
COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE CULTURA TURISMO E SPORT – SERVIZIO SPORT

AVVISO PUBBLICO

Avviso pubblico di procedura di selezione per l’affidamento in concessione del 
complesso sportivo “Bruno Buozzi Due Strade” via Ximenes - Firenze
 
INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

A) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione affidataria 
Denominazione: COMUNE DI FIRENZE 
Indirizzo: Piazza della Signoria – Palazzo Vecchio 
Telefono: 055055

B) Direzione responsabile presso la quale è possibile ottenere informazioni 
Denominazione: DIREZIONE CULTURA TURISMO E SPORT – SERVIZIO SPORT 
Indirizzo: Viale M. Fanti,  2 – 50137 Firenze 
Telefono: 055/2625136-35 
Telefax: 055/2625141 
Indirizzo di posta elettronica: servizio.sport@comune.fi.it 

C) Indirizzo presso il quale è possibile prendere visione della documentazione citata negli atti, nonché 
estrarne copia: come al punto B

D) Indirizzo internet dal quale è possibile scaricare il presente bando di gara:
Rete civica comune di Firenze – sezione avvisi

E) C.I.G.  Z58097D002

1. Oggetto della concessione
 
E’ intendimento dell’Amministrazione comunale indire una selezione pubblica per procedere alla 
concessione in gestione del  complesso sportivo comunale denominato “Bruno Buozzi Due Strade” 
e come meglio di seguito specificato,  ai sensi della Legge Regionale n.6/2005, ed in esecuzione 
alla Deliberazione n 21 del 7/05/07 del Consiglio comunale, con la quale è stato approvato il nuovo 
Regolamento  per  la  concessione  in  gestione  degli  impianti  sportivi  di  proprietà  comunale, 
modificato con Deliberazioni del Consiglio comunale n° 50 del 9/6/2008, n° 25 del 14/06/2010.
 

2. Descrizione impianto
 
Impianto ubicato in via Ximenes, composto da campo da calcio in erba con tribuna scoperta grande, 
tribuna coperta, tribuna  scoperta settore ospiti, oltre a tribuna scoperta piccola, per una  capienza 
complessiva di 3.781 posti, centrale termica, locale a disposizione, cabina Enel, due biglietterie, un 
servizio igienico, per gli ospiti, un campo di calcio in terra per gli allenamenti retrostante il campo 
principale. Sotto la tribuna scoperta grande trovasi due blocchi di servizi igienici per il pubblico 
(suddivisi per uomini e donne), spogliatoi uomini e donne con annessa palestra, alcuni locali adibiti  
a  sede  della  società  utilizzatrice,  un  locale  per  il  personale,  WC  uomini  per  il  pubblico, 
un’infermeria per il pubblico, alcuni volumi sottogradinata.
Sotto la tribuna coperta  sono, ubicati su due livelli rispettivamente: 

- su quello inferiore spogliatoi e docce per squadra di casa, squadra ospite, lavanderia, stanza 
infermeria antidoping, locale tecnico, centrale termica, piccoli volumi sottogradinata; 

http://www.comune.fi.it/opencms/export/sites/retecivica/amm/atti_e_documenti/bandi/


- su quello superiore servizi igienici per uomini e per donne, un locale adibito a bar e alcuni 
volumi sottogradinata.

All’intermo dell’impianto vi è una consistente area destinata a verde, con essenze di alto fusto e 
aiuole definite a prato. E’ altresì presente uno spazio a quota intermedia per il parcheggio pulman 
per ospiti.

La situazione catastale, rappresentata al Foglio 134 è la seguente:
Particella 41: seminativo erborato, intestata dall’impianto al Demanio dello Stato, attualmente adi
bita a campo da calcio e locali a servizio;
Particella 315: seminativo erborato, intestata dall’impianto al Comune di Firenze, attualmente adibi
ta a sede stradale e area verde in fregio alla medesima;
Particella 362: ente urbano dall’impianto, adibita a resede asfaltato;
Particella 363: ente urbano dall’impianto;
Particella 397: ente urbano dall’impianto, adibita a tribuna.

La porzione di proprietà dello Stato è attualmente occupata dal Comune di Firenze che la utilizza 
nell’ambito dell’attività sportiva esercitata sull’impianto dietro corresponsione di regolare indennità 
di  occupazione.  Pertanto,  la  concessione  oggetto  del  presente  bando  è  condizionata  agli  atti 
dell’Agenzia  del  Demanio  anche in  applicazione  del  D.Lgs.  28 maggio  2010 n.  85 relativo  al 
federalismo demaniale. L’Agenzia del Demanio, discrezionalmente e a suo insindacabile giudizio, 
potrà richiedere di rientrare nella piena disponibilità dell’area in qualsiasi  momento.  A richiesta 
dell’Agenzia del Demanio la concessione decadrà automaticamente senza che il  concessionario, 
soggetto gestore dell’impianto, abbia nulla da pretendere dall’Amministrazione comunale.   
L’Amministrazione  comunale  sta  conducendo  una  trattativa  con  l’Agenzia  del  Demanio  per 
addivenire alla piena titolarità della proprietà della particella suddetta.

La consistenza dell’impianto sportivo è rilevabile nei seguenti elaborati, allegati parte integrante del 
presente avviso:

- relazione tecnica descrittiva dell’impianto;
- planimetrie;
- inventario della attrezzature di proprietà comunale esistenti presso l’impianto;
- relazione sulle alberature con allegate schede sullo stato di salute delle piante.

