
DISCIPLINARE  PER L’AFFIDAMENTO  A TITOLO GRATUITO  
 DI ATTIVITA’ , A SUPPORTO DELL’ENTE, CONNESSE ALL’ UTILIZZO PUBBLICO 

 DELL’IMPIANTO SPORTIVO “SPORTING CLUB MSC” IN VIA COCUMELLA  
 
 
Art. 1 -  Scopo dell’indagine esplorativa e oggetto  dell’affidamento 
Trattasi di indagine esplorativa pubblica e successiva selezione atta ad accogliere la 
manifestazione di interesse da parte di tutti i soggetti che intendano svolgere, a titolo 
gratuito, in via sperimentale per mesi sei rinnovabili per espresso per un ulteriore 
semestre,  una serie di attività, a supporto dell’Ente, connesse all’utilizzo pubblico 
dell’impianto sportivo MSC sito in Via Cocumella, nei seguenti giorni ed orari destinati 
all’accesso al pubblico, ai sensi di quanto previsto dalla convenzione tra il Comune di 
Sant’Agnello e la Marinvest Srl rep. n. 1873 del 15.12.2008: 

• dal 1° maggio al 30 settembre dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle 
ore 21,00; 

• dal 1° ottobre al 30 aprile dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 
20,00. 

per un totale di 18 ore settimanali. 
L’affidatario dovrà assicurare la regolare e continuativa presenza, all’interno della struttura, 
di personale qualificato, da affiancare all’ufficio preposto dell’Ente, da adibire 
all’accoglienza, all’assistenza agli utenti delle discipline sportive (piscina, campi da tennis 
e calcetto, sala attrezzi), alla vigilanza ed al controllo circa il corretto funzionamento delle 
attrezzature sportive, nonché alla gestione delle prenotazioni per gli accessi all’impianto. 
Le modalità di accesso e di fruizione da parte del pubblico delle attività sportive e 
aggregative che si svolgono all’interno del citato impianto sportivo sono disciplinate 
dall’apposita regolamentazione, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 29/2014 e 
dalle direttive impartite dalla Direzione del servizio che fa capo al preposto ufficio dell’Ente. 
  
Art. 2 - Ammissione. 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso di affidamento in gestione, società ed 
associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute o non riconosciute, affiliate a federazioni 
sportive nazionali, discipline sportive associate e/o enti di promozione sportiva riconosciuti 
dal C.O.N.I. che siano in possesso, a pena di esclusione, dei sotto elencati requisiti atti a 
dimostrare la capacità tecnico professionale specifica per la tipologia dell’impianto in 
parola:  
• aver gestito, in modo regolare e continuativo, impi anti sportivi con caratteristiche 
tecniche simili a quello per quale concorrono, per almeno tre anni negli ultimi 
cinque anni sportivi (2013/2012/2011/2010/2009); 
• aver praticato in modo regolare e continuativo, p er almeno cinque anni, minimo 
due delle attività sportive previste nella convenzi one stipulata tra il Comune di 
Sant’Agnello e la Marinvest Srl (nuoto, gestione e assistenza sala attrezzi, tennis, 
calcetto) presso impianti con caratteristiche analo ghe . 
Non saranno ammesse istanze incomplete, condizionate o espresse in modo 
indeterminato o con riferimento ad  istanze relative ad altra gara e non potrà essere presa 
in considerazione alcuna documentazione integrativa, a meno che non sia richiesta 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
Art. 3 - Istanza di partecipazione con autocertific azione 
Gli interessati dovranno presentare la domanda in plico chiuso, senza segni di effrazione, 
tassativamente entro le ore 13,00 del giorno 22/12/2014 indirizzata al Comune di 



