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OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE 

DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO 
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(ALLEGATO A - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE - ALLEGATO B - CRITERI DI 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO)       

 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’area AREA EDILIZIA PRIVATA  
 

 Visto l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 che attribuisce poteri di 
gestione ai dirigenti; 
 
 Visti gli artt. 177, primo comma e 183, nono comma del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 
267; 
 
 Visti gli artt. 15 e 16 del Regolamento comunale di contabilità approvato con 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 04.11.1997;  
 

Visto il Decreto Sindacale col quale sono state conferite al sottoscritto le funzioni di 
cui all’art. 109, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;  
 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n° 40 del 20.04.2017 con la quale si 
assegnavano gli obiettivi ai responsabili delle posizioni organizzative; 



 
PREMESSO che l’Amministrazione comunale intende valorizzare le risorse presenti nel territorio 
impegnate in attività di promozione della comunità locale con particolare attenzione alle fasce 
deboli della popolazione al fine di favorire percorsi di integrazione sociale e lavorativa di persone 
in situazione di svantaggio, anche attraverso lo sviluppo e consolidamento delle cooperative 
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, art. 1, lett. b) , mediante l’affidamento della 
fornitura di beni e servizi ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381/1991, come modificato dall’art. 20 
della legge 6 febbraio 1996, n. 52; 
 
RICORDATO che i più recenti provvedimenti comunitari in tema di servizi sociali e di appalti 
comprovano l’orientamento intrapreso dal legislatore italiano finalizzato all’effettivo 
conseguimento del principio dell’uguaglianza sostanziale di cui al 2° comma dell’art. 3 della 
Costituzione, in particolare per quanto concerne l’inserimento lavorativo delle persone 
svantaggiate, attraverso la rimozione degli “…ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 
fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;  
 
PRESO ATTO che il Comune di Rapolla è proprietario di un impianto sportivo polivalente 
denominato Centro Sportivo Alfonso PASSANNANTE ubicato in Corso Italia s.n.c., costituito 
da: campetti da calcetto in materiale sintetico, edificio con spogliatoi ed edificio con bar con 
pannelli fotovoltaici; 
 
VISTO che questo Ente ha necessità di dover provvedere alla gestione dell’impianto sportivo 
polivalente per il periodo 2023/2027 (5 anni); 
 
DATO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 149 del 26.09.2022 ha formulato al 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico – Edilizia privata, urbanistica e servizi esterni un atto di 
indirizzo, affinché provveda ad attivare una nuova procedura per l’affidamento in concessione 
della gestione dell’impianto sportivo polivalente, per anni 5, come segue: 
 

1) È intenzione dell’Amministrazione Comunale di provvedere all’espletamento di gare ufficiali 
secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti per l’affidamento in gestione delle strutture (in 
oggetto) prevedendo la durata di anni 5 (cinque); 

2) La possibilità di poter rivolgersi per l’affidamento a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, 
della legge n. 381/1991, in conformità alle “Linee guida dell’AVCP”, per tenere in elevata 
considerazione l’attenzione di questa Amministrazione Comunale nei confronti di persone disagiate 
o comunque in precarie condizioni.  

 
RITENUTO che occorre concedere la gestione e l’uso dell’impianto ad un soggetto dotato delle 
necessarie capacità tecniche; 
 
RILEVATA la necessità di dare all’impianto una gestione stabile, per cui si ritiene di procedere 
all’avvio di una procedura di selezione per la gestione dell’impianto tramite la pubblicazione di 
avviso di manifestazione d’interesse, volta a conoscere se vi siano società sportive o associazioni 
sportive dilettantistiche, singole e associate fra loro, interessate alla gestione dell’impianto 
sportivo comunale. La manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare 
all’Amministrazione Comunale la disponibilità a partecipare alla procedura selettiva. 
 
