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AVVISO PUBBLICO per MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

AFFIDAMENTO IN GESTIONE 
DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DEL CAPOLUOGO 

DAL 1° SETTEMBRE 2021 AL 31 AGOSTO 2026

LOTTO 1: CAMPI DA CALCIO; LOTTO 2: PALAZZETTO;
LOTTO 3: CAMPI DA TENNIS

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO

RENDE NOTO

che è indetta una procedura  finalizzata  esclusivamente a  ricevere “manifestazioni  d’interesse” per  la  gara  in 
oggetto, per favorire la partecipazione del maggior numero di Operatori Economici, in modo non vincolante per il  
Comune  di Rignano  sull'Arno,  nel  rispetto  dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento, 
proporzionalità e trasparenza.

Si richiama la Deliberazione della Giunta del Comune di Rignano sull'Arno n. 41/2021 di approvazione del Progetto 
di servizio ex art. 23 c. 14 del D.Lgs. 50/2016.

Il Comune di RIGNANO SULL'ARNO indice, per le proprie finalità sportive e sociali nell'interesse della collettività,  
una procedura per l'affidamento in gestione di impianti sportivi comunali, al fine di assicurare: 
a) La conduzione e manutenzione degli impianti secondo le disposizioni degli allegati Capitolati e delle specifiche 
normative vigenti; 
b) La programmazione ed il coordinamento delle attività sportive realizzate nei vari complessi, in relazione alle 
finalità perseguite dal Comune, compresa la promozione della struttura e la pubblicizzazione delle attività.

Gli impianti sportivi di cui si affida la gestione sono i seguenti:

LOTTO IMPIANTO UBICAZIONE

1 CAMPI DA CALCIO VIA ROMA

2 PALAZZETTO VIA DELLA PIEVE presso SCUOLA PRIMARIA

3 CAMPI DA TENNIS VIA ROMA

I CIG verranno indicati nelle successive lettere di invito.

ENTE  COMMITTENTE:  Comune  di  Rignano  sull’Arno,  Piazza  della  Repubblica  1,  Rignano  sull’Arno  (FI),  Tel. 
055/834781,  Fax  055/8348787,  indirizzo  internet:  www.comunerignano.fi.it;  PEC: 
comune.rignano@postacert.toscana.it

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): Il responsabile di procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del 
D.lgs. 50/2016 è Barbara Barchielli,- Responsabile del Settore Servizi alla Persona e al cittadino – telefono: 055 
8347820, b.barchielli@comunerignano.it



IMPORTO DELL'APPALTO

LOTTO IMPIANTO VALORE ANUALE VALORE 5 ANNI

1 CAMPI DA CALCIO € 35.020,00 € 175.100,00

2 PALAZZETTO € 12.020,00 € 60.100,00

3 CAMPI DA TENNIS € 10.020,00 € 50.100,00

€ 285.300,00

Decorrenza prevista 1° SETTEMBRE 2021, fino AL 31 AGOSTO 2026, con possibilità di rinnovare il contratto, alle 
medesime condizioni, per ulteriori 5 anni, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura  negoziata  senza  bando  previa  consultazione  di  almeno  5  operatori  economici,  se  esistenti,  
selezionati previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse (art. 36 c. 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016 
come modificato dall'art. 1 c. 2 lett. B del DL n. 76/2020 conv. in L. 120/2020), trattandosi di appalto di valore 
inferiore alla soglia comunitaria di servizi sociali, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. d) e art. 140 e ss. del  
D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett.  
a) del D.Lgs. 50/2016. Alla presente procedura di gara si applica il D.Lgs. 50/2016, i decreti attuativi da esso 
richiamati,  le  linee  guida  applicative  ANAC,  e  tutte  le  altre  disposizioni  cd.  di  “soft  law”  emanate  in  
attuazione del nuovo codice degli appalti.

La successiva fase di gara si svolgerà in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016: le offerte 
dovranno essere  formulate  dagli  operatori  economici  e  ricevute  esclusivamente  per  mezzo  del  Sistema 
Telematico di Acquisto accessibile all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/

Si precisa che per favorire la massima partecipazione e garantire la piena concorrenza, l'Amministrazione 
comunale  non  procederà  ad  alcun  sorteggio  ma  inviterà  alla  fase  successiva  tutti  coloro  che  avranno 
manifestato la volontà di partecipare. Resta inteso che l'Amministrazione Comunale si riserva di verificare il  
possesso dei requisiti richiesti.
Ai concorrenti ammessi alla fase successiva verrà richiesto di formulare la propria offerta. 

