COMUNE DI SAN CATALDO

AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
AI FINI DELLA SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
GARA TRAMITE PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART,61 DECR.LGS.
50/2016 E SS.MM.E II.
PER
L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELLO STADIO
COMUNALE VALENTINO MAZZOLA DI SAN CATALDO PER IL PERIODO DI 9 ANNI Il Comune di San Cataldo intende affidare, in regime di concessione in uso lo stadio comunale
“Valentino Mazzola” sito in via Trieste snc.
L'impianto è costituito da: tribuna pubblico, vani destinati ad uffici ed infermeria, spogliatoi, servizi
igienici, vani tecnici, magazzini.
L'impianto sportivo viene dato in gestione con impianti, arredi e attrezzature, nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova e con la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria preventivi
all’avvio dell’attività di gestione (secondo quanto riportato nel computo dei lavori di revisione e messa
in ripristino allegato al capitolato d’oneri e gestionale).
La gestione si traduce nell’uso, manutenzione ordinaria e straordinaria e custodia dell’immobile, ivi
compresi le attrezzature sportive e gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite nel capitolato
d’oneri e gestionale allegato al presente bando, che disciplina le operazioni amministrative, tecniche,
economiche inerenti il servizio.
Verranno invitati alla partecipazione alla procedura esclusivamente gli operatori che presenteranno
idonea manifestazione di interesse, nel rispetto del presente Avviso e della normativa vigente.
L'Ente si riserva inoltre la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura
relativa al presente avviso o nonché ogni decisione in merito all'attivazione della suddetta procedura,
senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno
manifestato il proprio interesse.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione

mediante successivo:
invito a presentare offerta, fermo restando, sin da ora, che la presentazione della candidatura non
genera alcun diritto od automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo
negoziale che aperto.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE- Comune di San Cataldo sede Piazza Giovanni XXIII
Tel.:
0934-511219
pec: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it - Indirizzo Internet:
www.comune.san-cataldo.cl.it partita iva 00141480855
punti di contatto:
Tel.: 0934-511219 (uff. R.U.P.)
La gestione si traduce nell’uso, manutenzione ordinaria e straordinaria e custodia dell’immobile,
ivi compresi le attrezzature sportive e gli impianti di pertinenza, secondo le modalità stabilite nel
capitolato d’oneri e gestionale allegato al presente bando, che disciplina le operazioni
amministrative, tecniche, economiche inerenti il servizio.
Procedura di gara: procedura ristretta, ai sensi dell'art. 61 co.1 e 3 del D.Lgs n. 50/2016. La
stazione appaltante, invierà la lettera d'invito a partecipare alla procedura negoziata e capitolato
speciale, a tutti coloro che abbiano utilmente formulato la manifestazione d'interesse.
L'aggiudicazione della gara sarà effettuata, ai sensi dell'art.95 co.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.,
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo così come valutato in base a criteri qualitativi ed in relazione al rialzo offerto
sul canone annuale posto a base di gara, pari ad € 15.000,00 annui oltre I.V.A. se dovuta per l’intera
durata della concessione.
Il valore annuo calcolato della redditività dell’impianto è di € 67.896,00, pertanto il valore
complessivo della concessione per la durata dei 9 anni è calcolato in € 611.064,00- calcolata in regime
ordinario di attività e redditività potenziale;
Requisiti di partecipazione: ai sensi del Regolamento comunale approvato con la deliberazione della
Commissione Straordinaria con i poteri attribuiti al Consiglio Comunale n.37 del 15/12/2020, avente per oggetto:
Approvazione del nuovo regolamento comunale ” Gestione ed uso impianti sportivi” - Capo II Art 12 alla gara

possono partecipare:
1) Società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive o agli enti di

promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
2) Gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
3) Le federazioni sportive del C.O.N.I.;
4) I consorzi, i gruppi, le associazioni sportive tra i soggetti di cui sopra;
5) Società di capitali.
Detti operatori economici, ai sensi dell’art. 45 commi 1 e 2 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. possono
essere:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno
1909, n. 422, e del D.LGS. Del Capo provvisorio dello Stato 14 Dicembre 1947 n. 1577, e successive
modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del
codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di
produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione

assunta dai propri organi deliberativi abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei
contratti pubblici, di lavori, servizi, e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali,
prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei
mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di
cui alle lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art.3 comma 4-ter, del DL 10
febbraio 2009 n.5 convertito, con modificazioni,dalla legge 9 aprile 2009 n.53;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi
del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240;
h) gli operatori economici, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stabiliti in altri
Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
i) società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, affiliate alle Federazioni Sportive
o agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
I) Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI;
m) Enti di promozione sportiva dilettantistica riconosciuti dal CONI;
NOTA BENE :
1) I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta e precisamente nella
Busta n. 1 “Documentazione amministrativa”, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza
di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
2) Possono partecipare alla gara i soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In

tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i
raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e la Busta n. 1 “Documentazione
amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione, l’impegno che, in caso di aggiudicazione
della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno
di essi, indicandolo e qualificandolo come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti. Si applica l’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016e s.m.i..
E' ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alle lettere i) l) m) che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell'art.48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s. m.i.;
I richiedenti, in conformità alle ordinarie disposizioni di cui al D.P.R. 28/12/200, n. 445, dovranno far
pervenire dichiarazione sostitutiva riguardante:
A - Requisiti di ordine generale
Non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e in ogni
altra situazione soggettiva che possa determinare I'esclusione dalla presente selezione e/o I'incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione: ln caso di RTI i requisiti devono essere posseduti ed
autocertificati da ciascuno dei componenti del Raggruppamento.
B – Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.):
Il soggetto partecipante alla gara in questione deve possedere l’iscrizione per attività inerenti il servizio
nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se

si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, D.lgs. n.50/2016.
In caso di R.T.I. o Consorzi di cui alla lett. e) dell’art. 45 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , il predetto
requisito deve essere posseduto da ciascuna società in R.T.I. o Consorzio.
In caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 45 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il predetto
requisito deve essere posseduto dal Consorzio e dai Consorziati designati esecutori della prestazione.
Le società ed associazioni sportive dilettantistiche dovranno essere iscritte nell'apposito registro
nazionale tenuto dal C.O.N.I.;
Gli enti di promozione sportiva dovranno possedere il riconoscimento da parte del C.O.N.I.
I suddetti enti sportivi dovranno avere nel proprio statuto come oggetto specifico della propria attività,
fra l'altro, la gestione di impianti sportivi.
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.). Si rende necessario selezionare gli operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie,
oltre che tecniche ed organizzative, idonei a garantire un adeguato livello qualitativo del servizio.
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti che hanno realizzato complessivamente negli
ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione della presente procedura un fatturato, nel settore
oggetto della presente gara, non inferiore ad €. 10.000 iva esclusa.
In caso di R.T.I. e Consorzi di cui alla lett. d) ed e) dell’art. 45 co. 2 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il
requisito di carattere economico-finanziario dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, in misura non
inferiore al 40% dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle altre imprese
facenti parte del raggruppamento o consorzio, fermo restando l’obbligo per il soggetto riunito di
possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%.
Sempre in caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. , la mandataria dovrà eseguire le attività in misura prevalente.
In caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il suddetto
requisito dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo o dalle consorziate
esecutrici della prestazione, secondo quanto previsto dall’art. 47 del D.lgs. n. 50/2016e s.m.i. e dall’art.
277 del D.P.R. n. 207/2010.
D) Requisiti di capacità tecnico e professionali (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.): per partecipare alla procedura di gara il concorrente deve avere avuto nei tre anni precedenti alla
pubblicazione della presente procedura (2017/2018/2019) almeno un’esperienza di gestione di impianto
sportivo
Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. (Avvalimento) i concorrenti possono soddisfare la
richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico organizzativo avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto o dell'attestazione di un altro soggetto; in tal caso dovranno presentare in sede di gara
tutta la documentazione prevista dalla norma sopra richiamata.
N.B. i Candidati dovranno inoltre essere in regola con le norme di cui al capo IV- art. 16 co.2 del sopra

citato regolamento
Modalità di presentazione delle candidature: le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate a
mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse presentate in modo difforme dalle prescrizioni
indicate nel presente avviso o pervenute dopo la scadenza. Il termine di presentazione della
manifestazione di interesse è il 7 gennaio 2021 termine perentorio .
Nell'oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura "Manifestazione di interesse alla procedura
per l’affidamento della gestione, in regime di concessione, dello Stadio Comunale Valentino
Mazzola Di San Cataldo per il periodo di 9 anni ”

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. La manifestazione di interesse dovrà essere
presentata utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune di San Cataldo allegato al presente
avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Ulteriori informazioni: Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento
concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di
richiesta di manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura ristretta. Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo,
senza l'instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune di San
Cataldo, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento del servizio di che trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa. La suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato ed accertato
dal Comune di San Cataldo in occasione della procedura di gara. Resta stabilito sin da ora che la
presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Trattamento dati personali: l dati raccolti saranno trattati ai sensi dell'art.13 della Legge 196/2003 e
ss.mm.ii., esclusivamente nell 'ambito del presente procedimento.

Pubblicazione avviso: il presente avviso, è pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio on line del
Comune di San Cataldo e sul profilo informatico del committente: www comune.san-cataldo.cl.it
nonché su: Amministrazione trasparente - sezione BANDI DI GARE E CONTRATTI - sottosezione
“bandi di gare” - sottosezione di 3^ livello “avvisi, bandi inviti” . Per informazioni e chiarimenti è
possibile contattare il responsabile unico del procedimento: Calogero Mulè tel. 0934/511219
Allegato: Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.
San Cataldo

Il Rup
F.to Calogero Mulè
Il Sovraordinato del 2^ Settore
F.to Dott.ssa Giuditta Costanzo

