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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI DENOMINATO “LOTTO B” DI SCARLINO SCALO 

AI FINI DELLA RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 

AMMODERNAMENTO E GESTIONE 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI 

 

In esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 16/02/2023, e della propria 

Determinazione n. 131 del 23/02/2023 

RENDE NOTO 

 

che secondo i generali principi di tutela della concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, 

pubblicità e trasparenza, è indetta la procedura per l’affidamento in concessione degli impianti 

sportivi di Scarlino Scalo ai fini della rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva 

gestione per finalità sportive - definita con i provvedimenti sopra richiamati – secondo le modalità e 

condizioni riportate nel seguente avviso. 

 

Con il presente avviso, si dà avvio al confronto concorrenziale per la valutazione comparativa di 

proposte di pubblico interesse, pervenendo all'individuazione del soggetto al quale affidare la gestione 

dell’impianto previa la realizzazione, con oneri interamente a suo carico, degli interventi di 

rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti. 

L’amministrazione comunale resta libera di non dar corso alla procedura di affidamento degli 

interventi finalizzati alla rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti e 

successiva gestione degli stessi, nel caso in cui non venga riconosciuto il pubblico interesse nei 

confronti di alcuna delle proposte pervenute ovvero l’assenza di finalità tese all’aggregazione sociale 

e giovanile senza che i promotori possano avanzare pretese a qualsiasi titolo o ragione nei confronti 

del Comune per la partecipazione al presente avviso. 

La presentazione della proposta non costituirà vincoli a carico dell’amministrazione comunale, 

nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del Codice civile. 

Si fa presente che sui progetti relativi alla realizzazione di qualsiasi opera di modifica degli immobili 

oggetto del richiamato avviso, dovrà essere obbligatoriamente acquisito il preventivo assenso del 

competente Settore Lavori Pubblici del Comune di Scarlino. Pertanto, l’amministrazione comunale 
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resterà libera di non dar corso alla procedura di affidamento degli interventi finalizzati alla 

rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti e successiva gestione degli stessi, 

nel caso di mancato assenso da parte dei servizi anzidetti, senza che i promotori possano avanzare 

pretese a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Comune per la partecipazione al presente avviso. 

L’amministrazione, inoltre, per ragioni di pubblico interesse potrà richiedere chiarimenti, modifiche, 

integrazioni e adeguamenti della proposta scelta. 

 

1. Ente affidatario: 

• Stazione appaltante: COMUNE DI SCARLINO Via Martiri d'Istia 1 58020 Scarlino (GR) 

• Settore del Comune di Scarlino: Settore Affari Generali 

• Responsabile unico del procedimento: dott. Bizzarri Marco 

• Telefono: 056638509 

• PEC: comunediscarlino.protocollo@legalmail.it 

• Sito internet del Comune: www.comune.scarlino.gr.it. 

 

2. Chiarimenti: 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti 

da inoltrare esclusivamente mediante PEC all’indirizzo comunediscarlino.protocollo@legalmail.it, 

almeno otto giorni prima della scadenza del termine, fissato per la presentazione della proposta. Le 

risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, saranno fornite almeno cinque giorni prima della 

scadenza del termine fissato per la presentazione delle proposte, mediante pubblicazione in forma 

anonima nel sito internet del Comune di Scarlino. 

 

3. Normativa di riferimento. 

 

• Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 

2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la 

costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di 

ammodernamento o costruzione di impianti sportivi. (21G00045); 

• Legge Regione Toscana 27 febbraio 2015, n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle 

attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi" 

e relativo Regolamento 5 luglio 2016, n. 42/R "Regolamento di attuazione della legge 

regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività 

sportive e ludico–motorio–ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi)". 

• Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con Deliberazione 

C.C. n. 51 del 04/10/2007; 

• Deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 16/02/2023; 

 

 

4. Oggetto dell’affidamento. 

mailto:comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
mailto:comunediscarlino.protocollo@legalmail.it
http://www.regione.toscana.it/-/promozione-della-cultura-e-della-pratica-delle-attivita-sportive-e-ludico-motorie-ricreative-e-modalita-di-affidamento-degli-impianti-sportivi
http://www.regione.toscana.it/-/regolamento-per-l-apertura-e-la-gestione-delle-palestre-per-le-attivita-ludico-motorie-ricreative
http://www.regione.toscana.it/-/regolamento-per-l-apertura-e-la-gestione-delle-palestre-per-le-attivita-ludico-motorie-ricreative


COMUNE DI SCARLINO 

PROVINCIA DI GROSSETO 

Settore Affari Generali 

 

 

L’oggetto del presente Avviso è la rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva 

gestione delle aree e gli impianti sportivi all’aperto in loc. Scarlino Scalo, di cui al Fg 14 part 868 

sub 1, part 486 sub 1, part. 867p, del Catasto Fabbricati del Comune di Scarlino indicate nel 

R.U. del Comune di Scarlino in ZONA FI “Standard Urbanistici – Attrezzature collettive”, meglio 

indicati negli estratti mappali allegati. Gli immobili e le pertinenze ad essi collegati dovranno essere 

oggetto di un progetto di rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e successiva gestione, 

attraverso la possibilità di realizzare e/o rigenerare un’area attrezzata per sport quali, a titolo 

esemplificativo, padel, calcetto, tennis e bocce. Le opere dovranno essere realizzate e/o rigenerate a 

totale cura e spese del soggetto affidatario, senza che questo nulla possa pretendere 

dall'Amministrazione comunale e senza che possa insorgere, nei confronti dell'Amministrazione, 

alcuna responsabilità civile o penale. 

Il progetto preliminare dovrà essere validato e approvato dall’amministrazione comunale e le opere 

devono essere realizzate a regola d'arte e devono rispondere a tutti i criteri, parametri e norme di 

sicurezza previsti dalle leggi vigenti e dal bando di gara. La società o associazione dovrà altresì 

provvedere agli oneri ed adempimenti inerenti il frazionamento e/o accatastamento secondo le 

indicazioni dell’ufficio tecnico. Le utenze relative all’energia elettrica, ai consumi idrici, al 

riscaldamento e alla tassa raccolta rifiuti dovranno essere intestate al concessionario, che sopporterà 

i relativi costi, senza che questo nulla possa pretendere dall'Amministrazione comunale e senza che 

possa insorgere, nei confronti dell'Amministrazione, alcuna responsabilità civile o penale. 

 

Tutte le aree e gli impianti oggetto del presente avviso, previo espletamento della relativa procedura, 

saranno assegnati in concessione nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano e 

specificatamente: 

 

• un Campo da tennis delle dimensioni mt 37,00 x 18.50 con fondo in manto erboso sintetico 

con fibra polipropilenica. È dotato di un impianto di illuminazione composto da 6 corpi 

illuminanti da 400 W ciascuno (Rif.to E). 

 

• Campo di calcetto delle dimensioni di mt 40 x mt 21 con fondo in manto erboso sintetico con 

fibra polipropilenica. È dotato di un impianto di illuminazione composto da 6 corpi 

illuminanti da 400 w ciascuno (Rif.to F).  

 

• Campo da bocce scoperto di mq 115 circa (Rif.to G) 

 

• Campo da bocce coperto da struttura in legno lamellare non tamponata della superficie di 

circa mq. 250 (Rif.to H) 

 

• Un edificio di circa mq 120 articolato in più locali adibiti a n. 2 spogliatoi completi di bagni 

e docce, n. 1 spogliatoio con vano singolo e n. 1 magazzino per ricovero attrezzature (Rif.to 
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S); 

   

• Un edificio di mq 120 con funzione di cucina (Rif.to N), corredata da locale adibito a 

griglieria (Rif.to O), magazzino (Rif.to Q) e tettoia (Rif.to P); 

 

• Tettoia di mq 210 da destinare ad ospitare tavoli e sedie in occasione delle manifestazioni 

(Rif.to M). 

