COMUNE DI CESENA
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI CULTURALI
SERVIZIO SPORT
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA
Prot.Sett.Servizi Culturali Servizio Sport n.41400
Con Determinazione Dirigenziale n. 949 del 9/6/2011 viene indetto ai sensi degli art 3 e 4 della L.R.
n. 11 del 6/7/2007 il seguente avviso pubblico riservato alle Associazioni di Promozione Sociale,
di cui alla L. R. n. 34/2002 aventi sede legale nella Provincia di Forlì-Cesena ed iscritte nel Registro
Comunale delle A.P.S. di Cesena o Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi della Legge Regionale n.
34 del 09.12.2002, o all’Albo Nazionale del CONI come A.S.D, ai sensi dell’art. 7 del D.L.
28/5/2004 n. 136 convertito con modificazioni nella L. n. 186 del 27/7/2004 entro la data di
scadenza del presente bando.
Concessione del Servizio di Gestione dell’Impianto Sportivo di Atletica Leggera
dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2016

Impianto
Sportivo di Atletica
Leggera

Strutture Esistenti:

1)Area recintata adibita
all’esercizio dell’atletica
comprensiva di: pista,
doppie pedane per salto in
alto e giavellotto, lancio del
martello, del peso, salto in
lungo, salto con l’asta
2) Tribuna
3) Edificio nel quale sono
situati spogliatoi, docce,
servizi, uffici, infermeria,
ripostigli, centrale termica
4) Sottotribuna per attività
specialistica

Importo annuo
compartecipa
zione spese a base
d’asta
IVA esclusa

Canone annuo di
Concessione base
d'asta IVA esclusa
(€)

€ 40.000,00

€ 1.000,00

Modalità di presentazione dell’offerta
L’offerta scritta in lingua italiana, in piego esterno sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
dovrà pervenire esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune a mezzo servizio postale
raccomandato o altra forma di recapito autorizzato, o direttamente a mano ai sensi del D.Lgs.
n.163/2006 art.77 comma 4, con rilascio da parte dell’Ufficio di apposita ricevuta,
entro le ore 12,00 del giorno 23 giugno 2011.
Si precisa che detto Ufficio Protocollo è situato in Piazzetta I Cesenati del 1377, n.1 ed osserva i
seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30, giovedì pomeriggio dalle
14,30 alle 17,00 ;
Tale piego dovrà essere indirizzato a “Comune di Cesena – Settore Pubblica Istruzione e Servizi
Culturali - Servizio Sport – Piazza del Popolo 10 – 47521 Cesena (FC)” e dovrà riportare
l’indicazione dell’oggetto della concessione del servizio e il nominativo dell’Associazione.
Nel suddetto piego va inserita, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione compilata sull’apposito modello, in bollo, firmata dal Legale
rappresentante dell’Associazione e indirizzata al Dirigente del Settore Pubblica Istruzione e
Servizi Culturali del Comune di Cesena riportando oltre ai dati dell’Associazione, l’oggetto
della trattativa, la dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara e del Capitolato e la
dichiarazione di avere diretta e piena conoscenza degli spazi e degli ambienti;
2. Ricevuta originale del versamento di € 20,00 (venti) quale contributo a favore dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) da effettuarsi come da istruzioni operative
reperibili sul sito: http://www.avcp.it (contributi in sede di gara):
a) on line, collegandosi al Servizio Riscossione presso il sito www.avcp.it con pagamento
mediante carta di credito, in tal caso va allegata la stampa della ricevuta del pagamento;
b) in contanti, presso i tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini
(www.lottomaticaservizi.it) munendosi del modello di pagamento rilasciato dal Servizio
Riscossione AVCP, in tal caso va allegato lo scontrino originale rilasciato dal punto
vendita
Si evidenzia che è comunque necessario iscriversi on line al Servizio Riscossione presso il
sito WEB dell’Autorità: www.avcp.it
Numero di codice della gara (CIG): 2679788702
3 Curriculum dell’Associazione, firmato dal legale rappresentante, da cui risulti la data di
costituzione dell’Associazione (A.1), il numero degli associati (A.2), il numero di
bambini/bambine iscritti fino agli 11 anni (A.3), il numero di ragazzi/ragazze iscritti dai 12
ai 18 anni (A.4), formazione allenatori (A.5).
4 Progetto di utilizzo dell’impianto sportivo, firmato dal legale rappresentante, per la
valorizzazione dell’attività sportiva con particolare riguardo alla progettazione di attività
rivolte ai settori giovanili (B1, B2); e ragazzi/adulti (B3); programma di iniziative in favore
del mondo della scuola (B4); iniziative in favore di portatori di handicap (B5).
5 Relazione, a firma del legale rappresentante, riguardante l’insediamento dell’associazione
(C1) e l’esperienza gestionale di impianti sportivi (C2).
6 Offerta economica, in bollo, firmata del legale rappresentante dell’Associazione Sportiva,
che dovrà essere presentata in busta chiusa e dovrà riportare l’indicazione dell’oggetto della
concessione del servizio e il nominativo dell’Associazione, controfirmata nei lembi di
chiusura e inserita insieme agli altri documenti di cui ai punti precedenti nella busta.
L’ offerta economica dovrà essere:
- in ribasso sull’importo della compartecipazione alle spese per € 40.000,00 (quarantamila) da
assoggettare ad IVA;
- in rialzo sul canone di concessione per € 1.000,00 (mille) da assoggettare ad IVA.
L’indicazione delle cifre uguali a quelle indicate nel bando, comporta l’esclusione
dell’Associazione Sportiva proponente.
Resta inteso che il ricevimento della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi motivo, la documentazione non giunga a destinazione in tempo utile. Le
offerte pervenute otre il termine sopra indicato saranno dichiarate irricevibili.
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.
L’aggiudicazione dell’ Impianto Sportivo di Atletica Leggera sarà determinata sulla base della
valutazione dei seguenti elementi:

