
  

COMUNE DI CRUCOLI 
(Provincia di Crotone) 

Pec: protocollo.comunecrucoli@pcert.postecert.it 

Pec: areatecnica.comunecrucoli@pcert.postecert.it 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DI 

CALCIO A 5 AREA EX LOTTIZZAZIONE  PIANA GRANDE NELLA 

FRAZIONE TORRETTA 
(Ai sensi del combinato disposto dagli  artt. 30 e 164 del D.lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
 

PREMESSO: 

  

-che il Comune di Crucoli è proprietario dell’area inserita nella ex Lottizzazione Piana Grande 

approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 118 del 25 febbraio 1998, 

destinata a sport e verde pubblico all’interno della quale, in ottemperanza con quanto stabilito 

nella Convenzione Urbanistica,  approvata con Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 

18.12.1996 e stipulata in data 16.01.1997 in Crotone con Atto Notarile n. 39342  Dott. Giulio 

Capocasale registrato a Crotone il 28.01.1997 al n. 272 serie 1 e trascritta presso la Conservatoria 

del registro immobiliare in data 13.02.1997 n. 3497 R.R e n. 3125 R.P., è stato realizzato, quale 

opera di urbanizzazione secondaria,  un campo da calcio a 5; 

 

- che il suddetto impianto è stato regolarmente collaudato unitamente  alle altre Opere di 

Urbanizzazione Primarie e Secondarie del su menzionato Piano di lottizzazione giusto Certificato 

di Collaudo redatto dal Tecnico libero professionista all’uopo incaricato in data 22.12.2004; 

 

- che allo stato attuale l’impianto si presenta fatiscente e necessita di interventi di manutenzione 

straordinaria finalizzati al ripristino della funzionalità e delle misure minime di sicurezza;  

 

CONSIDERATO 

 

- che con D.P.R. del 29.10.2018, pubblicato sulla G.U. n. 270 del 20.11.2018, ai sensi dell’art. 143 

del D.lgs. n. 267/2000,  è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale con contestuale 

nomina della Commissione Straordinaria composta da: Dott. Aldo Lombardo (Viceprefetto) – 

Dott. Salvatore Tedesco (Viceprefetto Aggiunto) – Dott. Francesco Giacobbe (Funzionario 

economico Finanziario), cui è stata affidata la gestione dell’Ente 
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-che è intendimento della Commissione Straordinaria incentivare la promozione e la 

partecipazione allo sport, in particolar modo dei giovani e comunque delle fasce deboli della 

popolazione locali, affidando la gestione dei relativi impianti a soggetti terzi operanti nel settore; 

 

-che tale modalità di gestione consente da un lato mantenere le strutture sportive in efficienza e 

dall’altro valorizzare le capacità e le esperienze di quanti operano per la diffusione della pratica 

sportiva; 

 

-che la gestione in concessione dell’impianto sportivo di cui trattasi può contribuire all’attuazione 

del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, favorendo l’autonoma iniziativa 

dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ  

che con la gestione affidata a terzi tramite concessione l’Amministrazione intende perseguire le 

seguenti finalità di rilevante interesse pubblico: 

• concorrere alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed 

aggregative consentite dall’impianto in questione; 

• dare piena attuazione all’art. 8 del D. Lgs. 267/2000, valorizzando tutte le forme associative ed 

in particolare, per quel che riguarda il presente provvedimento, quelle sportive operanti sul 

territorio comunale; 

• realizzare una gestione dei servizi con la collaborazione di soggetti, quali società ed 

associazioni senza scopo di lucro, che possono anche essere utilizzatori dei servizi stessi; 

• ottenere un miglior rapporto costo/benefici nella gestione ed utilizzo dell’impianto; 

 

RICHIAMATI   i criteri generali, gli obiettivi e gli atti di indirizzo fissati dalla Commissione 