 

• Manufatto in lamiera di mq 18.00 adibito a magazzino (Rif.to R) 

 

• Edificio di mq 75.00 da destinare a punto ristoro/bar completo di magazzini e wc (Rif.to L); 

 

• Manufatto in lamiera di mq 15.00 adibito a magazzino (Rif.to I) 

 

• Edificio in muratura di dimensioni di circa 215 mq denominato “ex palestrina” attualmente 

inagibile 

 

Oggetto di concessione è pure l’intera area costituita da piazzali, aree a verde e resedi (Rif.to A, B, 

C), il tutto meglio evidenziato nelle allegate piante catastali che costituiscono parte integrante e 

sostanziale del presente Avviso. 

Per una più completa conoscenza delle potenzialità dell’area si consiglia di consultare il R.U. vigente 

per il Comune di Scarlino presso l’Ufficio Urbanistica. 

Le certificazioni degli impianti esistenti sono presso gli uffici LLPP del Comune di Scarlino. 

Eventuali aggiornamenti e modifiche, nonché atti mancanti sono a totale carico del concessionario. 

 

Attualmente, all’interno dell’area insiste un deposito GPL interrato, la cui utenza è già oggetto di 

disdetta da parte del Comune di Scarlino in quanto è stata attivata, da parte del Servizio LLPP, una 

richiesta di allaccio del metano alla rete pubblica.  

 

Sarà cura del soggetto che ha presentato la proposta riconosciuta di pubblico interesse, eseguire a 

propria cura e spese gli interventi di riqualificazione ed efficientamento delle aree e strutture 

assegnate. 

L’entità degli investimenti e dei lavori preventivati formeranno oggetto di valutazione ai fini 

dell’individuazione della proposta. Da sottolineare, ai fini della costituzione dell’offerta in fase di 

gara, la possibilità di realizzare n. 2 campi da Padel scoperti o coperti, già oggetto di 

programmazione da parte del Comune di Scarlino Servizio LLPP. 

 

5. Durata. 

La durata dell’affidamento, decorrente dalla stipula del contratto, potrà ammontare fino al massimo 

di anni 15 (quindici) da calcolare in base all’entità degli interventi strutturali che l’aggiudicatario si 



COMUNE DI SCARLINO 

PROVINCIA DI GROSSETO 

Settore Affari Generali 

 

impegnerà a realizzare a propria cura e spese sui beni oggetto del presente bando. 

 

N.B. Sarà garantito un periodo minimo di durata del contratto di anni 5 indipendentemente dall’entità 

dell’investimento. Il prolungamento della durata verrà calcolato solo per investimenti di entità 

superiore ai 10.000,00 euro considerando il parametro di 1 anno (12 mesi) ogni 5000 euro di 

investimento. 

 

Le offerte parziali saranno calcolate in proporzione 

 

 

6. Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione. 

 

Si privilegia la partecipazione di associazioni e società sportive attraverso l’applicazione dei seguenti 

termini di legge: 

 

• all’articolo 6 della Decreto Legge n°38 del 28/02/2021, che stabilisce ”Nei casi in cui l’ente 

pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è 

affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di 

promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base 

di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e 

obiettivi per l’individuazione dei soggetti affidatari. 

• all’articolo n° 14 della Legge Regionale n° 21 del 27/02/2015 prevede che “Gli enti locali che 

non intendono gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano, in via preferenziale, 

la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 

discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, secondo procedure ad evidenza 

pubblica.” 

 

Pertanto possono presentare domanda di partecipazione alla presente gara i soggetti di seguito 

elencati: 

• società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e discipline 

associate riconosciute dal CONI, dal C.I.O. o ad altra federazione sportiva nazionale o di altro 

paese dell'Unione europea; 

• federazioni sportive e discipline associate riconosciute dal CONI, dal C.I.O. o da altra 

federazione sportiva nazionale o di altro paese dell'Unione europea; 

• enti di promozione sportiva e discipline sportive associate, purché regolarmente costituiti e 

riconosciuti dal CONI, dal C.I.O. o da altra federazione sportiva nazionale o di altro paese 

dell'Unione europea. 

