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Art 1 - oggetto  
 
L’oggetto della presente procedura di selezione ad evidenza pubblica è l’individuazione di un 
soggetto  cui affidare in concessione la gestione e l'uso dell’impianto sportivo di interesse 
cittadino: “A Collana”, sito in Napoli, Piazza Mascagni e costituito da: 
 

• Palestra Competizioni (basket e pallavolo, con sottostante ex sala scherma, allo stato in 
disuso con annessi locali spogliatoi) 

• Palestra attrezzistica e ginnastica artistica, con annessi locali spogliatoi 
• Palestra Arti Marziali, con annessi locali spogliatoi 
• Pista di pattinaggio, con annessi locali spogliatoi 
• Sala scherma, con annessi locali spogliatoi 
• Palestra disabili, con annessi locali spogliatoi (sottostante tribuna P.zza quattro Giornate) 
• Sala pesistica, con annessi locali spogliatoi (sottostante tribuna Vico Acitillo) 
• Pista di atletica, con annessi locali spogliatoi 
• Campo di calcio, con annessi locali spogliatoi 
• Micropiscina, con annessi locali spogliatoi e uffici 
• Atrii di ingresso da via Ribera, uffici e spazi comuni 
• Ingressi carrai da Via Ribera e Vico Acitillo e P.zza quttro Giornate 

 
La gestione dell’impianto sportivo avrà per oggetto i seguenti servizi :  

− apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell’impianto; 
− spese di gestione, ivi comprese le utenze (acqua, energia elettrica, gasolio, ecc) che il 

concessionario è obbligato ad intestare a proprio nome, attivando, entro 20 giorni dalla 
consegna dell’impianto, le procedure di volturazione; 

−  conduzione dell’impianto; 
−  pulizia e diserbatura dell’intero complesso;  
−  piano di manutenzione ordinaria;  
−  cura e manutenzione delle aree a verde;  
− direzione amministrativa, tecnica e organizzativa;  
− assistenza praticanti;  
− realizzazione di piani di utilizzo dell’impianto, con particolare riguardo alle attività per i 

giovani, le scuole, gli anziani, le categorie svantaggiate; 
− stipula di polizze assicurative; 
− pagamento di oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento della struttura sportiva in 

concessione, nonché l’acquisizione di tutte le autorizzazioni amministrative obbligatorie per 
legge e funzionali alla regolare conduzione dell’impianto ed allo svolgimento di qualsivoglia 
attività. 

 
 
 

Art 2 - Condizioni di gestione ed obblighi  
 

Il soggetto gestore individuato, attraverso la gestione e la conduzione dell’impianto sportivo, dovrà 
assicurare di:  
 

• concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle 
attività sportive, sociali ed aggregate consentite dal complesso sportivo;  

• dare piena attuazione dell’articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte 
le forme associative,  in particolare quelle sportive;  

• realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti quali società ed 
associazioni senza scopo di lucro operanti nel territorio, che sono anche utilizzatori di 
servizi;  
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• concorrere alla realizzazione sul territorio di attività coordinate e concertate con gli Enti 
Locali e con  altre realtà associative;  

• ottenere un migliore rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo degli impianti; 
 
Il gestore deve, altresì: 
 

• Osservare, integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nella 
gestione della struttura sportiva in concessione,  condizioni normative e retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, ove previsto; 

• Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché erogare le  
competenze spettanti ai lavoratori per ferie e per tutto quanto previsto nei contratti collettivi 
nazionali di lavoro, ove previsto; 

• Ottemperare, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori e delle malattie 
professionali, ove previsto; 

• Assumere, per tutta la durata della concessione, la funzione e gli obblighi del “datore di 
lavoro” di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive mm.ii; di “titolare dell’impianto” ai sensi del 
D.M. degli Interni 18.3.1996; di “responsabile dell’attività” ai sensi del D.P.R. 1/8/2011 n. 
151; nonché adempiere a tutti gli obblighi connessi al rispetto della precitata normativa; 

• Provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per  ottemperare 
alle prescrizioni normative in materia di: sicurezza del personale e degli utenti; pubblica 
incolumità;  salubrità degli ambienti; accessibilità ai disabili; adeguamento impiantistico alle 
normative vigenti;  rispetto delle norme igienico sanitarie; la sicurezza antincendio; 
adeguamento alle normative specifiche per le pratiche sportive agonistiche  al fine di 
consentirne la omologabilità, nonché quegli interventi programmabili, previa analisi e 
verifica tecnica, tesi al miglioramento, al risanamento e alla ristrutturazione delle parti  del 
complesso attualmente non praticabili e in disuso (Palestra Competizioni, palestra 
sottostante e Gradinate calcio e pattinaggio); 

• obbligo dell’adeguamento normativo dell’impianto in ottemperanza alle  nuove disposizioni 
di legge o di variazione di quelle vigenti, intervenute successivamente all'aggiudicazione 
della gara  

• Incombe sul concessionario l’obbligo di adottare pronte misure di sicurezza in caso di 
urgenza e pericolo per la pubblica incolumità; 

• Sono a carico del concessionario tutte la spese relative e conseguenti al contratto, 
nessuna esclusa o eccettuata, ivi comprese quelle di bollo e registrazione.  

 
La struttura è concessa nello stato di fatto in cui si trova al momento della consegna, per cui la 

partecipazione alla gara comporta la sua totale accettazione, senza  possibilità per l' aggiudicatario 
di sollevare alcuna eccezione,  il quale sarà  tenuto, invece, come meglio specificato nel prosieguo 
del bando,  a realizzare immediati interventi per garantire:   

• la sicurezza del personale e degli utenti; 
• la pubblica incolumità; 
• la salubrità degli ambienti; 
• l'accessibilità ai disabili; 
• l'adeguamento impiantistico alle normative vigenti; 
• il rispetto delle norme igienico sanitarie;  
• la sicurezza antincendio; 
• l'adeguamento alle normative specifiche per le pratiche sportive addestrative ed 

agonistiche  al fine di consentirne la omologabilità; 
• gli interventi programmabili tesi al miglioramento, al risanamento e alla ristrutturazione 

delle parti  del complesso ed in particolare a quelle attualmente non praticabili e in disuso 
(Palestra Competizioni, palestra sottostante e Gradinate calcio e pattinaggio). 
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Art 3 -  Durata della gestione  
 

La durata della concessione è fissata in  15 anni  dalla data di consegna dell’ impianto. Alla 
scadenza l’ impianto e tutti i beni annessi dovranno essere riconsegnati alla Regione Campania in 
stato di perfetta efficienza, tramite verbale.  
Non è consentito il tacito rinnovo della concessione. 
L’eventuale proroga della concessione può aversi solo per un periodo di mesi 12 (dodici) dalla 
naturale scadenza, con riferimento al tempo strettamente necessario all’Ente proprietario per 
l’individuazione, attraverso procedura ad evidenza pubblica, del soggetto affidatario e/o per la 
definizione del modello di gestione o per la formalizzazione di scelte operative differenti. 
E’ fatto divieto al Concessionario di cedere a terzi la concessione stessa 
 

Art 4-  Destinatari e requisiti di ammissibilità  
 

Possono presentare domanda di partecipazione società ed associazioni sportive dilettantistiche, 
enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in 
forma associata o in  raggruppamento temporaneo, fermo restando quanto previsto dall’art.38 
della legge 12.04.2006, n.163, in relazione ai requisiti di ordine generale.  
 
I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i requisiti di seguito indicati:  
 

• non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38, comma 
1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/06 nè 
in qualunque altra situazione che comporta il divieto di contrattare con la P.A;  

• essere regolarmente iscritti nell’apposito registro istituito presso il CONI, se trattasi di 
società o associazioni sportive;   

• aver praticato per almeno dieci anni una delle attività sportive che si svolgono presso 
l’impianto sportivo oggetto della presente evidenza pubblica in modo regolare e 
continuativo anche in altra struttura. 