Per  l’impianto  sportivo  oggetto  del  presente  avviso  è  stato  approvato  con  Deliberazione  della 
Giunta comunale n. 104 del 09/04/2013 apposito Protocollo d’intesa  con la Federazione Italiana 
Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti riguardo all’utilizzazione del medesimo quale Centro di  
Formazione  Federale  per  la  promozione  dell’attivita’  dilettantistica,  giovanile,  femminile,  la  
formazione e la qualificazione degli operatori sportivi e sede di manifestazioni sportive ,  previa 
realizzazione,  a cura della medesima Lega,  del manto di copertura in erba sintetica sul campo 
principale  e  sul  campo  sussidiario.  Il  relativo  progetto  sarà  approvato  dall’Amministrazione 
comunale.
Anche tale accordo costituisce parte integrante del presente avviso e il concorrente dovrà dichiarare 
di averne preso integralmente visione.
 
Tutta la documentazione riguardante il presente avviso pubblico compresi gli allegati di cui sopra e 
lo   schema  della  convenzione  per  la  concessione  in  gestione  e  il  Modulo  A  per  facilitare  le 
dichiarazioni del concorrente, e’ disponibile anche presso gli uffici della Direzione Cultura Turismo 
e Sport – Servizio Sport al seguente indirizzo: -Viale Manfredo Fanti n. 2  50137 - Firenze 

Per  effettuare  il  sopralluogo  presso l’impianto  sportivo  sarà  necessario  prendere  accordi  con il 
Servizio Sport, telefono 055262 5135-5144, fax 055262 5141  



 
L’affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche 
imprenditoriali.
 
L’impianto, nella composizione su indicata, e’ concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si  
trova, perfettamente noto al concessionario. All’atto della presa in consegna, sarà redatto apposito 
verbale di consegna.

3. Interventi obbligatori di innovazione e miglioramento dell’impianto
 
Il  concessionario  dovrà  obbligatoriamente  eseguire  i  seguenti  lavori  entro  la  scadenza  del 
31.12.2014,  previa  presentazione  all’A.C.  ai  fini  dell’approvazione  di  un  progetto  esecutivo, 
completo dei pareri e nulla-osta necessari:
Ristrutturazione dei locali del sottotribuna coperta attualmente adibiti a spogliatoi e servizi, posti a 
livello  inferiore,  con  possibilità  di  redistribuzione  degli  spazi  interni  per  implementare  la 
funzionalità e la dotazione sportiva, con le seguenti caratteristiche minime:

- rifacimento pavimenti e rivestimenti;
- revisione intonaci e coloriture;
- sostituzione infissi interni ed esterni;
- sostituzione sanitari e rubinetterie;
- rifacimento impianto elettrico, idrico-sanitario e di riscaldamento.  

4. Caratteristiche della concessione
 
Nell’impianto, dovrà essere garantita una riserva di spazi per:
-    lo svolgimento  delle  attività  previste  nel  sopracitato  Protocollo d’intesa con la Federazione 

Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti;
- lo  svolgimento  dell’attività  agonistica  delle  prime  squadre  delle   Società  Sportive   Porta 

Romana Calcio e V.G.  Rondinella Marzocco; 
- le attività meglio specificate all’art 4 dello schema di convenzione.

Tra gli obblighi del concessionario che risulterà dal procedimento di selezione rientra l’impegno a 
mantenere le attualì stazioni radio base per la fornitura di servizi di telefonia cellulare da parte di 
Telecom Italia Mobile, Tim s.p.a,  Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V. e gli 
introiti dei relativi canoni saranno appannaggio del comune di Firenze.

Nell’impianto dovrà essere garantito lo svolgimento dell’attività di calcio,  consentendo l’attività 
sportiva libera e l’attività sportiva delle altre associazioni nell’ottica della massima disponibilità per 
la cittadinanza e la massima pluralità di utilizzo. Il concessionario dovrà inoltre consentire l’utilizzo 
dei servizi di supporto (utilizzo docce e spogliatoi) per la pratica dello sport libero e diffuso alla  
cittadinanza, nel rispetto di quanto previsto nell’apposita delibera delle  tariffe comunali.

Sarà cura del soggetto concessionario provvedere al controllo sul corretto utilizzo delle  attrezzature 
tecniche  sportive,  di  proprietà  del  Comune,  al  controllo  del  mantenimento  in  efficienza  di  tale 
attrezzature, la loro sostituzione, nonché l’adeguamento delle stesse. 
     
Sarà cura del soggetto concessionario l’organizzazione delle attività ammesse nel rispetto di criteri 
di  efficienza  ed efficacia,  seguendo canoni  di  correttezza,  cortesia  e  gentilezza  nei confronti  di 
chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo in quanto  fruitore di pubblico servizio. 



Tutta l’attività relativa ai corsi di attività motoria, compresi quelli predisposti dall’Amministrazione 
comunale, sarà svolta nell’impianto  dal soggetto gestore al quale spettano i relativi proventi, come 
specificati, a seconda della tipologia dei vari corsi, nella delibera delle tariffe comunali.

L’Amministrazione comunale si riserva l’utilizzo dell’impianto per n°8 giornate annue.
In  generale  l’Amministrazione  comunale,  nell’organizzare  in  proprio  le  attività  praticabili 
sull’impianto,  potrà avvalersi della  collaborazione del soggetto gestore.