ELEMENTI
PUNTEGGIO
A) Curriculum dell’Associazione:
A.1 dalla data di costituzione – per ogni anno
punti 0,1
A.2 numero associati nell’anno sportivo 2010/2011:
da 1 a 100 soci punti 1; da 101 a 200 punti 2; da 201 a 300
punti 3 da 301 in poi punti 4
A.3 per il numero di bambini/e iscritti/e alla associazione fino ai
11 anni nell’anno sportivo 2010/2011 – per iscritto
sino a punti 15
punti 0,1
A.4 per il numero di ragazzi/e iscritti/e alla associazione dai 12 ai
18 anni nell’anno sportivo 2010/2011 – per iscritto
punti 0,05
A.5 per formazione allenatori nell’anno sportivo 2010/2011:
Istruttori ISEF o con laurea in Scienze Motorie - a persona
punti 1
Se in possesso di ulteriore tesserino da istruttore FIDAL
regionale o nazionale ulteriori punti 0,5 a persona
B) Progetto dell’utilizzo dell’Impianto Sportivo per la
valorizzazione dell’attività sportiva dell’atletica:
B.1 Ore settimanali corsuali rivolti a bambini/e fino a 11 anni
per ogni ora punti 3
B.2 Ore settimanali corsuali rivolto ai ragazzi dai 12 anni ai 18 anni
per ogni ora punti 2
B.3 Ore settimanali corsuali rivolto ai ragazzi/adulti dai 19 anni in su
sino a punti 30
per ogni ora punti 0,5
B.4 Iniziative e/o manifestazioni sportive, ricreative, culturali in
favore del mondo della scuola.
fino ad un massimo di punti 4
B.5 Iniziative e/o manifestazioni sportive, ricreative, culturali in
favore di portatori di handicap
Fino ad un massimo di punti 4
C) Relazione sul radicamento e sull’ esperienza gestionale
dell’associazione:
C.1 Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell’impianto
Fino a punti 10
C.2 Per ogni anno di gestione di un impianto sportivo negli ultimi
quindici anni
Punti 1 per ogni anno fino ad un massimo di 15

sino a punti 25

D) Offerta economica:
Si considera la differenza tra la somma offerta per la
compartecipazione alle spese e la somma offerta per il canone di
concessione.
La si paragona alla differenza massimi stabilita dal bando e si sino a punti 30
attribuisce un punteggio pari ad un punto per ogni grado di ribasso
pari al 2,50%.
Le percentuali intermedie vanno portate al livello inferiore o
superiore più vicino.

Ai sensi dell’art. 21 del Regolamento dei Contratti, comma 1 e 2, il Dirigente aggiudicherà la
concessione dell’ impianto sportivo all’Associazione cui verrà attribuito il punteggio più alto. La
gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.
Delle operazioni di gara verrà redatto processo verbale nel quale si darà atto delle offerte pervenute
e delle eventuali esclusioni di quelle risultanti incomplete o irregolari, enunciandone la
motivazione.
Il Comune si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora il contenuto delle offerte risulti
non idoneo e/o insoddisfacente rispetto alle esigenze gestionali indicate nel capitolato.
Nessun compenso o rimborso spetterà alle Associazioni che presenteranno le proprie offerte, le
quali rimarranno agli atti presso uffici competenti.
Mentre l’aggiudicatario si impegna per effetto della presentazione stessa dell’offerta, il Comune
non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti la
gara e ad essa necessari e conseguenti avranno piena efficacia giuridica.
Si precisa che l’offerente ha la facoltà di svincolarsi dall’offerta decorsi 180 giorni
dall’aggiudicazione della gara, qualora non sia intervenuta, medio tempore, la stipulazione del
contratto.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Monica Esposito, Dirigente del Settore Pubblica
istruzione e Servizi culturali: tel. 0547 355732, fax 0547 355719.
Per informazioni rivolgersi al Dott. Maurizio Ravegnani responsabile del Servizio Sport
tel.0547355742 fax.0547355741.
Il Capitolato, il Modello per la Domanda di partecipazione e l’Avviso di Gara, unitamente agli altri
atti tecnici, sono disponibili presso il Servizio Sport, Via Aldini, 26.
Sul sito internet del Comune di Cesena www.comune.cesena.fc.it alla sezione Avvisi pubblici
vari dell’Albo Pretorio è pubblicato l’Avviso Pubblico.
I dati forniti dalle Associazioni al Comune saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara
e della eventuale successiva stipula del contratto. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni
di legge e potranno essere comunicati:
a) al personale interno all’amministrazione interessato dal procedimento di gara e suoi
consulenti;
b) ai concorrenti e ad ogni altro soggetto che abbia interesse, ai sensi della L. n. 241/1990 e ai
sensi del Regolamento Comunale sull’accesso;
c) ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione.
Titolare del trattamento è il Comune di Cesena. Il responsabile è il Dott. Monica Esposito,
dirigente del Settore Pubblica Istruzione e Servizi Culturali. L’incaricato del trattamento è il
personale del Servizio Sport, competente per il procedimento amministrativo.
Il Responsabile del procedimento
Dott. Monica Esposito
Cesena, 10 giugno 2011

