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BANDO PUBBLICO 
per l’affidamento in convenzione del LAGO,  

dello SPAZIO VERDE CIRCOSTANTE e dell’IMPIANTO SPORTIVO comprensivo del  

CAMPO  POLIVALENTE, del CAMPO DA TENNIS  e del CAMPO DA BEACH VOLLEY,  

ubicati in località Prato, ad USO SPORTIVO E RICREATIVO. 
 

Allegato 1) alla determinazione n. 67 del 05.05.2015 

 

 
Il Responsabile del Settore  I – Amministrativo 

rende noto che 

 

quest’Amministrazione, in esecuzione della propria deliberazione di C.C. n. 2 del 19.03.2015, 

intende affidare all’esterno la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale, ubicati in 

località Prato, di seguito specificati:  il LAGO e lo spazio verde circostante, nonché l’impianto 

sportivo comprendente il CAMPO POLIVALENTE, il CAMPO DA TENNIS ed il CAMPO DA BEACH 

VOLLEY. 
 

Per quanto sopra, con determinazione n. 67 del 05.05.2015 è stato approvato il presente bando che 

definisce termini, modalità e condizioni generali di partecipazione, aggiudicazione ed esperimento 

della gara in oggetto. 

 

• ENTE AFFIDATARIO:  

− COMUNE DI MACERATA FELTRIA via G. Antimi, n. 14 – 61023 Macerata Feltria (PU)  

− Ufficio Segreteria: tel. 0722.74244 int. 3 – fax 0722.74709 

− Email: fgiovagnoli@comune.maceratafeltria.pu.it   

− PEC: comune.maceratafeltria@emarche.it 

− sito internet: www.comune.maceratafeltria.pu.it  

 

• NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

− Ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 e 30 del D.Lgs. n. 163/2006, la presente 

procedura di gara non è soggetta alla disciplina del Codice dei Contratti, se non 

espressamente richiamata, in quanto trattasi di affidamento in regime di concessione di 

servizi di cui all’allegato II B del Codice (categoria 26 “servizi ricreativi, culturali e sportivi”); 

− Art. 90, comma 25, della Legge n. 289/2002; 

− Legge Regionale Marche n. 5 del 02-04-2012; 

− Regolamento Regionale Marche n. 4 del 07-08-2013; 

− Disposizioni in materia di antimafia. 

  

• OGGETTO, DESCRIZIONE E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE: 

Gestione dei seguenti impianti sportivi ubicati in località Prato: 



                       COMUNE DI MACERATA FELTRIA 
                        Via G. Antimi, n. 14 – 61023 Macerata Feltria (PU) 
                        www.comune.maceratafeltria.pu.it   

                         Settore I – Amministrativo 
 Tel. 0722.74244 int. 3 Fax 072274709 E-mail fgiovagnoli@comune.maceratafeltria.pu.it 

 
→ lago e spazio verde circostante, censito catastalmente al foglio 40, mappali n.  4 e 6 - per una 

superficie complessiva di circa ha 02.30.00 del N.C.T. (come da planimetria allegata al 

presente bando  allegato 1A) -   ad uso di attività sportiva, ricreativa e come punto di 

animazione per il paese, compresi i fabbricati in legno e le attrezzature situate nelle 

adiacenze del lago, nonché l’area giochi e quella attrezzata per il pic-cic; 

→ impianto comprensivo del CAMPO POLIVALENTE, CAMPO DA TENNIS e CAMPO DA BEACH 

VOLLEY, meglio identificato al N.C.T. foglio 40, mappali n. 132 e 136 (come da planimetria 

allegata al presente bando  allegato 1B). 

 

La gestione comporta l’uso, la manutenzione, la custodia e la promozione degli impianti di cui al 

punto precedente, comprese le aree di pertinenza, secondo modalità stabilite dalla convenzione 

approvata con deliberazione di C.C. n. 2/2015, parte integrante del presente bando (allegata al 

presente bando  allegato 1C). Inoltre, per un loro utilizzo ottimale, e come punto di animazione 

per il paese, prevede la programmazione, il coordinamento e la pubblicizzazione di attività 

sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. 

