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COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

AREA SOCIO CULTURALE 
 
 
Allegato alla Determinazione n. 69/2013  del Responsabile 
dell’Area Amministrativa 

 
 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

RETTIFICATO 
 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA  PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN 
CONCESSIONE  DEL COMPLESSO SPORTIVO COMUNALE PINTORE-CADDEO, SENZA 
RILEVANZA IMPRENDITORIALE, RISERVATO ALLE SOCIETA’ SPORTIVE SENZA FINI DI 
LUCRO, OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE,  CHE PERSEGUONO FINALITA’ 
FORMATIVE, RICREATIVE E SOCIALI NELL’AMBITO DELLO SPORT E EL TEMPO LIBERO E 
CHE DIMOSTRINO CAPACITA’ OPERATIVA ADEGUATA ALLE ATTIVITA’ DA REALIZZARE, AI 
SENSI DELL’ART.22 DEL REGOLAMENTO COMUNALE  PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI 
IMPIANTI SPORTIVI E ARTT. 20, 27 E 30 DEL D.Lvo n. 163/2006 E S.M.I. 

 
Il Comune di Olmedo (SS), secondo le disposizioni di cui gli artt. 20, 27 e 30 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i., intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento in 
concessione del Complesso Sportivo Comunale Pintore-Caddeo rientrante nell’allegato IIB al 
D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.  
La tariffa annuale posta a base di gara è stabilita nella misura di €  12.000,00 (euro 
dodicimila/00), da corrispondere a rate trimestrali posticipate; 
Il servizio è integralmente finanziato dalle quote dei fruitori del servizio e dalle iniziative 
promosse dal Gestore. 
Il Complesso Sportivo Comunale Pintore-Caddeo, consta di: 
• N. 1 Campo di calcio in erba sintetica  e relativa tribuna con n. 300 posti a sedere (circa); 
• N. 1 Campo polivalente  in erba sintetica coperto; 
• N. 1 Campo di calcetto (non coperto); 
• N. 2 Campi da tennis; 
• N. 2 Palestre coperte; 
• Aree di pertinenza dell’impianto sportivo sopraelencato. 
L’impianto è corredato dei necessari attrezzi, spogliatoi, servizi. Comprende inoltre tutti gli 
annessi spazi come meglio indicato nella planimetria allegata che costituisce parte integrante del 
presente capitolato. 
Durata 
La durata della concessione è stabilita in anni 2 (due) decorrenti presumibilmente dal 15° 
febbraio 2014 e fino al 31 gennaio  201,  non tacitamente rinnovabile, eventualmente prorogabile 
per un massimo di 1 (uno) anno ad esclusiva discrezione dell’amministrazione e previo accordo 
tra le parti. 
L’affidamento del complesso sportivo “Pintore- Caddeo” è da intendersi nello stato di fatto in 
cui si trova al momento della concessione.  
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Oneri a carico del Concessionario 
Il Concessionario deve provvedere ad applicare tutte le norme emanate o emanande in ambito 
igienico-sanitario all’interno di tutti gli impianti e sarà totalmente responsabile in caso di 
mancato rispetto delle stesse. 
In particolare deve garantire: 

A. la gestione degli immobili, la custodia, la sorveglianza, la perfetta funzionalità, la 
sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti e in 
particolare in materia di sicurezza degli impianti sportivi; 

B. Il corretto utilizzo delle strutture sportive nel massimo rispetto e tutela dell’integrità 
fisica e funzionale degli stessi; 

C. la pulizia giornaliera (o plurigiornaliera se è il caso) di tutti gli impianti e le aree  con 
l’impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il 
rispetto della normativa vigente in materia con particolare attenzione alla disinfezione 
generale di tutte le superfici che possono ospitare infezioni di vario genere con appositi 
disinfettanti e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi 
e al tipo di materiali. In particolare la pulizia e sanificazione delle docce e dei servizi 
igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta 
alla frequenza di utilizzo degli stessi; 

D. la conduzione e la manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle 
attrezzature e degli impianti tecnologici; 

E. interventi sulle aree verdi antistanti e pertinenti gli impianti sportivi comunali, compresa 
l’irrigazione delle aree verdi, la semina, la manutenzione e il taglio delle superfici erbose; 

F. spese per personale, materiali di consumo e forniture di arredi, attrezzature e qualsiasi 
altro materiale o strumento necessario a garantire e tutelare la sicurezza sul posto di 
lavoro; 