La durata dell’affidamento sarà  di anni 4 (quattro) dalla data di approvazione della Determinazione 
Dirigenziale di aggiudicazione definitiva, rinnovabili una sola volta, per un totale di anni 8 (otto), 
con  espresso  provvedimento  dell’Amministrazione  comunale,  salvo  disdetta  delle  parti  da 
comunicare'' almeno tre mesi prima della scadenza. Il soggetto affidatario si impegna ad assicurare, 
alla fine dei primi quattro anni di rapporto contrattuale, in caso di impossibilità o indisponibilità di 
una delle parti alla rinnovazione dell’affidamento ai sensi del precedente comma, e dietro eventuale 
esplicita richiesta della A.C., la disponibilità alla proroga del contratto nella misura strettamente 
necessaria  allo  svolgimento  delle  prescritte  procedure  di  selezione  pubblica  previste  dal 
Regolamento Comunale per la concessione in gestione degli impianti  sportivi per un periodo di 
almeno 180 giorni, alle medesime condizioni vigenti al momento della scadenza.
In caso di cambio di concessione, alla scadenza del rapporto contrattuale, il soggetto affidatario si 
impegna a collaborare con i nuovi soggetti subentranti al fine di garantire un efficace passaggio di 
consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

Qualora, durante il periodo dell’affidamento, il concessionario esegua significativi interventi, oltre a 
quelli  previsti come obbligatori  all’art.  3 del presente avviso,  di miglioria e/o di manutenzione 
straordinaria,  preventivamente  autorizzati  e  approvati  dall’Amministrazione  comunale,  e 
dall’Agenzia del Demanio qualora insistano su aree di sua competenza, la durata dell’affidamento 
potrà essere commisurata al valore dell’intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo 
di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa.
 
Le opere e/o gli interventi eseguiti resteranno di proprietà del Comune.
 
Il  concessionario si dovrà intestare il Certificato di Prevenzione Incendi e la Licenza di Pubblico 
Spettacolo previa redazione a propria cura e spese della relazione previsionale di impatto acustico, 
entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.

L’impianto  dovrà  essere  conservato  in  perfetta  efficienza,  sia  dal  punto  di  vista  tecnico  che 
impiantistico garantendo il mantenimento dello stato attuale.

Competerà,  quindi  al  concessionario  la  manutenzione  ordinaria  edile  e  impiantistica  dell’intero 
complesso, la manutenzione ordinaria delle aree esterne e delle opere a verde,  la conduzione degli 
impianti tecnologici nonché l’accudienza tecnica durante le manifestazioni sportive.

Nel caso in cui il concessionario organizzi eventi extrasportivi dovrà ottenere tutte le eventuali e 
necessarie autorizzazioni amministrative (ASL, VVF, ecc.), garantire la salvaguardia dell’integrità 
di tutte le strutture interessate, compreso la pavimentazione sportiva, e farsi carico di tutti gli oneri 
finanziari  derivanti  dagli adempimenti  eventualmente necessari per adeguare l’impianto sportivo 
alle  specifiche esigenze normative  determinate  dall’evento,  nonché delle  spese per  l’accudienza 
tecnica.

5. Soggetti ammessi alla gara
 



Possono partecipare al presente bando: 
 

a)      società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive e agli Enti 
di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;

 
b)      Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;

 
c)      Federazioni Sportive Nazionali o discipline sportive associate riconosciute dal C.O.N.I.;
 
d)     Consorzi,  Associazioni  tra  i  soggetti  di  cui  ai  punti  a),b),c)  anche  con altri  soggetti  di 
promozione sociale;

 
e)      Entità sportive riconosciute dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico).

 
L’affidamento in gestione a  soggetti diversi da quelli su indicati, potrà avvenire solo in caso di 
esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al presente avviso.

 Requisiti di ordine generale.

L’offerta  potrà  essere  presentata  da  tutti  i  soggetti  su  indicati  purchè  in  possesso,  a  pena  di 
esclusione, dei Requisiti di ordine generale ex art. 38 D.Lgs. 163/06, e successive modificazioni e 
integrazioni, art. 14 D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni e art. 1 bis, comma 14, 
L. 383/2001, introdotto dall’art. 1, comma 2, D. L. 210/02 convertito in L. 266/02.

Il  possesso  dei  requisiti  di  cui  sopra  dovrà  essere  espressamente  dichiarato  per  iscritto  dal 
concorrente che in tal senso potrà  avvalersi del modulo A allegato al presente avviso.

(Ai sensi del comma 1-bis dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006 inserito dall’art. 2 comma 19 lett. b della L. 15/07/2009 n. 94,  
i casi di esclusione previsti dal medesimo art. 38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o  
confisca ai sensi dell’art. 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992 n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge  
7 agosto 1992 n. 356 o della legge 31 maggio 1965 n. 575 ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o  
finanziario, limitatamente a quelli riferiti al periodo precedente al predetto affidamento)

Ai  sensi  dell’art.  38,  comma  1,  lettera  m-quater,  e  comma  2,  ultimo  periodo,  del  D.Lgs.  n. 
163/2006,  non  saranno  ammessi  alla  gara  i  concorrenti  che  si  trovino,  rispetto  ad  un  altro 
partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la 
relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Ai sensi del medesimo art.34, comma 2, D.Lgs. 163/06, la Stazione Appaltante escluderà altresì 
dalla gara i concorrenti  per i quali  accerterà che le relative offerte sono imputabili  ad un unico 
centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

Requisiti di ordine speciale.