 
 

• REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

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, purchè regolarmente costituiti e 

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

dell'Unione europea; 

- società o associazioni, senza scopo di lucro, che abbiano nel loro statuto lo svolgimento di 

attività sportive, rientranti nella promozione e nella pratica di attività motoria generica e di 

sport per tutti. 

A norma dell’art. 17 del Regolamento Regionale n. 4 del 02.04.2012 sono escluse dalla 

partecipazione al presente bando le società e le associazioni sportive che, pur avendone 

l’obbligo, non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all’art. 6 della Legge n.  

376/2000 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping). 

 

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) ed in alcuna delle cause di 

esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 2359 del Cod. Civile; 

- 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). 
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• DURATA DELLA CONCESSIONE:  

A norma dell’art. 3 dello schema di convenzione approvato con deliberazione del C.C. n. 2/2015 

la durata della concessione è stabilita in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della sua 

sottoscrizione, con possibilità di proroga del servizio per un massimo di ulteriori tre anni, ai 

sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, previa deliberazione motivata della 

Giunta Comunale che, valutato l’interesse pubblico, intenda esercitare tale facoltà contrattuale. 

 
 

• CANONE DI CONCESSIONE LAGO e RIVERSAMENTO TARIFFE UTILIZZO CAMPI DA TENNIS, 

CALCETTO E BEACH VOLLEY:  

L’aggiudicatario dovrà versare a favore del Comune di Macerata Feltria la somma offerta in 

sede di gara (definita su una base di € 300,00), a titolo di canone di concessione per l’utilizzo del 

lago, nei termini e con le modalità di cui all’art. 11 dello schema di convenzione approvato con 

deliberazione del C.C. n. 2/2015 (sul canone dovrà essere applicata l’Iva a norma di legge). 

Inoltre, ai sensi dell’art. 10 della stessa convenzione, l’aggiudicatario corrisponderà, al Comune 

il 30%  delle tariffe riscosse per l’utilizzo del campo da tennis e da beach volley ed il 50% di 

quelle riscosse per l’uso del campo da calcetto, maggiorate dell’indice di rialzo proposto in sede 

di gara. 

 
 

• PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura ad evidenza pubblica (in attuazione degli 

articoli 18 e 19 della Legge Regionale Marche n. 5/2012 e degli articoli 15 e 16 del relativo 

Regolamento Regionale di attuazione n. 4/2013)  a favore del concorrente che avrà formulato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata dalla somma dei pesi ponderali 

attribuiti all’Offerta Economica ed all’Offerta Tecnico-Gestionale, secondo i rispettivi pesi 

normalizzati al massimo loro attribuibili.  
 

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

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.  
 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola istanza, qualora la proposta venga 

ritenuta congrua ed abbia raggiunto il punteggio minimo di 50 punti. 

 
− A) OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 10 (dieci). 

La valutazione avverrà in base alla somma dei punteggi A1) + A2) ottenuti in considerazione 

degli elementi sotto riportati: 
  

A1: Proposta del canone annuo di gestione per la concessione del lago: max 8 punti 

L'offerta economica deve consistere nell'indicazione di un importo eguale o superiore 

all'importo posto a base di gara stabilito, dall'articolo 11, comma 3, della Convenzione in 

oggetto, in € 300,00 (oltre iva di legge). 
 

L’offerta economica di importo più alto riceve il punteggio massimo, definito in punti 8. 
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Ad ogni altra offerta economica sarà assegnato un punteggio, calcolato proporzionalmente, 

secondo la seguente formula: 
 

• Punteggio da assegnare A1) = (8 * offerta economica x) / offerta economica più alta 
 

L’offerta economica proposta in sede di gara (importo al netto dell’IVA) costituisce il 

corrispettivo per la gestione del lago (da indicarsi all’articolo 11, comma 3, della Convenzione 

in oggetto) che verrà aggiornato, dal secondo anno di concessione, in base agli indici di 

aumento I.S.T.A.T. verificatisi nell'anno precedente e così per ogni biennio successivo. 