CONSIDERATO che oggetto dell’affidamento in gestione sarà di natura di rapporto concessorio e 
la gestione dell’impianto non avrà caratteristiche imprenditoriali. L’affidamento in gestione 
comporta che i soggetti individuati introitino le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale 
per l’uso di tali strutture, facendosi carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi 
nonché gli introiti derivanti dall’utilizzo da parte di terzi, da sponsorizzazioni, dalla gestione di 
spazi pubblicitari e di servizi di supporto. 
 
DATO ATTO che è stato predisposto l’avviso di manifestazione d’interesse e stabilito che: 



- La procedura in parola prende avvio con la pubblicazione dell’avviso di manifestazione 
d’interesse, a cui seguirà una procedura di selezione; 

- Per l’impianto si prevede una concessione della durata di cinque anni; 
- Bisognerà garantire la concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, in un’ottica 

di promozione dell’associazionismo sportivo dilettantistico e di sviluppo dell’attività 
sportiva nel territorio comunale; 

- Sono ammessi a partecipare, società ed associazioni sportive dilettantistiche nonché enti di 
promozione sportiva, singole o associate, che soddisfino i seguenti requisiti:  

 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e relativa assenza 
delle cause di esclusione per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 Non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di gestione di 
impianti sportivi comunali anche da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al 
gestore; 

 Essere una società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione o 
società loro affiliate, in discipline sportive associate, essere una federazione sportiva 
nazionale o affiliata ed avere una buona conoscenza del territorio; 

 Di avere la sede legale nel comune di Rapolla; 
 Essere un’associazione sportiva iscritta a campionato dilettantistico di più elevata 

categoria di calcio A5 da almeno 5 anni; 
 Essere in possesso di regolare iscrizione al registro nazionale delle attività sportive 

dilettantistiche (requisito verificabile tramite la presentazione dell’attestato di 
iscrizione per l’anno 2022); 

 Non avere debiti pendenti con l’Amministrazione comunale. 
 
RITENUTO di approvare l’avviso esplorativo con i seguenti allegati:  

- ALLEGATO A – Manifestazione di interesse; 
- ALLEGATO B – Criteri di attribuzione punteggio 

Finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per procedere all’affidamento dell’impianto 
sportivo polivalente denominato Centro Sportivo Alfonso PASSANNANTE; 

 
CONSIDERATO che con l’avviso è pertanto indetta la manifestazione di interesse per 
l’affidamento dell’impianto sportivo polivalente. Il Comune di Rapolla si riserva di individuare, se 
sussistono, aspiranti idonei ai quali sarà attribuito un punteggio in base all’Allegato B; 
 

DETERMINA 
 

1) DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2) DI AVVIARE la procedura di acquisizione di manifestazione d’interesse per la gestione 
dell’impianto sportivo polivalente denominato Centro Sportivo Alfonso PASSANNANTE, 
secondo le peculiarità riportate in narrativa; 

 
3) DI AMMETTERE alla procedura i soggetti di seguito indicati, che siano in possesso dei 

requisiti di ordine generale previsti dalle vigenti disposizioni normative in merito: 
 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e relativa assenza 

delle cause di esclusione per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
 Non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di gestione di 

impianti sportivi comunali anche da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al 
gestore; 

 Essere una società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione o 
società loro affiliate, in discipline sportive associate, essere una federazione sportiva 
nazionale o affiliata ed avere una buona conoscenza del territorio; 

 Di avere la sede legale nel comune di Rapolla; 
 Essere un’associazione sportiva iscritta a campionato dilettantistico di più elevata 

categoria di calcio A5 da almeno 5 anni; 



 Essere in possesso di regolare iscrizione al registro nazionale delle attività sportive 
dilettantistiche (requisito verificabile tramite la presentazione dell’attestato di 
iscrizione per l’anno 2022); 

 Non avere debiti pendenti con l’Amministrazione comunale. 
 

