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Avviso  

A presentare un’offerta per la gestione - in affidamento 

diretto ai sensi della L.R. 27/2006 - dell’impianto da calcio 

comunale di Via della Libertà dal 01/09/2022 al 

31/08/2027  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

RENDE NOTO 

 

L’ Amministrazione Comunale, deve affidare il servizio di gestione 
dell’Impianto da calcio di via della Libertà. 

In ossequio ai principi di massima pubblicità e trasparenza, ai sensi dell’art. 
3, comma 1, lett.b) della Legge Regionale Lombardia n. 27/2006 e al fine di 
darne la più ampia informazione e diffusione, mediante il presente Avviso si 

intende individuare un Soggetto sportivo che sia interessato alla gestione 
dell’Impianto da calcio di San Martino Pizzolano (frazione di 
Somaglia) nel periodo dal 01/09/2022 al 31/08/2027, al fine di 

migliorare, attraverso il coinvolgimento dell’associazionismo sportivo, la 
qualità dei servizi ed ottimizzare i costi gestionali. 

Ai sensi dell’art. 5, comma 3, della L.R. Lombardia n. 27 del 14.12.2006, si 
procederà con affidamento diretto.   
 

L’affidamento riguarda impianti comunali che non hanno rilevanza economica 
poiché, per caratteristiche e dimensioni, consentono lo svolgimento di attività 
esclusivamente amatoriali e ricreative e richiedono una gestione facile e con 

costi esigui, rientrando quindi nella fattispecie di cui all’art. 5, comma 3 della 
succitata Legge Regionale Lombardia n. 27/2006. 
 

I Soggetti interessati a proporsi per la gestione dell’Impianto da calcio di Via 
della Libertà, dovranno far pervenire al Comune la propria offerta mediante 
piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia entro le ore 20.00 

dell’11.08.2022, come meglio dettagliato di seguito. 
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In caso di pluralità di offerte, la scelta del Soggetto cui affidare in via diretta 
la gestione dei campi da calcio sarà a carico del RUP-responsabile unico del 

procedimento - in quanto scelta discrezionale, data la particolare natura del 
servizio oggetto dell’affidamento. 
Tale scelta terrà conto dei criteri indicati successivamente. 

 
Il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile dell’Area Servizi alla 
Persona, Dott.ssa Angelamaria Faliva. 

 

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di gestione dell’Impianto da calcio 

di Via della Libertà (con relativi spogliatoi e locali di servizio); l’affidamento 

consiste nelle attività di apertura e chiusura degli impianti, nella manutenzione 

ordinaria, nelle attività di pulizia ordinaria a seguito degli utilizzi e di 

programmazione e coordinamento della stagione sportiva. 

L’affidamento ha quali finalità principali:  
- La promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva e la valorizzazione della 

funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo-formativo, 
dell’aggregazione e della socializzazione, della tutela della salute e del 
miglioramento degli stili di vita; 

- La promozione della pratica sportiva quale strumento di prevenzione 
primaria, con particolare riferimento ai bambini e ai giovani residenti a 
Somaglia; 

- Il mantenimento e il consolidamento della rilevanza sociale dell’impianto 
quale centro di aggregazione della comunità sociale; 

- La valorizzazione dell’associazionismo sportivo senza scopo di lucro 

espressione del territorio. 
 

La gestione del campo da calcio dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti 

principi: 
- Valenza pubblica delle attività 
- Massima fruibilità e funzionalità della struttura 

- Salvaguardia del bene e delle sue dotazioni. 
 
In particolare, l’impianto da calcio dovrà essere utilizzato e gestito in 

conformità a quanto previsto dallo schema di convenzione allegato al presente 
avviso. 
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DURATA DELLA GESTIONE: dal 01/09/2022 al 31/08/2027 

VALORE ECONOMICO DELL’AFFIDAMENTO: il valore economico stimato ammonta a € 

25.000,00. 

CORRISPETTIVO: 
NON è previsto il riconoscimento di alcun corrispettivo monetario da parte del 
Comune al Soggetto sportivo a cui verrà affidata la gestione dell’impianto da calcio e 
con cui si sottoscriverà apposita Convenzione. 
Tuttavia, si riconosce che la suddetta gestione comporta per il Gestore un 

impegno (per l’apertura-chiusura dei campi, per la pulizia e manutenzione, 
per il coordinamento delle attività e programmazione) e pertanto il Comune 
– a compensazione del servizio svolto - riconoscerà allo stesso 

l’utilizzo gratuito per le proprie attività, e l’introito delle eventuali 
tariffe di utilizzo corrisposte dalle altre associazioni sportive 
utilizzatrici dei campi sportivi. 

Il Gestore potrà tenere una parte di ore a disposizione per lo svolgimento delle 
proprie attività; le restanti ore dovranno essere messe a disposizione delle 
altre associazioni sportive che faranno richiesta di utilizzo, previa 

corresponsione al Gestore delle tariffe d’uso che verranno introitate dallo 
stesso. Le tariffe sono stabilite annualmente dal Comune con deliberazione 
della Giunta Comunale. 

 
Il Gestore DOVRA’ obbligatoriamente utilizzare l’introito da tariffe a copertura 
delle spese di gestione e per le manutenzioni ordinarie. 