Sant’Agnello attraverso consegna diretta all’Ufficio Protocollo ovvero con raccomandata 
A.R. indirizzata al Comune di Sant’Agnello, Piazza Matteotti n. 24.  Il recapito del plico 
rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsivoglia motivo, lo stesso non 
dovesse giungere a destinazione in tempo utile, il Comune declina ogni responsabilità in 
ordine a disguidi postali o di altra natura che abbiano impedito il rispetto del termine. 
Il plico sigillato, oltre all’indicazione del mittente, dovrà riportare all’esterno la seguente 
dicitura: 
“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER L’AFFIDAMEN TO A TITOLO 
GRATUITO DI ATTIVITA’ CONNESSE ALL’UTILIZZO PUBBLIC O DELL’IMPIANTO 
SPORTIVO SPORTING CLUB MSC IN VIA COCUMELLA”. 
Il plico dovrà contenere, a pena di inammissibilità della domanda, quanto segue: 
BUSTA A: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno dichiarare, a pena di 
inammissibilità: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo e 
che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
b) che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423/56 e s. m. e che non sussiste una 
delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura 
Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale o per i reati indicati all’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE (tutti gli 
eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati 
dal concorrente); 
d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni 
affidate dal Comune di Sant’Agnello, o un errore grave nell’esercizio della propria attività 
professionale; 
g) di non aver subito procedure di decadenza, o revoca di concessioni di impianti sportivi 
ovvero di risoluzione dei relativi contratti, per fatti addebitabili al gestore o a direttori tecnici 
o comunque di non aver ricevuto più di tre richiami scritti, od avere contenziosi in corso di 
qualsiasi natura per inosservanza dei regolamenti e contratti di gestione di impianti 
comunali definiti almeno in primo grado a favore dell’Amministrazione comunale e, in ogni 
caso, di non trovarsi in alcuna delle circostanze di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 e 
successive modificazioni; 
h) di non aver debiti e contenziosi in corso  nei confronti dell’Amministrazione Comunale e 
delle sue partecipate e nei confronti di gestori degli impianti sportivi del Comune di 
Sant’Agnello; 
i) di aver gestito in modo regolare e continuativo impianti sportivi con caratteristiche 
tecniche simili a quello per quale concorrono per almeno tre anni, negli ultimi cinque anni 
sportivi (2013/2012/2011/2010/2009); 
l) di aver praticato in modo regolare e continuativo, per almeno cinque anni, minimo due 
delle attività sportive previste nella convenzione stipulata tra il Comune di Sant’Agnello e 
la Marinvest Srl (nuoto, gestione sala attrezzi, tennis, calcetto) presso impianti con 
caratteristiche analoghe;  



m) di aver preso visione della convenzione stipulata tra il Comune di Sant’Agnello e la 
Marinvest Srl, delle norme regolamentari approvate dal C.C. con atto n. 29/2014 nonché 
delle condizioni stabilite dal presente avviso e di accettarle incondizionatamente; 
Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso 
di concorrente singolo. Nel caso di raggruppamento la medesima dichiarazione deve 
essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce il raggruppamento stesso. 
I punti i) ed l) possono essere posseduti cumulativ amente  in caso di 
raggruppamento. In ogni caso ogni componente del ra ggruppamento  dovrà essere 
in possesso di almeno uno dei due suddetti requisit i. 
All’istanza di partecipazione con autocertificazione dovrà essere allegata  la fotocopia di 
documento valido di identità del legale rappresentante e del legale rappresentante di ogni 
associazione aderente per i raggruppamenti temporanei, nonché lo statuto della/le 
società/associazione.  
Quanto dichiarato dai partecipanti con autocertificazione/istanza di partecipazione, di cui al 
presente articolo, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sarà oggetto di verifica 
ed, in caso di false e/o mendaci attestazioni, si procederà all’annullamento 
dell’affidamento con riserva di attivare anche tutte le procedure previste dalla vigente 
normativa anche in materia penale. 
 