• non avere rinunciato e/o non essere stato destinatario di provvedimento di revoca, negli 
ultimi tre anni, relativamente alla gestione di impianti sportivi di altri  Enti pubblici;  

• essere esente da qualsivoglia causa ostativa di cui alle vigenti disposizioni antimafia.  
• non risultare morosi nei confronti della Regione Campania e di non avere subito alcun 

richiamo o penalità conseguenti a danni causati ad impianti sportivi o ad uso non conforme 
dei medesimi;  

• essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; allo scopo, indicare  la 
sede INPS e INAIL di cui l’impresa si avvale per il versamento dei contributi previdenziali 
ed assicurativi ed il relativo numero di posizione 

 
Lo statuto o l’atto costitutivo delle società o delle associazioni sportive dilettantistiche, degli enti di 
promozione sportiva, delle federazioni sportive nazionali che partecipano alla selezione di cui al 
presente Avviso Pubblico dovrà contenere le seguenti previsioni: 
 

a) assenza di scopo di lucro;  
b) democraticità della struttura organizzativa; 
c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; 
d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti; 
e) obblighi e diritti degli aderenti; 
f) obbligo di redazione ed approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario; 
g) modalità di approvazione del bilancio o del rendiconto economico finanziario. 

 
La mancanza dei requisiti di cui al presente articolo, comporterà l’esclusione dalla selezione.  
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Sono inoltre escluse dalla partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso Pubblico le 
società o le associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, le federazioni 
sportive nazionali: 
a) che si trovino in una situazione accertata di grave morosità nei confronti della Regione 
Campania; 
b) i cui responsabili abbiano subito condanne passate in giudicato per reati contro le persone e i 
minori in particolare, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che investono il profilo 
dell’etica sportiva; 
c) che si siano rese responsabili, nel corso dell’esecuzione di servizi di gestione di impianti sportivi 
comunali, nei 24 mesi precedenti la selezione, di inadempimenti contrattuali gravi; a tal fine sono 
ritenuti gravi, fra gli altri, gli inadempimenti di obblighi di carattere contrattuale, assicurativo, 
previdenziale o antinfortunistico nei confronti degli eventuali dipendenti, ovvero di altri obblighi 
previsti dalle norme vigenti nei confronti dei collaboratori volontari, ovvero, infine, di obblighi di 
natura tributaria. 
d) che si trovino in una delle situazioni o condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 
163, che determinano l’esclusione della partecipazione alle procedure di affidamento delle 
concessioni. 
 
I concorrenti sono tenuti ad effettuare un sopralluogo  nell’impianto sportivo al fine di  accertare lo 
stato dei luoghi  a valutare gli interventi da porre a base dell'offerta tecnica, concordando gli 
accessi con il referente dell'Amministrazione regionale, individuato nella persona del Geom. 
Finardi Danilo  email_danilo.finardi@regione.campania.it. tel.0817964477 il quale redigerà 
apposito attestato di sopralluogo. Una copia dello stesso verrà consegnato alla ditta concorrente 
che dovrà allegarlo a pena di esclusione tra la “documentazione amministrativa” inserita nella 
busta A. 
Il sopralluogo è obbligatorio, a pena di esclusione .  
Sia nell’indagine esplorativa che nell’eventuale successiva selezione non saranno ammesse 
offerte incomplete, condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerte 
relative ad altra gara e non potrà essere presa in considerazione alcuna documentazione 
integrativa, a meno che non sia richiesta dall’Amministrazione Regionale, nei limiti di cui al D. Lgs 
163/2006 
  
 

Art. 5 Istanza di partecipazione ed autocertificazi one  
 
Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta  entro le ore 12 del giorno 20 ottobre 2014  oltre il 
quale le istanze saranno da considerarsi fuori termine e quindi non ammissibili alla gara, 
esclusivamente al protocollo generale della Direzione  Generale per le Risorse Strumentali  con un 
plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura con l’indicazione del mittente e 
recante la dicitura: 
REGIONE CAMPANIA  - Direzione Generale per le Risorse Strumentali – UOD 06 - “ISTANZA DI 
PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO  “ A. COLLANA”. 
 
Il plico, pena la non ammissione alla gara, deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta 
sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente:  
 
-  Busta A -   Documentazione Amministrativa”  
-  Busta B -   Proposta Tecnica e Gestionale ”  
-  Busta C-    Proposta  economica   
 
BUSTA A - “Documentazione Amministrativa” dovrà contenere a pena di esclusione:  
 