I partecipanti alla presente selezione, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere in possesso 
dei seguenti requisiti di ordine speciale:

1. svolgere attività sportiva e/o sociale, senza fini di lucro; così come espressamente previsto 
nel proprio statuto/atto costitutivo;

2. osservare il principio di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;



3. gli  amministratori  non  devono  ricoprire  cariche  sociali  in   altre  società  e  associazioni 
nell’ambito della medesima disciplina;

4. l’associazione/società  deve  essere  iscritta  nel  registro  nazionale  del  C.O.N.I.  delle 
associazioni  e  società  sportive  dilettantistiche,  ovvero,  l’entità  sportiva  deve  essere 
riconosciuta dal CIP, ovvero nel caso di Federazione/Ente di Promozione deve possedere il 
riconoscimento del CONI o del CIP;

5. l’associazione/società  non deve avere alcun debito nei confronti  del Comune di Firenze, 
ovvero nel caso abbia debiti nei confronti del Comune di Firenze, deve aver concordato con 
l’Amministrazione comunale,  ed aver presentato un congruo piano di ammortamento per 
l’estinzione  dei  debiti  garantito  da  specifica  fideiussione  bancaria  o  assicurativa  o  altra 
forma di garanzia idonea o equivalente.

6. il  soggetto  partecipante  opera  nel  pieno  rispetto  delle  vigenti  norme  sul  lavoro,  sulla 
prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente, impegnandosi a trasmettere 
annualmente  all’Amministrazione  comunale  idonea  documentazione  da  cui  risulti  la 
effettiva regolarità  dei pagamenti  dei compensi  dovuti  ai  lavoratori  dipendenti  e ad altri 
soggetti con rapporti contrattuali diversi e degli obblighi previdenziali e assicurativi previsti.

 
Il  singolo  organismo  può  presentare  domanda  individualmente  o  inserito  in  raggruppamento 
temporaneo o in un consorzio. Lo stesso soggetto non può farlo che in una soltanto di queste forme. 
Pertanto  la  presentazione  di  proposta  da  parte  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio, 
comporta  l’automatica  esclusione  della  proposta  presentata  a  titolo  individuale  da  un  soggetto 
facente parte di detti raggruppamenti o consorzi.

Norme di partecipazione delle A.T.I. e dei Consorzi

Alle  condizioni  previste  dell’art.37,  comma  8,  D.L.g.s.163/06,  è  consentita  la  presentazione  di 
offerte da parte dei soggetti di cui all’art.34 lett. d) (A.T.I.) ed e) (consorzi ordinari) anche se non 
ancora costituiti: in tal caso, nella documentazione di ammissione da presentare nella busta A (come 
sotto precisato), dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, anche la dichiarazione di 
impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei 
o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori 
conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato 
con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e 
per conto proprio e dei mandanti.  L'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione 
dalla  gara,  da  tutti  gli  operatori  economici  che  costituiranno  i  raggruppamenti  temporanei  o  i 
consorzi ordinari di concorrenti.

Le  ATI  e  i  consorzi  ordinari  ai  sensi  dell’art.  37  D.  L.gs.163/06,  sono  tenuti  a  dichiarare 
espressamente,  con  dichiarazione  da  presentare  all’interno  della  summenzionata   busta  A,   le 
rispettive  percentuali,  ovvero  parti,  del  servizio  corrispondenti  alle  quote  di  partecipazione  al 
raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti riuniti o consorziati.  In ogni caso 
l’impresa mandataria dovrà assumere la quota maggioritaria del servizio.

Per le ATI e per i consorzi ordinari di cui all’art.34 lett. d) ed e), le dichiarazioni richieste per la 
presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di 
ordine speciale, dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già 
costituiscono) le ATI o i consorzi e dal consorzio stesso se già esistente.



L’inosservanza di qualsiasi delle presenti prescrizioni, come delle disposizioni degli articoli 34, 35, 
36 e 37 del D.L.g.s.163/06, costituisce motivo di esclusione dalla gara.

 
6. Termine  e  modalità  per  la  presentazione  delle  domande  di 

ammissione, della proposta gestionale e dei documenti richiesti
 
Gli organismi interessati devono far pervenire personalmente o tramite posta, all’Ufficio Protocollo 
presso la Direzione Cultura Turismo e Sport – Servizio Sport - Viale Manfredo Fanti n. 2 – 50137 
Firenze,  entro le ore 12 del giorno 14 maggio 2013 un plico chiuso e sigillato controfirmato sui 
lembi  di  chiusura,  pena  l’esclusione,  sul  quale  oltre  alla  denominazione  dell’Organismo,  con 
l’esatta indicazione della ragione sociale, della sede e dei numeri telefonici e di fax del concorrente, 
dovrà  essere  riportata  la  seguente  dicitura:  AVVISO  PUBBLICO  PER  L’AFFIDAMENTO  IN 
CONCESSIONE  DEL  COMPLESSO  SPORTIVO  “BRUNO  BUOZZI  DUE  STRADE”  VIA 
XIMENES-  FIRENZE.

Gli uffici comunali di cui sopra sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 e anche il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsiasi 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 deve contenere tre buste, chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, pena l’esclusione, 
contrassegnate con la lettera “A”, “B” e “C”. 