Straordinaria per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi di proprietà dell’Ente 

ed in particolare  i criteri di seguito riportati: 

a) il Comune di Crucoli procederà attraverso apposito Avviso pubblico all’individuazione del 

soggetto a cui affidare la gestione dell’impianto, dietro stesura e stipula di apposito 

contratto/convenzione; 

b) la durata della concessione dovrà essere stabilita in anni  cinque; 

c) nell’individuazione del soggetto gestore dovranno essere  preferite ed incentivate Società 

ed Associazioni sportive senza scopo di lucro, ovvero Enti di promozione sportiva, 

strutture sportive associate e Federazioni sportive del C.O.N.I.; 

d) dovrà essere garantito l’uso gratuito della struttura, limitatamente al periodo scolastico e 

agli orari antimeridiani dei giorni feriali – dal lunedì al venerdì – alle scuole primarie di 

primo e secondo grado del territorio; 

e)  l’impianto dovrà essere a disposizione di altre Associazioni del territorio per iniziative 

extra sportive a carattere ricreativo; 

f) il soggetto affidatario dovrà gestire l’impianto in assoluta trasparenza ed imparzialità non 

discriminazione e parità di trattamento nei riguardi dei soggetti utilizzatori; 

g) il soggetto affidatario dovrà farsi  carico della manutenzione ordinaria; 

h) il soggetto affidatario potrà, al fine di autofinanziare le attività, oltre a percepire tutte le 

entrate derivanti dall’utilizzo del complesso (utilizzo, pubblicità, organizzazione eventi e 

manifestazioni), anche svolgere, previe intese con il Comune, attività diverse comunque 

esonerando il Comune stesso da ogni responsabilità da esse derivanti; 

 

VISTO l’art. 90, comma 25, della Legge 289/2002 il quale prevede che “nei casi in cui l’ente 

pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in  

via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, 

discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne 



stabiliscono i criteri d’uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per 

l’individuazione dei soggetti affidatari”; 

RENDE NOTO 

 

a tutti i soggetti e/o associazioni  interessati  in possesso dei requisiti richiesti e riportati, di 

seguito,  all’art 2), che:  

 

il Comune di Crucoli intende affidare in concessione il servizio di gestione e manutenzione del 

campo di calcio a 5  ubicato in Loc. piana Grande della frazione Torretta  di proprietà dell’Ente 

per la durata di anni 5 (cinque) con la prescrizione che in qualsiasi momento, con atto motivato, 

l’Ente stesso possa procedere alla rescissione.  

 

Art. 1 

OGGETTO 

L’affidamento in gestione/concessione prevede che il concessionario, oltre a farsi carico della 

realizzazione degli interventi di riqualificazione dell’impianto, da specificare nella proposta 

progettuale da allegare alla domanda,  

 

a) si faccia carico, durante il periodo di validità della concessione, di tutti gli interventi e le 

opere di manutenzione ordinaria e straordinaria senza nulla a pretendere 

dall’Amministrazione comunale; 

b) corrisponda all’Amministrazione un canone d’uso, stabilito sulla base del 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI, DEI LOCALI E 

DEGLI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE approvato con Deliberazione della 

Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2019 con 

detrazione delle spese, opportunamente documentate, necessarie per la riqualificazione 

dell’impianto; 

c) si faccia carico del rischio operativo e gestionale dell’impianto sportivo, introitando le 

tariffe per l’uso di tali strutture e il corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni 

soddisfacenti le esigenze dell’Amministrazione; 

d) si assuma l’onere delle utenze (luce – acqua - rsu ecc.) dell’impianto sportivo assegnato; 

e) si faccia carico della pulizia e della custodia dell’impianto assegnato; 

f) dovrà  garantire l’uso gratuito della struttura, limitatamente al periodo scolastico e agli 

orari antimeridiani dei giorni feriali – dal lunedì al venerdì – alle scuole dell’infanzia, alle 

scuole primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio che ne facciano 

richiesta; 

g) dovrà mettere a disposizione l’impianto alle altre Associazioni del territorio per iniziative 

extra sportive a carattere ricreativo; 

h) dovrà gestire l’impianto in assoluta trasparenza ,imparzialità, non discriminazione e parità 

di trattamento nei riguardi dei soggetti utilizzatori; 

i) al fine di autofinanziare le attività, potrà  percepire tutte le entrate derivanti dall’utilizzo 

del complesso (utilizzo, pubblicità, organizzazione eventi e manifestazioni), e svolgere, 

previe intese con il Comune, attività diverse comunque esonerando il Comune stesso da 

ogni responsabilità da esse derivanti; 