 

Sono compresi i raggruppamenti temporanei già costituiti o da costituirsi che tra Associazioni e/o 

Società Sportive dilettantistiche e/o di promozione sportiva. 
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Per partecipare alla presente procedura di gara i richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei 

seguenti ulteriori requisiti: 

 

• non devono trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 

(art. 120 e seguenti della Legge n. 689/1981); 

• devono essere esenti dai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

• se tenuti, devono essere in regola con le vigenti norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, con la disciplina dell’emersione progressiva del lavoro irregolare (Legge n. 

383/2001), con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi e con gli obblighi di 

sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008). 

 

7. Controprestazione. 

La controprestazione a favore dell’affidatario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di 

sfruttare economicamente il servizio sportivo attraverso l’introito delle tariffe relative all’utilizzo 

degli impianti sportivi e di trarre ricavi derivanti da eventuali altre attività che dovessero essere 

proposte e che siano compatibili con la finalità sportiva, compreso il punto ristoro e la gestione 

dell'area manifestazioni temporanee. 

Si precisa che, ai sensi della deliberazione G.M. 148 del 10/10/2019, l’Amministrazione Comunale 

ha individuato le tariffe di utilizzo massime da applicare alle strutture sportive e di servizio esistenti. 

Saranno oggetto di valutazione in sede di gara per il solo aspetto della scontistica in percentuale 

applicata ai soggetti residenti nel Comune di Scarlino: 

• PARTITE CAMPO DA CALCETTO: 

• partita diurna (senza impianto illuminazione) massimo € 50,00 

• partita notturna (con impianto illuminazione) massimo € 55,00 

• PARTITE CAMPO DA TENNIS: 

• partita singolo diurna (senza impianto illuminazione) massimo 10,00 € 

• partita doppio diurno (senza illuminazione) massimo € 15,00 € 

• partita singolo notturno (con impianto illuminazione) massimo 15,00 € 

• partita doppio notturno (con impianto illuminazione) massimo 18 € 

• PARTITE CAMPO DI BOCCE: 

• massimo 5,00 € 

• AFFITTO LOCALI 

• Cucina, magazzini, uso bagni, area tavoli e aree esterne massimo 140,00 € 
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8. Criteri di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica a favore del concorrente 

che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa come determinata nella tabella seguente. Il punteggio 

finale, valevole ai fini dell’aggiudicazione, non potrà essere inferiore a 50 (cinquanta). Il punteggio 

massimo attribuibile è pari a 100 (cento). 

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza, purché la proposta abbia raggiunto il 

punteggio minimo di 50 punti. 

 

9. Lavori minimi obbligatori di ingresso. 

Al fine di garantire la più rapida messa in funzione della struttura l'aspirante concessionario dovrà 

garantire le seguenti opere di manutenzione straordinaria da effettuarsi entro 90 giorni dalla presa in 

consegna dei beni: 

• Sistemazione della copertura dell'area manifestazioni temporanee. 

• Controllo e eventuale messa a norma degli impianti (idrico, elettrico). 

• Pulizia e messa in funzione della cucina da dedicare a manifestazioni temporanee. 

• Pulizia della struttura in legno lamellare a copertura del campo da bocce 

Tali interventi non saranno oggetto di valutazione in quanto obblighi di messa in esercizio. Si invita 

pertanto a valutare attentamente sotto l'aspetto della sostenibilità economica tutti gli altri 

miglioramenti che saranno proposti e valutati secondo il seguente schema: 

 

10. Canone di concessione  

Secondo le stime dell’Ufficio Patrimonio del Comune di Scarlino, la base d’asta per il canone di 

concessione è stabilita in € 1500.00 annui (f.c.i.). Tale importo costituisce base d’asta per la redazione 

dell’offerta tecnica. 