Il Gestore DOVRA’ rendere il conto della gestione, a consuntivo di ciascuna 
stagione sportiva; eventuali somme derivanti dagli introiti delle tariffe, 
eventualmente non utilizzati, dovranno essere reinvestite, previo accordo con 

il Comune per individuarne il miglior utilizzo (es. per acquisto di 
strumentazione, materiale sportivo ecc…). 
 

Eventuali utili avanzi di gestione a consuntivo di ciascuna stagione sportiva, 
dovranno essere reinvestiti nell’impianto. 
 

Inoltre, in considerazione di quanto sopra, l’Amministrazione Comunale si fa 
carico delle spese derivanti dalle utenze, ponendo in capo al Gestore una 
compartecipazione della stessa nella misura di € 900,00 annue. 
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SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L’OFFERTA:  

Ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale Lombardia n. 27/2006 possono presentare la 

propria offerta: 

- Le società e associazioni sportive dilettantistiche; 
- Gli Enti di promozione sportiva; 
- Le federazioni sportive nazionali; 

- Le associazioni di discipline sportive associate; 
-  

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE: 

 
Il Soggetto interessato dovrà presentare la propria offerta che dovrà 
contenere quanto di seguito:  

 
1. Piano di utilizzo   

Il piano dovrà contenere la proposta complessiva di utilizzo dell’impianto 
e dovrà essere articolato nei seguenti punti minimi: 

1.1. Programma dell’attività ordinaria di utilizzo dell’impianto 
(comprensivo delle ore che si intende assicurare ad altre associazioni 
in virtù del principio di pluralità di offerta di attività sportive) e orario 

di apertura settimanale; 
1.2. Programma di iniziative e manifestazioni sportive e attività di 

promozione dello sport con particolare riguardo ad attività giovanili; 

1.3. Numero e qualificazione degli istruttori, degli allenatori e dei 
tesserati; 
 

Verrà valutata: 
a. l’idoneità complessiva del piano a realizzare le seguenti finalità: 

▪ promuovere e sviluppare l’attività sportiva e valorizzare la 

funzione sociale dello sport sotto il profilo educativo-
formativo, dell’aggregazione e della socializzazione, della 
tutela della salute e del miglioramento degli stili di vita; 

▪ promuovere la pratica sportiva quale strumento di 
prevenzione primaria, con particolare riferimento ai 
bambini, ai giovani e agli anziani; 

▪ mantenere e consolidare la rilevanza sociale dell’impianto 
quale centro di aggregazione della comunità sociale; 
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▪ valorizzare l’associazionismo sportivo senza scopo di lucro 
espressione del territorio. 

 
b. l’idoneità del piano a garantire il pieno e ottimale utilizzo 

dell’impianto. 

c. Continuità delle attività proposte con le stagioni sportive 
precedenti. 

 

2. Piano di gestione                

Il piano dovrà descrivere le modalità organizzative di conduzione e 

funzionamento dell’impianto, (organizzazione generale, disponibilità di 
risorse strumentali e umane, manutenzione ordinaria, custodia, pulizie 
ecc.) 

 
Verranno valutate l’adeguatezza, la funzionalità e l’efficacia delle modalità 
organizzative proposte. 

 
 
3. Piano economico-finanziario della gestione   

E’ richiesta la presentazione di un piano economico-finanziario che illustri 

il rapporto entrate/spese nel periodo di durata dell’affidamento. 
 

Il piano verrà valutato con riferimento ai seguenti elementi: 
- Congruità 
- Capacità di assicurare la sostenibilità economica della gestione. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 

L’offerta verrà valutata anche qualora non sviluppi tutti i punti previsti. 
 
L’amministrazione comunale si riserva di non procedere all’affidamento nel 

caso in cui non vengano soddisfatti pienamente i requisiti sopra indicati. 
 

In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà all’esclusione del concorrente 
dalla gara. 
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Il concorrente deve effettuare a pena di esclusione il sopralluogo presso 
l’impianto, come risulterà dal relativo verbale rilasciato dal personale 

incaricato del servizio Sport. 
 
OFFERTA E DOCUMENTAZIONE 

Per partecipare alla gara il concorrente dovrà far pervenire a pena di 
esclusione entro e non oltre le ore 20.00 dell’11/08/2022 mediante la 
piattaforma elettronica SINTEL di Regione Lombardia, la seguente 

documentazione: 
Busta A – Documentazione amministrativa, che deve contenere: 

• Istanza di ammissione alla gara e DGUE (allegato 1) corredata da 

fotocopia di un documento di identità valido del sottoscrittore 
• Verbale di sopralluogo all’impianto 

 

Busta B – Offerta, che deve contenere: 
• l’offerta tecnica sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante 

articolata in sezioni specifiche corrispondenti agli elementi sopra indicati 

(piano di utilizzo, piano di gestione, piano economico-finanziario della 
gestione). 

 

Il presente avviso, ai fini della sua più ampia diffusione e vista la particolarità del servizio 
verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.   
 
Per informazioni: Area Servizi alla Persona - ufficio Sport 0377.778620  

 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
Dott.ssa Angelamaria Faliva 
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