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AVVISO DI SELEZIONE 
 

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI TRE IMPIANTI SPORTIVI 
 

1) ENTE CONCEDENTE: Comune di Figline Valdarno, Piazza IV Novembre 3, 50063, Figline 

Valdarno (FI). telefono: 055 91251; fax: 055 953654 indirizzo internet: www.comune.figline-

valdarno.fi.it. 

 

2) PROCEDURA DI SELEZIONE: Selezione ai sensi dell’art. 90 L. 289/2002, nonché della L.R. 

Toscana 3 gennaio 2005, n. 6 e del Regolamento per l’utilizzo e gestione degli impianti sportivi 

comunali. 

 

3) OGGETTO: 

3.1) Gestione e manutenzione ordinaria dello stadio comunale “Goffredo del Buffa”, del campo 

sportivo antistadio e del campo sportivo “il Madonnino”. Le modalità di gestione sono da effettuarsi ai 

sensi del “Regolamento per l’utilizzo e gestione degli impianti sportivi comunali” e dello schema di 

convenzione allegato al disciplinare di selezione con l’applicazione delle tariffe approvate 

dall’Amministrazione.  

 
3.2) Contributo annuo a base di gara:  
3.2.1 Euro 41.316,00 per gestione e manutenzione ordinaria; 

3.2.2 Il contributo annuo erogato al concessionario sarà riadeguato alla differenza tra spese sostenute e 

proventi accertati nel corso dell’esercizio come documentati dal concessionario in fase di 

documentazione. 

3.2.2 Non saranno ammesse, pena l’esclusione, offerte in aumento rispetto al contributo a base di gara 

di cui ai punti 3.2.1. Sono di esclusiva spettanza del concessionario i proventi derivanti dalla 

riscossione delle tariffe fatto salvo quanto indicato nello schema di convenzione. 

 

3.3) Durata: quattro anni dalla data di stipula della convenzione. 

 

4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 
4.1) Requisiti di ordine generale: a) insussistenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 5, L. 123 

del 2007 e 38 del D.Lgs. 163 del 2006; b) insussistenza di rapporti di controllo e/o di collegamento 

sostanziale ex art. 34, D.Lgs 163 del 2006, con altri concorrenti.  

4.2) Requisiti di capacità economico finanziaria: assenza di debiti nei confronti del Comune alla 

data di pubblicazione dell’avviso, salvo non sia stato approvato dall’Amministrazione un piano di 

ammortamento per l’estinzione del debito, garantito da specifica fidejussione bancaria o assicurativa o 

altra forma di garanzia idonea ed equivalente.  

4.3) Requisiti di capacità tecnica: numero di soci o associati almeno in numero di 7 e qualificazione 

degli operatori attestata da una esperienza almeno triennale. 

 

5) CAUZIONE PROVVISORIA:  

Pari ad € 3.200,00 con le modalità prescritte dal disciplinare di selezione. 

 

6) SOGGETTI AMMESSI: 

I soggetti di cui all’art. 5 del “Regolamento per l’utilizzo e gestione degli impianti sportivi comunali” 

secondo quanto specificato nel disciplinare di selezione.  

 
7) CRITERIO DI AFFIDAMENTO:  
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Offerta economicamente più vantaggiosa; offerta tecnica: punti 60; offerta economica: punti 40.  

Sarà esclusa l’offerta tecnica che non raggiunga almeno 36 punti. 

Potrà disporsi l’affidamento anche in caso di offerta unica qualora ritenuta vantaggiosa.  

 

8) SUBAFFIDAMENTO:  

Non sono ammesse né la sub-concessione né la cessione del contratto, salvo quanto previsto nella 

convenzione allegata al disciplinare di selezione. 

 

9) AVVALIMENTO: 
E’ ammesso l’avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo, 

così come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 

 

10) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:  

Pena l’inammissibilità, entro le ore 12.00 del 30/11/2010 all’indirizzo di cui al punto 1).  

 

11) VALIDITA’ DELLE OFFERTE:  

180 giorni dal termine di cui al punto 9.  

 

12) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: 

Secondo quanto prescritto nel disciplinare di selezione. 

 

13) DISPONIBILITA’ DOCUMENTI DI SELEZIONE: 
All’indirizzo Internet e presso la sede Comunale indicata al punto 1).  

 

14) APERTURA DELLE OFFERTE: 

Il giorno 01/12/2010 alle ore 10,00. 

 

15) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Dott. Gianluigi Rettani 

 

Figline Valdarno, 09/11/2010 

 

 

F.to Il Responsabile del Settore 
       Servizi alla Persona 

           (Dott. Gianluigi Rettani) 


