
 

 

 
PROVINCIA DI BENEVENTO 

Settore Cultura – Sport – Pubblica Istruzione  

Ufficio Sport          
 

CIG: 79722626B8 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 

DELLA GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE 

“PALAZZETTO DELLO SPORT MARIO PARENTE”  

SITO ALLA VIA FRANCESCO COMPAGNA. 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO SPORT 

 

In esecuzione alla Determinazione dirigenziale n. 703 del 10/07/2019 e del vigente Regolamento 

Comunale per la gestione degli impianti sportivi, approvato con Delibera di C.C. n.30/2013 e 

modificato con Delibera di C.C. n.66/2015, il Comune di Benevento intende affidare in concessione 

l’impianto sportivo comunale “Palazzetto dello Sport Mario Parente” sito alla Via Francesco 

Compagna.  

 

ART.1 – OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 

La presente procedura selettiva è finalizzata all’affidamento in concessione, con procedura aperta, 

ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettere vv) e zz)  e degli artt. 36, comma 9,  59, 60 e 164  del D. 

Lgs. 50/2016, dell’impianto sportivo comunale “Palazzetto dello Sport Mario Parente” sito alla Via 

Francesco Compagna, per lo svolgimento primario dell’attività sportiva della pallacanestro e delle 

attività sportive compatibili con la specifica destinazione dell’impianto (calcio a cinque, pallamano, 

pallavolo, ecc.). 

 

CPV: 92610000-0 “Gestione impianti sportivi”. 

 

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualita'/prezzo, ai sensi  dell'art. 95, comma 3 D. Lgs. 50/2016; i  parametri  e  i  sub  parametri  per 

l'attribuzione dei punteggi  sono appresso specificati.  

 

Il concessionario, nell’ambito di promozione delle attività sportive, è autorizzato ad organizzare in 

assoluta autonomia corsi ed attività sportive, di promozione amatoriale e scolastica, agonistiche, 

ricreative, educative, di aggregazione o di pubblica utilità.  

 

Il concessionario dovrà: 

- assicurare l’utilizzo dell’impianto alle Società Sportive iscritte nel Registro Nazionale delle 

Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI, per un minimo di n. 10 ore mensili, 

da concordare con il Comune, previa corresponsione della tariffa oraria stabilita dal Comune 

sentito l’affidatario; 

- mettere a disposizione gratuitamente l’impianto sportivo per lo svolgimento di 

manifestazioni promosse dal Comune, per un massimo di 18 giornate all’anno; 

- essere disponibile ad accogliere istanze e progetti di inclusione sociali predisposti, 

organizzati e/o gestiti dall’Amministrazione Comunale, previa compensazione delle tariffe 

determinate ad uso giornaliero; 

 

 

 



 

 

- essere disponibile ad accogliere atleti in condizioni disagiate e con reddito zero, su 

segnalazione dei servizi sociali del Comune previa corresponsione delle tariffe determinate 

ad uso giornaliero/settimanale/mensile. 

 

La durata della concessione è stabilita in anni 10 (dieci) con decorrenza dalla data di sottoscrizione 

della convenzione, salvo in caso di autorizzati lavori volti al miglioramento strutturale e funzionale 

dell’impianto, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento per la gestione degli impianti sportivi 

comunali.  

 

Il concorrente potrà presentare una proposta migliorativa, della lunghezza massima di 20 pagine, 

scritta in carattere “times new roman” grandezza 12, interlinea singola, corredata da computo 

metrico estimativo, lavori da realizzare a propria cura e con risorse proprie e non trasferite, che 

dovranno essere avviati nel termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data di consegna della 

struttura, e conclusi entro tre anni, previa acquisizione di tutti i pareri e di tutte le autorizzazioni 

amministrative. I lavori proposti dovranno essere asseverati da tecnico abilitato in fase di gara ed in 

fase di esecuzione. 

