
“Allegato A”  

ROMA CAPITALE 

MUNICIPIO ROMA XII (ex XVI) 

 
Avviso Pubblico concessione impianto sportivo di proprietà capitolina di interesse 
municipale di Via dei Capasso  
 
Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 929 del 29/04/2013.                      
 

Il Municipio Roma XII (ex XVI) intende affidare in concessione il campo di calcio di Via dei Capasso s.n.c. di 
proprietà capitolina ad interesse municipale. 

La descrizione dell’impianto in questione è contenuta nell’allegato “B” del presente atto. 
 

Ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale” adottato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 170 del 07/11/2002 la durata della concessione del complesso 
sportivo è di anni sei oltre gli anni di prolungamento rapportato all’impegno economico – finanziario da 
sostenere calcolato sulla base del “modello di analisi economica” di cui all’allegato “F” del Regolamento, 
come modificato dalla deliberazione consiliare n. 4 del 12/01/2006. Eventuali interventi da parte del 
concessionario potranno essere autorizzati soltanto se i relativi progetti verranno presentati 
all’Amministrazione Capitolina almeno due anni prima della scadenza della concessione. 

E’ possibile scegliere il canone di concessione che si intende corrispondere (canone di mercato, canone 
concordato, canone ridotto), come previsto dall’art. 5 del Regolamento. 

Possono partecipare al bando: 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 
affidatarie 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. 

Modalità di presentazione delle domande 
 
Il plico chiuso deve contenere due buste chiuse (Busta A e Busta B) e deve riportare all’esterno- la 
denominazione del concorrente e  la dicitura “Avviso Pubblico concessione impianto sportivo di 
proprietà capitolina di interesse municipale di Via dei Capasso s.n.c. NON APRIRE”, ed essere 
consegnato all’Ufficio Protocollo del Municipio, sito in via Fabiola 14 – Roma, entro e non oltre le ore 12,00 
del 21/05/2013. 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, che ne rilascia ricevuta. 

 

BUSTA A)  
La busta deve essere contrassegnata dalla lettera A) e deve contenere, pena esclusione, tutta la 
documentazione amministrativa di seguito indicata: 
 

 domanda di partecipazione (in carta libera e intestata all’Organismo, prodotta in originale e 
sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’Organismo; 

 copia autentica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto, in cui sia fatto espresso richiamo alla promozione 
e divulgazione della pratica sportiva, e del verbale di nomina del legale rappresentante 
regolarmente registrati; 

            Qualora siano intervenute modifiche nello Statuto e nell’Atto Costitutivo dell’Organismo, nei  dodici   
mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, dovrà essere allegata copia conforme 
dei relativi atti; 



 fotocopia documento di identità valido del legale rappresentante, nel caso di ATI fotocopia 
documento di identità valido dei legali rappresentanti di tutti gli organismi sportivi compartecipanti e 
degli ulteriori dichiaranti. 
Il rappresentante legale dell’organismo concorrente dovrà formalmente dichiarare che il sodalizio 
rappresentato  si trova nel pieno esercizio dei suoi diritti. Tale situazione deve sussistere anche al 
momento dell’eventuale assegnazione; 
 

 dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 e s.m.i., n. 445, nella 
quale   il soggetto sottoscrittore deve dichiarare di essere consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 di detto D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci, da cui emergano: 
- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente e in 

particolare dell’art. 38 del D. Lgs. 163/06 anche ai sensi dell’art. 32 quater del Codice Penale 
come sostituito dalla L. 461 del 15.11.93, nonché l’indicazione di eventuali condanne per le quali 
il dichiarante abbia beneficiato della non menzione. 
 

Dichiarazione di  non essere affidatarie di altri impianti sportivi comunali. 