G. pagamento delle spese per la fornitura di energia elettrica, gas, acqua ed eventuale 
telefono di pertinenza dell’impianto, previa volturazione dei relativi contratti a proprio 
carico, e di tutti gli oneri riferiti alla gestione nonché le spese relative alla tassa rifiuti 
secondo quanto previsto dal regolamento comunale; 

H. l’acquisizione a proprie cure e spese di tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalle 
vigenti disposizioni per la gestione degli impianti; 

I. una ininterrotta vigilanza sulle attività e sugli utenti durante il periodo di permanenza 
all’interno degli impianti; 

J. l’intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento 
dell’impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine 
di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti; 

K. una costante attività di informazione e promozione degli impianti, dell’attività sportiva 
programmata e delle iniziative organizzate all’interno della struttura; 

Previa richiesta e formale autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, è data facoltà al 
Concessionario di apportare agli impianti, a sue cure e spese, quelle modifiche che ritenesse utili 
a migliorare le strutture, gli impianti e la gestione delle attività o a ridurre il costo di esercizio. 
Tutti i materiali e le apparecchiature introdotti per la realizzazione di tali migliorie diverranno di 
proprietà comunale e al termine dovranno essere consegnati in condizione di efficienza senza 
pretesa di alcun compenso, neppure a titolo di indennità o risarcimento. 
 
Oneri a carico del Comune 
Resta a carico dell’Amministrazione Comunale unicamente l’intervento di straordinaria 
manutenzione. 
I predetti lavori di manutenzione straordinaria e di miglioria verranno effettuati sulla base delle 
postazioni e delle tempistiche previste dai Piani Triennali Comunale delle opere pubbliche. 
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Tariffe  
Le tariffe orarie praticabili dal concessionario sono approvate annualmente dalla Giunta 
Comunale. Per l’anno 2013/2014 dovranno essere applicate le tariffe approvate con 
Deliberazione GC N. 97 dell’otto ottobre 2012; 
La tariffa di ingresso comprende l’accesso e la fruizione dell’impianto o area di attività 
assegnato, i servizi di supporto (spogliatoio, servizi igienici, docce), l’illuminazione serale e 
l’eventuale assistenza da parte del personale incaricato qualora prevista. 
Le tariffe come sopra determinate hanno validità per l’intera stagione sportiva e non possono 
essere variate nel corso della stessa. 
A partire dal secondo anno di gestione le tariffe potranno essere aggiornate dal Comune 
annualmente, previa richiesta scritta del gestore e applicate solo dopo la formale approvazione da 
parte dell’amministrazione comunale. 
 
Sono ammesse a partecipare all’avviso esplorativo:  
1) le Associazione sportive dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, discipline associate 

e Federazioni sportive nazionali di cui all’art. 90, comma 25 della Legge 289/2002 con 
statuto conforme a quanto stabilito dai commi 17 e 18 dello stesso art. 90, della succitata 
Legge n. 289/2002 e dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.; 
b. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 
c. Società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive e  
 enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.; 
d. Raggruppamenti temporanee fra gli enti di cui ai punti a., b., c. 

 
Per i raggruppamenti temporanei di cui alla lett. D. già costituiti, dovrà essere prodotta la 
seguente documentazione:  
1) scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo 
speciale alla società o associazione mandataria;  
2) procura conferita al legale rappresentante della società o associazione mandataria. 
I raggruppamenti temporanei possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal 
caso la dichiarazione di intenti a costituire il raggruppamento deve essere sottoscritta da 
tutte le società o associazioni raggruppate e deve specificare le percentuali di 
partecipazione di ogni singolo organismo e le parti del servizio che saranno eseguite dai 
singoli organismi. La dichiarazione, inoltre, deve contenere l’impegno che, in caso di 
affidamento, gli stessi organismi conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta come capogruppo, il quale 
stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e delle mandanti. 
Tale mandato (successivo all’affidamento della concessione) dovrà risultare da scrittura 
privata autenticata.  
Costituisce requisito indispensabile per la partecipazione alla selezione, la dichiarazione 
del Presidente/Rappresentante legale di aver effettuato il sopralluogo per visionare gli 
immobili da affidare in concessione; all’istanza di partecipazione dovrà essere allegata 
l’attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico 
Comunale. 