La prima busta, contrassegnata dalla lettera “A”, dovrà contenere la seguente documentazione:

a) dichiarazione  del  titolare  o  legale  rappresentante  redatta  in  lingua  italiana  e  resa 
conforme al modulo “A” allegato al presente bando e comunque contenente tutti i dati 
in esso richiesti. La dichiarazione dovrà essere rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che l’utilizzo del modulo stesso non è obbligatorio, a 
condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in esso richieste e 
rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nel modulo.

b)      fotocopia di un documento valido di identità del rappresentante legale;
 
c)      copia dello statuto/atto costitutivo;
 
d)      fotocopia della scheda di attribuzione della partita IVA  e/o del Codice Fiscale;

 
e)     copia  dell’atto  di  nomina  e  dichiarazione  contenente  i  dati  anagrafici  del  legale 

rappresentante,  (nel  caso  di  società  iscritte  alla  CCIAA  presentazione  anche  del 
relativo  certificato  di  iscrizione  nel  Registro  delle  Imprese  presso  la  Camera  di 
Commercio);

 
f)     Dichiarazione in merito alla regolarità dei pagamenti e dei compensi dovuti  e degli 

obblighi  previdenziali  e  assicurativi  previsti  nei  confronti  dei  dipendenti  o  altri 
soggetti con altre posizioni organizzative.  Nel caso di società che ha gestito o gestisce 
impianti  sportivi  comunali,  la  dichiarazione  di  cui  sopra  dovrà  riferirsi  anche  alle 
gestioni passate (ultimi 3 anni)  o in corso. I soggetti  richiedenti,  se dispongono di 
personale dipendente, sono tenuti altresì a fornire le seguenti informazioni:



− CCNL applicato a tale personale;
− Codice Ditta INAIL;
− Matricola Azienda INPS.

I documenti comprovanti le dichiarazioni di cui sopra dovranno inderogabilmente 
essere consegnati, se dovuti, in caso di assegnazione prima dell’inizio dell’attività. 

g) bilancio della società corredato di una relazione economico-gestionale certificata da 
una figura professionale iscritta all’albo dei ragionieri, dei dottori commercialisti o dei 
revisori contabili, relativa almeno all’attività pregressa degli ultimi due anni.

h) Nel caso il soggetto concorrente abbia debiti  nei confronti  del Comune di Firenze, 
congruo piano di ammortamento,  concordato con l’Amministrazione  comunale,  per 
l’estinzione dei debiti garantito da specifica fideiussione bancaria o assicurativa o altra 
forma  di  garanzia  idonea  o  equivalente.  Il  piano  di  ammortamento  e  le  garanzie 
devono essere inserite nella busta “A”.

La  seconda  busta,  contrassegnata  dalla  lettera  “B”, dovrà  contenere,   la  seguente 
documentazione:
 

1)  relazione sull’attività già svolta in precedenza, con documentate esperienze nella 
gestione  di  impianti  sportivi  (con  particolare  riferimento  alla  tipologia 
dell’impianto messo a gara); 

2)  programma di gestione delle attività sportive (attività da praticare e loro valenza 
scolare, sociale, promozionale, agonistica; potenziale bacino d’utenza; personale 
docente, promozione di attività sportive poco diffuse, ecc…)

3)  programma di gestione operativa dell’impianto (utilizzazione: orari, frequenze, 
stagionalità, organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale 
e scientifica degli istruttori e degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, 
custodie, ecc..)

4) programma  relativo agli interventi obbligatori di innovazione e miglioramento 
dell’impianto descritti al punto 3. e alla manutenzione periodica;

Per questi punti si deve fare riferimento a quanto previsto, nello specifico, dall’art. 10) punto b) 
“QUALITA’  DEL  SOGGETTO  E  DEL  PROGETTO”  e  dell’art.  11)  TUTELA  DEI 
LAVORATORI  del  Regolamento  per  la  concessione  in  gestione  degli  impianti  sportivi  di 
proprietà comunale (approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° 21 del 07/05/2007 
modificato  con le  Deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n° 50 del  09/06/2008 e n° 25 del 
14/06/2010). 

5)Garanzia fideiussoria  bancaria,   assicurativa o rilasciata  da intermediari  finanziari 
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 d.lgs.385, del 01/09/93, che svolgono in 
via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero 
dell’Economia e della Finanze, dell’importo di Euro 10.000,00; la presente garanzia 
dovrà avere validità 90 giorni e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 



preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 
1957, comma 2, del codice civile,  l’assunzione dell’obbligo da parte del garante 
di pagare l’importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Ente, 
con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione.

6) impegno  a  produrre,  prima  della  sottoscrizione  dell’atto  di  concessione,  una 
fideiussione  assicurativa  o  bancaria,  o  altra  forma  di  garanzia  idonea  ed 
equivalente, di durata pari al periodo di esecuzione dei lavori fino alla redazione 
del collaudo, a garanzia  dell’adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla 
realizzazione dei lavori  obbligatori  di  innovazione e di miglioramento di cui al 
punto  3.  del  presente  avviso;  l’importo  di  tale  garanzia  dovrà  essere  pari  a  € 
50.000,00 (cinquantamila/00).

Le polizze/fideiussioni  dovranno contenere l’assunzione dell’obbligo da parte  del garante di 
pagare  l’importo  della  garanzia  entro 15 giorni  a  semplice  richiesta  dell’Ente,  con rinuncia 
espressa al diritto di opporre a quest’ultimo qualsiasi eccezione. 
Dovranno   inoltre  contenere  l’espressa  rinuncia  del  garante  al  beneficio  della  preventiva 
escussione del debitore principale prevista dall’art. 1944 del c.c. nonché l’espressa rinuncia del 
garante dei diritti e delle tutele di cui all’art. 1957 del c.c..