 

Sono posti, inoltre, a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, la manutenzione 

straordinaria e tutti i costi di gestione (acqua, luce, gas, rifiuti, etc.). La manutenzione straordinaria 

va sempre verificata dall’Ufficio Tecnico del Comune ed è esclusa, come onere a carico del 

concessionario, quella inerente le strutture primarie e cioè pilastri, tetto e travi. 

 

Gli immobili, le strutture, gli arredi e le attrezzature sono affidati nello stato di fatto e di diritto in 

cui si trovano all’atto della consegna. 

 

 

ART. 2 – CANONE E VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE 

 

Ai fini di quanto previsto dall’art. 167 del D. Lgs. n. 50/2016, il valore complessivo presunto della 

concessione, derivante dalla gestione economica (comprensivo delle entrate/uscite, degli oneri 

fiscali, ecc.) dei servizi che la caratterizzano e per l’intera sua durata, è ipotizzabile in € 39.500,00 

annui di introiti (€ 36.000,00 per fitto campo, € 3.500,00 per sponsor) ed € 31.437,00 annui di spese 

(€ 12.400,00 per custode e pulizia, € 7.150,00 per manutenzione ordinaria e straordinaria, € 

3.000,00 per disinfestazione,   € 1.500,00 per assicurazione, € 2.423,00 per Tari; € 1.744,60 per 

consumo elettrico, € 1.350,00 per consumo acqua, € 1.870,00 per consumo gas), con un canone 

annuo da corrispondere al Comune di € 4.535,00. Tali valori, al di fuori del canone da corrispondere 

al Comune che è posto a base d’asta a rialzo, sono meramente presuntivi e non vincolano il Comune 

di Benevento perché il loro ammontare effettivo dipenderà dalla gestione attuata e dalla 

remuneratività dei servizi gestiti dal concessionario. 

 

Ai fini della presente procedura il valore presunto della concessione nel decennio ammonta ad € 

395.000,00. 

 

ART. 3 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI 

 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti indicati dal vigente Regolamento per la 

gestione degli impianti sportivi comunali, come di seguito riportati: 

 

1. Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, Enti di 

promozione sportiva, discipline sportive associate che abbiano significativo radicamento 

territoriale e dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. 

Le Federazioni Sportive Nazionali, gli Enti di Promozione Sportiva dovranno essere 

riconosciute dal CONI al momento della presentazione dell’offerta. Le Società e le 

Associazioni sportive dovranno risultare affiliate alla Federazioni Sportive e/o Enti di 

Promozione Sportiva riconosciuti/e dal CONI per almeno 24 mesi; 



 

 

2. i soggetti di cui all’art.45, del D.Lgs 50/2016 e smi salvo i limiti espressamente indicati 

dalle disposizioni vigenti, con le prescrizioni e i requisiti di cui agli artt. 47 e 48 del 

medesimo D.Lgs 50/2016 e smi. 

Possono partecipare i predetti soggetti, anche riuniti o che intendano riunirsi, nei confronti 

dei quali non sussistono le cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

smi, dell’art. 1 bis c. 14 della L. n. 383/2001, né alcuna ipotesi di divieto a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa; i soggetti aderenti al contratto di 

rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5. È vietato 

ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo e/o consorzio 

ordinario (la violazione comporta l’esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti 

temporanei e di tutti i consorzi ordinari partecipanti in violazione). 

 

Per i soggetti di cui al punto 1) pertanto i requisiti di partecipazione sono i seguenti: 

a) iscrizione nel Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche tenuto dal 

CONI; 

b) affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva per almeno 

24 mesi; 

c) svolgimento, negli ultimi tre anni, di attività agonistica federale di categoria e di serie, 

debitamente certificata dal Comitato Territoriale della F.S.N. di appartenenza e 

conseguimento di risultati di rilievo (provinciale, regionale, nazionale, internazionale); 

d) possesso di Atto Costitutivo e Statuto della società sportiva o dell’associazione sportiva 

dilettantistica; 

e) esperienza maturata e professionalità acquisita nella gestione di strutture sportive simili e 

non, pubbliche e/o private, per almeno un biennio negli ultimi sette anni; 

f) attestazione rilasciata dal Comune di Benevento di assenza di situazioni di morosità nei 

confronti dell’ente. 