 

11. Offerta tecnica: punteggio massimo 80 (ottanta). 

Per la valutazione dell’offerta tecnica, si prenderanno in considerazione i criteri di seguito riportati, 

connessi anche a parametri di qualità ed affidabilità dell’attività svolta, a ciascuno dei quali è 

associato un punteggio massimo sulla base dell’importanza attribuita agli stessi. 
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Criterio Modalità di assegnazione punteggio Punteggio Punti 

ma x 

A) Entità dell’investimento e 

tipologia dell’intervento 

preventivato, da valutarsi 

anche in ragione delle 

ricadute in termini di 

maggiore fruibilità degli 

impianti da parte degli 

associati e della cittadinanza  

Importo totale lavori preventivati 

determinato sulla base di relazione 

asseverata da tecnico abilitato  

Parametri sul progetto di miglioramento che 

dovranno avere un peso di 40/100: l’indicatore sarà 

dato dal valore degli investimenti stabilito in 

minimo € 10.000,00. 
I 40 punti saranno assegnati all’investimento più 

alto; i restanti saranno calcolati in proporzione 

 

 

 

 

 

 

40 

B) Esperienza maturata nel 

settore sport 
Pregressa e documentata esperienza 

nella gestione di attività sportive 

affini a quelle praticabili 

nell'impianto negli ultimi 10 anni 

Massimo punteggio attribuibile punti 20 

 

2 punti per anno fino ad un massimo di 20 

 

 

20 

C) Qualifica tecnica Qualifica tecnica del personale 

impiegato nella gestione 

dell'impianto e nello svolgimento 

delle attività sportive proposte, con 

attribuzione del punteggio relativo 

al proprio numero di istruttori 

federali riconosciuti 

Massimo punteggio attribuibile punti 5 

 

per ogni insegnante tecnico federale    punti 1  

 

 

 

5 

D) Caratteristiche delle 

attività sportive proposte 
Svolgimento di attività sportiva 

giovanile e organizzazione di 

attività indirizzate al mondo della 

scuola e dell’infanzia, ai giovani, 

agli anziani, ai diversamente abili o 

finalizzate all’integrazione di 

stranieri e di categorie a rischio 

sociale, con particolare riguardo 

alla parità di genere, compresa 

l’organizzazione di attività di 

carattere ricreativo e sociale 

compatibili con l’attività sportiva 

svolta nell’impianto 

Massimo punteggio attribuibile punti 20 

 

2 punti per azione fino ad un massimo di 20 

 

 

 

 

 

 

20 
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E) Tariffe di utilizzazione 

delle strutture sportive e di 

servizio 

Sarà valutata la percentuale di 

sconto sulle tariffe di cui all’art. 7 

praticata a soggetti residenti nel 

Comune di Scarlino o fasce di 

utenza meritevoli di particolare 

attenzione sociale (ragazzi, anziani, 

portatori di handicap, ecc.)  al fine 

di incentivare ricadute sociali e di 

promozione dell’attività sportiva 

locale 

Punteggio massimo attribuibile: punti 5 

 

Alla percentuale di sconto maggiore sarà attribuito 

il punteggio massimo. Le restanti offerte saranno 

calcolate in proporzione  

 

 

 

5 

 

  

12. Offerta economica: punteggio massimo 10 (dieci). 

Per la valutazione dell’offerta economica, all’offerta più alta verrà attribuito il punteggio di venti 

punti. Gli altri punteggi verranno attribuiti in modo proporzionale. 

 

Offerta economica del 

canone di concessione 

All’offerta economica più alta verrà 

attribuito il punteggio più alto. Gli 

altri punteggi verranno attribuiti in 

modo proporzionale 

Massimo punteggio attribuibile punti 10  

 

10 

 

 

 

13. Termini e modalità di partecipazione. 

 

 Il plico contenente la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara dovrà pervenire 

entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 28/03/2023 tramite il servizio postale, a mezzo 

raccomandata A/R, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno, ovvero 

con consegna a mano all’Ufficio del Protocollo generale del Comune di Scarlino – Via Martiri d'Istia 

n°1. 

