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C O M U N E  D I  A S S E M I N I  
Citta Metropolitana DI Cagliari 

 
Area Amministrazione e Finanze 

Servizi Educativi, Cultura, Sociali e Sport 

 
AVVISO ESPLORATIVO 

 

Manifestazione di interesse per l’individuazione dei soggetti da consultarsi ai fini della 

procedura negoziata per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo campo di calcio A 

5 di via Oslo, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), e comma 6 del D.Lgs. n.50 

/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante RDO (richiesta di offerta) sul 

sistema telematico della Centrale regionale di Committenza Sardegna CAT. 

CIG. Z5CD54C8E 

In esecuzione della propria determinazione n. 603/2020; 

Visto il D.Lgs.n.50/2016 recante Codice dei contratti pubblici; 

Vista la delibera Anac n. 1300 del 14.12.2016; 

Visto l’art. 19 c.3 della Legge Regionale 17/99; 

Visto l’art 15 c.1 e 2 del Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi 

comunali “L’Amministrazione Comunale valuta l’opportunità di concedere, mediante 

apposita convenzione, la gestione degli impianti a soggetti privati, nei casi in cui gli oneri 

per un’adeguata programmazione della manutenzione degli impianti sportivi e per i servizi 

necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non rendere efficiente la 

gestione diretta delle strutturare”. La scelta del concessionario è effettuata mediante 

procedura ad evidenza pubblica.  

Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, Sociali e Sport 

RENDE NOTO 

 Che intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse al fine di 

individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Enti 

di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni Sportive Nazionali   e 

Operatori Economici definiti dall’art. 45 del D,lgs 50/2016 da invitarsi alla procedura negoziata 

che verrà effettuata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B) comma 6 del D.Lgs. 50/2016 per 
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l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo campo di calcio A 5 di via Oslo, secondo le 

regole stabilite dal presente avviso pubblico. 

 Si precisa che gli operatori economici potranno partecipare solo in forma associata 

con Associazioni / Federazioni Sportive. 

La negoziazione verrà effettuata mediante inserimento di una RDO (richiesta di offerta) 

nell’ambito del sistema telematico messo a disposizione delle pubbliche amministrazioni da 

parte della Centrale regionale di Committenza SardegnaCat. 

Il presente Avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il 

Comune di Assemini che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di 

interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti 

possano vantare alcuna pretesa. 

 

Ente proprietario dell’impianto sportivo: Comune di Assemini, Piazza Repubblica n. 1, 

09032, Assemini, Telefono 0709491; 

Indirizzo internet dal quale è possibile scaricare il presente bando di gara 

www.comune.assemini.ca.it 

Indirizzo pec protocollo@pec.comune.assemini.ca.it; 

CPV: 92600000-7; 

Durata dell’ appalto: 9 anni  

L’ affidamento potrà essere prolungata fino ad anni 15 (art. 17 del Regolamento affidamento 

e gestione impianti sportivi) qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio 

economico a carico dell’affidatario. 

Canone a base di gara: € 4.500,00, oltre IVA, per 9 anni (€ 500,00 oltre IVA per ogni anno 

di affidamento). 

Procedura di affidamento: 

Procedura negoziata, (ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b), e comma 6 del D.Lgs. n.50 

/2016 e successive modificazioni ed integrazioni). 

Oggetto dell’appalto 

Affidamento in gestione dell’impianto sportivo denominato Campo di Calcio a 5 di via Oslo, 

con le seguenti caratteristiche: 

L’impianto sportivo Campo di via Oslo è un complesso sportivo che si estende su una 

superficie di 4500 mq, completamente recintato, posto in via Oslo (nella lottizzazione Is 

Olias de Is Paras). 

L’impianto sportivo, parzialmente da ristrutturare, è composto da un campo di calcetto con 

annessi spogliatoi e parcheggio esterno al lotto dell’impianto pari a circa mq 1800. 

http://www.comune.assemini.ca.it/
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
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L’intero lotto è stato realizzato con progetto esecutivo approvato dalla Deliberazione della 

Giunta comunale n. 268/99, i lavori furono terminati nel mese di dicembre del 2000 e poi 

collaudati nel mese di febbraio 2001. 

