nomina e dichiarazione contenente i dati 
anagrafici del Rappresentante legale (nel caso di società, tali dati 
devono risultare dal certificato di iscrizione nel Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio) con la dichiarazione 
sotto la propria responsabilità, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, 
di avere la piena capacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione anche ai sensi dell’art. 32 quater del codice 
penale come sostituito dalla L. 461 del 15.11.1993; 

 la documentazione attestante le esperienze nella gestione di 
impianti sportivi (con particolare riferimento alla tipologia 
dell’impianto messo a bando) e nella organizzazione delle 
discipline sportive da praticarsi nell’impianto di cui si chiede la  
concessione, nonché nella realizzazione di iniziative e 
manifestazioni sportive di rilevanza sociale e promozionale; 

 ogni altra documentazione in grado di comprovare il possesso di 
una capacità tecnica e di gestione in grado di assicurare la pratica 
di tutte le discipline sportive indicate nel progetto di gestione 
dell’impianto di cui si chiede la concessione; 

 eventuale certificazione di qualità rilasciata dall’Amministrazione 
comunale o da un ente certificatore riconosciuto dalle competenti 
autorità, attestante la qualità dei servizi svolti e/o 
dell’organizzazione apprestata; 

 la documentazione relativa ad iniziative sportive realizzate nel 
quartiere e nel Municipio ove ha sede l’impianto sportivo 

*ad ogni copia della documentazione va apposta la dicitura “copia 
conforme all’originale in nostro possesso” con data e firma del 
legale rappresentante 
Per le Associazioni e Società Sportive può essere allegata l’affiliazione a 
Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di 
Promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
 
3) –Programma di gestione (busta B)) 

1. il programma di “gestione delle attività sportive” (attività praticate e 
loro valenza: scolare, sociale, promozionale, agonistica; bacino 
potenziale di utenza; personale docente, promozione di attività 
sportive poco diffuse); 
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2. il programma di “gestione operativa” dell’impianto (programma di 
utilizzazione: orari, frequenze, stagionalità, organizzazione del 
personale; programma di funzionamento: impianti tecnici, 
manutenzione, approvvigionamento e mantenimento, custodia) con 
l’analisi dei costi relativi, suddivisi per componenti di costo; 

3. la pianta organica e le figure professionali del personale tecnico 
abilitato, tecnico-sportivo ed amministrativo che si intendono 
impiegare nella conduzione dell’impianto nonché la descrizione 
della tipologia del rapporto lavorativo; 

4. la documentazione relativa ad iniziative sportive realizzate 
5. il programma di promozione e comunicazione per una 

valorizzazione ottimale dell’impianto e la disponibilità a concedere 
all’Ente Roma Capitale spazi ad uso sponsorizzazione; 

6. ogni altra documentazione in grado di comprovare il possesso di 
una capacità tecnica e di gestione in grado di assicurare la pratica 
di tutte le discipline sportive indicate nel progetto di gestione 
dell’impianto di cui si chiede la concessione; 

7. proposte aggiuntive e migliorative rispetto a quanto previsto nelle 
linee di indirizzo del presente Bando di Gara 

 
Art 7 - AMMISSIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Non verranno ammesse le istanze di partecipazione al bando avanzate 
da Organismi già concessionari di altri impianti sportivi comunali. 
Le domande saranno esaminate da una apposita Commissione tecnico-
amministrativa, che verrà nominata successivamente alla data di 
scadenza del presente Avviso,. 
La valutazione delle istanze, una volta accertata la regolarità formale 
delle stesse e della documentazione richiesta, è effettuata, ai sensi 
dell’art. 9 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con 
delibera n. 170/2002 e successivamente modificato dalla deliberazione 
C.C. n. 4/2006, attribuendo punteggi in misura decrescente e nel 
seguente ordine: 
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Programma di gestione operativa (organizzazione 
del personale, programma di manutenzione, 
amministrazione, conduzione generale) 
accompagnato da un esauriente piano economico 
–finanziario (business plan) relativo sia all’attività 
che agli investimenti previsti e programma di 
attività sportive che si intendono realizzare 
nell’impianto (personale tecnico-sportivo, attività da 
praticarsi in relazione alla diverse fasce: scolare, 
attività agonistica, promozionale; realizzazione di 
iniziative sportive a favore di scuole, disabili, 
immigrati, anziani, soggetti a rischio; bacino 
potenziale di utenza; promozione di attività sportive 
poco diffuse) nonché l’attività ricreativa e sportiva, 
realizzata nel territorio del Municipio; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fino a 40 punti 

Precedente esperienza, con particolare riguardo al 
territorio del Municipio ed alla tipologia 
dell’impianto messo a bando, nella gestione di 
impianti sportivi, nell’organizzazione delle 
discipline sportive da praticarsi nell’impianto di cui 
si chiede la concessione, nella realizzazione di 
iniziative e manifestazioni sportive di rilevanza 
sociale e promozionale 

. 
 
