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AREA CULTURA E COMUNICAZIONE 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA 
PALESTRA “S. PIOLA” SITA IN FRAZ. SANFATUCCHIO, LOC. COLONNETTA 

 
Il Comune di Castiglione del Lago intende procedere, in esecuzione della deliberazione 

consiliare n. 46 del 06.09.2012, all’affidamento della gestione dell’impianto sportivo in oggetto. 
Il presente avviso viene pubblicato allo scopo di individuare e di valutare la disponibilità di 

soggetti, aventi i requisiti appresso specificati, a partecipare ad una successiva ed eventuale procedura 
negoziata per addivenire alla concessione del servizio. 

 
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO 
L’impianto sportivo è costituito da n. 1 palestra comunale, nucleo servizi igienici, spogliatoi, 

docce e magazzini, aree verdi di pertinenza distinto in Catasto al Foglio n. 96 particella n. 2104 sub. 
4. 

L’impianto sportivo è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. 
 
 
DESCRIZIONE DELLA GESTIONE  
La gestione è finalizzata alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività 

sportive, sociali ed aggregative consentite dall’impianto. 
L’impianto dovrà essere destinato prioritariamente a palestra scolastica ad uso dell’adiacente 

scuola elementare e nelle ore pomeridiane dovrà essere destinato ad attività sportive, sociali e 
culturali per la frazione e per chi ne farà regolare richiesta. 

Il concessionario dovrà provvedere alla gestione dell’impianto sportivo ed in particolare dovrà 
svolgere le seguenti prestazioni:  

1. presentare annualmente un programma dettagliato di utilizzo con gli orari di 
funzionamento, livello e tipo di attività garantendo sempre la possibilità di fruizione da 
parte di tutti i cittadini che ne facciano richiesta.  

2. presentare un piano di manutenzione degli impianti e delle zone verdi con la 
specificazione delle attrezzature, degli strumenti utilizzati, delle modalità e dei tempi di 
intervento.  