La terza busta, contrassegnata dalla lettera “C” dovrà contenere a pena di esclusione dalla gara 
l’offerta economica.  Tale busta dovrà essere sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di 
chiusura  dal  legale  rappresentante  e  dovrà  riportare  sull’esterno  la  dicitura  “OFFERTA 
ECONOMICA”.

La dichiarazione di offerta datata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante o 
dai legali rappresentanti di tutte i soggetti che costituiranno le associazioni temporanee o i consorzi 
ai sensi dell’art.37 co.8 D.Lgs. 163/06, dovrà comunque indicare:

a)      esatte generalità, ragione sociale, sede del concorrente;
b)     dichiarazione che la presentazione dell’offerta da parte del sodalizio concorrente equivale a 

dichiarazione  di  perfetta  conoscenza  della  vigente  normativa  ed  alla  sua  incondizionata 
accettazione, nonché alla completa accettazione di tutte le condizioni indicate nel presente 
avviso pubblico. 

c)     l’offerta  migliorativa  rispetto  al  contributo  massimo  previsto  nel  bando,  con  la  chiara 
indicazione quindi dell’importo che si richiede al Comune di Firenze a titolo di contributo. 

 
 

a.  Procedura per la selezione e criterio di aggiudicazione
 

All’apertura delle proposte-offerte potranno essere presenti i legali rappresentanti o loro delegati.
La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata, secondo quanto 
previsto  dal  Regolamento  per  la  concessione  in  gestione  degli  impianti  sportivi  comunali, 
successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

La Commissione Giudicatrice procederà:
 

1. alla  verifica  dell’integrità  e  della  tempestività  della  ricezione  dei  plichi  pervenuti, 
all’apertura dei plichi medesimi,  nonché alla verifica della presenza e dell’integrità delle 
buste A, B e C; 



2. all’apertura delle buste A di tutte le offerte pervenute, alla constatazione della presenza dei 
documenti ivi contenuti e all’ammissione dell’offerte.

3. all’apertura delle buste B e all’esame della documentazione ivi contenuta, leggendo il solo 
titolo degli atti rinvenuti; 

Conclusa  la  prima  seduta  pubblica,  la  Commissione  procederà,  in  seduta  riservata,  per  le  sole 
offerte ammesse, all’attribuzione dei relativi punteggi in base a criteri di valutazione previsti nel 
presente avviso.
 
La  Commissione,  successivamente,  procederà,  in  seduta  pubblica  -  previa  comunicazione  agli 
organismi ammessi della data,  ora e sede di svolgimento - all’apertura delle buste C contenenti 
l’offerta economica e all’attribuzione dei relativi punteggi.
 
Le proposte-offerte saranno valutate nell’ambito di una procedura di selezione comparativa delle 
stesse,  con  l’aggiudicazione  in  favore  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  sulla  base 
dell’assegnazione di un punteggio complessivo non superiore a 100 punti, di cui un massimo di  40 
punti relativamente alla parte economica e un massimo di 60 punti relativamente ai valori qualitativi 
del soggetto e del progetto.

L’Amministrazione si riserva di procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato 
secondo  il  disposto  dell’art.  71  del  D.p.R.  n.  445/2000.  Le  dichiarazioni  false  o  non  veritiere 
comporteranno,  oltre  alla  responsabilità  penale  del  dichiarante,  la  decadenza  dei  soggetti 
partecipanti alla procedura.

b. Valutazione del soggetto e del progetto
 
La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto, fino a un massimo di 60 punti, è 
effettuata dalla predetta Commissione e avverrà sulla base dei seguenti punteggi:
 

1. Storicità  del  sodalizio  sportivo,  che  ha  contribuito  nel  tempo  alla  valorizzazione  ed  al 
potenziamento infrastrutturale dell’impianto sportivo (fino ad un max di 10 punti);

2. Radicamento  sul  territorio  comunale,  con  particolare  riferimento  al  bacino  di  utenza 
interessato (punti 0,5 per ogni anno fino ad un max di 10);

3. Esperienza  gestionale  in  genere,  nell’attività  relativa  alla  disciplina  sportiva  inerente 
l’impianto da assegnare, natura dilettantistica e volontaria del soggetto (fino a un max di 15 
punti); 

4. Proposte  specifiche  di  servizi  e  attività  che  si  intendono  realizzare  presso  l’impianto, 
riservate a scuole, promozione sociale, al settore dell’infanzia, ai giovani, agli anziani, ai 
diversamente abili, agli extracomunitari, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, 
tenuto conto della tipologia e della dimensione dell’impianto, compreso l’organizzazione di 
eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili 
con l’attività sportiva dell’impianto (fino a un max di 15 punti). Tali proposte saranno tanto 
più avvalorate se prospettate da società in possesso di titoli sportivi olimpionici, mondiali, 
europei, nazionali e regionali acquisiti dall’atleta già tesserato dal soggetto concessionario. 
Nell’ambito dei 15 punti di cui sopra sono riservati 2 punti non frazionabili per una proposta 
che  preveda   la  collocazione  di  defibrillatore  presso  l’impianto,  individuando  specifici 
operatori abilitati al funzionamento dello strumento salvavita;
La suddetta proposta potrà essere altresì avvalorata da un piano gestionale relativo a tutta la 
durata della concessione, atta a dimostrare l’equilibrio economico-finanziario della proposta 
nella quale dovranno essere indicati:



      -  la proposta delle tariffe d’uso , individuali e orarie per l’utilizzo dell’impianto da parte di 
enti e associazioni terzi utilizzatori;

 - gli incassi ipotizzati (basati sulle ipotesi tariffarie proposte, sul bacino di utenza e sulle 
frequenze ipotetiche per ogni attività ed utenza);

       - eventuali finanziamenti o contributi da parte di soggetti terzi pubblici o privati;
       - eventuali altre entrate (es. sponsor, gestione spazi pubblicitari ecc….)

