
C O M U N E  D I  C A V R I G L I A

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI 
CAVRIGLIA - SAN GIOVANNI VALDARNO E FIGLINE INCISA VALDARNO
C.F. CFAVCP-0001095
Provincia di Arezzo
Viale Principe di Piemonte n.9 – 52022 Cavriglia (AR)

Tel. 055-966971 # Fax. 055-966503 #  e.mail comune@comune.cavriglia.ar.it # p  ec: comune.cavriglia@postacert.toscana.it  

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO
DEL CALCIO DAL 1° LUGLIO 2018 AL 30 GIUGNO 2020

COMUNE FIGLINE E INCISA VALDARNO  

INDAGINE DI MERCATO PRELIMINARE A PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA 
ex ART. 36, COMMA 2, LETT.  b) D.LGS. 50/2016

Ai  sensi  delle  linee  guida  ANAC  n.  4  di  atuazione  del  D.Lgs.  50/2016  recant “Procedure  per
l’afdamento dei contrai pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestone degli elenchi di operatori economici”.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preseletvov in alcun modo vincolante
per  l’Entev  fnalizzato  esclusivamente  alla  raccolta  di  manifestazioni  di  interesse  per  successiva
procedura  negoziata  che  sarà  svolta  in  modalità  telematca  su  piataforma  telematca  START  -
https:///sarta.asscr/r.ta/ 

L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 90 comma 25 della Legge 289/2002v dell’art. 36 comma 2 let.
b) D.Lgs. 50/2016v della Legge Regionale Toscana 21/2015 e del vigente Regolamento comunale per
l’utlizzo e la gestone degli impiant sportvi comunali.

ENTE APPALTANTE: C.U.C.  -  CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I  COMUNI CAVRIGLIA SAN
GIOVANNI  VALDARNO  E  FIGLINE  E  INCISA  VALDARNOv  Viale  Principe  di  Piemonte  n.9  –  52022
Cavriglia  (AR).  Tel.  055-966971   Fax.  055-966503  e-mail  comune@comune.cavriglia.ar.it  pec:
comune.cavriglia@postacert.toscana.it 

ENTE SOTTOSCRITTORE DEL CONTRATTO D’APPALTO: Csmu/e dt Ftglt/e e I/ctsr Vrldrt/sv con sede
legale  e  sede  operatva  in  Piazza  del  Municipiov  5  –  50063  Figline  e  Incisa  Valdarno  (FI)v  tel
055/91251v pec: comune.fglineincisa@postacert.toscana.itv sito internet www.comunefv.it.

RESPONSABILE del procedimento di gara: Responsabile della C.U.C. Cavriglia-S. Giovanni Valdarno-
Figline e Incisa Valdarnov Ing. Lorenzo Cursi; Responsabile dell’esecuzione del contrato: Dr. Gianluigi
Retaniv Responsabile Servizi alla persona e partecipazione Comune di Figline e Incisa Valdarno.

IMPORTO E DURATA: La durata dell’appalto è di 24 mestv con decorrenza presunta dal 1 luglio 2018
fno al 30 giugno 2020. L’importo a base di gara è pari a: 

LOTTO CIG DESCRIZIONE RIMBORSO ANNUO SPESE
DI GESTIONE 

1 75060940B9 Stadio comunale “Gofredo del Bufa” di 
piazza della Libertàv campo sportvo 
“Antstadio” di piazza della Costtuzionev 

€ 49.000v00
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campo sportvo “Madonnino” di via 
Giovanni Da Verrazzano e campo sportvo 
di via Olimpia (planimetrie degli impiant 
contenute nell’Allegato A)

7506098405 Stadio comunale di via Pertni (Allegato B) € 18v000v00

3 750610167E Campo sportvo “Ponterosso” di via del 
Ponterosso (Allegato C)

€ 8.000v00

Il  Gestore dovrà corrispondere all’Amministrazione comunale un canone annuo come indicato di
seguito:

LOTTO DESCRIZIONE CANONE ANNUO oltre IVA 22%

1

Stadio  comunale  “Gofredo  del  Bufa”  di  piazza
della  Libertàv  campo  sportvo  “Antstadio”  di
piazza  della  Costtuzionev  campo  sportvo
“Madonnino”  di  via  Giovanni  Da  Verrazzano  e
campo sportvo di via Olimpia

€ 4.000v00

2 Stadio comunale di via Pertni € 1.000v00

3 Campo  sportvo  “Ponterosso”  di  via  del
Ponterosso € 500v00

CPV: 92610000-0

LUOGO DI PRESTAZIONE DEI LAVORI:  Comune di Figline e Incisa Valdarno.

PROCEDURA: La gara si svolgerà con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. b)v con
invito rivolto  r autte le dttte che mr/tfaest/s t/aetesse r prtaectprte, che siano in possesso dei
requisit soto indicat. L’aggiudicazione avverrà in base al criterio dell’oferta “economicamente più
vantaggiosa” ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016v sulla base dei seguent parametri di
valutazione:

Cttaetts Pu/t

Partecipazione  ad  atvità  agonistchev  diletantstchev  scuola  di  disciplina  sportva  e
compatbilità  dell'atvità  sportva  esercitata  con  quella  prevalentemente  pratcabile
nell'impianto

8

Organizzazione di atvità a favore dei bambiniv degli adolescent e dei disabili 7

Organizzazione  ed  organigramma  associatvov  proflo  del  soggeto  concorrentev  proflo
professionale  degli  operatori  ed  esperienza  acquisita  in  atvità  di  gestone  di  impiant
sportvi

15

Progeto sportvov servizi/atvità che si intendono svolgere e bacino d’utenza di riferimento e
programma di operatvità degli impiant in gestone

15

Titoli sportvi di cui il concorrente è in possesso e radicamento nel territorio comunale 5

Proget di atvità motorie e sportve per la scuolav da realizzare in collaborazione con gli
Isttut Scolastci del territorio comunale

6
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Atvità di sensibilizzazione/formazione delle famiglie inerent il correto approccio all’atvità
motoria/sportva da parte di bambini e ragazzi (per es. incontri con espertv promozione e
difusione di  materiale informatvov incontri  tra istrutori/allenatori  e famiglie dei  giovani
utentv ecc.)