 Il concessionario è tenuto a:  
a) rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e future in materia di utilizzo degli 
impianti sportivi e comunque attinenti alla gestione di che trattasi, le norme fiscali, le norme 
antinfortunistiche e quelle relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, il capitolato e il 
progetto proposto in sede di presentazione dell'offerta nonché le eventuali prescrizioni impartite dal 
Comune in relazione all'impianto ed al suo utilizzo nel corso del contratto;  
b) provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura garantendone il funzionamento e il corretto 
utilizzo;  
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c) provvedere al taglio dell’erba, irrigazione e concimazione del terreno e delle aree verdi di 
pertinenza;  
d) provvedere alla pulizia degli spogliatoi, dei locali e delle aree di pertinenza, organizzando il 
servizio in modo da garantire la corretta fruibilità degli impianti e di non interferire con le attività 
sportive, nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene. Il perdurare dello stato di emergenza per la 
pandemia aggiunge tutti gli adempimenti connessi alla prevenzione del COVID19; 
h) provvedere alla manutenzione, riparazione e pulizia delle attrezzature tecniche e di gioco;  
i) provvedere alla potatura annuale di alberi e siepi; 
l) provvedere alla imbiancatura e tinteggiatura delle strutture murarie, manutenzione annuale, pulizia 
e disotturazione delle grondaie, dei pluviali e delle fosse, manutenzione periodica di porte, infissi e 
finestre, ivi compresa la sostituzione di serrature deteriorate, vetri rotti e riverniciatura di parti in 
legno o in metallo, manutenzione delle rubinetterie e degli scarichi delle docce e dei servizi igienici;  
m) provvedere alla manutenzione di recinzioni, transenne, cancelli, con verniciatura periodica e 
sostituzione di parti deteriorate; 
n) provvedere alla sostituzione delle luci interne ed esterne non funzionanti;  
o) accertarsi periodicamente e tutte le volte che si rende necessario, nel modo che si riterrà più 
opportuno, che le varie parti degli impianti tecnologici funzionino perfettamente. In caso di 
disfunzione, il concessionario dovrà intervenire per la rimessa in funzione dell'impianto;  
p) provvedere a proprie spese a tutti i materiali occorrenti per la manutenzione;  
q) provvedere all’apertura, alla chiusura ed alla custodia degli impianti durante gli orari di apertura;  
r) segnalare al Comune tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ritenuti necessari;  
s) tenere sollevato il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a terzi connessi alla 
gestione degli impianti sportivi. Il concessionario dovrà pertanto provvedere a stipulare una specifica 
assicurazione contro i rischi per la gestione del servizio per tutta la durata del contratto;  
t) mettere a disposizione gratuitamente gli impianti nei seguenti casi:  
• Per manifestazioni sportive studentesche compatibilmente con la disponibilità degli impianti  
• Per richieste del Comune per almeno 10 giorni l’anno per manifestazioni organizzate dall’Ente 
u) provvedere a proprie spese attraverso la volturazione a proprio nome delle utenze di acqua, energia 
elettrica, combustibile da riscaldamento, TARI, telefonia ed ogni altra utenza necessaria al 
funzionamento dell’impianto  
v) provvedere a:  
- verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della competente autorità con pagamento dei 
relativi oneri;  
- verifica periodica degli idranti, degli estintori ed uscite di sicurezza, nonché dello status 
defibrillatori e presenza di personale abilitato all'utilizzo;  
- verifica periodica impianti termici e connessi controlli previsti per legge;  
- eventuale rinnovo omologazioni per svolgimento attività sportiva;  
- mantenimento in efficienza di impianti e dispositivi di sicurezza e inerenti il certificato prevenzione 
incendi; 
- tenuta registro delle manutenzioni periodiche;  
- presentare una relazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti durante l'anno 
solare precedente;  
- eseguire ogni ulteriore verifica all’impianto sportivo e/o impianti tecnologici prevista dalla legge; 
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- rendere disponibile l’impianto in qualsiasi momento in caso di richiesta di sopralluogo da parte 
dell’Amministrazione Comunale per l’attività di controllo o di manutenzione straordinaria.  
Le tariffe per l’uso dell’impianto sono stabilite dall’Amministrazione comunale e sono introitate dal 
concessionario. 
L’utilizzo scolastico dell’impianto sarà rimborsato dall’Amministrazione Comunale sulla base delle 
ore e delle tariffe individuate preventivamente.  
Nella fase di affidamento della gestione sarà definito il canone annuo ricognitorio. 
Gli impianti sportivi vengono concessi nello stato e nelle condizioni di fatto in cui si trovano. 
Le eventuali e successive manutenzioni straordinarie o i miglioramenti degli impianti (purché non 
causate da omessa o insufficiente manutenzione ordinaria) che dovessero rendersi necessari saranno a 
carico del Comune che vi provvederà compatibilmente e secondo le proprie disponibilità di bilancio e 
secondo i propri obiettivi strategici.  
E' fatto divieto al concessionario di procedere a lavori di manutenzione straordinaria di competenza 
dell'Amministrazione, se non per casi di urgenza e per spese contenute. In tal caso sarà comunque 
necessaria la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario. Interventi di migliorie e/o investimento 
proposte dal concessionario durante la durata del contratto potranno essere realizzate dallo stesso a 
propria cura e spese previa autorizzazione ed approvazione del progetto da parte 
dell'Amministrazione Comunale ed al termine della gestione resteranno di proprietà del Comune.  
Nel caso a seguito della manifestazione di interesse vi siano, per lo stesso impianto, più soggetti 
interessati alla gestione, si avvieranno le relative procedure ad evidenza pubblica previste dalla 
normativa vigente, in particolare il D.Lgs. 50/2016. 
Il Comune redigerà un capitolato che sarà sottoposto agli interessati nell’esperimento della procedura 
negoziata che seguirà al presente avviso esplorativo.  
Nel caso a seguito della manifestazione di interesse per lo stesso impianto vi sia un solo candidato 
interessato o i soggetti sportivi operanti sul territorio su cui insiste l'impianto abbiano costituito un 
unico soggetto sportivo, l'Amministrazione comunale procederà ad affidamento diretto secondo 
quanto prescritto dalla legge ovvero mediante trattativa privata con il soggetto interessato.  
I soggetti che risulteranno affidatari della gestione saranno tenuti a sottoscrivere apposita 
convenzione. 
 
 DURATA DELL’AFFIDAMENTO 
La concessione avrà una durata di anni nove a decorrere dalla stipula del contratto. 
E’ escluso ogni tacito rinnovo 

 
SOGGETTI AMMESSI 
Possono presentare la manifestazione di interesse i seguenti soggetti, che potranno partecipare 

singolarmente, oppure raggruppati in “associazione temporanea di imprese”: 
1) le società ed associazioni sportive dilettantistiche, regolarmente e legalmente 

costituite affiliate alle federazioni sportive e/o ad un “ente di promozione sportiva” 
riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); 

2) enti di promozione, regolarmente e legalmente costituiti, riconosciuti dal Comitato 
Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); 
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3) federazioni sportive nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.); 
4) singole imprese, raggruppamenti temporanei di imprese, cooperative e, comunque 

operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, iscritte alla Camera di 
Commercio di competenza per attività sportive. 
 