L’impianto è costituito da: 

- N. 1 campo di calcetto in erba sintetica, finito di realizzare nel luglio 2011, recintato 

lungo il perimetro con pannelli metallici elettrosaldati e con rete di contenimento palloni 

(h mt. 5,00); 

- N. 1 fabbricato ad un piano costituito da n. 2 corpi di fabbrica collegati tra loro tramite 

una struttura con travi in acciaio (tipo pergolato – coperto con elementi in materiale 

policarbonato alveolare traslucido ad uso spogliatoi e servizi igienici, il tutto come 

planimetria e pianta allegata; 

- A) 1° corpo Vani 1: spogliatoi atleti in due distinti locali con accessi indipendenti, dotato 

ciascuno di n. 4 docce, n. 3 wc ed un disimpegno (vani 2); 

- B) 2° corpo: 

      Vano 3 – servizi igienici spogliatoi pubblici uomini; 

      Vano 4 – servizi igienici spogliatoi pubblici donne; 

      Vano 5 – spogliatoi giudici di gara; 

      Vano 6 – servizi igienici giudici di gara; 

    Vano 7 – segreteria/pronto soccorso/ (con anti bagno dotato di lavabo, doccia e wc; 

    avente altezza minima interna di mt 2,60 e altezza massima di mt. 4,15 (nel corpo 1) e 

mt. 4.75 (nel corpo 2), delle dimensioni esterne di mt. 9,80 x mt 7,10 nel 1 corpo e di 

mt. 9.10 x mt. 10.70 nel 2 corpo e il corpo di collegamento centrale aperto ai lati risulta 

delle dimensioni di mt. 6,50 x mt. 7,70; 

-    Percorsi interni di collegamento in marmette di cemento; 

-    Area cortilizia interna in prato verde con un centinaio di piante; 

-    N. 2 cancelli di accesso di cui 1 lungo la via Oslo e l’altro lungo il parcheggio antistante 

l’impianto sportivo; 

-    N. 1 cancelletto pedonale con accesso lungo la via Sicilia; 

-    Impianto di illuminazione; 

-    N. 1 cabina elettrica Enel/MF/BT con accesso esterno; 

-    N. 1 pozzo e n1 cisterna di accumulo; 

- Impianti idrico – fognario – elettrico; 

 

Identificazione catastale  

L’impianto sportivo in oggetto di bando è censito al Catasto nel Foglio di mappa 25 mappale 

2521. 



pag. 4 
 

L’impianto sportivo, una volta ristrutturato dovrà essere adibito ad attività sportive attinenti 

al calcetto e attività ricreative e sociali. 

 

Caratteristiche dell’affidamento 

L’affidamento in gestione ha natura di appalto di servizio. L’impianto, nella composizione su 

indicata è affidato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noto all’ 

appaltatore. All’atto della presa in carico dell'impianto sportivo verrà redatto apposito verbale 

di consegna e stato di consistenza.  

L’affidatario dovrà provvedere alla voltura delle utenze presenti in nell'impianto sportivo. 

Soggetti destinatari dell’avviso 

La gestione potrà avvenire esclusivamente a favore di: 

•Consorzi di società sportive; 

• Associazioni/Società sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali o 

altri Enti di promozione sportiva riconosciute dal Coni; 

• Federazioni ed enti di promozione sportiva; 

 Operatori economici definiti dall’art. 45 del D,lgs 50/2016 in possesso dei requisiti di 

idoneità professionali (Iscrizione camera di commercio per attività ricreative e sociali 

nell’ambito dello sport e del tempo libero) ed iscritte al Cat Sardegna  cod. AL. 56 “SERVIZI 

RICREATIVI CULTURALI E SPORTIVI” ed in possesso del Codice SAR; 

Saranno ammessi a partecipare, altresì, Consorzi o RTI che nel raggruppamento 

comprendano Cooperative/Ditte, il cui statuto preveda il perseguimento di finalità formative, 

ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità 

operativa adeguata alle attività da realizzare. 