4) DI DARE ATTO che la procedura in parola prenderà avvio con la pubblicazione 
dell’avviso di manifestazione d’interesse e che il materiale relativo alla manifestazione di 
interesse dovrà pervenire a pena di inammissibilità:  

a. All’Ufficio protocollo del Comune di Rapolla, via Aldo Moro n. 27 – Rapolla (PZ), 
entro le ore 12:00 del giorno 18.10.2022 in plico sul quale occorre obbligatoriamente 
specificare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO IN CORSO ITALIA S.N.C.”.  

b. Entro il medesimo termine (ore 12:00 del 18.10.2022), il materiale potrà essere 
inviato via p.e.c all’indirizzo: protocollo.comune.rapolla@pec.it, specificando, 
nell'oggetto, la seguente dicitura: " AVVISO PUBBLICO PER LA 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO IN 
CORSO ITALIA S.N.C.”. 

 
5) DI APPROVARE: 

 L’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l’affidamento in 
concessione della gestione dell'impianto sportivo polivalente sito in Corso Italia 
s.n.c. per il periodo 2023/2027; 

 Il modello di manifestazione d’interesse (Allegato A); 
 Criteri di attribuzione punteggio (Allegato B). 

 
6) DI STABILIRE che l’affidamento avrà durata di 5 anni; 

 
7) DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio; 

 
8) DI PUBBLICARE l’avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse sul sito 

web del Comune di Rapolla. 



 La presente determinazione viene inserita nella raccolta di questo servizio e copia di essa 
sarà inviata al Sindaco ed al Segretario Comunale per l’inserimento nella raccolta generale delle 
determinazioni depositate presso l’Ufficio di Segreteria. 
 
  

 
       Il Responsabile dell’Edilizia Privata, Urbanistica e Servizi Esterni 

 

Assessore Gennaro PALMIERI 

 
 

 
 
FAVOREVOLE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione, esecutiva ai sensi  dell’ art. 151 comma 4 del T. U. delle 
Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18/08/2000 N. 267,  viene 
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno ______________ e vi rimarrà per 
10 (dieci) giorni consecutivi fino al _____________ (Art. 46 dello Statuto  Comunale). 
 
Registro delle pubblicazioni n.__________. 
 
 

Il Messo comunale  
 

                                                             

 
 



 

 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

 IN CONCESSIONE  
DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE  

SITO IN CORSO ITALIA S.N.C. PER IL PERIODO 2023/2027. 
 

Il Comune di Rapolla intende affidare la gestione dell’impianto sportivo comunale sito in 

Rapolla in Corso Italia s.n.c. (Centro Sportivo Alfonso PASSANNANTE) per il 

quinquennio 2023 – 2027 nel rispetto delle disposizioni previste nell’art. 4 del D.Lgs. 

50/2016.  

L’impianto sportivo è destinato, in primo luogo, a favorire la diffusione delle attività 

motorie e sportive, ritenute come importante occasione di crescita individuale e benessere. 

L’affidamento dell’impianto avverrà attraverso procedura ad evidenza pubblica, nel 

rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e libera concorrenza, a società 

sportive o associazioni sportive dilettantistiche, singole e associate fra loro, anche 

mediante affidamento diretto, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e 

gli obiettivi da conseguire. La pubblicazione del presente avviso di manifestazione di 

interesse è volta a conoscere se vi siano società sportive o associazioni sportive 

dilettantistiche, singole e associate fra loro, interessate alla gestione dell’impianto sportivo 

comunale. La manifestazione di interesse pertanto ha lo scopo di comunicare 

all’Amministrazione Comunale la propria disponibilità a partecipare alla procedura 

selettiva al quale seguirà una procedura di affidamento per attribuzione di punteggio. 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
Comune di RAPOLLA 
Sede: Via Aldo Moro, n. 27   

Area Edilizia Privata, Urbanistica e servizi esterni 

Tel. 0972-647217 

PEC: protocollo.comune.rapolla@pec.it  

Sito istituzionale: www.comune.rapolla.pz.it 

 

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

Ai fini della presente procedura l’affidamento dell’impianto sportivo comunale è 

composto di un unico lotto funzionale riguardante: 
 Campetti da calcetto in materiale sintetico; 

 Edificio con spogliatoi. 