Inoltre l’Organismo dovrà allegare la sottoindicata documentazione: 
 

a) fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA e/o del Codice Fiscale e dichiarazione del 
legale rappresentante relativa al campo di applicazione IVA qualora esso sia soggetto a particolari 
regimi fiscali;  
 

b) 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); 
 

c) dichiarazione di essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs.  
n. 81/2008; 
 

d) dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le clausole del presente Avviso; 
 

e) dichiarazione di aver preso visione del “Regolamento per gli impianti sportivi di proprietà comunale” 
adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 170 del 7.11.2002, modificato dalle 
deliberazioni consiliari n. 4 del 12.1.2006 e n. 35 del 22.2.2007 e di accettarne il contenuto; 

 
f) dichiarazione di regolarità contributiva e previdenziale ed assistenziale a favore dei lavoratori 

impiegati; 
 

g) dichiarazione di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. con indicazione del numero di 
iscrizione; 
 

h) dichiarazione dell’ l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui 
all’art. 67 del  D.Lgs. nr. 159/2011 (normativa antimafia); 
 

i) 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” 
del Regolamento;  
 

j) dichiarazione del domicilio eletto per tutte le comunicazioni di cui al presente procedimento, ai sensi 
dell'art. 79 D. lgs 163/2006 e ss.mm.ii.: 

Ditta ______________________________all’attenzione di________________________________  
Via_______________________________________Comune_____________________Prov.______ 
Cap_________ Fax . n° _________________  Tel. 
n°_____________________________________  e- mail ________________________________ 
 



 
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.  
 
BUSTA B)   
 
La busta deve essere contrassegnata dalla lettera B) e deve contenere tutta la documentazione tecnica di 
seguito indicata: 
 

1. 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; 
 

2. programma di “gestione delle attività sportive” (attività praticate e loro valenza: scolare, sociale, 
promozionale, agonistica, bacino potenziale di utenza, personale docente); 
 

3. 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. pianta organica e  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. documentazione relativa ad iniziative sportive realizzate nel quartiere e nel Municipio ove ha sede 
l’impianto sportivo; 
 

6. programma di promozione e comunicazione per la valorizzazione ottimale dell’impianto e la 
disponibilità a concedere al Municipio 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. eventuale certificazione di qualità rilasciata dall’Amministrazione capitolina  o da un ente certificatore 
riconosciuto dalle competenti autorità, attestante la qualità dei servizi svolti e/o dell’organizzazione 
prestata. 

 
Le domande saranno esaminate da una apposita Commissione tecnico-amministrativa composta da cinque 
membri di cui non più di due dipendenti dell’Amministrazione Capitolina, istituita con atto dirigenziale, 
successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.  
 
La valutazione delle domande, una volta accertata la regolarità formale delle stesse e della documentazione 
richiesta, sarà effettuata, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento, dalla predetta Commissione attribuendo 
punteggi in misura decrescente e nel sotto indicato ordine.  
 
 

1. 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, agonistica, 
promozionale; realizzazione di iniziative sportive a 
favore del territorio, bacino potenziale di utenza). 

Fino a 46 punti 



 
 
Ai fini del conseguimento dell’idoneità, dovrà essere raggiunto un punteggio non inferiore a 65/100 e 
l’organismo non dovrà essere già concessionario di altro impianto sportivo di proprietà capitolina. Il Municipio 
Roma XII (ex XVI) comunicherà tempestivamente l’esito della gara ai concorrenti. 
 
La graduatoria provvisoria sarà debitamente resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Municipio 
e pubblicata sul Sito Internet del Municipio medesimo. Dalla data di pubblicazione le Società avranno 15 
giorni di tempo per presentare: 

- rinunce inerenti l’assegnazione; 

- ricorsi. 

La mancata presentazione degli atti suddetti entro il termine stabilito, comporterà la tacita accettazione della 
graduatoria. 

Dopo aver esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti ed apportato, in caso di accoglimento degli stessi, le 
opportune modifiche alla graduatoria provvisoria, il Dirigente UOSECS, con propria Determinazione 
Dirigenziale, procederà all’approvazione della graduatoria definitiva, che verrà resa pubblica mediante 
affissione all’Albo Pretorio del Municipio e pubblicata sul Sito Internet del Municipio medesimo. 

 
Nel caso di rinuncia o inadempimento del primo in graduatoria l’impianto verrà assegnato al secondo purchè 
idoneo e in caso di rinuncia o inadempimento anche del secondo classificato si procederà alla pubblicazione 
di un nuovo avviso. 
E’ possibile visionare la planimetria dell’impianto oggetto dell’Avviso Pubblico e richiedere ulteriori 
informazioni, anche per l’effettuazione di sopralluoghi, presso l’ l’Ufficio Sport e Cultura del Municipio Roma 
XII (ex XVI) – Via Fabiola, 14 – Tel. 0669616681. 
 
