
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 

ROMA CAPITALE 
MUNICIPIO ROMA XIII 

AVVISO PUBBLICO  

 

PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE  

 

L’Amministrazione Comunale intende affidare in concessione per la gestione ed il completamento il 

seguente impianto sportivo di proprietà comunale, con le modalità stabilite dal “REGOLAMENTO PER GLI 

IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ COMUNALE”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

170/02 e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.132/04 n. 4/06,35/07 e 

64/08 del Commissario Straordinario: 

 

MUNICIPIO UBICAZIONE DESCRIZIONE 
RIFERIMENTI 
CATASTALI 

CANONE DI 
MERCATO 
ANNUO 

XIII 
VIA BUGLIO 2  
00126 Roma 

Superficie 
complessiva di 
mq.  9600  con  
campo di calcio 

in terra 
spogliatoi e 
magazzino 

Partita 141  - 
foglio 107 
Particella 

348  

€  7.108,20 + IVA 

 
Ai sensi della normativa suindicata la durata della concessione è di anni sei oltre agli anni di prolungamento 

rapportato all’impegno economico – finanziario calcolato sulla base del “modello di analisi economica” di cui 

all’allegato “F”  al Regolamento sugli Impianti sportivi e successive modificazioni. 
 

Possono partecipare al bando Enti di promozione sportiva, Fondazioni, Associazioni, Imprese   singole o 

associate, persone giuridiche, purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 legge n. 289 del 27 

dicembre 2002 e successive modificazioni, non affidatari di altri impianti sportivi comunali, che, comunque 

abbiano fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell’attività motoria e sportiva e sempreché 

l’utilizzazione sia ispirata al soddisfacimento del pubblico interesse.  

 
Saranno escluse dalla valutazione tutte quelle associazioni che allo scadere della presentazione 

delle domande a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno inadempienti verso 

L’Amministrazione Comunale per motivi amministrativi e/o economici.   
 

Entro e non oltre le ore 12.00 del 1.10.2012 gli Organismi interessati devono far pervenire, personalmente o 

tramite servizio postale ovvero agenzia di recapito, all’Ufficio Protocollo del Municipio Roma XIII – Piazza 

della Stazione Vecchia 26 - 00122 Ostia Lido, la domanda redatta in carta semplice, sottoscritta dal Legale 

Rappresentante contenuta in busta chiusa e sigillata sulla quale oltre alla denominazione dell’organismo deve 

essere indicato espressamente “AVVISO PUBBLICO – IMPIANTO DI VIA BUGLIO  - SCADENZA 1.10.12.  

Saranno considerate valide soltanto le domande ricevute entro il termine e secondo le modalità indicate. 
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I concorrenti dovranno  allegare alla domanda nella medesima busta la seguente documentazione 

amministrativa:  

•copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto, redatto in conformità alla legislazione vigente, in cui sia 
fatto espresso richiamo alla promozione e divulgazione della pratica sportiva ovvero dichiarazione 
sostitutiva;  

• fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA e/o del Codice Fiscale ovvero dichiarazione 
sostitutiva;  

• 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 
Camera di Commercio) con la dichiarazione sotto la propria responsabilità, resa ai sensi degli artt. 4 e 
20 della Legge n.15 del 4 Gennaio 1968, 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 
15.11.93;  

• dichiarazione di presa visione del disciplinare di concessione; della Deliberazione C.C. n.170/02, 

Regolamento degli Impianti Sportivi Comunali e relative modifiche: 
Deliberazione C.C. n. 132/04, Deliberazione C.C. n. 4/06, Deliberazione C.C. n. 35/07 e Deliberazione 
Commissario Straordinario 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 defibrillatori; 

• dichiarazione comprovante la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori 
impegnati, anche qualora rivestano la qualità di soci, ai sensi delle deliberazioni del Consiglio 
Comunale nn. 135/2000 e 259/05. 

• dichiarazione di essere a conoscenza che il canone annuo di concessione sarà aggiornato annualmente 

alle variazioni degli indici ISTAT ed adeguato come previsto dal punto “B”, allegato “E” al 
Regolamento; i concorrenti devono altresì indicare il canone di concessione che si intende 
corrispondere: 1) Canone di mercato,  2) Canone Concordato, pari al 70% di quello di mercato, 3) 
Canone ridotto al 10% di quello di mercato, salvo parere del Municipio come previsto all’art. 5 del 
Regolamento;  

• cauzione provvisoria dell’importo di Euro 2.150  che potrà essere costituita alternativamente: 

a) Versamento in contanti presso la Cassa Comunale di Via Claudio 1 attraverso l’utilizzo del mod. 