 

Art. 2 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Fermo restando le disposizioni riportate al punto c) dei criteri e degli obbiettivi fissati nella 

Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 27 del 

11.04.2019 “nell’individuazione del soggetto gestore dovranno essere  preferite ed incentivate 



Società ed Associazioni sportive senza scopo di lucro, ovvero Enti di promozione sportiva, 

strutture sportive associate e Federazioni sportive del C.O.N.I.” possono presentare domanda di 

partecipazione alla manifestazione di interesse: 

 

a) gli Enti di Promozione Sportiva, singoli od associati, le discipline sportive associate, le 

Federazioni Sportive Nazionali anche in forma associata, riconosciute dal CONI al 

momento della presentazione della domanda i cui statuti od atti costitutivi sono redatti 

nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;  

 

b) le Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche, affiliate a Federazioni Sportive e/o 

Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, i cui statuti od atti costitutivi sono 

redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, in 

attività da almeno un anno dalla data di pubblicazione dell’avviso. Nel caso di mancata 

affiliazione al CONI, le predette Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche devono 

produrre una dichiarazione di impegno all’affiliazione entro i 30 (trenta) giorni successivi 

all’atto di concessione, pena la decadenza della stessa;  

 

Il soggetto interessato dovrà attestare il possesso dei requisiti di idoneita’ morale e professionale e 

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure 

selettive di cui all’art. 38 del Codice degli Appalti compilando, nella parte dedicata del modello A 

allegato al presente avviso, che sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata dalla 

fotocopia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità avrà gli effetti previsti 

dagli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000; 

 

 

Art. 3 

MODALITA’ E DATA DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

a) il plico dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, anche con autoprestazione 

di cui all’articolo 8 decreto legislativo n. 261 del 1999, oppure mediante agenzia di recapito 

autorizzata, entro il termine perentorio  

Giorno: LUNEDI’ Data: 19 - 04 - 2021 Ora 14 00 

 

al seguente indirizzo: 

 

Ente COMUNE DI CRUCOLI Ufficio Protocollo   

Via/piazza ROMA  num. 4 

CAP/ZIP 88812 Località Crucoli Provincia KR   

 

b) è altresì facoltà del richiedente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine 

perentorio, allo stesso indirizzo di cui alla lettera a), tutti i giorni non festivi, escluso il sabato, 

dalle ore 08,00 alle ore 14,00; 

c) in caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora apposte sul 

plico dall’addetto alla ricezione; 

d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; il Comune 

di Crucoli non è tenuto ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico; 

e) il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le 

indicazioni relative all’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CAMPO DI 



CALCIO A 5  AREA EX LOTTIZZAZIONE  PIANA GRANDE NELLA FRAZIONE 

TORRETTA DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI CRUCOLI; 

 

Nella domanda, redatta secondo il modello A) che allegato al presente Avviso ne costituisce parte 

integrante e sostanziale, i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse dovranno precisare: 

- la completa ragione sociale del soggetto proponente e i suoi recapiti; 

- le caratteristiche principali delle modalità di gestione e/o utilizzo della struttura ; 

- la descrizione esaustiva dell’ attività  che si intende praticare e la rispondenza della stessa 

con le esigenze espresse dall’ Amministrazione Comunale descritte in premessa;  

 

Inoltre, con la sottoscrizione della domanda,  l’affidatario si impegna al rispetto di quanto  di 

seguito riportato: 

a)  si farà carico, durante il periodo di validità della concessione, di tutti gli interventi e le 

opere di manutenzione ordinaria e straordinaria senza nulla a pretendere 

dall’amministrazione comunale; 

b) corrisponderà all’Amministrazione un canone d’uso, stabilito sulla base del 

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI BENI IMMOBILI, DEI LOCALI E 

