
SETTORE CULTURA, SPORT, TURISMO, SCUOLA E GIOVANI
SERVIZI PER LO SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI

PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL 
CENTRO SPORTIVO “SABATINO D'ANGELO”

VIA VAL CUVIA – SAN BENEDETTO DEL TRONTO
PERIODO 2013-2018

BANDO DI GARA

ART 1. AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA
Comune di San Benedetto del Tronto – viale De Gasperi n. 124 – 63074 San Benedetto del Tronto 
(AP). - Tel. 0735/794247 Fax. 0735/794710 
sito internet: www.comunesbt.it
e-mail: sport@comunesbt.it
Per indicazioni di ordine amministrativo: Servizio Sport e Politiche per i giovani
Responsabile del Procedimento: Responsabile Servizio Sport e Politiche per i giovani – Comune di 
San Benedetto del Tronto, dott. Alessandro Amadio – e mail amadioa@comunesbt.it

1.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AFFIDATARIA
Ente Locale

ART 2. FINALITA' ED OGGETTO DELLA GESTIONE
Gestione del  Centro  Sportivo  Sabatino D'Angelo  -  via  Val  Cuvia  -  San Benedetto del  Tronto, 
impianto sportivo privo di rilevanza economica, regolarmente perimetrato con recinzione sul lato 
sud e costituito dalle seguenti strutture:

 Un campo di calcio a 11 in erba;
 Un campo di calcio a 8 in erba sintetica;
 Un campo di calcio a 5 in erba sintetica;
 Un palestra polivalente per la pratica del basket,volley, della ginnastica ritmica, calcio a 5, 

ed altre attività compatibili.
 Una palestra tensostruttura per la ginnastica artistica;

Sono compresi nella  gestione anche gli  spazi ed i  servizi  accessori  e gli  spazi  ed i  servizi  di 
supporto alle varie strutture presenti presso il Centro Sportivo. 
La planimetria del Centro Sportivo “Sabatino D'Angelo” è consultabile presso i competenti uffici 
comunali.
Le prestazioni relative alla gestione sono indicate nel capitolato speciale d'oneri.
I  partecipanti  alla  selezione,  prima di  presentare  la  proposta,  hanno l’obbligo  di  effettuare  un 
sopralluogo presso il Centro Sportivo “Sabatino D’Angelo”.

ART 3. CONTRIBUTO PER LA GESTIONE
Per la gestione del Centro sportivo “Sabatino D’Angelo”. Il comune di San Benedetto del Tronto 
erogherà  un  contributo  annuo  massimo  di  €  20.000,00  (ventimila)  in  considerazione  dell’uso 
sociale  degli  impianti,  della  riserva  di  disponibilità  a  favore  dell’Amministrazione  Comunale, 
dell'applicazione  delle  tariffe  stabilite  dal  Comune  e  della  necessità  di  perseguire  l’equilibrio 
economico  della  gestione.  Il  contributo  annuale  potrà  essere  ridotto  proporzionalmente  ad  un 
eventuale avanzo di gestione risultante dalla rendicontazione di gestione presentata al competente 
ufficio del Comune di San Benedetto del Tronto.
Annualmente, l'importo del contributo sarà aggiornato sulla base dell'indice ISTAT vigente.

ART 4.     LUOGO DI ESECUZIONE  
Comune di San Benedetto del Tronto – via Val Cuvia – San Benedetto del Tronto.

http://www.comunesbt.it/
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ART 5. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è di anni 5 decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione per la 
gestione.
Allo  scadere  del  contratto  e  nel  caso  in  cui  l'Amministrazione  non  abbia  completato   gli  atti 
necessari per la procedura di aggiudicazione, il contraente sarà  tenuto a svolgere il servizio fino al 
subentro del nuovo aggiudicatario, senza alcun onere aggiuntivo.

ART 6.DOCUMENTI DI GARA.
Bando di gara. Capitolato speciale d'oneri, Disciplinare di gara: la documentazione è visionabile ed 
acquisibile presso il Servizio Sport e Politiche per i  Giovani – viale De Gasperi  n. 124  - 63074 – 
San Benedetto del Tronto – durante l'orario di ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 
ed il martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30).
Avviso di selezione, capitolato e disciplinare sono visionabili sul sito internet del Comune di San 
Benedetto del Tronto www.comunesbt.it alla sezione bandi.
Non verranno effettuati invii di documentazione a mezzo fax.