 

A2: Rialzo sulla percentuale di riversamento delle tariffe per l’uso dell’impianto sportivo 

(campo da tennis, campo da beach volley e campo da calcetto): max 2 punti 

L'offerta economica deve consistere nell'indicazione di un indice di rialzo da aggiungere ad 

entrambe le percentuali delle tariffe riscosse, poste a base di gara e stabilite dall'articolo 10, 

comma 2, della Convenzione in oggetto, come segue:  

• 30%  per le tariffe riscosse per l’utilizzo del campo da tennis e da beach volley; 

• 50%  per le tariffe riscosse per l’uso del campo da calcetto. 
 

L’offerta economica con indice più alto riceverà il punteggio massimo definito in punti 2.   
 

L’offerta economica può essere anche pari a 0 (zero) in questo caso avrà identico punteggio 

di 0 (zero).  
 

Ad ogni altra offerta economica sarà assegnato un punteggio, calcolato proporzionalmente, 

secondo la seguente formula: 
 

• Punteggio da assegnare A2) = (2 * offerta economica x) / offerta economica più alta 
 

L’offerta economica proposta in sede di gara andrà ad incrementare la percentuale (da 

indicarsi al lordo all’articolo 10, comma 2, della Convenzione in oggetto) di riversamento 

all’ente delle tariffe riscosse per l’utilizzo del campo da calcetto, campo da tennis e campo 

da beach volley da parte di soggetti diversi dal concessionario. 

 
 

− B) OFFERTA TECNICO-GESTIONALE: punteggio massimo 90 (novanta). 

Ai fini della valutazione dei parametri di qualità ed affidabilità, si prenderanno in 

considerazione gli elementi sotto riportati, a ciascuno dei quali è associato un punteggio 

massimo sulla base dell’importanza attribuita agli stessi elementi: 

 

 

Elementi e sub elementi di valutazione  S
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B1 VALUTAZIONE DEI REQUISITI (art. 16 Regolamento Regionale n. 4/2013)  70 

 

B1.1 

Rispondenza dell’attività svolta al tipo di impianti oggetto della 

convenzione e alle attività in esso praticate 

 

15 PUNTI 
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B1.2 

Esperienza nella gestione degli impianti sportivi oggetto della 

convenzione o di impianti similari di portata superiore o inferiore 

(elencare tipologia, ubicazione e durata di ogni singola gestione)  
 

* Punti 1/anno per impianti di superiore portata  

   Punti 0,8/anno per impianti di analoga portata  

   Punti 0,5/anno per impianti di inferiore portata 

 

 

 

MAX 10 PUNTI* 

 

 

B1.3 

Qualificazione degli istruttori e degli allenatori (indicare il nominativo e 

la data di qualificazione conseguita da ciascuno degli istruttori e/o 

allenatori, abilitati alle varie attività sportive che possono svolgersi negli 

impianti oggetto della convenzione, che operano all’interno della 

società o associazione) 

Punti 2  

per ogni 

istruttore o 

allenatore con un 

MAX  di  10 

PUNTI 

 

 

B1.4 

Livello di attività sportiva svolta (elencare tipologia, luogo di 

svolgimento e durata di ogni singola attività sportiva gestita) 
 

* Punti 1 per ogni anno di attività amatoriale o giovanile (inferiore ai 18 anni) 

   Punti 0,5 per ogni anno di attività promozionale 

 

 

MAX 10 PUNTI* 

 

 

 

 

B1.5 

Progetti a favore delle scuole, dei giovani, dei diversamente abili e/o 

degli anziani  (evidenziare le modalità dei progetti comprese le eventuali 

agevolazioni tariffarie previste per questi soggetti con esclusione dei 

diversamente abili che scontano la tariffa base al 50% ai sensi dell’art. 

12 della convenzione in oggetto) 

 

* Punti 10 = ottimo 

   Punti 8 = eccellente  

   Punti 7 = buono 

   Punti 6 = sufficiente 

   Punti 0 = insufficiente 

 

 

 

 

MAX 10 PUNTI* 

 

 

B1.6 

 

Anzianità societaria o dell’associazione in ambito sportivo 

Punti 1 per ogni 

anno di anzianità 

con un MAX  

di  10 PUNTI 

 

 

B1.7 

Numero associati e/o tesserati per le attività sportive che possono 

svolgersi negli impianti oggetto della convenzione residenti a Macerata 

Feltria (indicare il numero ed allegare elenco nominativo) 

Punti 0,10 per 

ogni iscritto o 

associato con un 

MAX di  5 PUNTI 

 