 Non saranno presi in considerazione i plichi che dovessero pervenire oltre tale termine, anche 

se spediti prima del termine di scadenza sopra indicato. In ogni caso, farà fede come data di arrivo 

esclusivamente il timbro dell’ufficio protocollo. 

 Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Trascorso il termine fissato non 

verrà riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva, integrativa o aggiuntiva di offerta 

precedente. La documentazione richiesta deve essere redatta in lingua italiana. 

 Uno stesso soggetto non potrà far pervenire più di una offerta. 

 Detto plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di 

chiusura e portare all’esterno la dicitura “RIGENERAZIONE, RIQUALIFICAZIONE, 

AMMODERNAMENTO E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI SCARLINO SCALO – 
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NON APRIRE”. 

 Parimenti determina l’esclusione dalla gara la mancata, l’irregolare o l’incompleta 

presentazione dei documenti richiesti. La mancata apposizione della firma nei documenti di gara 

comporta l’esclusione dalla stessa. Il concorrente avrà la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta 

decorsi 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte, qualora non si sia ancora 

provveduto all’aggiudicazione. 

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla predetta procedura, anche nel caso in cui non si 

dovesse concludere il procedimento. Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta e, 

pertanto, non sono ammesse offerte alternative. 

 

Il plico dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, la seguente documentazione: 

 

BUSTA 1 -Documentazione amministrativa 

 

Nella “Busta n. 1” dovranno essere allegati i sotto elencati documenti: 

 

• DOMANDA DI PARTECIPAZIONE alla gara con autocertificazione (ai sensi del D.P.R. 

445/2000) del possesso dei requisiti richiesti, sottoscritta dal legale rappresentante, da 

redigere sulla base del modello allegato al presente bando di gara (ALL. 1); 

• COPIA FOTOSTATICA DOCUMENTO DI IDENTITA’ (ambo i lati) in corso di validità. 

• PATTO DI INTEGRITA’ firmato dal legale rappresentante (ALL. 2) 

• DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE ED IMPEGNO AD ESEGUIRE LE OPERE 

OBBLIGATORIE minime previste (ALL. 3). 

• ATTI COSTITUTIVI E STATUTARI 

• RENDICONTO ECONOMICO – FINANZIARIO DEGLI ULTIMI DUE ANNI 

 

 Le eventuali carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate 

attraverso la procedura del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. In 

particolare la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di quanto contenuto nella 

domanda può essere sanata.  L’Amministrazione procedente assegnerà al concorrente un termine, 

non superiore a 5 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, 

indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Nel caso di inutile decorso del termine 

di cui sopra, l’amministrazione procedente procederà alla esclusione dalla gara dell’impresa 

concorrente. 

 

BUSTA 2 - Offerta Tecnica 

 

L’offerta tecnica dovrà contenere in modo chiaro ed esaustivo, la dimostrazione del soddisfacimento 

dei criteri di cui al paragrafo 11 lett. A.B.C.D.E., attraverso un progetto di gestione redatto secondo 

il seguente ordine ed utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso (ALL. 4) 



COMUNE DI SCARLINO 

PROVINCIA DI GROSSETO 

Settore Affari Generali 

 

debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato dal legale rappresentante:  

 

A) Progetto di massima (possibilmente anche allegando elaborati grafici non particolareggiati) da cui 

si evinca l’entità dell’investimento, tipologia dell’intervento preventivato, tempistica di realizzazione, 

il tutto corredato di relazione asseverata da tecnico abilitato con riportata l’entità dell’investimento. 

In caso di aggiudicazione l’Amministrazione, prima della stipula del Contratto di Concessione, 

richiederà idonea polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione dei soli interventi strutturali 

previsti della durata pari alla tempistica indicata.  