1) – Domanda di partecipazione alla gara sulla base dell’Allegato A che deve essere datata e 
sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente/organismo concorrente e corredata da copia di un 
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proprio documento di identità. Tale istanza dovrà includere un’ autodichiarazione, attestante il 
possesso di tutti i requisiti richiesti per l’ammissibilità alla gara come indicati nelle presenti norme 
di gara ed in particolare:  
1.1) – di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all’art. 38, 
comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/06 nè 
in qualunque altra situazione che comporta il divieto di contrattare con la P.A;  
1.2) - di essere regolarmente iscritto nell’apposito registro istituito presso il CONI, se trattasi di 
società o associazioni sportive;   
1.3) di aver praticato per almeno dieci anni una delle attività sportive che si svolgono presso 
l’impianto oggetto della presente evidenza pubblica in modo regolare e continuativo anche in altra 
struttura ovvero di partecipare nella forma di raggruppamento ( ATI Associazione Temporanea 
d’Impresa o altro ) in cui è presente una società in possesso di tale requisito. 
1.4) essere esente da qualsivoglia causa ostativa di cui alle vigenti disposizioni antimafia. 
1.5)  la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge n. 68/99 ovvero la regolarità dell'impresa nei confronti della legge n. 68/99;  
1.6)  di essere pienamente a conoscenza e di accettare tutte le clausole e condizioni poste nello 
“Schema di convenzione”;  
1.7) - di aver proceduto al sopralluogo presso la struttura sportiva la cui gestione è oggetto di gara, 
per l'accertamento delle condizioni manutentive e per l'acquisizione di tutti gli elementi tecnici e 
oggettivi ritenuti necessari alla formulazione dell’offerta;  
1.8)  di non risultare morosi nei confronti della Regione Campania e di non devono avere subito 
alcun richiamo o penalità conseguenti a danni causati ad impianti sportivi o ad uso non conforme 
dei medesimi;  
1.9)  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; allo scopo, indica la sede INPS 
e INAIL di cui l’impresa si avvale per il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi ed il 
relativo numero di posizione;  
1.10)  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa 
sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art.3 della 
legge n.136/2010;  
1.11) di esprimere  il consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente ai fini dell’utilizzo 
per attività inerenti il presente avviso 
1.12) attestato di sopralluogo, di cui al precedente art. 4 
 
Nel caso che il concorrente partecipi alla gara in forma associata o consorzio, i requisiti richiesti 
per l’ammissibilità alla gara di cui ai superiori punti, debbono essere dichiarati da tutti i soggetti 
costituenti il raggruppamento o consorzio.  
 
Le prescrizioni, modalità e condizioni di cui sopra devono essere osservate a pena di esclusione; 
si darà luogo all’esclusione dalla gara in caso di irregolarità o incompletezza di documentazione o 
di prescrizione ritenuta a carattere essenziale da parte della Commissione di gara; diversamente, 
ove considerato necessario, la Commissione potrà richiedere l’integrazione documentale.  
 
Nella busta A) dovranno essere inseriti, altresì, in copia conforme all'originale:  
 

• l'atto costitutivo e lo statuto della/le società, redatto nella forma dell’atto pubblico o di 
scrittura privata autenticata o registrata nel quale deve essere espressamente dichiarata la 
mancanza di finalità di lucro, 

• il verbale del rinnovo delle cariche sociali per il consiglio  direttivo ed il verbale di nomina 
del rappresentante legale;  

• l'elenco nominativo dei soci e degli amministratori;  
 
Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei di Associazioni e/o Enti, nella busta 
dovrà essere inserita anche la dichiarazione, a firma di tutti i componenti del raggruppamento, con 
la quale si individua il rappresentante, designato a contrattare con la Pubblica Amministrazione.  
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BUSTA B - “Proposta Tecnica e Gestionale” dovrà con tenere a pena di esclusione:  
 

1. Relazione sulle esperienze precedenti  del proponente da cui risulti: 
 

• precedenti esperienze di gestione di impianti sportivi; 
• precedenti esperienze riguardanti l’organizzazione e promozione di attività sportive e/o 

agonistiche; 
• capacità organizzative e gestionali in relazione ad attrezzatura tecnica, dotazione di 

personale qualificato e gestione economica di impianti . 
 