B2 PROGETTO DI GESTIONE, PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELL’AREA   20 

 

 

 

 

B2.1 

Dovrà essere presentata un’apposita relazione concernente le modalità 

per garantire l’ottimale gestione degli impianti, e delle loro pertinenze, 

oggetto della convenzione. Verranno, a tal fine, valutati in particolare i 

seguenti elementi: 

- le scadenze degli interventi di pulizia e di manutenzione ordinari 

previsti all’art. 4 della convenzione; 

- le modalità organizzative di conduzione e di funzionamento degli 

impianti, nonché dei servizi di custodia e di vigilanza; 

- l’elenco del personale adibito alla gestione e alla manutenzione, etc.);  

- gli orari di apertura delle strutture oggetto della convenzione e la 

migliore articolazione dei servizi per utenza e frequentatori; 

- il piano economico-finanziario di gestione con l’indicazione delle 

 

 
 

 

 

 

 

 

MAX 15 PUNTI*   
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modalità di determinazione delle tariffe agli utenti e delle percentuali di 

riutilizzo delle stesse; 

- ogni altro aspetto gestionale che si ritiene utile esporre 
* Punti 15 = ottimo 

   Punti 12 = eccellente  

   Punti 9 = buono 

   Punti 6 = sufficiente 

   Punti 0 = insufficiente 

 

B2.2 

Dovrà essere presentata un’apposita relazione dettagliata sulla 

programmazione e tipologia dell’offerta dei servizi sportivi e per la 

realizzazione, il sostegno  e  la promozione di manifestazioni ed 

iniziative di interesse sportivo, turistico, culturale ed ambientale che si 

intendono realizzare nell’intera area oggetto della convenzione per 

l’intera durata della stessa (a titolo esemplificativo organizzazione di 

attività agonistiche e non agonistiche, di tornei e gare, di spettacoli 

pubblici, manifestazioni, attività per la diffusione della pratica e dei 

valori sportivi, etc.) 
 

* Punti 5 = ottimo 

   Punti 4 = eccellente  

   Punti 3 = buono 

   Punti 2 = sufficiente 

   Punti 0 = insufficiente 

 

 

MAX 5 PUNTI*   

 

 
 

• REGOLE GENERALI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E TERMINI: 

Gli interessati dovranno far pervenire un plico contenente la documentazione richiesta entro le 

ore 12.00 del giorno 26 maggio 2015, tramite posta raccomandata o a mano al seguente 

indirizzo: Comune di Macerata Feltria, Settore I - Amministrativo, via G. Antimi, n. 14 - 61023 

Macerata Feltria (PU).   
 

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 “Gara per la concessione del lago e dei campetti in 

località Prato” con l’indicazione del mittente. 
 

Si fa presente che il termine è perentorio per qualsiasi tipologia di recapito (servizio postale 

raccomandato o recapito diretto).  Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente 

qualora non dovesse giungere a destinazione in tempo; trascorso il termine fissato non verrà 

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

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

presentazione dei documenti richiesti.  
 

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

- Busta 1 “Documentazione amministrativa” (tale dicitura deve essere riportata 

esternamente alla busta medesima) sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura 

contenente i seguenti documenti: 
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→ 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 sul modello approvato con determinazione n. 67 del 05.05.2015 

allegato al presente bando (allegato 1D);  

→ copia fotostatica  - ambo i lati – di un documento d’identità del sottoscrittore, in 

corso di validità; 

→ copia del presente bando e dello schema di convenzione approvato con atto di C.C. 

n. 2/2015 debitamente firmati in ogni pagina per accettazione; 

→ copia dell’atto costitutivo e/o dello statuto del soggetto partecipante. 
 

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

attestazioni prodotte. 

 

- Busta 2 “Offerta Tecnico-Gestionale” (tale dicitura deve essere riportata esternamente alla 

busta medesima) sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, contenente:  

→ la dichiarazione redatta  secondo lo schema di cui all’allegato 1E del presente Bando, 

i documenti e quanto ritenuto valido ai fini della valutazione di cui agli elementi di 

valutazione dei requisiti B1 del precedente punto “PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI 

AGGIUDICAZIONE” che integrano la domanda di partecipazione alla gara; 

→ le relazioni,  sottoscritte in ogni pagina dal legale rappresentante, nelle quali si 

illustrano in modo chiaro ed inequivocabile il Progetto di gestione, programmazione e 

sviluppo dell’area di cui agli elementi di valutazione B2, del precedente punto 

“PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”, che integrano le condizioni 

contenute nello schema di convenzione approvato con deliberazione di C.C. n. 