 

COMUNE DI RAPOLLA 
Provincia di Potenza 

EDILIZIA PRIVATA- SERVIZI ESTERNI  
C.A.P. 85027–Via Aldo Moro 

Tel.:  0972/647212 – fax: 0972/647208 
C.F:-  85000450768 – P.I.:  00769230764 

E-Mail.:  ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it  - P.E.C.:   
ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it 

 

 

 



 Edificio con Bar con pannelli fotovoltaici. 

  

CORRISPETTIVO DELLA GESTIONE 
Il canone per la concessione del servizio in oggetto è fissato in € 500,00 annui oltre IVA al 

22% che il concessionario verserà al Comune in un’unica rata entro il 31 dicembre di ogni 

anno con decorrenza dal 1° gennaio 2023. 

Tale importo è stato stabilito per incentivare ed incrementare la pratica sportiva e 

ricreativa nell’attività del calcio a 5 dei giovani e della popolazione di Rapolla, anche in 

considerazione degli eventi che riguardano la diffusione dell’epidemia da Covid-19 e il 

rincaro dell’energia elettrica e del gas in seguito alla citata pandemia ed al conflitto in 

essere tra Russia e Ucraina. 

 
SOGGETTI AMMESSI 

Sono ammessi a partecipare, società ed associazioni sportive dilettantistiche nonché enti di 

promozione sportiva, singole o associate, che soddisfino i seguenti requisiti:  

 Requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e relativa assenza 

delle cause di esclusione per contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

 Non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di gestione di 

impianti sportivi comunali anche da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al 

gestore; 

 Essere una società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione o 

società loro affiliate, in discipline sportive associate, essere una federazione 

sportiva nazionale o affiliata ed avere una buona conoscenza del territorio; 

 Di avere la sede legale nel comune di Rapolla; 

 Essere un’associazione sportiva iscritta a campionato dilettantistico di più elevata 

categoria di calcio A5 da almeno 5 anni; 

 Essere in possesso di regolare iscrizione al registro nazionale delle attività sportive 

dilettantistiche (requisito verificabile tramite la presentazione dell’attestato di 

iscrizione per l’anno 2022); 

 Non avere debiti pendenti con l’Amministrazione comunale. 

 

CONTENUTI DELLA CONCESSIONE 
L’affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione dell’impianto 

non ha caratteristiche imprenditoriali. L’affidamento in gestione comporta che i soggetti 

individuati introitino le tariffe approvate dall’Amministrazione Comunale per l’uso di tali 

strutture, facendosi carico del rischio operativo e gestionale degli impianti sportivi nonché 

gli introiti derivanti dall’utilizzo da parte di terzi, da sponsorizzazioni, dalla gestione di 

spazi pubblicitari e di servizi di supporto. 

 

 

 



CONDIZIONI DI GESTIONE E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
A titolo meramente informativo e non esaustivo, di seguito sono riportate le condizioni di 

gestione per l’affidamento: 

 Durata affidamento: anni 5;  

 Garantire la concreta possibilità di utilizzo da parte di tutti i cittadini, in un’ottica di 

promozione dell’associazionismo sportivo dilettantistico e di sviluppo dell’attività 

sportiva nel territorio comunale; 

 Divieto di utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle sportive, se non 

preventivamente ed espressamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale.  

Essi dovranno assicurare, nel rispetto della normativa di settore, con propri capitali, 

struttura e personale e mediante l’adozione di ogni cautela e misura necessaria, che 

l’impianto e le strutture di supporto siano tenuti in perfetto stato di decoro, igiene e in 

sicurezza, esonerando il Comune da ogni responsabilità civile e penale.  