7

Atvità di sensibilizzazione/formazione delle fgure di istrutori/allenatori di atvità rivolte a
bambini e ragazzi in merito alle competenze relazionali e alla funzione educatva connessa al
loro ruolo

7

Tsarle 70

Possono concorrere tut gli Operatori economiciv nelle forme soggetve di cui all’artcolo 45  del D.Lgs.
n. 50/2016v per i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo decreto ed in
possessov pena esclusionev dei seguent requisit di ordine tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 del
d.lgs. n. 50/2016v Legge n. 282/2002 e L.R. Toscana n. 21/2015: 

 essere  sscteaà  s  rsssctrzts/t  spsttie dtlettr/tstchev  raggruppament di  società  e/o
associazioni  sportve  diletantstchev  Ent di  promozione  sportvav  discipline  sportve
associate e federazioni sportve nazionaliv  o in subordine associazioni di promozione sociale
operant in ambito sportvo;

 nel caso in cui si trat di società sportve essere iscrit alla C.C.I.A.A. per atvità atnent a
quelle oggeto della gara;

 organizzare  atvità  agonistca  e/o  non  agonistca  e  promozionalev  atraverso  la
partecipazione  a  campionatv  torneiv  gare  e  manifestazioni  sportve  e  l’organizzazione  di
atvità formatvev di avviamento e amatoriali;

 essere dispost e in grado di gestre per la comunità tutav ovvero con modalità tali che sia gli
eventuali associat sia tut i citadini possano usufruire dell’impianto;

 assenza di situazione debitoria verso il  Comune di  Figline e Incisa Valdarno relatvamente
all’uso pregresso di uno qualunque degli impiant sportvi di proprietà o nella disponibilità
dell’Ente. Nel caso in cui il soggeto concorrentev singolo o membro di raggruppamento tem-
poraneo di concorrent o di consorziov abbia debit pregressi alla data di scadenza del presen-
te bando nei confront del Comune superiori alla cifra di euro 3.000v00v dovrà obbligatoria -
mente presentare come documentazione allegata un piano di rientro precedentemente ap-
provato in via formale dal Comune oppure un’idonea garanzia fdeiussoria. Il piano di paga-
mento o la fdeiussione devono essere allegate insieme alla documentazione amministratva.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE:/ Le manifestazioni di interesse a partecipare
alla  gara  in  oggeto  dovranno  essere  inviate  esclustirme/ae  atrmtae  lr  ptrttrfastmr  aelemrtcr
https:///sarta.asscr/r.ta/ entro  il  giorno  e  l’ora  indicata  nella  sezione  dedicata  alla  presente
procedura.

Lr mr/tfaesarzts/e dt t/aetesse dsità essete ptese/arar utltzzr/ds l’rppsstas msdells “MODELLO
A“ ptedtspssas drllr Sarzts/e Apprlar/ae rllegras rl ptese/ae riitss.

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Stante l'urgenzav alle dite invitate verrà assegnato un termine per la presentazione delle oferte
/s/ supettste r 10 gtst/t naturali e consecutvi decorrente dalla data dell’invitov che verrà inviato
esclusivamente tramite Start.
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La Stazione Appaltante si riserva di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento anche
in presenza di un solo concorrente da invitare.

In  caso  di  assenza  di  manifestazioni  di  interessev  la  Stazione  Appaltante  si  riserva  la  facoltà  di
procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando diretamente i concorrent
da invitare atngendo dall’elenco di Start o da altro elenco Ufficiale. 

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è fnalizzato ad una indagine di mercatov non costtuisce proposta contratuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione/Ente che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momentov per ragioni di sua esclusiva
competenzav  il  procedimento  avviatov  senza  che  i  sogget richiedent possano  vantare  alcuna
pretesa. Resta inteso che la suddeta partecipazione non costtuisce prova di possesso dei requisit
generali  e  speciali  richiest per  l’affidamento  del  servizio  che  invece  dovrà  essere  dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di
affidamento. 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del  Regolamento Ue 2016/679v noto come GDPR (General Data Protecton Regulaton)v si
informa che il ttolare dei dat rilasciat per la partecipazione alla presente gara è la Centrale Unica di
Commitenza  indicata  in  Premessa  e  che  la  partecipazione  alla  procedura  costtuisce  consenso
implicito all’utlizzo ed al tratamento dei dat per le fnalità amministratve relatve alla gara.

PER  INFORMAZIONI  E  CHIARIMENTI  È  POSSIBILE  CONTATTARE:/  D.ssa  Serena  Semplici  (tel.
055/9125409 e-mail s.semplici@comunefv.it).

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicatov per un periodo non inferiore a quindici giorni su Start e sul sito:
 Comune di Figline e Incisa Valdarno   www.comunefv.it  .  
 Comune di Cavrigliav capofla della C.U.C.v   htp://www.comune.cavriglia.ar.it/  

Allegrt:/
1. MODELLO A) - domanda di manifestazione di interesse.
2. Capitolato Speciale di Appalto
3. Planimetrie impiant sportvi

f.to Il Responsabile della C.U.C. 
Cavriglia-S. Giovanni Valdarno-Figline e Incisa Valdarno

Ing. Lorenzo Cursi
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