Si precisa inoltre che è possibile l’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 del Codice appalti a 

qualunque operatore economico, singolo o in raggruppamento, al fine di soddisfare la 

richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 

professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento 

sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami sussistenti con questi 

ultimi. 

Si specifica che: 

- nelle RTI composte da operatori economici e Associazioni Sportive, tutti i partecipanti al 

raggruppamento devono essere iscritti al portale SARDEGNA CAT con il cod AL 56; 

- in caso di avvalimento, previa allegazione del contratto di avvalimento, solo l’ausiliario 

dovrà essere iscritto al portale SARDEGNA CAT con il cod AL 56; 

- se trattasi di consorzio già costituito alla scadenza del bando, potrà essere iscritto al portale 

Sardegna Cat il solo consorzio, con il cod AL 56; 
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- se gli operatori economici si impegnano a costituire un consorzio a seguito di 

aggiudicazione devono essere iscritti al portale Sardegna Cat, tutti gli aderenti al consorzio 

con il cod. AL 56; 

L'impianto sportivo in oggetto sarà assegnato anche in presenza di una sola offerta ritenuta 

valida dall’Amministrazione Comunale. 

 

Modalità e termini di partecipazione: 

Gli operatori in possesso dei requisiti, dovranno far pervenire, a pena di esclusione, 

esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC del Comune di 

Assemini protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, perentoriamente entro le ore 11.30 del 

giorno 15 LUGLIO 2020, la seguente documentazione, pena la non accettazione 

dell’istanza: 

1. Allegato “A” (scheda per manifestazione di interesse), compilato e sottoscritto 

esclusivamente mediante firma digitale (ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. s) del Codice 

dell’Amministrazione digitale – D.lgs. 07/03/2005 n. 82) dal Legale rappresentante 

dell’operatore economico. 

In caso di partecipazione in R.T.I. solo l’Impresa capogruppo deve presentare tale 

documento. 

2. Copia fotostatica leggibile del documento di identità, valido, di colui che sottoscrive 

l’allegato “A” (art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000). 

Sarà cura dell’impresa presentare la propria manifestazione di interesse in tempo utile, non 

potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa pervenga oltre il termine 

stabilito, causa disguidi o inefficienza attribuibili a cause esterne al Comune. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena 

la mancata presa in considerazione della stessa. 

Non saranno prese in considerazione, e pertanto escluse, le manifestazioni di interesse 

incomplete rispetto a quanto sopra richiesto. 

Responsabile del procedimento: 

Il Responsabile unico del procedimento è la sottoscritta Responsabile dei Servizi Educativi, 

Cultura, Sociali e Sport Dott.ssa Valentina Melis tel. 070949488 

PEC: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it  

 

Modalità di selezione dei concorrenti e procedura di gara: 

 

Il Comune di Assemini rivolgerà l’invito a partecipare alla successiva procedura negoziata 

(da effettuarsi mediante richiesta di offerta - RDO - sul sistema telematico della Centrale 

regionale di committenza SardegnaCAT) a tutti gli operatori economici che abbiano 

protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
protocollo@pec.comune.assemini.ca.it%20
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presentato, entro i termini previsti dal presente Avviso, l’apposita manifestazione di 

interesse e che dichiarino di essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione 

richiesti. 

Il presente avviso e la successiva ricezione delle dichiarazioni non vincolano in alcun modo 

il Comune e non costituiscono diritti od impegni o interessi in favore dei soggetti partecipanti. 

 Il Comune si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la presente procedura. 

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 679\2016 in materia di protezione dei dati 

personali, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti 

in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e saranno 

trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.    

Al presente avviso sono allegati:  

 

ALL. A Scheda della richiesta di invito alla manifestazione di interesse  

 
E onere dei concorrenti consultare periodicamente sul portale istituzionale web della 
Stazione appaltante http://www.comune.assemini.ca.it le pagine relative al presente avviso 
 
 

Assemini, 24 giugno 2020 

                                                       Il Responsabile dei Servizi Educativi, Cultura, 
                                                                             Sociali e Sport 
                                                                      Dott.ssa Valentina Melis 
                                                                                    firmato digitalmente 

 

 

  

http://www.comune.assemini.ca.it/