A carico delle società affidatarie della gestione degli impianti saranno posti i costi: 
- Relativi alle utenze (acqua, metano ed energia elettrica). A tal proposito il 

Concessionario dovrà, in accordo con l’Amministrazione concedente, 

provvedere, entro tre mesi dal rilascio della concessione per la gestione 

dell’impianto sportivo comunale, alla volturazione di tutte le utenze e/o alla 

stipulazione dei contratti fornitura di acqua, metano ed energia elettrica; 

- Per l’ordinaria manutenzione; 

- Per la conservazione degli impianti e delle attrezzature in perfetto stato di 

efficienza, salvo il normale degrado, con particolare riferimento a ritinteggiature 

necessarie, piccole manutenzioni degli impianti elettrici e termoidraulici, 

(comprese sostituzioni di lampade, rubinetti, ecc.), degli infissi, pavimenti, ecc.; 

- Per la raccolta rifiuti e per l’eventuale tassa di pubblicità; 

- Per la vigilanza, per tutto il tempo d’uso degli impianti sportivi in argomento; 

- Per la pulizia dei locali a regola d'arte al fine di garantire le migliori condizioni 

di igiene, di pulizia e di decoro compreso l’acquisto del materiale di pulizia; 

- Per la manutenzione, ove presenti, delle strutture di pertinenza (biglietteria, 

servizi igienici per il pubblico, spogliatoi e servizi atleti, magazzini per le 

attrezzature sportive e per le manutenzioni, ecc.); 

- Per la cura e manutenzione delle superfici di gioco,  

- Per la pulizia delle strutture esterne date in gestione; 

- Per la pulizia e raccolta rifiuti, per le manutenzioni di recinzioni e cancelli ed 

ogni altra struttura esterna; 

- Per le spese per garanzie assicurative e fideiussorie; 

- Dalle spese per il personale impiegato nella gestione compresi gli oneri 

previdenziali e assicurativi obbligatori.  

La gestione e l’uso delle strutture sportive comporta, altresì, l’assunzione, a carico degli 

affidatari, degli oneri derivanti: 

- Dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; 



- Dalle spese contrattuali (imposte, bolli, diritti ecc.); 

- Da ogni altra attività o onere necessario al mantenimento in perfetta efficienza 

delle strutture e degli impianti nonché idoneo alla riduzione di effetti negativi 

eventualmente prodotti nei confronti di abitazioni private prossime agli 

impianti sportivi. 

Il Comune di Rapolla potrà riservarsi l’uso delle strutture alcune giornate l’anno, per 

iniziative sportive, culturali e/o istituzionali, nonché per l’utilizzo da parte di federazioni 

ed enti di promozione sportiva e di scuole per la pratica di attività sportive, ricreative e 

sociali. La definizione di tale obbligo in capo agli affidatari sarà meglio precisata nelle 

convenzioni che verranno all’uopo stipulate.  

Le opere di manutenzione straordinaria restano a carico dell’Amministrazione Comunale, 

la quale si riserva di stabilire tempi e modi della loro realizzazione in relazione alle 

proprie disponibilità di bilancio. Il Concessionario può proporre all’Amministrazione 

Comunale di provvedere alla loro realizzazione. In tal caso, l’Amministrazione si riserva, 

valutata l’offerta, di concedere a tal fine un contributo spese. Nulla è dovuto a qualsiasi 

titolo al Concessionario per l’eventuale interruzione delle attività. A garanzia 

dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali scaturenti dalla convenzione e, in 

particolare, per il pagamento di penali a carico del concessionario per l’interruzione o la 

mancata erogazione dei servizi dovrà essere costituito apposito deposito cauzionale 

mediante fideiussione bancaria. 

 

PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 

Laddove a seguito della manifestazione di interesse tra le figure come sopra individuate, 

vi siano più soggetti interessati alla gestione, si procederà a trasmettere un invito formale a 

presentare il proprio progetto, attraverso una relazione sintetica di massimo 6 pagine, 

nella quale ciascun candidato svilupperà la propria proposta, alla luce dei criteri di 

giudizio indicati nella tabella di cui all’ALLEGATO B del presente avviso. L’affidamento 

della gestione avverrà a favore del soggetto che avrà ottenuto il punteggio totale più alto. 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione comunale di non procedere all’affidamento 

diretto all’unico richiedente, ove vengano riscontrate gravi carenze sotto il profilo 

dell’affidabilità tecnica e organizzativa del candidato medesimo. Il Comune si riserva la 

facoltà di revocare, sospendere, interrompere o modificare la procedura di evidenza 

pubblica, senza che perciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a titolo 

risarcitorio o di indennizzo, così come si riserva la facoltà di non aggiudicare. 

