
 

 

COMUNE  DI  LARCIANO Medaglia d’Oro al Merito Civile 

AREA 3 SERVIZI TECNICI  
Urbanistica, Edilizia, Assetto del Territorio e Protezione Civile                     

 Piazza  Vittorio Veneto n. 15 - 51036  Larciano (PT) 

 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO COMUNALE DI BASE DENOMINATO “CAMPO SPORTIVO  DI 

CASTELMARTINI” DI LARCIANO 

Concessione di servizi ai sensi dell’art.164 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(SCADENZA ORE 13:00 DEL 11.08.2022)  
 

SI RENDE NOTO 

che il Comune di Larciano in esecuzione della Determinazione a contrarre del Responsabile di Area “3” – 

Servizi Tecnici n° 312 del 04.08.2022, intende acquisire manifestazioni di interesse per l’affidamento IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI BASE DENOMINATO 
“CAMPO SPORTIVO  DI CASTELMARTINI”, LARCIANO, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata. 

Il Comune di LARCIANO si riserva la facoltà di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera 

d'invito, di presentare offerta. L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura 
relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale 

per l'affidamento della concessione. 

  
In relazione all’appalto in questione, si precisa quanto segue: 

 

STAZIONE APPALTANTE:   COMUNE DI LARCIANO 

Sede: Piazza Vittorio Veneto n. 15 – 51036 Larciano 

Codice Fiscale e Partita IVA 00180870479 

Telefono 0573 85811 - fax 0573 838430.  

URL: www.comune.larciano.pt.it  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Alessandro Solazzo 

Telefono 0573 858145 - fax 0573 838430  

a.solazzo@comune.larciano.pt.it 

REFERENTI PROCEDURA DI GARA:  Geom. Alessandro Solazzo 

Telefono 0573 858145 - fax 0573 838430  

a.solazzo@comune.larciano.pt.it 

 

1. OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE: 

La concessione ha per oggetto il servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale di base 

denominato “Campo sportivo  di Castelmartini”, Larciano per la durata di cinque anni a decorrere 
dalla data della determina di assegnazione fino al 31 luglio 2027, dando atto che nella gestione sono 

compresi gli impianti e le attrezzature ivi presenti, come da planimetria allegata. 

In funzione del progetto presentato, e conseguentemente del piano di recupero degli investimenti, da parte 
del concessionario in sede di gara, il contratto di concessione potrà essere prorogato per un periodo 

massimo di ulteriori cinque anni, agli stessi patti e condizioni del contratto originario. 

CIG: 9352363618 

 

2. VALORE DELLA CONCESSIONE: 
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Il valore della concessione, ai fini dell’art.35 del Codice dei contratti pubblici, stimato secondo l’art.167 

comma 4, ammonta a complessivi € 146.400,00, tenuto conto anche degli ulteriori 5 anni di proroga. 

  

3. CORRISPETTIVO E CANONE: 

Il Comune di Larciano erogherà un importo a sostegno della gestione al concessionario. 

L’importo a sostegno della gestione è stimato in € 12.000,00 annui, oltre iva, corrispondente all’importo a 

base di gara.  

Il concessionario è tenuto al pagamento di un canone pari ad € 1.000,00 annui. 

 

4. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

La gara e l’aggiudicazione si terranno con modalità telematica mediante la piattaforma START- sistema 

telematico di acquisto regionale della Toscana, - https://start.e.toscana.it/rtrt/, mediante procedura 
negoziata, previa pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse, art. 36 comma 2 lett.b) del Codice 

dei contratti pubblici, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

La migliore offerta sarà determinata da una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art.77 del D.Lgs 

50/2016, sulla base dei criteri e sottocriteri di valutazione di seguito indicati. 

 

Criteri Punteggio massimo 100 punti suddivisi come sotto indicato 

Esperienza 
nel settore 
specifico cui è 
destinato 
impianto 
sportivo  
 

Attività analoga svolta per oltre 10 anni                         Punti  20 
Attività analoga svolta da oltre 5 anni fino a  10 anni     Punti  10 
Attività analoga svolta da oltre 3 anni fino a    5 anni     Punti    6 
Attività analoga svolta da oltre 2 anni fino a    3 anni     Punti    4 
Attività analoga svolta da oltre 1 anno fino a    2 anni    Punti    2 
Attività analoga svolta da meno di 1 anno                      Punti   0 
 
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA: 
Dichiarazione autocertificata in merito alla tipologia di attività analoga svolta, al tipo di impianto 
gestito, alla gestione dell’organizzazione di attività ed iniziative sportive anche di rilevanza sociale e 
promozionale, alla durata. 
 

 

Radicamento 
nel territorio 

Numero di tesserati residenti nel Comune di Larciano alla data di pubblicazione del bando: 
oltre 81% dei tesserati                                     Punti 5 
dal 51% e fino all’80% dei tesserati                   Punti 3 
dal 21 % e fino al 50 %  dei tesserati                 Punti 1  
fino al 20% dei tesserati                                   Punti 0  
 
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA: 
Dichiarazione autocertificata in merito alla percentuale dei tesserati residenti nel Comune di 
Larciano alla data di pubblicazione del bando. 