 

Per i soggetti di cui al punto 2) costituiscono requisiti di partecipazione: 

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività inerente 

l’oggetto della concessione; per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione 

dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in lingua italiana che dovrà 

attestare l’iscrizione in un analogo registro professionale- commerciale dello stato di 

residenza tale da considerarsi equipollente. Per i soggetti che non sono tenuti all’iscrizione 

nell’anzidetto registro, dovrà essere prodotta la dichiarazione di iscrizione negli albi e nei 

registri all’uopo previsti; 

b) esperienza maturata e professionalità acquisita, nel triennio 2016-2017-2018 nella gestione 

di strutture sportive simili con Fatturato/ricavi, nel triennio (2016-2017-2018) anteriore alla 

pubblicazione del bando di gara, non inferiori ad Euro 100.000,00; 

c) attestazione rilasciata dal Comune di Benevento di assenza di situazioni di morosità nei 

confronti dell’ente. 

 

Non possono partecipare alla gara: 

a) i soggetti che abbiano situazioni pendenti di ordine finanziario con il Comune (condizione 

riferita anche al Presidente o legale rappresentante) e/o DURC non regolare; 

b) i soggetti che abbiano procedimenti giudiziari o comunque contenziosi in corso contro il 

Comune (condizione riferita anche al Presidente o legale rappresentante); 

c) i soggetti che si trovano in una delle condizioni elencate all’articolo 80 del D.Lgs n. 50 del 

18/04/2016 che non consentono la partecipazione a una procedura d'appalto o concessione. 

 

Tale condizione dovrà essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

sottoscritta dal legale rappresentante e/o Presidente dei soggetti ammessi a partecipare al presente 

bando. La veridicità e l’autenticità della dichiarazione dovrà essere dimostrata con apposita 

certificazione prima dell’affidamento definitivo dell’impianto.  

 

 



 

 

ART. 4 – SOPRALLUOGO 

 

I concorrenti, prima di presentare la propria offerta, dovranno effettuare obbligatoriamente un 

sopralluogo per presa visione dei luoghi e delle attrezzature dell’impianto sportivo oggetto del 

presente bando. 

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante e/o Presidente dei soggetti 

ammessi a partecipare al presente bando o da loro incaricato, munito di espressa delega, insieme ad 

un dipendente comunale, entro le ore 12.00 del quinto giorno antecedente la scadenza del 

bando, concordandone previamente con il responsabile del procedimento, data e ora.  

 

 

ART. 5- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

 

L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo 

conto degli elementi contenuti nell’offerta tecnica ed economica, su un punteggio massimo di 100 

punti. 

Il punteggio sarà così ripartito: 

 

 

offerta  tecnica                  80 punti 

offerta economica                20 punti   

totale                               100 punti 

 

OFFERTA TECNICA : punteggio massimo 80 punti, così suddivisi: 

 

A - Punti da 1 a 15: assegnati mediante la valutazione del radicamento sul territorio nel bacino di 

utenza dell’impianto: termini di consistenza associativa e organizzativa, con riguardo al 

radicamento sul territorio nel bacino d’utenza dell’impianto. L’associazione e/o Ente dovrà 

presentare elenco dei soci, distinguendo il numero degli associati tra i soci che praticano attività 

sportiva e gli altri. Inoltre dovrà produrre gli atti necessari ad identificare la consistenza 

organizzativa dell’associazione e/o Ente. Il punteggio sarà assegnato anche tenendo conto della 

presenza di dirigenti di livello regionale/nazionale e della qualificazione degli istruttori e allenatori 

a livello nazionale e internazionale. 

 

Saranno assegnati: 

- fino ad un max di 4 punti per la consistenza associativa; 

- fino ad un max di punti 4 per la consistenza organizzativa; 

- fino ad un max di punti 3,5 per la presenza di dirigenti di livello regionale/nazionale; 

- fino ad un max di punti 3,5 per la presenza di istruttori e allenatori a livello nazionale e 

internazionale. 