ART 7 .PROCEDURA DI SELEZIONE SOGGETTI AMMESSI E AGGIUDICAZIONE
Procedura  aperta  di  selezione,  riservata,  ai  sensi  dell'art  90,  comma 25  della  legge  289  del 
27.12.2002, della Leggere Regione Marche n. 5/2012 e del Regolamento attuativo approvato con 
Delibera Giunta Regione Marche n.422  del 25/03/2013  ai seguenti soggetti:

 associazioni  sportive  dilettantistiche,  federazioni  sportive  nazionali,  enti  di  promozione 
sportiva e discipline sportive associate.

Sono escluse dalla partecipazione le società, associazioni sportive, federazioni, enti di promozione 
sportiva, che non hanno adeguato i loro regolamenti alle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 14 
dicembre 2000, n. 376 (disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il 
doping).

Non è consentita la partecipazione a raggruppamenti.
Non sono ammesse  varianti  e  non  è  ammessa  la  presentazione di  offerte  per  una  parte  del 
servizio oggetto della presente procedura di selezione.
Le  offerte  pervenute  entro  i  termini  saranno  valutate  da  una  Commissione  appositamente 
nominata.

La gestione del Centro Sportivo Sabatino D'Angelo sarà affidata al soggetto che avrà raggiunto il 
punteggio più alto in una graduatoria stilata sulla base delle modalità indicate stabilite all'art. 9 del 
Disciplinare di gara.

L'Amministrazione Comunale di San Benedetto si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere 
all'aggiudicazione  anche nel caso di una sola offerta pervenuta, purchè ritenuta valida e congrua o 
di non aggiudicare.

ART 8  . REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.  
Sono  ammessi  a  partecipare  alla  presente  selezione  le  società  o  associazioni  sportive 
dilettantistiche,  federazioni  sportive  nazionali,  enti  di  promozione  sportiva  e  discipline  sportive 
associate, le quali:

 perseguono finalità formative , ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero;
 svolgono attività sportiva compatibile con quelle praticabili all'interno del Centro Sportivo 

“Sabatino D'Angelo”;
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 sono in possesso di una sede operativa nel Comune di San Benedetto del  Tronto o si 
impegnano a stabilirla  entro 30 giorni  dalla  comunicazione dell'aggiudicazione definitiva 
della presente selezione;

 non siano incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 
163/2006, né nella condizione prevista dall'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 
383 e s.m.i né in altra situazione di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle 
gare con la Pubblica Amministrazione;

 non  abbiano  pendenze  di  ordine  finanziario  o  di  procedimenti  di  natura  penale  con 
l'Amministrazione Comunale di San Benedetto del Tronto;

 abbiano  adeguato  il  proprio  statuto  alla  data  della  presentazione  dell'istanza  di 
partecipazione  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  6  della  legge  14  dicembre  2000,  n.  376 
(disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping).

ART 9. TERMINE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE E MODALITA' DI INOLTRO.
Le  domande dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  del  giorno  26  luglio  2013  al 
Comune di San Benedetto del Tronto – viale De Gasperi n. 124 – 63074 San Benedetto del Tronto, 
nel rispetto delle modalità previste all'art. 7 del disciplinare di gara.
Le  proposte  pervenute  entro  i  termini  saranno  valutate  da  una  Commissione  appositamente 
nominata.

ART 10. MODALITA' DI APERTURA DELLE BUSTE.
La  selezione  avrà  luogo presso la  sala  riunioni  del  Settore  Cultura,  Sport,  Turismo,  scuola  e 
Giovani – 3° piano sede municipale  - viale De Gasperi n. 124 – San Benedetto del Tronto, il 
giorno 29 luglio alle ore 10,00 con le modalità previste dall'art. 8 del disciplinare di Gara “Norme e 
procedure di selezione”.

ART 11. ALTRE INFORMAZIONI.

E' consentita la partecipazione esclusivamente in forma individuale e non in raggruppamento;
L'Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di procedere all'aggiudicazione anche nel 
caso di una sola offerta pervenuta, purchè ritenuta valida e congrua  o di non aggiudicare;

Il Dirigente
Settore Cultura, Sport, Turismo, Scuola e Giovani

d.ssa Renata Brancadori