39 cod. 4720 della Ragioneria disponibile presso Ufficio Attività Ricreative Municipio XIII V.le del 

Lido 6 - 00122 Lido di Roma; 

b) Fideiussione bancaria o assicurativa o da garanzia rilasciata da intermediari finanziari, nella 

quale deve espressamente risultare, a pena di Esclusione: 

- che l’istituto emittente rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; 

- che la garanzia avrà validità per almeno 180 giorni successivi al termine previsto per la 

presentazione delle offerte; 

- che la garanzia sarà operativa entro 15 giorni a semplice richiesta  scritta della stazione appaltante. 

Tale cauzione garantisce la mancata sottoscrizione della convenzione/concessione per fatto 

dell’aggiudicatario e sarà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto stesso da parte 

dell’operatore aggiudicatario mentre è restituita, ad avvenuta aggiudicazione, agli altri operatori 

partecipanti; 

 

•   impegno del Legale Rappresentante per nome e per conto dell’Organismo partecipante a: 
       1) realizzare le opere necessarie alla messa in funzione dell’impianto; 
       2) presentare la documentazione necessaria ad ottenere l’agibilità  dei locali spogliatoi; 
       3) provvedere all’eventuale aggiornamento catastale; 
       4) ottemperare a quanto sopra indicato a propria cura e spese, senza nulla a pretendere  
           dall’Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto dal Regolamento e SS.MM.II. 
 

Inoltre il rappresentante legale dell’Organismo concorrente deve formalmente dichiarare che il 
sodalizio rappresentato si trova nel pieno esercizio dei suoi diritti. Tale situazione deve sussistere 
anche al momento dell’eventuale assegnazione. 

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. 
  

I concorrenti devono altresì presentare, in allegato alla domanda, nella medesima busta, la seguente 

documentazione tecnica:  

 

1. la documentazione attestante le esperienze nella gestione di impianti sportivi (con  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;  
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2. il programma di “gestione delle attività sportive” (attività praticate e loro valenza: scolare, sociale, 

promozionale, agonistica, bacino potenziale d’utenza, personale docente, promozione di attività 
sportive poco diffuse);  

 
3. 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;  

 
4. 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;  

 
5. la documentazione relativa ad iniziative sportive realizzate nel quartiere ove ha sede l’impianto 

sportivo;  
 

6. il programma di promozione e comunicazione per una valorizzazione ottimale dell’impianto e la 
disponibilità a concedere al Comune spazi ad uso sponsorizzazione;  

 
7. 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;  

 

8. progetto  di  ristrutturazione  dell’area  servizi e   spogliatoi, al  fine di adeguare gli  ambienti alle normative 

         vigenti e rifacimento della recinzione esterna, pena l’esclusione dalla valutazione.  

L’organismo assegnatario è tenuto a realizzare i progetti per la sistemazione degli  spogliatoti e  recinzione 

esterna, entro dodici (12) mesi dalla data di consegna formale dell’impianto, pena la revoca della 

concessione.Ulteriore progetto preliminare di restauro,  di risanamento conservativo e/o di opere aggiuntive, 

per un migliore utilizzo dell’impianto. Entrambi i progetti di adeguamento e migliorie dovranno essere redatti 

ai sensi delle normative vigenti in materia, con compilazione dell’allegato F del Regolamento;  

Qualora si propongano opere nuove e aggiuntive a quelle esistenti, il progetto dovrà essere corredato da 
una perizia tecnica dalla quale si evinca la realizzabilità delle opere proposte, ai sensi delle vigenti normative 
in materia, con specifico riferimento all’art.85 della N.T.A. del PRG vigente.  
Qualora i progetti preliminari prevedano opere soggette a rilascio di specifico titolo edilizio, i concorrenti, 
dovranno presentare un atto d’impegno nel quale si obblighino, in corso di assegnazione, ad iniziare le 
pratiche necessarie per il rilascio del titolo autorizzativo entro 60 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta 
assegnazione. Al controllo ed alla vigilanza in fase di esecuzione delle opere provvede una apposita 
commissione di collaudo, le cui spese sono liquidate dal Concessionario a mezzo della somma a 
disposizione all’uopo prevista nel quadro economico dei lavori. Per il collaudo delle opere si applica la 
normativa vigente in materia di lavori pubblici; 

 
9. 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. 