2/2015. La commissione di gara ha la facoltà di richiedere chiarimenti o integrazioni 

alle relazioni presentate. 

 

- Busta 3 “Offerta Economica” (tale dicitura deve essere riportata esternamente alla busta 

medesima) sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, redatta  secondo lo schema di cui 

all’allegato 1F del presente Bando, comprensiva dell’indicazione in cifre e lettere della 

Proposta del canone annuo di gestione per la concessione del lago e del Rialzo sulla 

percentuale di riversamento delle tariffe per l’uso dell’impianto sportivo (campo da tennis, 

campo da beach volley e campo da calcetto). Nel caso di discordanza tra  i valori indicati in 

cifre e quelli indicati in lettere sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per 

l’Amministrazione (art. 72 del R.D. n. 827/1924). 

 

 
• MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE: 

Il giorno 27 maggio 2015 alle ore 9.30, presso la sede comunale, la Commissione giudicatrice 

(individuata secondo i criteri indicati all’art. 33 del vigente Regolamento comunale per la 

disciplina dei contratti), provvederà, in seduta pubblica, secondo l’ordine di protocollo, alla 

verifica integrità dei plichi ed al rispetto del termine di loro ricezione;  all’apertura dei plichi ed 

alla verifica della presenza nel loro interno delle buste n. 1, n. 2 e n. 3; alla verifica della 

regolarità e della completezza dell’istanza presentata da ciascun soggetto partecipante 

contenuta nella Busta 1; all’ammissione/esclusione alla fase di valutazione dell’Offerta 
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Economica e dell’Offerta Tecnico-Gestionale con l’apertura delle Buste n. 2 e n. 3 per verificare 

la sussistenza dei contenuti.  
 

Espletate tali funzioni  la Commissione, in seduta riservata, esaminerà il contenuto della Busta 2 

ai fini dell’assegnazione del relativo punteggio.  Successivamente, in seduta pubblica, valuterà 

le offerte contenute nella Busta 3; quindi, procederà alla formulazione della graduatoria finale. 
 

Dello svolgimento dell’esito della gara verrà redatto verbale da trasmettere al Responsabile del 

Settore I che provvederà, mediante determinazione, all’approvazione delle risultanze 

concorsuali e conseguentemente alla verifica del possesso dei requisiti,  all’aggiudicazione 

definitiva della gara ed, infine, alla stipula della relativa convenzione (come approvata con 

deliberazione di C.C. n. 2/2015).  
 

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione finale se, 

per qualsiasi motivo, le offerte non dovessero essere ritenute idonee o convenienti per l’Ente 

stesso. 

 
 

• INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

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

Comune, sul sito istituzionale www.comune.maceratafeltria.pu.it - voce bandi; dello stesso viene 

data ampia diffusione sull’intero territorio comunale. Eventuali integrazioni o chiarimenti di 

interesse generali, nonché graduatoria definitiva, saranno pubblicate sul sito ed avranno valore 

di comunicazione ufficiale.  
 

 

Tutta la documentazione è, altresì, disponibile e visionabile presso l’Ufficio Segreteria del 

Comune di Macerata Feltria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00. E’ possibile 

richiedere la documentazione per posta elettronica all’indirizzo e-mail 

fgiovagnoli@comune.maceratafeltria.pu.it.  
 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 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. 
 

 

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Responsabile del Settore I – 

Amministrativo, Francesca Giovagnoli contattabile al n. 0722.74244 int. 3, fax 0722.74709, e-

mail fgiovagnoli@comune.maceratafeltria.pu.it.  
 

Per eventuali procedure di ricorso la competenza è del Tribunale Regionale Amministrativo 

(T.A.R.) delle Marche. 

 

Macerata Feltria, 05.05.2015 

        IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

                 f.to Francesca Giovagnoli 