2. Progetto Tecnico di risanamento e ristrutturazione dell’impianto,  nel quale siano 
chiaramente espressi attraverso relazioni, elaborati grafici generali e di dettaglio, capitolato 
e specifiche tecniche, gli interventi che si intendono realizzare a breve nel complesso 
sportivo ed il tipo  di materiali da utilizzare al fine di garantire la immediata fruizione dello 
stesso da parte della collettività, nel rispetto delle normative destinate a tutelare : 
la sicurezza del personale e degli utenti; la pubblica incolumità; la salubrità degli ambienti; 
l'accessibilità ai disabili; l'adeguamento impiantistico; gli aspetti igienico sanitari; la 
sicurezza antincendio; l'adeguamento alle norme tecniche specifiche per le pratiche 
sportive al fine di consentirne la omologabilità anche a competizioni agonistiche  
 

• L'offerta tecnica dovrà essere inoltre corredata da una proposta progettuale degli interventi, 
programmati per la fase successiva all'immediato utilizzo dell'impianto, previa le necessarie 
verifiche  in materia Statica, Urbanistica e di rispetto di ogni altro vincolo , che prevedano il 
risanamento e la ristrutturazione  e rimodulazione di quelle parti attualmente non utilizzabili 
ed in disuso (Palestra Competizioni, palestra sottostante e Gradinate calcio e pattinaggio) 
che sono elementi consistenti e fondanti dell'intero complesso sportivo. Saranno, altresì  
valutate le proposte progettuali, sempre a carico dell'aggiudicatario, che prevedono 
migliorie funzionali e strutturali dell’impianto, che contemplino l'utilizzo di materiali eco 
sostenibili e l'inserimento di impianti tesi al miglioramento energetico e  al recupero di 
energie alternative;  

  
3. Progetto di gestione dell’impianto , composto da: 

 
Piano di gestione e di manutenzione ordinario da cu i risulti:  

• una programmazione delle attività e dei servizi, coerente con le esigenze sportive e sociali 
del territorio; 

• un calendario con orario di funzionamento dell’impianto, feriale e festivo, individuazione 
degli eventuali giorni e/o periodi di chiusura per festività, ferie, manutenzione e pulizia 
generale, numero di giorni di apertura dell’impianto durante l’anno, numero di ore dedicate 
alle libere attività durante la settimana; 

• eventuali modalità di utilizzo differenziato dell’impianto per particolari categorie di utenti e 
per le scolaresche e nel periodo compreso tra il termine delle attività scolastiche e l’inizio 
del nuovo anno scolastico (giugno, luglio e agosto) per l’uso da parte di bambini e ragazzi; 

• eventuali iniziative che si intendono intraprendere per la promozione e lo sviluppo dello 
sport, specificando attività, metodi, mezzi finalizzati al raggiungimento di tale obiettivo; 
 
Piano dei servizi aggiuntivi e delle proposte migli orative da cui risulti : 

• la possibilità di ampliare le attività proponendo nuove  discipline rispetto a quelle già 
praticate in precedenza nel complesso sportivo;   

• proposte di realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive, culturali ed extra-sportive di 
rilevanza sociale e 

• promozionale  e modalità organizzative di eventuali servizi complementari, specialmente in 
orari poco richiesti e poco utilizzati; 

• proposte di eventuali migliorie strutturali dell’ impianto mediante progetti di manutenzioni 
straordinarie e/o migliorie iniziali con oneri ad esclusivo carico dell’offerente e con 
quantificazione dei costi stimati;  
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Piano di inclusione sociale dal quale risulti:  

• la disponibilità ad impiegare una o più persone svantaggiate di cui all’articolo 2, lettera k) 
del D.Lgs.n.276/2003 illustrata in apposito progetto di inserimento lavorativo;  

• l’offerta di servizi e la proposta di iniziative rivolta ai minori ed alle fasce deboli (non 
abbienti, diversamente abili, anziani)  
 

4. Piano economico di gestione  dal quale risulti la copertura dei costi di gestione per tutta la 
durata della concessione.  

Tale piano dovrà indicare tutti i costi/ricavi previsti per l’espletamento dei servizi indicati nella 
Convenzione, gli incassi ipotizzati, gli oneri per gli interventi di manutenzione programmata, 
eventuali contribuzioni o finanziamenti di Enti terzi, la proposta di integrazione di attrezzature e 
mezzi o sostituzione dell’esistente e di interventi di manutenzione migliorativi, a spese del 
richiedente.  
Dovranno essere specificati gli interventi che si intendono effettuare, costi e tempi di realizzazione 
sintetizzati in apposita tabella riepilogativa. I termini dell’offerta verranno riportati nella convenzione 
di gestione e costituiranno obbligo contrattuale, il cui adempimento verrà verificato sulla base della 
presentazione di regolari fatture.  
Il Piano economico di gestione dovrà contenere un piano di ammortamento degli interventi proposti 
che tenga conto in maniera ponderata delle entrate, dei costi e della potenzialità dell’impianto. 
Tutte le attrezzature e gli eventuali miglioramenti manutentivi apportati diventeranno 
automaticamente di proprietà della Regione Campania e il richiedente non potrà in alcun modo 
pretenderne la restituzione o il rimborso 