5. Organizzazione  del  personale  utilizzato,  qualificazione  professionale  e  scientifica  degli 
istruttori degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, tenuto conto del trattamento 
giuridico economico previdenziale e assicurativo, nonché del riconoscimento ai lavoratori in 
collaborazione di diritti aggiuntivi a quelli previsti dalla normativa generale anche attraverso 
accordi sindacali. (fino a un max di 5 punti);

6. Qualità  del  progetto,  relativamente  agli  interventi  obbligatori  di  innovazione  e  di 
miglioramento dell’impianto e al programma temporale di manutenzione, di cui al punto 3., 
indipendentemente dalla loro rilevanza economica (fino a un max di 5 punti). 
Saranno valutate le proposte progettuali presentate dai concorrenti, che dovranno contenere 
gli  elaborati  grafici  e  descrittivi  indispensabili  per  l’identificazione  dell’intervento  e  la 
relativa quantificazione. 

La valutazione di storicità dell’impianto di cui al punto 1) e’ da considerare solo per gli impianti 
sportivi interessati da una presenza nel passato da parte della società di cui all’allegato D) del 
Regolamento  per la  concessione  in gestione  degli  impianti  sportivi,  negli  altri  impianti  tale 
punteggio viene considerato nel punto 2), (attribuendo un valore di 1 punto per ogni anno fino 
ad un max di 20).

c. Valutazione dell’ offerta economica 
 
Le utenze relative ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento dovranno essere intestate al 
concessionario entro il termine massimo di 24 mesi dall'aggiudicazione definitiva. 

Le spese relative a tali utenze sono stimate in € 58.000,00 annui.  

A parziale rimborso di tali spese l'Amministrazione comunale erogherà un contributo massimo di € 
40.000,00 all’anno.

Il contributo, calcolato in dodicesimi, sarà erogato a partire dal terzo anno , entro il mese successivo 
all’effettiva volturazione delle utenze.
La  convenienza  economica  sarà  valutata  con  criterio  proporzionale,  sulla  base  dell'offerta 
migliorativa rispetto al contributo massimo di cui sopra.

Sarà  attribuito  un  punteggio  variabile  da  punti  0,  nel  caso  di  offerta  equivalente  al  contributo 
fissato,  fino a punti  40 nel caso di rinuncia completa  al  contributo stesso,  calcolato secondo la 
seguente formula:

              P x Coff  
X = P - -----------
                   C



X = punteggio attribuito al concorrente
Coff = contributo richiesto dal concorrente
P = punteggio massimo attribuibile = 40
C = contributo massimo erogato dall’A.C.

L'importo e i valori riportati dovranno essere espressi in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra 
le due offerte, sarà ritenuta più vantaggiosa quella per l'Amministrazione comunale.

d. Adempimenti conseguenti alla concessione
 
L’affidamento  verrà  effettuato  a  favore  del  soggetto  che  avrà  riportato  complessivamente  il 
punteggio più alto. A parità di punteggio complessivo, si procederà all’aggiudicazione del servizio 
al soggetto che avrà ottenuto il più alto punteggio sulla base della qualità. 

In  caso  di  offerte  uguali  si  procederà  a  norma  di  legge  mediante  invito,  a  formulare  offerta 
migliorativa in busta chiusa entro 5 (cinque) giorni.

L’Amministrazione comunale si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta, purché ritenuta valida, ovvero si potrà non aggiudicare se nessuna offerta sarà ritenuta 
conveniente o idonea a insindacabile giudizio della Commissione.

 
Il  presente  avviso  non  vincola  l’Amministrazione  comunale,  la  quale  si  riserva  la  facoltà  di 
annullare  o  revocare  la  presente  procedura  concorsuale  o,  comunque,  di  non  procedere 
all’aggiudicazione  del  servizio  senza  che  si  costituiscano  diritti  e  risarcimenti  a  favore  dei 
partecipanti.
 
Qualora non sia stato possibile aggiudicare l’impianto, l’Amministrazione comunale si riserva la 
possibilità di individuare un soggetto gestore tramite indagine esplorativa informale o procedura 
negoziata.

L’affidamento sarà subordinato all’accertamento dei requisiti richiesti nell’avviso pubblico e alla 
insussistenza di cause ostative relative all’affidatario. 

Il soggetto individuato dall’Amministrazione comunale come affidatario è tenuto a produrre tutta la 
documentazione richiesta entro 15 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. 

L’aggiudicazione  diverrà  vincolante  per  l’Amministrazione  comunale  solo  dopo  l’esecutività 
dell’atto amministrativo di aggiudicazione definitiva che affida la gestione dell’impianto al soggetto 
aggiudicatario  e,  comunque,  solo dopo il  positivo  esito  della  verifica  del  possesso dei  requisiti 
prescritti.

 
L’affidamento della gestione dell’impianto,  in favore del soggetto risultato aggiudicatario in via 
definitiva, avverrà tramite convenzione basata sullo schema tipo pubblicato in allegato al presente 
avviso  e  approvato  con  le  integrazioni  risultanti  dall’esito  della  selezione  pubblica  con  la 
determinazione di aggiudicazione definitiva. 