 

B - Punti da 1 a 20: assegnati mediante la valutazione delle esperienze in campi sportivi similari 

ed i risultati agonistici conseguiti. Operatività pluriennale nella gestione di impianti sportivi 

pubblici. L’associazione e/o ente dovrà produrre attestati di gestione e/o atti di merito sportivo c/o 

associativo raggiunti nel corso degli ultimi cinque anni (attività provinciale, attività regionale, 

attività nazionale, attività internazionale). Dovrà essere privilegiata la finalità di aggregazione tesa 

alla promozione sportiva ed avviamento allo sport. L’associazione, società c/o ente, dovrà produrre 

un progetto scritto annuale ove illustri il piano di intervento, i concetti e i metodi per il 

raggiungimento delle finalità aggregative nel quartiere in ambito sportivo, nonché il coinvolgimento 

del quartiere ove l’impianto è ubicato.  

 

 

 

 

 



 

Saranno assegnati: 

- 1,00 punti per ogni anno certificato di anzianità nella gestione di impianti sportivi similari sino 

ad un massimo di 5,00;  

- 0,25 punti per ogni titolo di merito sportivo conseguito per partecipazione a 

manifestazioni/attività a carattere locale (provinciale) prevista nei calendari sportivi federali 

sino ad un massimo di punti 2,00; 

- 0,50 punti per ogni titolo di merito sportivo conseguito per partecipazione a 

manifestazioni/attività a carattere regionale prevista nei calendari sportivi federali sino ad un 

massimo di punti 4,00; 

- 0,75 punti per ogni titolo di merito sportivo conseguito per partecipazione a 

manifestazioni/attività a carattere nazionale prevista nei calendari sportivi federali sino ad un 

massimo di punti 6,00. 

 

Saranno assegnati max punti 9 per il piano di intervento, i concetti e i metodi proposti per il 

raggiungimento delle finalità aggregative nel quartiere in ambito sportivo, nonché il coinvolgimento 

del quartiere ove l’impianto è ubicato. 

 

C) proposta relativa all’incremento del numero complessivo dei tesserati conseguente alla gestione 

dell’impianto, dimostrata a partire dall’attuale numero di tesserati residenti nella provincia di 

Benevento, nella media dei due anni precedenti, documentato e certificato dalla Federazione 

Sportiva Nazionale di riferimento:  

Sarà assegnato un punteggio di max punti 10; 

 

D) proposta di integrazione con gli altri gruppi sportivi presenti nella federazione sportiva 

nazionale di riferimento, a partire dalla dichiarata anzianità di affiliazione alla Federazione Sportiva 

Nazionale di riferimento, o con i gruppi sportivi di altre federazioni iscritte nel Registro CONI, 

quale sviluppo della dichiarata anzianità di iscrizione nel Registro Nazionale tenuto dal CONI:  

max punti 10; 

 

E) sede legale e/o secondaria, da almeno 30 mesi, in Benevento: max punti 5; 

 

F) Proposta per lavori di miglioramento dell’impianto, a spese proprie: 

 

I punteggi saranno assegnati mediante la valutazione delle migliorie proposte da eseguire 

sull’impianto, mediante la realizzazione di manutenzioni straordinarie, di adeguamento funzionale 

delle strutture esistenti e di nuova impiantistica, ivi incluse la realizzazione di coperture provvisorie 

e/o definitive. La relazione dovrà avere una lunghezza massima di 20 pagine, scritta in carattere 

“times new roman” grandezza 12, interlinea singola, corredata da computo metrico estimativo. 

Sarà attribuito un punteggio max di 20 punti.  

 

OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 20 punti, da calcolarsi in base all’incremento 

offerto sul canone annuo minimo determinato in € 4.535,00 

(quattromilacinquecentotrentacinque/00). 

 

Per la valutazione delle offerte e l’attribuzione dei punteggi, la commissione applicherà il metodo 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa attribuendo, per ciascun parametro, il punteggio 

massimo all’offerta che si giudicherà migliore e riducendo proporzionalmente il punteggio 

attribuito alle altre. 