 
 
BUSTA C) Proposta economica dovrà contenere a pena di esclusione: 
 

• l’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante, con l'indicazione del canone 
complessivo che il concessionario s'impegna a versare annualmente alla Regione 
Campania. 

 
Art. 6  Raggruppamenti.  

 
I soggetti cui è rivolto in via preferenziale l’invito possono raggrupparsi temporaneamente per 
presentare proposte per l’affidamento in gestione dell’impianto, individuando con atto espresso, 
formalizzato nei modi di legge, un mandatario, il quale costituirà soggetto di riferimento in relazione 
all’esecuzione della convenzione.  
In tal caso ciascun soggetto dovrà essere in possesso, pena inammissibilità della domanda, dei 
requisiti di cui all’articolo 3 e ciascun componente del raggruppamento dovrà compilare l’apposita 
istanza di partecipazione di cui all’art 4  con i dati relativi alla propria società, associazione ecc. 
specificando, come indicato al punto l e m dell’articolo 4, di partecipare come componente di un 
raggruppamento formato dai vari soggetti e dando atto che poi verrà stipulata la convenzione con il 
soggetto giuridicamente riunito. 
Le domande, unitamente  all’atto a norma di legge a firma di tutti i componenti del 
raggruppamento, con il quale si individua il rappresentante, designato a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, devono essere inserite in un plico unico, pena inammissibilità della domanda. 
Sul plico, come indicazione del mittente deve essere riportata la denominazione del 
raggruppamento.  
I componenti dei raggruppamenti richiedenti non potranno presentare altra istanza, a titolo singolo 
a valere su questo bando,  anche se in possesso di tutti i requisiti richiesti. 
Il raggruppamento dovrà essere formalizzato entro 30 giorni dalla aggiudicazione 
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Art. 7 Assegnazione.  
 

Nel caso pervenga alla Regione Campania  un’unica istanza da parte di un unico soggetto, sia in 
forma singola che in raggruppamento, si procederà comunque alla valutazione dell'unica offerta 
pervenuta, facendo salva la facoltà della Regione di non procedere ad alcun affidamento. 
 
Nel caso di presentazione di più di una istanza da parte di più soggetti qualificati si procederà ad 
una selezione  secondo criteri specificati nei successivi articoli del presente bando. 
 
Quanto dichiarato dai partecipanti con autocertificazione/istanza di partecipazione, di cui all’articolo 
4, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sarà oggetto di verifica e, in caso di false 
attestazioni/mendaci, seguirà la decadenza dall’affidamento riservandosi di attivare tutte le 
procedure previste dalla vigente normativa anche in materia penale. 
 
SELEZIONE 
 
Qualora pervenissero due o più domande, si procederà a selezione, cui potranno partecipare solo i 
richiedenti che in forma singola o associata abbiano presentato richiesta entro i termini fissati dal 
presente avviso. 
La struttura sportiva verrà assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova all’atto del 
sopralluogo preliminare. 
 
La selezione della migliore offerta sarà effettuata, da apposita Commissione nominata dalla 
Direzione Generale per le Risorse Strumentali, sulla base di una valutazione relativa ai seguenti 
criteri: 
 

1. Offerte economiche più convenienti per l’Amministra zione Regionale; (punti 20) 
2. Offerta Tecnica (40) 
3. Qualità del progetto di gestione dell’impianto (pun ti 40)  

 
Il primo criterio: Offerta economica più convenient e per l’Amministrazione Regionale; (punti 
20) 
si basa sul corrispettivo economico dell'offerta al rialzo del canone annuo da versare 
all’Amministrazione Regionale,  fissato in € 120.000,00 annui , IVA inclusa, per i primi otto anni,  
con un incremento di € 50.000 annui  per ciascun anno successivo all'ottavo e fino al termine di 
durata della concessione. 
 