 

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Il plico da trasmettere all’indirizzo di seguito specificato dovrà contenere la seguente 

documentazione: 

 Istanza di manifestazione di interesse contenente i dati identificativi della società, 

redatta secondo lo schema allegato al presente avviso (ALLEGATO A); 



 Dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016; 

 Dichiarazione di assenza delle cause di conflitto di interesse di cui all’art.53 del 

D.Lgs. 165/2001; 

 Breve presentazione del soggetto proponente con particolare riferimento alle 

discipline praticabili negli impianti per i quali viene proposta la manifestazione di 

interesse; 

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del legale 

rappresentante. 

Il materiale relativo alla manifestazione di interesse dovrà pervenire a pena di 

inammissibilità:  

 All’Ufficio protocollo del Comune di Rapolla, via Aldo Moro n. 27 – Rapolla (PZ), 

entro le ore 12:00 del giorno 18.10.2022 in plico sul quale occorre obbligatoriamente 

specificare la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO IN 
CORSO ITALIA S.N.C.”.  

 Entro il medesimo termine (ore 12:00 del 18.10.2022), il materiale potrà essere 

inviato via p.e.c all’indirizzo: protocollo.comune.rapolla@pec.it, specificando, 

nell'oggetto, la seguente dicitura: " AVVISO PUBBLICO PER LA 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 
DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO IN 
CORSO ITALIA S.N.C.”. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 
Tutti i dati personali trasmessi dagli interessati con la manifestazione di interesse saranno 

trattati conformemente alle disposizioni contenute nel GDPR 679/2016. 

Il Responsabile del procedimento è il Rag. Gennaro PALMIERI Responsabile dell’Area 

Edilizia Privata, Urbanistica e Servizi Esterni. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 

 

Indirizzo mail: protocollo.comune.rapolla@pec.it 

Numero di telefono: 0972 647217 

 

 All. A – Manifestazione di interesse 
 All. B – Criteri di attribuzione punteggio 
 

 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E SERVIZI ESTERNI 

Assessore Rag. Gennaro PALMIERI 



 

 

 

ALLEGATO A 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

SPETT.LE 

COMUNE DI RAPOLLA 

VIA ALDO MORO, 27 

85027 RAPOLLA (PZ) 

 

P.E.C.: comune.rapolla@cert.ruparbasilicata.it  

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE SITO IN 

CORSO ITALIA S.N.C. PER IL PERIODO 2023/2027. 

 

In relazione all’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti a cui affidare l’impianto sportivo 

polivalente in oggetto, il sottoscritto ______________________________________ nato a 

__________________________ il ___/___/________ C.F. _________________________________ 

codice fiscale/partita IVA _________________________________ in qualità di 

____________________________________________________ del seguente operatore economico 

___________________________________________________ con sede in ________________________ 

via ________________________________ CAP _____________ Comune _____________________ 

PROV. ______ Telefono _______________________________________________ e-mail 

____________________________________ PEC ________________________________________ 

D I C H I A R A 

 Di manifestare il proprio interesse all’affidamento in gestione dell’impianto sportivo in 

oggetto e precisamente: CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE ALFONSO 

PASSANNANTE – CORSO ITALIA S.N.C.; 

 Di prendere atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto 

stabilito dal suddetto avviso; 

 Di accettare i termini della disciplina contrattuale di cui al suddetto avviso ed alla 

convenzione relativa all’impianto d’interesse. 