 

Il punteggio totale relativo a ciascun concorrente sarà determinato dalla somma dei singoli punteggi 

attribuiti. 

 

La gestione dell’impianto verrà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto il massimo punteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venisse presentata una sola offerta, purché ritenuta 

valida. 

 



 

 

ART. 6 – CONVENZIONE 

 

L’affidamento sarà disciplinato da apposita convenzione, come da schema allegato al presente 

Avviso Pubblico. 

 

Art. 7 - PAGAMENTO A FAVORE DELL’ANAC 

 

Gli operatori economici per essere ammessi a presentare l’offerta per la suddetta gara devono 

versare il contributo di € 35,00 entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, 

(misura prevista dall’art. 2 della deliberazione n. 1377/2016 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione) all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. 

 

L’operatore economico deve collegarsi al Servizio Riscossione Contributi con le credenziali da 

questo rilasciate e inserire il codice CIG: 79722626B8 che identifica la procedura alla quale 

intende partecipare. Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione: 

 

• on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del 

protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), 

Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente otterrà la 

ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all’offerta) all’indirizzo di posta 

elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla 

lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi; 

• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione 

Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al 

pagamento di bollette e bollettini. 

 

L’operatore economico al momento del pagamento deve verificare l’esattezza dei dati riportati 

sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG: 79722626B8 della 

procedura alla quale intende partecipare); lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, 

all’offerta. 

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico 

bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei 

Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788 – BIC: PASCITMMROM) 

intestato all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali 

utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG: 

79722626B8, che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L’operatore 

economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del bonifico effettuato. 

 

 

ART. 8 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI                      

PARTECIPAZIONE 

 

Il plico contenente l’offerta e la relativa documentazione dovrà pervenire a pena di esclusione, 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 30/08/2019, a mezzo Raccomandata del servizio postale, 

oppure mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano 

dei plichi, presso il Protocollo Generale del Comune di Benevento sito in Viale dell’Università - 

Polo del cittadino - Ufficio Protocollo.  

Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà fede unicamente il timbro 

dell’Ufficio Protocollo Generale dell’Ente con attestazione del giorno e dell’ora di arrivo. Il 

recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a 

destinazione in tempo utile.  

 

 



 

Il plico, a pena di esclusione, deve essere chiuso, idoneamente sigillato con ceralacca e 

controfirmato su tutti i lembi di chiusura.  

 

Il plico, inoltre, deve riportare all’esterno: 

a) la denominazione, la ragione sociale, il codice fiscale, l’indirizzo, il numero di telefono, 

l’indirizzo di posta elettronica e l’indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente; 

b) l’indicazione della procedura, l’oggetto, il giorno e l’ora della scadenza di presentazione 

della domanda. 

 

Il plico dovrà a sua volta contenere tre buste chiuse, sigillate con ceralacca su tutti i lembi di 

chiusura e controfirmate con l’intestazione del concorrente e la dicitura per ciascuna di esse:  

“A – Documentazione Amministrativa”, “B - Offerta tecnica”, “C – Offerta economica”. 

 

BUSTA  “A”- DOCUMENTAZIOME AMMINISTRATIVA” 

La busta “A” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

1.1. Istanza di partecipazione, redatta in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o dal 

procuratore. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un valido documento di 

identità del/dei sottoscrittore/i. Nel caso di sottoscrizione della domanda da parte di un 

procuratore deve essere allegata la relativa procura, a pena di esclusione. 