 
2) I soggetti di cui all’art. 22 del Regolamento Comunale per l’uso e la gestione degli 

impianti sportivi,  approvato con Deliberazione CC N. 38 del 30.12.2005 “Modalità per 
la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi  senza rilevanza 
imprenditoriale” ovvero:                                                                                                    
Enti sportivi, società sportive, associazioni sportive e gruppi sportivi senza fini di lucro, 
operanti nel territorio comunale, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali 
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nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata 
alle attività da realizzare. 
Il Comune verificherà che lo statuto o l’atto costitutivo del concessionario contengano le 
seguenti previsioni: 
a) assenza finalità di lucro; 
b) democraticità della struttura; 
c) elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti; 
d) criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti; 
e) obblighi e diritti degli aderenti; 
f) obbligo di redazione del bilancio e rendiconto economico-finanziario; 
g) modalità di approvazione degli atti di cui al punto precedente. 
 

 
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della 
Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di società sportive 
in modo non vincolante per l'Ente. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di 
comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta 
semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di società sportive da 
consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità ai sensi dell'art. 27 del D.Lvo 163/2006 e s.m.i.. 
 
L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento della 
concessione. 
 
Criterio di aggiudicazione 
Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella lettera di invito alla 
procedura. Nella stessa si indicherà anche la problematica afferente l’anomalia delle offerte. 
 
Le società sportive  interessate ad essere invitate a presentare la loro offerta devono inviare entro 
le ore 12.00 del 31 gennaio 2014 a mano o a mezzo raccomandata a.r., un plico chiuso al 
seguente indirizzo: Comune di Olmedo, C.so Kennedy, n. 26, CAP 07040, Olmedo (SS) 
Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:  
“Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di gara ai sensi del combinato disposto, 
art. 22 del del Regolamento Comunale  per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e artt. 20, 
27 e 30 del d.lvo n. 163/2006 e s.m.i. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del 
presente Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della società sportiva interessata. 
All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore. 
 
Alla verifica dei requisiti della società sportiva da parte dell’Ente, la società verrà inserita in 
apposito elenco delle società da invitare;  
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Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel D.Lgs. 196/2003 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento 
del servizio. 
 
Casi di cancellazione dall’elenco 
Si procederà alla cancellazione dall’elenco delle società nei seguenti casi: 

• sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco;  

• quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della 
prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;  

• irrogazione di penali da parte dell’ente in precedenti rapporti instaurati; 
• mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;  

•  cessazione dell’attività; 
 
Responsabile del Procedimento: Dr. Mario Corrias (Tel. 079/9019017).  
Per informazioni scrivere a: Comune di Olmedo, C.do Kennedy, N. 26 -  07040 OLMEDO (SS),  
e-mail servsoc.olmedo@tiscali.it 
 
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line  dell’Ente e alla voce Notizie → Aree 
tematiche→Bandi e concorsi del sito del Comune www.comune.olmedo.ss.it 
  
Olmedo, 13 GENNAIO 2014  
 

AREA AMMINISTRATIVA 
            Il Responsabile  
          Dr. Mario Corrias 
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Allegato 1 
 
         Spett.le  
         Comune di OLMEDO 
         C.so Kennedy, n. 26 
         07040 OLMEDO (SS) 
 
 
Il sottoscritto |________________________|, nato a |__________________| il |___|___|____| 
residente in  |__________________|, prov. ____ (_____) Via |_____________________nella 
qualità di |_________________________| autorizzato a rappresentare legalmente la società 
sportiva _____________________________________|forma giuridica 
|_________________________|  con sede legale in |______________________| via 
|_________________| n. ___ C.F.|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| P.IVA __________________ 
Telefono __________ cell. _______________ fax _______________ e-mail 
_______________________ iscritta all’Albo _________________________________________ 
N.  

 
 MANIFESTA  
 

interesse ad essere iscritto nell’elenco delle società sportive  da invitare per la procedura di cui 
agli artt. 20, 27 e 30  del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento in gestione per anni 2, del 
complesso Sportivo Comunale “Pintore-Caddeo”, servizio rientrante nell’allegato IIB di cui al 
citato D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. 
 
come 

 società singola 
 capogruppo/mandante di una associazione temporanea di associazioni sportive o 
consorzio  

 
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità 
penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di 
affermazioni mendaci 
 
 DICHIARA 
 

a. che la società ha la seguente denominazione o ragione sociale ___________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

b. che la società è iscritta all’Albo __________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
• n. iscrizione  ____________________ ; 
• data di iscrizione ____________________; 
• Sede __________________ _________________________________________; 
• Oggetto sociale (indicare una sintesi) ______________________________________ 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 
• Titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza ed il codice 
fiscale) 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

     
 
c) che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per 

l’affidamento di concessioni pubbliche ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs n. 163/2006 e 
s.m.i. 

d) di svolgere e/o di aver svolto negli anni  2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 la 
seguente attività sportiva: _______________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
e) di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di 

interesse all'affidamentoin Concessione  del Complesso Sportivo Comunale 
“Pintore-Caddeo”. 