BUSTA B: PROGETTO DI GESTIONE 
Il plico dovrà contenere,  a pena di inammissibilità della domanda, i seguenti documenti: 
1) busta chiusa  contenente, in carta semplice, tutto il “PROGETTO DI GESTIONE”  da 
redigere come dettagliatamente esplicato nel successivo art. 5, così composto: 
a) Esperienza nella gestione della disciplina sportiva; 
b) Programma di gestione operativa e modalità di conduzione generale dell’impianto 

sportivo (comprensive del personale previsto e della sua utilizzazione temporale); 
c) Progetto gestionale sul potenziale utilizzo dell’impianto sportivo rispetto ai servizi e alle 

strutture esistenti e proposte di miglioramento della gestione per ottimizzare l’utilizzo 
delle risorse esistenti; 

2) Cauzione provvisoria  dell’importo di euro 1.000,00 (mille) sotto forma di fideiussione 
bancaria o assicurativa, a scelta del richiedente. Detta cauzione dovrà avere validità per 
almeno 180 gg. e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta 
scritta del Comune di Sant’Agnello. La cauzione copre la mancata sottoscrizione della 
convenzione ed è svincolata automaticamente alla sottoscrizione della convenzione 
medesima. Ai non aggiudicatari la cauzione è svincolata entro 30 gg. dall’aggiudicazione 
definitiva. Dovrà essere stipulata a nome della capogruppo e dei mandanti in caso di 
raggruppamento costituendo. 
 
Art. 4 – Raggruppamenti temporanei 
E’ data facoltà di partecipazione a più soggetti riuniti in raggruppamenti temporanei. 
Ciascun richiedente dovrà compilare l’apposito modulo con i dati relativi alla propria 
società, associazione ecc. specificando che si tratta di raggruppamento formato dai vari 
soggetti e dando atto che la convenzione con il Comune sarà stipulata con il soggetto 
giuridicamente riunito rappresentato da una società capogruppo. 
I singoli componenti dei raggruppamenti richiedenti non potranno partecipare 
singolarmente alla selezione. 
Oltre alla società capogruppo, in possesso obbligatoriamente dei requisiti di cui ai punti 
i) e l) dell’art. 4,  le altre componenti del raggruppamento dovranno possedere almeno 
uno tra i predetti due requisiti. 



Per l’assegnazione il raggruppamento dovrà essere f ormalizzato entro 30 giorni 
dalla aggiudicazione, pena la revoca della stessa. 
Responsabile unico nei confronti dell’Amministrazione degli stessi è il soggetto capofila. In 
caso di ritiro di anche uno solo dei soggetti, nella vigenza dell’affidamento, si procederà 
alla revoca dello stesso. 
 
Art. 5 - Valutazione delle offerte 
L’apertura dei plichi per l’esame della regolarità della domanda e della documentazione 
avverrà, in seduta pubblica,  il giorno successivo a quello previsto per la consegna degli 
stessi. Nella stessa seduta pubblica la commissione di gara, da nominarsi con apposita 
determina,  procederà alla apertura dei progetti di gestione ammessi, contenuti nella busta 
contrassegnata con la lettera “B”, dando lettura del contenuto. Successivamente la 
commissione, in seduta riservata, procederà alla valutazione dei citati progetti, 
individuando la proposta gestionale migliore, determinata nel rispetto dei seguenti criteri di 
valutazione: 
a) Esperienza nella gestione della disciplina sport iva 
Max Punti 50 
Esperienza nelle gestione di impianti sportivi pubb lici e privati 
Oltre 5 anni e fino a 10 anni (punti 5) 
Oltre 10 anni (punti 10) 
Esperienza nella gestione di una disciplina sportiv a 
Oltre 5 anni e fino a 10 anni (punti 5) 
Oltre 10 anni (punti 10) 
Esperienza nella gestione di più di due discipline sportive (non cumulabile con il punteggio 
precedente) 
Fino a 5 anni (punti 5) 
Oltre 5 anni e fino a 10 anni (punti 7) 
Oltre 10 anni (punti 15) 
Esperienza nell’organizzazione delle discipline spo rtive nella realizzazione di attività e/o 
manifestazioni di rilevanza sociale e promozionale 
Fino a 5 manifestazioni negli ultimi 5 anni (punti 5) 
Fino a 10 manifestazioni negli ultimi 5 anni (punti 10) 
Fino a 15 manifestazioni negli ultimi 5 anni (punti 15) 
b) Programma di gestione operativa e modalità di co nduzione generale dell’impianto 
(comprensiva del personale previsto e della sua uti lizzazione temporale) 
Dovrà essere sviluppato nel dettaglio un progetto di gestione, contenente i seguenti dati: 