Il secondo criterio: Offerta Tecnica (40) è valutat a sulla base dei seguenti criteri: 
• Progetto Tecnico di risanamento e ristrutturazione dell’impianto in cui siano chiaramente 

espressi attraverso relazioni, elaborati grafici generali e di dettaglio, capitolato e specifiche 
tecniche degli interventi, e dei materiali che si intendono realizzare al fine di garantire 
nell'immediato la piena efficienza della struttura e il rispetto delle normative vigenti. (punti 15) 

• Proposta progettuale degli interventi, che previa le necessarie verifiche, prevedano il 
risanamento e la ristrutturazione di quelle parti attualmente non utilizzabili ed in disuso 
(Palestra Competizioni e Gradinate). (punti 15) 

• Proposta di migliorie funzionali e strutturali dell’impianto, che contemplino inoltre l'utilizzo di 
materiali eco sostenibili e l'inserimento di impianti tesi al miglioramento energetico e  al 
recupero di energie alternative;  (punti 10) 

 
Il terzo criterio: Qualità del progetto di gestione  dell’impianto (punti 40) è valutata sulla base 
dei seguenti criteri : 
• congruità e coerenza fra l’economicità della gestione risultante dall’offerta economica e i 

risultati dell’analisi delle componenti di costo dei singoli servizi nei quali si articola la gestione 
dell’impianto; (punti 10)  

• qualità, sotto il profilo del merito tecnico, delle modalità di gestione dei singoli servizi da 
assicurare nell’impianto (esempi: apertura e chiusura, custodia diurna e controllo accessi, 
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pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione della sicurezza e delle emergenze 
durante l’uso sportivo e/o le manifestazioni aperte al pubblico, ecc); (punti 10)  

• quantità e qualità delle dotazioni di mezzi, attrezzature e materiali che si intendono porre a 
servizio della gestione dell’impianto; (punti 5)  

• qualificazione tecnica  e sportiva del personale che si intende utilizzare nell’organizzazione dei 
servizi di gestione dell’impianto; (punti 10)  

• previsione di maggiori agevolazioni e coinvolgimento a favore delle fasce deboli. (punti 5) 
 
In presenza di più soggetti idonei, a parità di punteggio, l’impianto sarà affidato a coloro che 
dimostreranno il possesso di un requisito di continuità all’interno della struttura. 
 
 

Art. 8 Responsabilità e Assicurazioni 
 

L’aggiudicatario assume la piena ed incondizionata responsabilità, sotto il profilo sia civile che 
penale, della complessiva gestione dell’impianto sportivo che forma oggetto della concessione, nel 
rispetto del presente disciplinare, nonché del relativo contratto di servizi. 
Ogni responsabilità per danni che, in relazione all’espletamento della predetta gestione o a cause 
ad essa connesse, derivassero all’Amministrazione Regionale o a terzi, a cose o a persone, sono 
senza riserve ed eccezioni a totale carico del gestore. 
A tal fine il gestore si obbliga a stipulare, per tutta la durata del contratto, apposite polizze 
assicurative. 
 

Art. 9  Risoluzione del contratto 
 

L’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad 
adempiere, nei seguenti casi: 

•••• grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; 
•••• sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza 

maggiore; 
•••• ritardi superiori ai tre mesi nei pagamenti delle utenze; 
•••• il mancato rispetto del C.C.N.L., con riferimento, in particolare , ai minimi retributivi da 

corrispondere agli addetti al servizio. 
L’amministrazione Regionale, inoltre, può recedere dal contratto negli ulteriori seguenti casi: 
•••• per motivi di pubblico interesse; 
•••• in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile; 

 
                   Art. 10 Clausola finale  
La Regione si riserva:  

1. la possibilità di sospendere il presente avviso o prorogarne i termini;  
2. la facoltà di non procedere all’affidamento in concessione dell’impianto oggetto del 

presente avviso per sopravvenute ragioni di pubblico interesse che comportino variazioni 
agli obiettivi perseguiti o per mera opportunità, purché tale ipotesi venga motivata;  

 
Art. 11 Risoluzioni delle controversie 

 
Per tutte le controversie che dovessero insorgere, relativamente alla osservanza ed alla attuazione 
delle prescrizioni di cui al presente avviso fra l’Amministrazione Regionale e il concessionario il 
Foro esclusivo competente sarà quello di Napoli. 
 