1.2. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale il legale rappresentante o 

procuratore dello stesso, assumendosene la piena responsabilità, attesta il possesso dei requisiti di 

partecipazione di ordine generale ed in particolare: 

a)  il possesso dei requisiti di ordine generale ( art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi); 

b) che il concorrente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni; 

c) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti, 

inoltre,  non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. La dichiarazione di cui alla 

presente lettera dovrà essere resa anche dal titolare se si tratta di impresa individuale; dal socio se si 

tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita 

semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal socio unico persona fisica, 

ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 

di società. Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per i reati depenalizzati, ovvero 

dichiarati estinti dopo la condanna né le sentenze revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione; 

e) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di precedenti rapporti con il 

Comune di Benevento e di non essere in mora nei confronti dello stesso a qualsivoglia titolo;  

f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilito; 

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilita;  

h) di essere regolarmente iscritto/a all’Ente di Promozione Sportiva o alla Federazione Sportiva 

Nazionale, riconosciuta/o dal CONI, numero e data di iscrizione; 

 

 

 



 

 

 

i) di essersi recato presso l’impianto la cui gestione è oggetto di gara e di aver preso visione dello 

stato di fatto dei luoghi e delle attrezzature; 

l) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e di tutti gli oneri;  

m) di avere preso esatta cognizione della natura del contratto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possano influire sulla gestione dell’impianto 

sportivo e sulla determinazione della propria offerta; 

n) di avere piena conoscenza di tutte le condizioni del presente avviso pubblico e dell’allegata 

convenzione e di accettarle tutte senza eccezione alcuna; 

o) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell’importo decennale del canone per un importo di 

€ 906,99 da prestarsi nelle forme e nei modi previsti dall’art.93 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Nella dichiarazione occorre infine indicare l’indirizzo di posta elettronica o PEC presso cui 

potranno essere inviate eventuali comunicazioni, nonché richieste di integrazioni e chiarimenti. 

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso 

di concorrente singolo.  

 

Nel caso di concorrente costituito da soggetti riuniti/associati o da riunirsi/associarsi, le medesime 

dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 

l’associazione o il consorzio. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei 

legali rappresentanti ed in tal caso va presentata copia della relativa procura.  

 

BUSTA  “B - OFFERTA TECNICA”  

La busta “B” deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 

a) relazione tecnica illustrativa dei lavori di  miglioramento dell’impianto, se proposti, redatta in 

conformità alle indicazioni tecniche contenute  al punto F dell’Art.6; 

b) relazione descrittiva dettagliata dei requisiti posseduti dal soggetto concorrente in relazione ai 

titoli elencati all’Art.4 del presente Avviso Pubblico, ai fini dell’attribuzione del punteggio per 

l’Offerta Tecnica. 

 

BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA” 

La busta “C” dovrà contenere, a pena di esclusione, il seguente documento: 

Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore del soggetto concorrente, 

contenente l’indicazione, in cifre e in lettere, del canone offerto che non potrà essere inferiore a 

quello minimo posto a base di gara, fissato in €4.535,00 

(quattromilacinquecentotrentacinque/00) annui.                

 

ART. 9 – CAUZIONI E GARANZIE-  

 

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione da parte dell’aggiudicatario a garanzia 

degli obblighi scaturenti dal presente atto, della cauzione definitiva di importo pari al 10% del 

canone complessivamente offerto da prestarsi nelle forme e nei modi di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 

50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 

codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta scritta della stazione appaltante.   

 

Le spese di registrazione del contratto di concessione, pari al 2% del valore dello stesso, sono a 

carico del concessionario. 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 10 –   OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO 

 

Sarà cura del soggetto affidatario provvedere alla stipula di una idonea polizza assicurativa 

rilasciata da primaria compagnia o da istituto bancario che tenga indenne il Comune da ogni 

responsabilità civile per danni diretti e/o indiretti che potessero derivare anche a terzi per qualsiasi 

titolo e/o ragione per l’uso dell’impianto accordato in concessione o comunque verificatisi 

all’interno dello stesso. 

 

ART.11 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO 

 

Il concessionario si assume ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento 

delle attività all'interno dell'impianto sportivo in gestione. 

 

Il concessionario si assume inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale 

derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per 

qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dal Comune, che sia causa di 

danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. 

 

Il concessionario deve rifondere al Comune tutti i danni provocati all'impianto e alle attrezzature, 

nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Sport, in dipendenza dell'uso improprio dell'impianto 

durante il periodo della gestione. 

 

A tale scopo, all'atto della concessione, deve essere redatto, in contraddittorio e sottoscritto dalle 

parti, apposito verbale di consistenza dei beni dati in affidamento. 