Tutti i partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
- non aver subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di gestioni di impianti sportivi 
comunali anche da parte di altri Comuni per fatti addebitabili al gestore; 
- avere una sede operativa stabilmente funzionante nel Comune di Castiglione del Lago o, in alternativa, 
assumersi l’impegno di stabilire una sede operativa sul territorio comunale in caso di assegnazione prima 
della data di stipulazione della convenzione di gestione;  
- non avere debiti con il Comune di Castiglione del Lago a qualsiasi titolo oppure, laddove fossero 
presenti pendenze, devono presentare un piano per l’estinzione delle stesse con le garanzie necessarie. 
Tale piano deve prevedere, a pena di esclusione, un rientro nel termine massimo di 24 mesi dalla 
stipula contrattuale; 
- essere in regola con la rendicontazione di eventuali contributi già concessi dall’Amministrazione 
Comunale; 
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori (Durc), se sottoposti agli obblighi; 
- non avere avuto diffide da parte del Comune di Castiglione del Lago per gravi violazioni in qualità 
di concessionario di gestione di impianti sportivi comunali; 
- possesso dei requisiti generali per la partecipazione a procedure di affidamento e stipulazione di 
contratti pubblici di cui all’art. 80 del D.lgs 18.04.2016 n.50 e s.m.i., per quanto applicabile; 
- assenza di qualsivoglia causa ostativa a trattare con le Pubbliche Amministrazioni; 
- essere iscritti al CONI; 
- (ove previsto da legge) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con il presente avviso, ovvero 
in caso di organismo non tenuto all’iscrizione alla C.C.I.A.A., possesso dello statuto dell’atto 
costitutivo da cui si evincano finalità coerenti con l’oggetto della concessione. 

 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E REQUISITI 
RICHIESTI 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse, 
presentando il modello allegato “A”, debitamente compilato e sottoscritto, con firma digitale, dal 
titolare/legale rappresentante del proponente, entro e non oltre a pena di esclusione dalla procedura,  

 
le ore 12,00 del giorno 16 gennaio 2022 

 
con le seguenti modalità: 
 

 invio tramite PEC all’indirizzo comune.castiglionedellago@postacert.umbria.it.  
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La pec dovrà avere il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse per la concessione 
della gestione della palestra S. Piola sita in Loc. Colonnetta di Sanfatucchio”  

 
Non si terrà conto delle manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine oppure pervenute ad 
indirizzi diversi da quello indicato oppure non inviate da un indirizzo PEC o prive di firma. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici costituito, si specifica inoltre che al 
Modello Allegato “A”, sottoscritto digitalmente dalla capogruppo, dovrà essere allegata copia 
autentica dell'atto costitutivo contenente il mandato collettivo speciale con rappresentanza di cui 
all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, risultante da scrittura privata autenticata, conferito da tutti i mandanti 
al soggetto mandatario. 

 
Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori economici costituendo, il Modello Allegato 
“A”, dovrà essere sottoscritto digitalmente da tutti gli operatori economici associati e contenere 
l'impegno che, in caso di aggiudicazione, conferiranno mandato speciale collettivo con 
rappresentanza alla capogruppo. 

 
Nell'ipotesi di impossibilità alla sottoscrizione del Modello Allegato “A”, mediante firma digitale, lo 
stesso potrà essere sottoscritto con firma autografa, scansionata e trasmesso via pec unitamente a 
copia del documento di riconoscimento in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. 
 
Scaduto il termine indicato di presentazione, l’Amministrazione sulla base delle istanze pervenute, ha 
l’insindacabile facoltà: 
• di procedere o di non procedere all’affidamento; 
• di provvedere, in caso pervengano più istanze idonee, all’espletamento di procedura negoziata con 
tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza utilizzando il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del D. Lgs. n.50/2016); 
• di provvedere ad espletare la procedura anche nel caso pervenga una sola manifestazione di 
interesse, ritenuta idonea. 
 
AVVERTENZE 
Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, 
ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. 
 
Con l’avviso non è quindi indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito 
o di attribuzione di punteggi. 
Le manifestazioni di interesse che perverranno non vincolano in alcun modo il Comune di 
Castiglione del Lago, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la 
disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 
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Il Comune di Castiglione del Lago esaminerà le manifestazioni di interesse pervenute e provvederà 
ad avviare una procedura negoziata fra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno 
manifestato interesse alla concessione di gestione dell’impianto, mediante invio di specifica lettera 
invito. 
 
Il Comune di Castiglione del Lago si riserva comunque di procedere, ovvero di non procedere 
all’affidamento, con annullamento implicito della presente procedura, e senza che nessuno 
possa richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “GDPR”, i dati personali forniti dai soggetti interessati 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale le dichiarazioni vengono rese. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castiglione del 
Lago. 
 
Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune di Castiglione del 
Lago. 
 
Responsabile del Procedimento 
Anna Rita Ferrarese – Responsabile Area Cultura e Comunicazione – Tel 075 9658229 – email: 
cultura@comune.castiglione-del-lago.pg.it. 
 
 Castiglione del Lago, 28.12.2021 
 
 
 

LA RESPONSABILE AREA 
CULTURA E COMUNICAZIONE 

Dott.ssa Anna Rita Ferrarese 