 

 

 

 

2. Qualità del progetto tecnico-edilizio relativo ad opere 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, con 
particolare riguardo all’abbattimento delle barriere 
architettoniche e al rispetto della normativa di cui al D. 
Lgs. 81/08, compatibilmente con i vincoli esistenti 
sull’area, che ricade nel Parco Regionale della Valle 
dei Casali. 

Fino a 23 punti 

3. Precedente esperienza, con particolare riguardo al 
territorio del Municipio 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 chiede la 
concessione, nella realizzazione di iniziative e 
manifestazioni sportive di rilevanza sociale e 
promozionale.  

Fino a 15 punti 

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

Fino a 10 punti 

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

Fino a 6 punti 



ALLEGATO “ B “ 

 

DESCRIZIONE IMPIANTO SPORTIVO VIA DEI CAPASSO 

 

- Campo di calcetto:  m. 42X17; 

- Campo di calcio regolamentare: m.110X70; 

- Tribuna: m. 35 di lunghezza; 8 gradoni  e 12 gradini  per un totale  di 48 gradini  - capienza di 400 

spettatori; 

- Recinzione in rete metallica sostenuta da 60 pali - altezza 10 metri per il campo di calcio e 8 metri 

per il campo di calcetto; 

- Locale in muratura che comprende: 

 stanza adibita a ristoro e ricevimento genitori; 

 spogliatoio per ragazzi -  dimensioni m.4,50X5,30 comprensivo di lavello e di un WC e 4 

docce; 

 spogliatoio per arbitri - dimensioni m.4,50X5,30 comprensivo di lavello e di un WC e 2 

docce; 

 spogliatoio per ragazzi -  dimensioni m.4,50X5,30 comprensivo di lavello e di un WC e 4 

docce; 

 un gazebo posto all’entrata dell’impianto di circa 25 mq., utilizzato dai genitori degli 

atleti; 

 n. 1 manufatto prefabbricato in legno lamellare per l’impianto di riscaldamento: 

larghezza m.1,60 - lunghezza m. 4,50 - altezza m. 2,50; 

 n. 1 manufatto prefabbricato in legno lamellare (da ultimare) con pavimentazione in 

mattonelle: larghezza m. 6,00 – lunghezza m. 18,87 comprendente: 

                  

- Locale infermeria con n. 1 w.c. e n. 2 lavelli; 

- Spogliatoio atleti;  

- Spogliatoio diviso da un tramezzo; 

- N. 8 docce, n. 4 lavelli e n. 2 w.c..; 

- impianto di illuminazione – 8 pali di illuminazione. 

 
Privacy 
I dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse al progetto. Il loro trattamento è 
disciplinato dal decreto legislativo 196 del 30.06.2003. L’Associazione, nella persona del Legale 
Rappresentante o di altra dal medesimo nominato, è responsabile in ordine alla gestione ed alla tutela dei 
dati trattati, nonché alla salvaguardia dell’integrità e della sicurezza degli stessi, ai sensi del Decreto 
Legislativo 196/03. 
 
Pubblicizzazione 
Il bando comprensivo dei suoi allegati verrà pubblicato con le seguenti modalità: 
 pubblicazione sul sito Istituzionale di Roma Capitale;  
 pubblicazione sul sito internet del Municipio Roma XII (ex XVI); 
 pubblicazione  all’Albo Pretorio di Roma Capitale; 
 affissione all’Albo Pretorio del Municipio Roma XII (ex XVI). 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E REFERENTE TECNICO DEL PROGETTO 

Il Responsabile del procedimento è Ginevra Baroncelli – Dirigente UOSECS del Municipio Roma XII (ex 
XVI). Le informazioni e la documentazione relative al presente Avviso Pubblico potranno essere acquisite 
presso l’Ufficio Sport/Cultura – Via Fabiola, 14 – 0669616681 (martedì e giovedì ore 9,00-12,00/14,00-16,00 
- dal lunedì al venerdì ore 9,00-12,00) oppure essere visionati sul sito del Municipio www.comune.roma.it  

 