 

COMUNE DI RAPOLLA 

Provincia di Potenza 
EDILIZIA PRIVATA- SERVIZI ESTERNI  

C.A.P. 85027–Via Aldo Moro 
Tel.:  0972/647212 – fax: 0972/647208 
C.F:-  85000450768 – P.I.:  00769230764 

E-Mail.:  ufficiotecnico@comune.rapolla.pz.it  - P.E.C.:   
ufficiotecnico.comune.rapolla@pec.it 

 

 

 



Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

D I C H I A R A   I N O L T R E 

Di partecipare alla manifestazione di interesse in qualità di:  

  Capogruppo del raggruppamento; 

  Mandante del raggruppamento temporaneo costituito da: 

Capogruppo ___________________________________________________________ 

Mandante _____________________________________________________________ 

 Di essere formalmente e regolarmente costituito nelle forme di legge previste (atto costitutivo e 

statuto registrato) e in possesso di Codice Fiscale e Partita IVA; 

 Di rientrare tra i soggetti di cui al paragrafo “Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti di 

ammissione” - dell’avviso di manifestazione d’interesse; 

 Essere un’associazione sportiva iscritta a campionato dilettantistico, per tale intendendosi un 

campionato diverso da quelli afferenti al settore giovani e scolastico, di più elevata categoria di 

calcio A5 da almeno 5 anni; 

 Che l’Associazione, il suo legale rappresentante e i componenti dell’organo direttivo non hanno 

subito sanzioni interdittive a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi del decreto 

legislativo 231/2001; 

 Che l’Associazione non è stata inadempiente rispetto ad obblighi assunti con l’Amministrazione 

Contraente in precedenti affidamenti; 

 Di rispettare gli adempimenti previsti dal D.Lgs.  n. 81/2008; 

 Di avere la sede operativa/filiale stabilmente funzionante nel bacino di utenza dell’impianto 

ovvero impegnarsi a costituirla, in caso di assegnazione, prima della data di stipulazione della 

convenzione di gestione; 

 Di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, effettuato anche 

d’ufficio, nonché ai sensi dell’art. 668 comma 1) del c.p.p. emerga la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione, o comunque la sussistenza di cause di esclusione, l’Associazione decadrà dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

Per i fini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche 

personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03. 

Infine 

C H I E D E 

Che le comunicazioni inerenti il presente avviso siano inviate ai seguenti recapiti: 



Indirizzo: _______________________________  

TELEFONO: ____________________________ 

P.E.C.: __________________________________ 



ALLEGATO B 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE 

SITO IN CORSO ITALIA S.N.C. PER IL PERIODO 2023/2027. 

 
 

VOCE CRITERI PUNTEGGI 

Progetto tecnico gestionale:  
Piano gestionale e organizzativo 

Servizi erogati (specificare le discipline 
praticate modalità e ore settimanali) Max. punti 5 

MAX. 
PUNTI 

20  

Manifestazioni sportive (specificare il tipo e 
la frequenza prevista)  Max. punti 5 

Piano di conduzione degli impianti 
(custodia, funzionamento, 
approvvigionamento ecc. con descrizione 
dell’organizzazione dei servizi. In questo 
punto il concorrente dovrà descrivere in 
modo chiaro, sintetico ma non generico, 
come intende provvedere all’organizzazione 
dei singoli servizi) 

Max. punti 5 

Piano degli interventi di manutenzione 
ordinaria (dovrà essere descritta frequenza, 
modalità di effettuazione, ecc.) Max. punti 5 

  
L’attribuzione del punteggio ai singoli criteri avverrà in base alla seguente valutazione:  

Insufficiente 0 pt.; scarso 2 pt; sufficiente 3 pt.; buono 4 pt.; ottimo 5 pt. 

  

VOCE CRITERI PUNTEGGI 

Qualificazione professionale 
degli operatori sportivi 
coinvolti 

Numero di istruttori/tecnici qualificati 
coinvolti nel progetto (diplomati ISEF e/o 
laureati in Scienze Motorie e/o abilitati con 
brevetto, attestato, diploma, rilasciati da una 
F.S./D.S.A. e/o E.P.S. 

  

MAX. 
PUNTI 

20  fino a 3 Max. punti 5 

fino a 10 Max. punti 5 

fino a 15 Max. punti 5 

oltre 15 Max. punti 5 

 