DEGLI SPAZI DI PROPRIETÀ COMUNALE approvato con Deliberazione della 

Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 4 del 24.01.2019 con 

detrazione delle spese, opportunamente documentate, necessarie per la riqualificazione 

dell’impianto; 

c) si farà carico del rischio operativo e gestionale dell’impianto sportivo, introitando le tariffe 

per l’uso di tali strutture e il corrispettivo parziale in relazione alle prestazioni 

soddisfacenti le esigenze dell’Amministrazione; 

d) si assumerà l’onere delle utenze (luce – acqua rsu ecc) dell’impianto sportivo assegnato; 

e) si farà  carico della pulizia e della custodia dell’impianto assegnato; 

f) garantirà l’uso gratuito della struttura, limitatamente al periodo scolastico e agli orari 

antimeridiani dei giorni feriali – dal lunedì al venerdì – alle scuole dell’infanzia, alle scuole 

primarie e secondarie di primo grado presenti nel territorio; 

g) metterà a disposizione l’impianto alle altre Associazioni del territorio per iniziative extra 

sportive a carattere ricreativo; 

h) gestirà l’impianto in assoluta trasparenza ed imparzialità non discriminazione e parità di 

trattamento nei riguardi dei soggetti utilizzatori; 

 

 

Alla domanda, redatta come sopra specificato (Modello A) dovrà essere allegata pena essclusione: 

 

1. Proposta progettuale costituita da: 

a) Relazione tecnica descrittiva degli interventi che si vogliono realizzare per il recupero 

della funzionalità del campo di calcio a 5 (esempio: rifacimento manto, sostituzione 

porte, rifacimento recinzione ecc. ecc.) 

b) Calcolo sommario delle spese necessarie per la realizzazione dei lavori che si 

intendono realizzare (Spesa di investimento programmata ai fini del calcolo del canone 

da corrispondere) 

 

2. copia del Documento di Identità (in corso di validità ) del sottoscrittore; 

 

3. Curriculum del soggetto proponente e/o dell’Associazione con indicazione delle principali 

attività svolte; 

Art. 4 

ESCLUSIONI DALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 



Sono escluse le manifestazioni di interesse: 

a. pervenute dopo la scadenza del presente avviso; 

b. incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito e dell’esatta 

individuazione del tipo d’interesse manifestato, del documento di identità; 

c. incompleta degli elaborati richiesti nella proposta progettuale sopra richiamatati sopra 

richiamati. 

 

Art. 5 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

Le proposte progettuali saranno valutate da una Commissione all’uopo nominata costituita da n. 3 

dipendenti dell’Ente la cui data di insediamento in seduta pubblica sarà comunicata con apposito 

avviso. 

Art. 6 

NORME FINALI 

 

Il presente avviso e la ricezione di espressioni di interesse a mero titolo esplorativo non 

comportano per il Comune di Crucoli alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, ne, per 

questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione e né alcun impegno nei confronti dell’Ente. 

Il Comune di Crucoli si riserva di richiedere ulteriori informazioni sulle espressioni di interesse 

pervenute, così come dichiara la piena disponibilità a fornire ulteriori dettagli.  

 

Si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o 

cessare definitivamente la presente espressione di interesse, consentendo, a richiesta degli 

esprimenti, la sola restituzione della documentazione eventualmente inoltrata, senza che ciò possa 

costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzato, o rimborso 

dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute dall’esprimente o da eventuali suoi aventi 

causa.  

 

Si procederà all'affidamento  anche in presenza di una sola proposta progettuale sempre che la 

stessa sia ritenuta congrua e conveniente per le esigenze e gli obiettivi prefissati 

dall’Amministrazione; 

 

Le eventuali spese contrattuali, saranno a carico" dell'affidatario; 

 

Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del 

Procedimento: 

Arch. Pietro PANZA c/o Ufficio Tecnico  

Tel   096233274  - Fax  096233090  

Posta Certificata areatecnica.comunecrucoli@pcert.postecert.it          

 

Si informa che ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati 

esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti dal presente avviso.  

 

In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti previsti nel titolo II  della 

parte I del decreto citato.  

 

Allegati:  Modello A – dichiarazione manifestazione interesse 

 

 

        Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                F.to Arch. Pietro PANZA 
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