 

ART.12– SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE E AGGIUDICAZIONE  

 

Le proposte-offerte saranno valutate da una Commissione appositamente nominata, nell'ambito di 

una procedura di selezione che si svolgerà nel giorno e nel luogo che saranno successivamente 

indicati con pubblicazione sul sito Internet del Comune di Benevento, e comunicazione email 

all’indirizzo indicato dal concorrente. 

 

La Commissione di gara, in seduta pubblica, provvederà a: 

a) verificare l’integrità e la regolarità formale dei plichi tempestivamente presentati contenenti 

la documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica e in caso negativo 

ad escludere le offerte di gara; 

b)  procedere all’apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa; 

c)  verificare la regolarità della documentazione amministrativa inserita nella Busta “A”; 

d)  verificare il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione a 

gara; 

e) apertura della Busta “B – Offerta tecnica”. Il seggio di gara valuterà, successivamente, in 

seduta riservata, i titoli presentati e procederà all’assegnazione dei relativi punteggi secondo 

i criteri fissati nel presente Avviso Pubblico. 

f)  

Successivamente, la Commissione di gara, in seduta pubblica, provvederà all’apertura della “Busta 

C – Offerta economica” e all’attribuzione del punteggio con il metodo dell’offerta economica più 

vantaggiosa attribuendo, per ciascun parametro, il punteggio massimo all’offerta che si giudicherà 

migliore e riducendo proporzionalmente il punteggio attribuito alle altre. 

 

Il Seggio di gara procederà, quindi, alla somma dei relativi punteggi parziali, al calcolo del 

punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente e redigerà la graduatoria finale. 

 

L’Ente, successivamente, procederà nei confronti dell’affidatario provvisorio e del concorrente che 

segue in graduatoria, alla verifica del possesso dei requisiti.  

 



 

 

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo si procederà alla verifica dei requisiti nei confronti 

degli altri concorrenti secondo l’ordine di graduatoria. 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida.  

 

ART.13 – INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 

 

L’Avviso verrà pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito internet del Comune e sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Campania ai sensi dell’Art. 20 della Legge Regionale n. 18 del 25/11/2013, sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) e sulla Gazzetta Ufficiale. 

 

    L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara quand’anche vi fossero delle 

offerte valide. 

 

L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola 

offerta, purché ritenuta valida e pervenuta nei termini. 

 

L’aggiudicazione effettuata dalla Commissione di gara è provvisoria ed assume carattere definitivo 

previa positiva verifica dei requisiti dell’aggiudicatario provvisorio e del secondo classificato ed 

adozione di apposito provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il verbale di gara non avrà valore 

di contratto. 

 

Le spese contrattuali saranno a carico del concessionario. 

 

I dati forniti dai partecipanti alla gara, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, saranno 

utilizzati dagli uffici esclusivamente per la gestione del procedimento e per le finalità strettamente 

connesse all’esecuzione del contratto. Il trattamento degli stessi verrà effettuato sia con strumenti 

cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. I dati verranno comunicati e 

pubblicati in applicazione delle norme in materia. I partecipanti possono esercitare i diritti di cui 

all’art.7 del citato D. Lgs. n. 196/2003; titolare e responsabile dei dati è l’Amministrazione 

Comunale di Benevento. 

 

Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Lorella Mercurio c/o Ufficio Sport del Comune di 

Benevento – Viale dell’Università, n. 10 – 82100 Benevento. 

 

     Tutte le informazioni in merito allo svolgimento della procedura di gara potranno essere richieste 

all’Ufficio Sport ai seguenti numeri telefonici 0824/772519 (Sig.ra Lorella Mercurio) - 

0824/772524 (Sig. Sebastiano Zeoli).  

 

Benevento, 10.07.2019 

   

 Il Responsabile del Procedimento                               Il Dirigente dell’Ufficio Sport 

       Sig.ra Lorella Mercurio                                 Dott. Alessandro Verdicchio 

 