 
 

ALLEGA 
 

- Atto Costitutivo del sodalizio; 
- Statuto; 
- Certificato di iscrizione all’Albo Regionale delle Società Sportive; 
- Certificato di Iscrizione all’Albo Nazionale Del CONI; 
- Certificato di Affiliazione 
- Modulo Dirigenti, Atleti e Tecnici; 

 
Lì, _______________________ 
 
        IN FEDE 
       
            _______________________ 
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Allegato n. 2 

 
 
 
 

COMUNE DI OLMEDO 
PROVINCIA DI SASSARI 

 
AREA AMMINISTRATIVA  – SERVIZIO SPORT 

 
 
 

CENTRO SPORTIVO 
“PINTORE - CADDEO” 

TARIFFE PER L’UTILIZZO DELLE STRUTTURE SPORTIVE  
DA PARTE DELL’UTENZA 

Allegato alla Deliberazione G.C. n. 97 del 08.10.2012 
 
 

CAMPO DI CALCIO 
Tariffe per partita Allenamenti Tariffe  

Diurna € 100,00* Società Olmedesi      Tariffa oraria 
unica €     2,50    

Notturna € 125,00 Diurna per 
seduta**     €   30,00 

Società Olmedesi           Esenti 

 
Società non 
Olmedesi Notturna  per 

seduta** €   40,00 

*Riduzione del 50 % per le partite effettuate da squadre del settore giovanile dove per 
assistere non si paga il biglietto d’ingresso.  

** Massimo due ore di utilizzo, per ogni ora successiva dovranno aggiungere € 10,00 
 

CAMPO DI CALCETTO 
Tariffe oraria Allenamenti 

Diurna € 30,00 Diurna €     5,00 
Notturna € 35,00 

Società 
Olmedesi Notturna €   10,00 

 Diurna €   10,00 
  

Società non 
Olmedesi Notturna    €   20,00 

 
CAMPO POLIVALENTE COPERTO 

Tariffe oraria 
Diurna            €    5,00 

Società Olmedesi Notturna        €  10,00 
Società non Olmedesi Tariffa unica  €  40,00 
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CAMPI DA TENNIS 
Tennis soci Tennis non soci 

Tariffe Tariffe oraria 
Tessera annua €  72,00 Diurna €    6,00 
Notturna €    3,00 ( l’ora) Notturna €    9,00 

 
CAMPO DI GIOCO ANTISTANTE LA PALESTRA SCUOLE MEDIE 

Tariffe 
Diurna € 3,00   Società che svolgono attività agonistica e  gruppi 

privati Notturna € 5,50 
 

 PALESTRA VIA EMILIO LUSSU E PALESTRA CAMPO PINTORE -CADDEO 

Tariffe 
Riduzione 50% 
Art. 11 c. 3° Regolamento  

Tariffa oraria sino alle  18.00 €      5,00 € 2,50 
Tariffa oraria dopo le  18.00 €      7,00         € 3,50           

Tariffa oraria attività non agonistica €    15,00 
€    40,00 

Parere Commissione 
Deliberato dalla Giunta 

Tariffa partite Società non Olmedesi €    25,00 
€    50,00* 

Parere Commissione 
Deliberato dalla Giunta 

Tariffa partite Società Olmedesi Esenti  
Manifestazioni sportive extra campionato € 104,00  

*Riduzione del 50% per le società che svolgono attività per disabili. 
 
 

CAMPO DI BASEBALL 
Tariffe per partita 

Diurna € 50,00 
Società Olmedesi  Esenti 

Tariffe oraria per allenamenti 
Società Olmedesi Tariffa unica     €    2,50 

Diurna €  30,00 Società non Olmedesi Notturna €  40,00 
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Allegato 3 
Planimetria  Complesso Sportivo “Pintore - Caddeo 
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