Nella lettera di invito saranno specificate in maniera più dettagliata le caratteristiche dell'appalto, nonché le 
modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di punteggio.

Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici NON dovranno presentare alcuna offerta, ma 
solo inviare una manifestazione di interesse a partecipare alla gara, utilizzando il fac-simile allegato.

N.B. IN CASO SI INTENDA PARTECIPARE IN ATI E' SUFFICIENTE CHE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VENGA 
PRESENTATA DALLA CAPOGRUPPO. ANCHE LE IMPRESE MANDANTI DEVONO COMUNQUE ESSERE ISCRITTE SU 

START, PER POTER ACCEDERE ALLA SUCCESSIVA FASE DI GARA.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono chiedere di  essere invitati  alla  procedura  negoziata  tutti  i  soggetti  di  cui  all'art.  45  del  D.Lgs.  
50/2016 in possesso dei requisiti sotto elencati.

 REQUISITI DI ORDINE GENERALE: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016;

 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE: 
I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. appartenere ad una delle tipologie previste dall’art.6 del Regolamento per la concessione in gestione di 
impianti sportivi (a. società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli  
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; b. enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; c.  
federazioni  Sportive  Nazionali  o  discipline  sportive  associate  riconosciute  dal  CONI;  d.  consorzi, 
associazioni tra i soggetti di cui ai punti a), b) e c) anche con altri soggetti di promozione sociale o soggetti  



diversi; nel caso in cui si tratti di società sportive, essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività attinenti a quelle 
oggetto della gara). 

Gli Statuti od atti costitutivi dei soggetti di cui sopra, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata 
autenticata o registrata, dovranno prevedere espressamente lo svolgimento di attività nel settore dello sport ed il 
perseguimento di finalità di solidarietà sociale, nonché l’assenza di fini di lucro.

2. organizzare  attività  agonistica  e/o  non  agonistica  e  promozionale,  attraverso  la  partecipazione  a 
campionati, tornei, gare e manifestazioni sportive e l’organizzazione di attività formative, di avviamento e 
amatoriali;

3. essere disposti e in grado di gestire l'impianto per la comunità tutta, ovvero con modalità tali che sia gli  
eventuali associati sia tutti i cittadini possano usufruire dell’impianto;

4. regolarità  dei  pagamenti  dei  compensi  dovuti  e  degli  obblighi  previdenziali  e  assicurativi:  assenza di 
arretrati  nei  pagamenti  correnti  verso dipendenti  o  altri  soggetti  con  altre  posizioni  organizzative  e  
assenza  di  irregolarità  nell'adempimento  di  obblighi  previdenziali  ed  assicurativi  risultanti  anche  da 
precedenti gestioni in affidamento da parte dell’Amministrazione comunale;

5. assenza di situazione debitoria e di contenziosi verso il Comune di Rignano sull'Arno relativamente all’uso 
pregresso di uno qualunque degli impianti sportivi di proprietà o nella disponibilità dell’Ente. Nel caso in 
cui  il  soggetto  concorrente,  singolo  o  membro  di  raggruppamento  temporaneo  di  concorrenti  o  di 
consorzio,  abbia debiti  pregressi  alla  data di  scadenza del  presente bando nei  confronti  del  Comune 
superiori alla cifra di euro 5.000,00, dovrà obbligatoriamente presentare come documentazione allegata 
un piano di rientro precedentemente approvato in via formale dal Comune oppure un’idonea garanzia 
fideiussoria. Il piano di pagamento o la fideiussione devono essere allegati insieme alla documentazione 
amministrativa.

6. Possesso  di  adeguata  capacità  economico-finanziaria  mediante  presentazione  di  almeno  due 
dichiarazioni  bancarie. Si  richiama  quanto  previsto  dall'Allegato  XVII  al  D.Lgs.  50/2016.  Si  ammette 
pertanto  che  il  requisito  possa  essere  soddisfatto  anche  mediante  presentazione  di  una  sola 
dichiarazione bancaria PURCHÉ' accompagnata, in sostituzione della seconda dichiarazione bancaria, da 
una  delle  altre  referenze  indicate  nell'Allegato  XVII  (copertura  assicurativa,  estratti  di  bilancio, 
dichiarazione del fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto).