 
La stipula della convenzione con il soggetto aggiudicatario è subordinata all’acquisizione da parte 
dell’Amministrazione  comunale  della  documentazione  necessaria  a  tale  scopo.  In particolare  la 
stipula è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva (DURC) 



di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02, all’art.3, comma 8, del D.L.g.s.494/96, e 
di cui all’art.90 c.9 del D. Lgs 81/08.

Si potrà procedere all’affidamento della gestione anche in pendenza della verifica del possesso dei 
requisiti prescritti e della stipula della convenzione, valendo a tale scopo le disposizioni poste con il 
presente avviso nonché gli impegni assunti con il progetto e con l’offerta economica presentati in 
sede di gara.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo 
amministrativo approvato dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar 
Toscana,  sede di Firenze, Via Ricasoli  40, tel.  055 267301, nei termini  indicati  dall’art.120 del 
citato D.Lgs. V comma.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti norme del Regolamento per la 
concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale (Delibera Consiglio comunale 
n. 21 del 07.05.2007, n. 50 del 09.06.2008 e n. 25 del 14.06.2010)

e. Accesso agli atti del procedimento

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 163/2006 
e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla L. n.241/1990 e successive modificazioni. In 
particolare  si  dà  atto  che:  ai  sensi  dell’art.79  comma  5-quater  del  D.Lgs.  163/2006,  l’accesso 
informale è consentito entro dieci giorni dall’invio della comunicazione dei provvedimenti prevista 
dallo stesso articolo, salvi i provvedimenti di esclusione o differimento dell’accesso adottati ai sensi 
dell’art.13, presso l’Ufficio del R.U.P.

f. Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 
79 D.Lgs. 163/2006

Al fine dell’applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, il soggetto concorrente ha l’obbligo 
di  indicare  nel  Modulo  A le  eventuali  parti  dell’offerta  e  della  documentazione  a  suo corredo 
costituenti  segreti  tecnici  o  commerciali  (e  dunque  sottratte  all’eventuale  accesso  agli  atti  del 
procedimento  di  cui  all’art.  79,  comma  5-quater  del  D.Lgs.  163/06);  a  tal  fine  dovrà  rendere 
motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti 
dell’offerta.

Qualora il soggetto concorrente non renda la dichiarazione sull’accesso nel Modulo A, oppure in 
mancanza dell’indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori 
aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, l’offerta e tutta la 
documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili.

La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dal soggetto concorrente con 
riferimento alle  giustificazioni  dell’offerta,  qualora richieste  dall’Amministrazione.  Anche in tal 
caso qualora il soggetto concorrente non renda la dichiarazione sull’accesso nel Modulo A oppure 
in mancanza dell’indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori 
aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa comprovata motivazione, la documentazione 
prodotta in sede di giustificazioni sarà da intendersi come interamente accessibile.   In ogni caso 
resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di valutare le dichiarazioni del concorrente ai sensi dei 
citati artt. 13 e 79 del D.Lgs. 163/06, della L. 241/90 e del DPR 184/2006.



Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le  
previsioni di cui al presente punto Dichiarazione in materia di accessibilità agli atti ex artt. 13 e 79 
D.Lgs. 163/06 costituiscono comunicazione ai sensi dell’art.3 del DPR 184/2006.

g. Spese contrattuali

Tutte le spese relative all’appalto e consequenziali,  del cui ammontare può essere presa visione 
presso l’ufficio del R.U.P, sono a carico dell’aggiudicatario che dovrà effettuarle su comunicazione 
dell’ufficio suddetto. 
  

h. Responsabile del procedimento
 
Il  Responsabile  del  procedimento  di  selezione  e’  il  Responsabile  P.O.  Gestione  Stadio  e 
Manifestazioni Sportive - Servizio Sport  Fabio Minnella tel: 055/571324 – fax: 055/579743.– e-
mail: fabio.minnella@comune.fi.it;
 

Il presente avviso pubblico e’ in corso di pubblicazione presso l’Albo Pretorio, la rete civica 
del Comune di Firenze, e mediante affissione di un estratto presso l’impianto. 
 

i. Comunicazioni ex art. 79 D.Lgs. 163/06. 

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione via 
fax oppure tramite posta elettronica. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel 
modulo  A allegato  all’offerta,  oltre  al  domicilio  eletto,  il  numero  di  fax o l’indirizzo  di  posta 
elettronica al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.

In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a suo 
insindacabile giudizio di scegliere la forma di comunicazione più idonea.

E’  obbligo  del  concorrente  comunicare  tempestivamente  all’Amministrazione  ogni  variazione 
sopravvenuta nel corso della procedura circa il numero di fax o gli indirizzi già indicati nel Modello 
A per la ricezione delle comunicazioni.

L’Amministrazione  effettuerà  tutte  le  comunicazioni  ex  art.  79  D.Lgs.  n.  163/2006  mediante 
comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla rete civica.
Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno pervenire al RUP, Fabio 
Minnella al seguente indirizzo di posta elettronica fabio.minnella@comune.fi.it  entro e non oltre il 
10 Maggio 2013. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno 
alla stazione appaltante oltre tale termine. 

Le risposte saranno pubblicate in forma anonima entro  3 gg dalla richiesta nel sito internet della 
stazione appaltante .

Firenze, 15 Aprile 2013

Per il Comune di Firenze 
Direzione Cultura, Turismo e Sport – Servizio Sport

Il Dirigente

mailto:fabio.minnella@comune.fiit
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