 

La proposta progettuale dovrà in ogni caso: 

 

• Valorizzare la funzionalità dell’area per la destinazione sportiva. Potrà prevedere la 

realizzazione di altri impianti sportivi o di servizio finalizzati a garantire l’equilibrio 

economico finanziario nel rispetto della prioritaria finalità di favorire l’aggregazione sociale 

(es nuovi campi da Padel). 

• Assicurare la piena accessibilità e fruibilità dell’immobile a diversamente abili. 

• Garantire che lo sviluppo degli investimenti resti contenuto entro i limiti delle aree circoscritte 

nella planimetria 

• Assicurare che le eventuali nuove edificazioni e ristrutturazioni siano comunque compatibili 

con la destinazione dell’area di riferimento. 

 

 

N.B. L’Amministrazione comunale si riserva n.10 giornate all’anno per la realizzazione di 

attività e manifestazioni che per loro particolarità possono essere inserite nella struttura e 

organizzate dallo stesso Comune o in collaborazione con altre associazioni. 

 

B) Esperienza maturata nello specifico settore da determinarsi in base al periodo di attività. Le 

caratteristiche di cui sopra possono essere dimostrate tramite presentazione di attestati, titoli 

professionali e/o documenti similari (specificare meglio esperienza). 

 

C) Qualifica tecnica del personale impiegato nella gestione dell'impianto e nello svolgimento delle 

attività sportive proposte, con indicazione del numero di eventuali istruttori federali impiegati 

 

D) Caratteristiche delle attività sportive con indicazione dell’eventuale numero di iniziative rivolte al 

pubblico giovanile e al mondo della scuola e dell’infanzia, agli anziani, ai diversamente abili o 

finalizzate all’integrazione di stranieri e di categorie a rischio sociale, con particolare riguardo alla 

parità di genere. 

 

E) Indicazione della percentuale di sconto sulle tariffe di cui all’art. 7 praticata a soggetti residenti 

nel Comune di Scarlino, o fasce di utenza meritevoli di particolare attenzione sociale (ragazzi, 
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anziani, portatori di handicap, ecc.) al fine di incentivare ricadute sociali e di promozione dell’attività 

sportiva locale 

 

BUSTA 3 – Offerta economica 

 

Ai fini del soddisfacimento del criterio di valutazione di cui al paragrafo 12 dovrà essere presentata 

l’offerta economica utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso (ALL. 5) 

debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato dal legale rappresentante. L’amministrazione, 

prima della firma del Contratto di Concessione, richiederà all’aggiudicatario idonea polizza 

fidejussoria pari ad una annualità del canone di concessione valevole per l’intero periodo della 

concessione stessa. 

 

PRECISAZIONI 

 

Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, di verificare la veridicità delle 

attestazioni prodotte. 

Il Progetto di massima con indicata l’entità dell’investimento, tipologia dell’intervento preventivato, 

tempistica di realizzazione, devono essere sottoscritti nel seguente modo: 

• nel caso di partecipazione in forma singola dal rappresentante legale dell’Associazione e/o 

società sportiva 

• nel caso di raggruppamento temporaneo di associazioni non ancora costituito o già costituito 

dal rappresentante legale dell’Associazione e/o società sportiva mandataria/capofila e dai 

rappresentanti legali di tutte le associazioni che costituiscono o andranno a costituire il 

raggruppamento. 

 

La commissione di gara ha la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni in ordine alla 

documentazione e relazione presentate. 

 

14. Valutazione comparativa delle proposte presentate 

 

 L’ammissione e la valutazione delle offerte demandata ad un’apposita commissione 

giudicatrice che sarà nominata, dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle 

stesse, dal Responsabile unico del Procedimento. 

 La Commissione è composta da un numero dispari di componenti in numero minimo di tre, 

con competenze adeguate in riferimento alla procedura. Resta inteso che anche in caso di una sola 

proposta, come già indicato nella sezione relativa ai criteri di aggiudicazione previsti per l’offerta 

tecnica, la predetta unica proposta dovrà raggiungere un punteggio minimo di 50. 