 
 
 
 
Fino a 35 punti 
 

Qualità del progetto per gli interventi aggiuntivi 
eventualmente proposti dal concorrente di propria 
iniziativa 

 
Fino a 15 punti 
 

 
Programma di promozione e comunicazione per 
una valorizzazione ottimale dell’impianto ed alla 
disponibilità a concedere all’Amministrazione 
comunale spazi ad uso sponsorizzazione. 
 
 

 
 
 
 
Fino a 10 punti 
 

 
 
Ai fini del conseguimento dell’idoneità, dovrà essere raggiunto un 
punteggio non inferiore a 70/100. 
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A conclusione dei propri lavori la Commissione, formulerà la graduatoria 
delle proposte risultate valide in relazione al punteggio totale attribuito a 
ciascuna di esse. 
L’affidamento potrà essere effettuato anche in presenza di una sola 
proposta ritenuta valida. 
Al termine della procedura concorsuale la Commissione tecnico-
amministrativa esaminatrice formulerà la proposta di graduatoria che 
sarà debitamente resa pubblica unicamente mediante pubblicazione sul 
sito internet del Municipio e affissione alla’Albo Municipale – sito in Via 
Flaminia 871 Roma. Dalla data della pubblicazione le Società avranno 
15 giorni di tempo per presentare ricorsi/rinunce inerenti l’assegnazione. 
La mancata presentazione degli atti suddetti entro il termine stabilito, 
comporterà la tacita accettazione della graduatoria 
 
 
Art. 8 – CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non saranno ammesse alla valutazione: 

- le domande di ammissione non sottoscritte ai sensi dell’art. 6 
- le domande prive della fotocopia del documento di identità del 

Rappresentante legale 
- le domande incomplete della documentazione di cui all’art. 6 cc. 1) 

e 2)  
- le proposte che risultino pervenute all’Ufficio Protocollo, con 

qualsiasi mezzo, oltre il termine stabilito. Farà fede il timbro del 
protocollo 

- domande di ammissione avanzate da Organismi che siano già 
concessionari di altri impianti sportivi nel territorio di Roma Capitale 
anche in forma associativa o consortile. A tal fine il Municipio 
Roma XX potrà procedere a verifiche e controlli. 

 
Art. 9 - DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI 
Dopo la formulazione della graduatoria definitiva, il Dirigente della 
U.O.S.E.C.S., con propria Determinazione Dirigenziale, procederà 
all’approvazione della stessa. Successivamente il Dirigente della 
U.O.S.E.C.S. e il concessionario sottoscriveranno apposito Disciplinare 
di Concessione previsto dalla Delibera C.C. 170/2002 e s.m.i. sulla base 
del canone stabilito. Il rapporto contrattuale sarà definito in base alle 
prescrizioni contenute nel presente Bando di Gara, al Disciplinare di 
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Concessione sottoscritto,  al programma di gestione operativo presentato 
dal concessionario e al progetto tecnico-edilizio presentato. 
Ai fini della realizzazione degli interventi di riqualificazione si procederà 
ai sensi dell’art. 8 del Regolamento per gli impianti sportivi di cui alla 
deliberazione del C.C. n. 170/2002, così come modificato dalla 
Deliberazione del C.C. n. 4/2006. 
 
Art. 10 - INFORMAZIONI 
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si precisa che il trattamento dei dati 
personali sarà finalizzato alla concessione dell’impianto sportivo, oggetto 
del presente bando di gara. Si potrà prendere visione del presente 
Avviso Pubblico integrale presso l’Albo  Pretorio, l’Albo del Municipio 
Roma XX– Via Flaminia 871 – 00191 Roma, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
dal lunedì al venerdì a decorrere dalla data di pubblicazione. 
E’ possibile, inoltre, visionare e scaricare il presente avviso pubblico sul 
sito: www.comune.roma.it , pagina Municipio XX, nonchè richiedere 
ulteriori chiarimenti presso il Municipio Roma XX - Ufficio Sport tel. 
06/69606680 – secondo piano – stanza 220 – Via Flaminia 872 Roma. 
Presso lo stesso Ufficio, negli orari di apertura al pubblico, è possibile 
visionare la planimetria dell’impianto sportivo. 
Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione Comunale. 
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Sturba – 
P.O.S.E.C.S. XX Municipio tel. 0669620601 oppure 
paola.sturba@comune.roma.it. 
                                                                                    

Il Direttore 
Dott. Luigi Ciminelli 

http://www.comune.roma.it/