7. Esecuzione (conclusa o in corso), negli ultimi tre anni (2018-2019-2020), di  uno o più contratti  per la 
gestione di servizi di impianti sportivi, per un importo complessivo annuale, per ciascuna delle annualità 
suddette, non inferiore a:

-LOTTO 1: € 35.000,00 (IVA esclusa)
-LOTTO 2: € 9.000,00 (IVA esclusa)
-LOTTO 3: € 6.000,00 (IVA esclusa)

Il requisito di cui al punto 7 trova giustificazione in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il 
contratto dovrà essere eseguito, al fine di assicurare un livello di capacità organizzativa e di struttura 
aziendale adeguato ed affidabile. Al raggiungimento del presente requisito non possono concorrere, per 
ciascuna annualità, più di 3 (tre) servizi.

N.B. : per le RTI e gli altri soggetti di cui all’art. 2 lett. b) del presente Disciplinare:
-I requisiti di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria di cui ai numeri da 1 a 6 devono essere 
posseduti  da ogni  singolo soggetto consorziato  o raggruppato.  La mancata  presentazione  della  dichiarazioni 
bancarie di cui al n. 7 è sanabile, mediante soccorso istruttorio,  solo a condizione che siano state già rilasciate 
prima della presentazione dell’offerta.  È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano 
costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del 
d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili  ai terzi se apposte in  
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
-Per il requisito di capacità tecniche e professionali di cui al n. 7 la mandataria/capogruppo deve avere svolto, per 
ciascuna annualità, una percentuale dei servizi non inferiore al 70 %, e ciascun mandante una percentuale non 
inferiore al 20 % .

E' previsto sopralluogo obbligatorio.

MODALITÀ TRASMISSIONE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Gli  interessati  dovranno  manifestare  l'interesse  a  partecipare  alla  successiva  fase  DI  GARA  DEVONO 
PRESENTARE LA PROPRIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE



entro e non oltre le ore 23.59   di GIOVEDI' 10 GIUGNO 2021

esclusivamente tramite posta certificata al seguente indirizzo: comune.rignano@postacert.toscana.it 

Indicare come Oggetto: MANIFESTAZIONE INTERESSE PER GARA IMPIANTI SPORTIVI-LOTTO …......

L'amministrazione non assume responsabilità per eventuali manifestazioni pervenute con oggetto diverso 
qualora non vengano invitate alla successiva fase di gara.

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo tale scadenza.
La  manifestazione  di  interesse  dovrà  essere  presentata  utilizzando  l’apposito  modello  predisposto  dalla 
stazione appaltante allegato n. 1 al presente avviso, corredata da copia fotostatica del documento di identità 
in corso di validità del sottoscrittore.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE

La Stazione appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita 
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara, senza 
operare alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra cui effettuare la selezione.
Si applica alla presente procedura l’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in materia di soccorso istruttorio. 

La  successiva  gara  si  svolgerà  in  via  telematica  tramite  la  piattaforma  regionale  START 
(https://start.toscana.it/ )

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione del 
presente avviso.

ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non costituisce né un'offerta o proposta contrattuale né una sollecitazione a presentare 
offerta, ma è solo una indagine di mercato, e non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale di 
Rignano  sull'Arno,  essendo  unicamente  finalizzata  a  reperire  sul  mercato  gli  operatori  da  invitare  alla 
successiva fase di gara. L’Amministrazione sarà libera di decidere di seguire anche altre procedure, o invitare 
ulteriori  soggetti,  e,  in  quel  caso,  i  soggetti  che  si  siano  dichiarati  interessati  non  possano  avanzare,  
nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.

L’Amministrazione  si  riserva  inoltre  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova o presunzione di possesso dei requisiti  
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Gli interessati sono invitati a consultare periodicamente il sito internet dell’Amministrazione al fine di venire 
a conoscenza di eventuali rettifiche apportate al presente avviso, o eventuali chiarimenti.
I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  dell’art.  13  del  Reg.  (CE)  27  aprile  2016,  n.  2016/679/UE,  
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.

PUBBLICAZIONE
Il  presente  avviso,  è  pubblicato  all’Albo  pretorio  del  Comune  e  sul  profilo  del  committente 
https://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/ nella Sezione  “Amministrazione  trasparente”  –  sotto  sezione 
“Bandi di gara e contratti”.

Rignano sull'Arno, 27/5/2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO
Barbara Barchielli

Allegati: capitolati speciali di appalto e schemi di convenzione

https://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/
https://start.toscana.it/