 La proposta prescelta dalla Commissione in base alla valutazione comparativa diretta a 

garantire alle diverse proposte presentate pari considerazione in sede di verifica della fattibilità, 

qualità dei soggetti proponenti e al contenuto e grado di approfondimento delle proposte ricevute, 
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verrà sottoposta ad approvazione degli organi competenti con le modalità di legge in vigore, per il 

riconoscimento dell’interesse pubblico e della prevalente finalità tesa a garantire l’aggregazione 

sociale e giovanile. 

 L’amministrazione comunale resta libera di non dar corso alla procedura di affidamento degli 

interventi finalizzati alla rigenerazione, riqualificazione, ammodernamento e gestione degli impianti 

sportivi di Scarlino Scalo, nel caso in cui non venga riconosciuto il pubblico interesse nei confronti 

di alcuna delle proposte pervenute ovvero l’assenza di finalità tese all’aggregazione sociale e 

giovanile senza che possano avanzare pretese a qualsiasi titolo o ragione nei confronti del Comune 

per la partecipazione alla presente avviso. 

 Si fa presente che, per la realizzazione di qualsiasi opera di modifica degli immobili oggetto 

del presente avviso o eventuale realizzazione ex novo, dovranno essere acquisite le preventive 

autorizzazioni e/o concessioni amministrative previste dalla legge, siano esse comunali, regionali, 

statali o stabilite con leggi speciali. 

 A seguito del riconoscimento dell’interesse pubblico del progetto, l’Amministrazione 

comunale provvederà a redigere lo schema di convenzione da stipulare con il soggetto che ha 

presentato il progetto dichiarato di pubblico interesse. I contenuti della convenzione saranno 

sviluppati tenendo conto di quanto riportato nel presente avviso.  

 

15.  Ulteriori informazioni. 

 

  Del presente bando di gara sarà data conoscenza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune di Scarlino, nel sito istituzionale www.comune.scarlino.gr.it. 

 Eventuali integrazioni o chiarimenti di interesse generali, nonché graduatoria definitiva, 

saranno pubblicate sulla stessa sezione del sito ed avranno valore di comunicazione ufficiale. 

 Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General 

Data Protection Regulation o GDPR) il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per gli 

adempimenti connessi ai procedimenti di cui al presente bando. 

 Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di 

partecipazione alla gara. Il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è 

il Responsabile del Settore Dott. Marco Bizzarri. Avverso la presente procedura è ammesso ricorso 

giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini di legge ovvero ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro i termini di legge. 

 

16.   Sopralluogo 

 

 Le associazioni, società sportive dovranno richiedere di effettuare un sopralluogo presso le 

aree oggetto del presente avviso. 

 La richiesta di sopralluogo deve essere presentata almeno otto giorni prima della scadenza del 

termine, fissato per la presentazione del progetto. Il sopralluogo può essere eseguito nei soli giorni 

concordati con la stazione appaltante. 
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 La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’attenzione del responsabile del 

procedimento alla PEC: comunediscarlino.protocollo@legalmail.it e deve riportare i seguenti dati del 

soggetto richiedente: recapito telefonico, indirizzo e-mail, nominativo e qualifica della persona 

incaricata di effettuare il sopralluogo. La data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati con 

almeno un giorno di anticipo. 

 

 Il sopralluogo può essere eseguito dal rappresentante legale/procuratore in possesso del 

documento di identità, o da soggetto delegato in possesso del documento di identità e apposita delega 

munita di copia del documento di identità del delegante. 

 Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

 La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, documento fondamentale 

per la partecipazione al presente Bando. 

 

17.  Richiami e riferimenti di legge. 

 

 Per quanto non previsto nella presente Lettera di invito e allegati allo stesso, si fa espresso 

riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e, comunque, obbligatorie, che 

disciplinano la materia. 

 

 

Scarlino, 24/02/2023 

 

Il Responsabile del Settore 

Marco Bizzarri 
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