 

Compatibilità 
del Progetto e 
delle attività 
con eventuale 
uso 
dell’impianto 
per finalità 
ricreative 
sociali o 
scolastiche  

Valutazione del progetto in base ai seguenti parametri massimo 15 punti: 
1. Coinvolgimento del settore giovanile con particolare riferimento ad attività formativa di base 
agonistica sportiva con le scuole;  
Punti da 0 a 5 
2. Attività rivolte a diversamente abili, anziani, immigrati;    
       Punti da 0 a 5                                                                                  
3. Sinergie con le istituzioni, associazioni di volontariato e di cooperazione sociale presenti sul 
territorio. 
Punti da 0 a 5 
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA: 
Progetto di gestione degli impianti sportivi che preveda specifiche proposte relative ai parametri 
sopra indicati debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della società. 

 

Progetto di 
gestione 
dell’impianto 

Valutazione dell’attività svolta nel tempo in base ai seguenti parametri massimo 35 punti: 
1. Qualità professionale degli operatori intesa come possesso dei titoli professionali ed 
esperienza acquisita nel settore sportivo;                       

Punti da 0 a 5 
2.  Qualità e quantità dei servizi offerti nel settore; 

Punti da 0 a 5 
3.  Utilizzo di attrezzature in aggiunta a quelle già presenti nell’impianto;  

Punti da 0 a 5                                                                                   
4. Dimostrazione di avere strumenti, mezzi e risorse umane per svolgere la manutenzione degli 
impianti; 

https://start.e.toscana.it/rtrt/
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Punti da 0 a 5 
 

5. eventuali interventi migliorativi da effettuarsi presso l’impianto sportivo: 
 
- oggetto del progetto         punti da 0 a 10 
- tempi realizzazione intervento 
                                             entro il 1° anno di gestione       punti 5 
                                             entro il 2° anno di gestione       punti 4 
                                             entro il 3° anno di gestione       punti 2 
                                             oltre il 3° anno di gestione        punti 1   
 

 
DOCUMENTAZIONE PROBATORIA: 
Dichiarazione autocertificata in merito all’attività di gestione svolta nel tempo che tenga conto dei 
parametri sopra indicati debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società.   
Per quanto riguarda la valutazione di cui al punto 5 dovrà essere presentata una relazione tecnica, 
computo metrico non estimativo, elaborati grafici esemplificativi del progetto proposto. 

I DOCUMENTI PRESENTATI ALL’INTERNO DELL’OFFERTA TECNICA, NON DEVONO CONTENERE, NÉ DIRETTAMENTE NÉ 

INDIRETTAMENTE, RIFERIMENTI AL PREZZO. NEL CASO SIANO CONTENUTI DETTI RIFERIMENTI, SI PROCEDERÀ 

ALL’ESCLUSIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO OFFERENTE 
 

Valutazione 
della 
convenienza 
economica 
dell’offerta  
 

 
 
Il punteggio massimo di 25 punti sarà assegnato all’offerta con il ribasso più alto. 
 

 

L'assegnazione del punteggio complessivo finale sarà risultante dalla somma dei punteggi attribuiti alla 
componente economica e alla componente progettuale ed organizzativa come sopra descritta, assegnati a 

suo insindacabile giudizio dalla commissione giudicatrice. 

Sarà dichiarato aggiudicatario del servizio il concorrente che, dalla somma dei punteggi ottenuti per qualità e 
prezzo, risulterà aver raggiunto il punteggio maggiore a giudizio insindacabile dell’amministrazione 

appaltante, che si avvarrà di un’apposita commissione di gara. 

Si procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua 

e conveniente. 

E’ in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non 

stipulare il contratto. 

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare alla presente procedura negoziata, le società ed associazioni sportive dilettantistiche, 

enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, singolarmente o 
associate fra loro, ai sensi della L.R. 27 febbraio 2015, n. 21 e dell’art.6 del Regolamento per la gestione e 

l’uso degli impianti sportivi pubblici, che ne abbiano fatto richiesta nei tempi previsti dall’avviso di 

manifestazione di interesse; 

I soggetti partecipanti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l’Amministrazione 

Comunale nella gestione degli impianti sportivi comunali; 

- assenza di situazioni debitorie nei confronti dell’Amministrazione Comunale; 

SI PRECISA CHE, NELLA SUCCESSIVA FASE DI GARA, I SOGGETTI CHE INTENDANO 

PARTECIPARE DOVRANNO ESSERE REGISTRATI SULLA PIATTAFORMA AVCPASS DELL’ANAC. 

 

5. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: 
Gli operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta devono inviare la propria richiesta, utilizzando 
il modello allegato, esclusivamente tramite il seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

comune.larciano@postacert.toscana.it  entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 11.08.2022. 

mailto:comune.larciano@postacert.toscana.it
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L’istanza di partecipazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante della 

società. 

La stazione appaltante, qualora le manifestazioni di interesse presentate e valide siano superiori al numero di 

10, procederà mediante sorteggio alla individuazione delle ditte da invitare, nel numero massimo di 10. 

L’APERTURA DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E L’EVENTUALE SORTEGGIO, VERRÀ EFFETTUATO IN DATA 12.08.2022 ORE 

09:30, PRESSO LA SEDE COMUNALE DI LARCIANO, IN PIAZZA VITTORIO VENETO 15; 

Il termine di presentazione della candidatura è perentorio e farà fede la data e l’orario di arrivo sul sistema 

PEC. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove, per disguidi, ovvero per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il termine 

previsto. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione 

indicato nel presente avviso. 

 

Pubblicazione avviso 
Il presente avviso è stato pubblicato all’albo e sul sito del Comune di Larciano, quale Stazione Appaltante. 

 

 
Tutela della riservatezza 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici.  
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Larciano. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 

circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. 

 

 
Larciano 04.08.2022 

                                               

 

 

 

 