• Elenco del personale da assegnare all’impianto con relativo curriculum nel quale 
siano evidenziati i corsi frequentati e gli attestati e/o diplomi di qualificazione per le 
discipline sportive che si svolgono nell’impianto; 

• la qualifica del personale impiegato, il grado di capacità d’intervento in caso di 
emergenza ed i compiti ad ognuno assegnati; 

• I turni per coprire gli orari di apertura al pubblico dell’impianto. 
Max Punti 20  
Numero di dipendenti assegnati alla struttura 
Fino a 1 dipendente  (punti 0) 
Fino a 2 dipendenti (punti 1) 
Oltre 2 dipendenti (punti 2) 
Curriculum del personale da assegnare alla struttur a 
Fino ad un massimo di punti 3 
Disponibilità a effettuare il servizio prenotazioni  anche nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì 
Servizio prenotazioni svolto per un solo giorno aggiuntivo (punti 2) 
Servizio prenotazioni svolto per due giorni aggiuntivi (punti 4) 
Servizio prenotazioni svolto per tre giorni aggiuntivi (punti 15) 
 



c) Progetto gestionale sul potenziale utilizzo dell ’impianto rispetto ai servizi e alle 
strutture esistenti e proposte di miglioramento del la gestione per ottimizzare 
l’utilizzo delle risorse  
Max Punti 30 
Si dovrà sviluppare un progetto nel quale proporre un ideale utilizzo degli spazi sportivi 
rispetto alle potenzialità e ai servizi di cui è dotata la struttura sportiva tenendo conto dei 
seguenti criteri:  

a) ampliamento di quelle che sono le attuali attività proponendo anche l’inserimento di 
altre attività compatibili: si farà riferimento a proposte di attività innovative o nuove 
discipline rispetto a quelle già praticate che possono essere adeguatamente inserite 
nel contesto ambientale della struttura sportiva e integrate con le infrastrutture 
esistenti negli impianti oggetto della richiesta; 

b)  realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive, culturali ed extra-sportive di 
rilevanza sociale e promozionale da inserire negli spazi liberi; 

c) organizzazione di eventuali servizi complementari, specialmente in orari poco 
richiesti e che, pertanto, tendono ad essere inutilizzati. 

Programma di utilizzo dell’impianto  
Programma poco definito e appena sufficiente (punti 5) 
Programma sufficientemente definito ed adeguato (punti15) 
Programma ben definito e razionale, del tutto adeguato (punti 30) 
 
Sarà valutata migliore proposta quella che avrà ottenuto il punteggio più alto sommando i 
punteggi ottenuti per ognuno degli indicatori sopra elencati. In caso di parità di punteggio 
si procederà all’affidamento mediante sorteggio. 
Si precisa che i termini dell’offerta verranno riportati nella convenzione di gestione e 
costituiranno obbligo contrattuale.  
 
Art. 6 - Affidamento 
L’affidamento sarà subordinato all’accertamento dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico e 
all’insussistenza di cause ostative in capo all’affidatario. 
Qualora dall’accertamento risulti o la non corrispondenza a verità delle auto dichiarazioni o 
l’esistenza di una delle cause ostative, l’Amministrazione Comunale provvederà 
all’annullamento dell’affidamento ed all’escussione della cauzione provvisoria od 
incameramento del deposito cauzionale. 
L’affidamento verrà effettuato con determina del funzionario responsabile cui seguirà la 
sottoscrizione della convenzione. Il Comune si riserva di non procedere all’affidamento nel 
caso nessuna delle proposte fosse ritenuta idonea o di procedere all’affidamento anche in 
presenza di una sola proposta valida. 
 