 
Le domande saranno esaminate da una apposita Commissione tecnico amministrativa istituita con atto 

dirigenziale, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande stesse.  

 

La valutazione delle domande, una volta accertata la regolarità formale delle stesse e della documentazione 

richiesta, è effettuata ai sensi dell’art. 9 del “REGOLAMENTO”, dalla predetta Commissione attribuendo 

punteggi in misura decrescente e nel seguente ordine:  

 

 

1.  Programma di gestione operativa (organizzazione del personale, programma di manutenzione, 
conduzione generale) accompagnato da un esauriente piano economico – finanziario Business plain)  
relativo sia all’attività sportive che si intendono realizzare nell’impianto (personale tecnico – sportivo, 
attività da praticarsi in relazione alle diverse fasce: scolare, 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 quartiere e del Municipio XIII; 

Fino 

a 36 
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2. a. Qualità del progetto tecnico – edilizio per gli impianti da ripristinare e da ristrutturare (spogliatoi 
e  recinzione esterna); tale progetto di ristrutturazione è obbligatorio, pena l’esclusione; 
particolare rilevanza sarà data nel caso in cui il concorrente si impegni ad investire risorse proprie 
senza ricorso alla fideiussione bancaria (fino a 17 punti); 
2.b. Interventi mirati al superamento delle barriere architettoniche e del rispetto della normativa di cui 
al D. Lgs. n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni (fino a 17 punti); 

Fino 

a 34 

 

 

 

3. Precedente esperienza, con particolare riguardo al territorio del Comune di Roma, a quello del   

Municipio XIII  ed alla tipologia dell’impianto messo a bando, nella gestione di impianti sportivi 

pubblici e privati, nell’organizzazione delle discipline sportive da praticarsi nell’impianto di cui si 

richiede la concessione, nella realizzazione di iniziative e manifestazioni di rilevanza sociale e 

promozionale; 

 

Fino 

a 15 

 

 

 

 

____ 

 

Fino 

a 10 

____ 

 

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

iniziativa in  particolar modo tendenti al miglioramento ambientale; 

 Fino 

a 5 5.Programma di promozione e comunicazione per la valorizzazione ottimale dell’impianto ed alla 
disponibilità a concedere al Comune spazi ad uso sponsorizzazione 

 
Ai fini del conseguimento dell’idoneità, dovrà essere raggiunto un punteggio non inferiore a 70/100.  

L’Amministrazione Comunale comunicherà tempestivamente l’esito della gara ai concorrenti invitando il 

concorrente primo in graduatoria a produrre entro 90 gg. consecutivi a decorrere dalla data di consegna  

dell’impianto, il progetto definitivo redatto ai sensi della legge 104/94 e ss.mm.ii. e corredato di tutta la 

documentazione di cui all’art 25 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii. 

L’assegnazione avverrà anche in presenza di una sola domanda. 

L’Amministrazione  Comunale comunicherà al concessionario il nominativo del responsabile del 

procedimento il quale curerà l’istruttoria del progetto e l’iter di approvazione del medesimo. Per quanto non 

specificato si rinvia all’art. 8 del Regolamento. 

Il progetto definitivo verrà sottoposto all’esame di un apposita Conferenza dei Servizi per l’acquisizione dei 

pareri. In caso di rinuncia  o inadempienza del concorrente primo in graduatoria, l’Amministrazione 

richiederà analoghi adempimenti al concorrente secondo classificato. Nel caso di rinuncia o inadempimento 

anche del secondo classificato, l’Amministrazione procederà alla pubblicazione di un nuovo Avviso Pubblico. 

E’ possibile richiedere ulteriori chiarimenti o copia della documentazione relativa presso Ufficio Attività 

Ricreative Municipio XIII V.le del Lido 6 - 00122 Lido di Roma- tel. 06/69613648/40/41.  

Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione Comunale.  

 

 

 
 
                                                                                            Il Dirigente U.O. S.E.C.S.  

 
 
 

 