Art. 7 – Convenzione  
Il rapporto con l’affidatario sarà disciplinato da apposita convenzione si gestione. 
L’affidatario è tenuto ad eseguire le attività previste in convenzione in proprio.  La 
convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità, né  può essere autorizzato 
l’affidamento in subconvenzione. 
 
 
Art. 8 – Durata del servizio 
Il servizio in parola avrà la durata di mesi SEI, con decorrenza dalla data di stipula di 
apposita convenzione, rinnovabili per espresso per un ulteriore periodo di mesi sei. 
 
 
 



 
 
Art. 9 – Direzione del servizio 
La Direzione del servizio in parola è affidata al Funzionario Direttivo della Seconda Unità.- 
 
 
Art. 10  – Oneri e responsabilità dell’affidatario 
Sono a carico dell’affidatario: 
- tutti gli oneri relativi all’attività dei processi, adempimenti ed interventi per la tutela della 

salute e sicurezza dei dipendenti sui luoghi di  lavoro, come previsto dal piano 
aziendale predisposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché tutti gli oneri ed 
interventi relativi e conseguenti all’attuazione del relativo piano di sicurezza; 

- in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri, ivi 
comprese l’individuazione e le relative competenze professionali, del responsabile per 
la sicurezza e del responsabile del  servizio i cui nominativi dovranno essere 
comunicati alla Stazione appaltante prima dell’inizio del servizio; 

- l’applicazione  nei confronti dei lavoratori dipendenti delle condizioni economiche e 
normative previste dai contratti collettivi nazionali di categoria anche se il 
Concessionario risulti non aderente  ad associazioni firmatarie dei predetti CCNL, 
nonché dei contratti territoriali di categoria vigenti, impegnandosi ad osservarne 
integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro 
sostituzione. In caso di inottemperanza,  accertata dal Comune  o ad esso segnalata 
dall’Ispettorato del Lavoro, il Comune comunicherà all’affidatario e, se del caso,  anche 
all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata. In caso di persistenza di tale 
inadempienza, il Comune potrà incamerare la cauzione definitiva per far fronte agli 
obblighi contrattuali predetti; 

- l’applicazione di tutti gli oneri contributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi, 
relativi al personale impegnato nell’esecuzione del servizio, con espresso riferimento 
alle coperture INPS e INAIL  previste per esso dalla vigente normativa. 

 
In tale ambito si precisa che,  prima dell’inizio del servizio,  l’affidatario è tenuto a produrre: 
- comunicazione del personale impegnato nell’esecuzione del servizio, con 

specificazione delle relative mansioni, del responsabile della sicurezza e del servizio; 
- dichiarazione di certificazione di regolarità e correttezza contributiva degli enti 

previdenziali ed assistenziali; 
- documentazione di cui all’art. 7, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. relativa 

alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro. 

 

Art. 11 – Contenzioso 
Le eventuali controversie sui diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione della convenzione 
sono disciplinate  alla Parte IV – Contenzioso – del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e   s.m.i.   
di cui agli artt. 239 e seguenti.           
 

 Art. 12 – Tutela della riservatezza e dei dati per sonali 
Informativa ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 196/2003: 

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria della 
procedura in oggetto  e per le finalità strettamente connesse; il trattamento verrà 
effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione 
degli uffici; 

- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 



- l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla 
procedura  in oggetto; 

- i dati personali forniti possono costituire oggetto di comunicazione nell’ambito e per 
le finalità strettamente connesse al procedimento relativo alla presente procedura, 
sia all’interno degli uffici appartenenti alla Struttura del titolare, sia all’esterno, con 
riferimento a soggetti individuati dalla normativa vigente; 

- il titolare garantisce all’interessato i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. 196/2003; 
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sant’Agnello  - Piazza Matteotti n. 24 
 

Art. 13 – Foro competente 
Per le risoluzioni di eventuali controversie è competente il Foro di Torre Annunziata.-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


