
COMUNE DI ANCONA
Settore Sport

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando

di gara per l’affidamento della concessione di gest ione dello 
Stadio Dorico 

(art. 36  del D.lgs. n. 50/2016)   

Premesse:
Il Comune di Ancona – tramite il Settore Sport - in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.
1.111  del  6  luglio  2020,  intende  effettuare  una  esplorazione  di  mercato,  non  vincolante  per
l'Amministrazione Comunale, al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
interessati,  per  la  selezione di operatori  economici  da invitare alla procedura negoziata per l'
affidamento del servizio di gestione dello Stadio Dorico, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 lett b) del D.
Lgs 50/2016 e del vigente Regolamento per l’Uso e la Concessione di Impianti Sportivi Comunali.

La concessione riguarda l’impianto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; il concessionario,
all’atto dell’affidamento, dichiarerà di conoscere ed accettare senza eccezioni i limiti funzionali e di
sicurezza della struttura concessa, impegnandosi a far svolgere l’attività sportiva compatibilmente
con tali  limiti  e con la natura dell’impianto che verrà messo a disposizione esclusivamente dei
soggetti cui il Comune di Ancona abbia assegnato gli usi.

1 .Descrizione ed identificazione dello Stadio  Dor ico da affidare in gestione esterna-durata
della concessione-valore della concessione .

denominazione durata valore della concessione

Stadio Dorico   3 anni €.  345.000,00

in allegato 
piano economico e capitolato speciale di servizio

Ciascun  operatore  economico  può  presentare  la  propria  manifestazione  di  interesse  avendo
tuttavia conoscenza del fatto che in base al vigente regolamento comunale sull'uso e gestione
degli impianti sportivi , ciascun operatore non potrà risultare assegnatario di più di un impianto
sportivo della stessa specie.
Le  caratteristiche  della  struttura  sportiva  e  le  loro  dotazioni  sono  indicate  nel  dettaglio  nel
documento” capitolato speciale di servizio”.

2. Descrizione qualitativa del servizio di gestione .
Il capitolato speciale d'appalto descrive nel dettaglio le caratteristiche del servizio di gestione.
La concessione del servizio consiste:

- nella  organizzazione  e  gestione  di  tutte  le  attività  praticabili  nella  struttura  secondo  le
modalità indicate nel progetto che sarà presentato in sede di gara informale. Nel corso del
periodo  di  gestione  le  attività  previste  nell’impianto  potranno  subire  modifiche  se
opportunamente concordate tra gestore e Comune di Ancona.

- nella conduzione degli impianti tecnologici (impianto elettrico) e il compimento di quanto
necessario al regolare funzionamento dei beni concessi.

Il Settore Sport rimane a disposizione, presso i punti di contatto indicati in calce, per una eventuale
visita presso l’impianto sportivo  che i  soggetti  interessati  intendano effettuare per verificare la
tipologia e lo stato  degli spazi oggetto dell’affidamento.   

Altri elementi conoscitivi:

3, Cauzione



La cauzione definitiva viene stabilita nella misura del 10% dell'importo contrattuale e resterà a
disposizione dell’Amministrazione fino al completamento del servizio.
L’aggiudicatario dovrà provvedere a costituire la cauzione definitiva secondo le modalità prescritte
dall’art. 103 comma 1 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e la stessa rimarrà vincolata per tutta la durata
dell’appalto.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere
effetto  solo  a  seguito  di  constatazione  dell’integrale  adempimento  degli  obblighi  a  carico  del
concessionario compresa la rimessa in ripristino dei locali ove necessario.

4. Obblighi
Sono quelli previsti dal capitolato speciale d'appa lto.
Per quanto non diversamente disposto dal Capitolato  speciale si fa riferimento al vigente
Regolamento per l’Uso e la Concessione di Impianti Sportivi Comunali.

5 . Revoca e recesso
 Il  Comune di Ancona può recedere anticipatamente dalla  presente convenzione per motivi  di
pubblico interesse, dandone comunicazione al concessionario 6 mesi prima della data da cui il
recesso deve operare. Si conviene la risoluzione di diritto della presente convenzione, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
Il concessionario può recedere dalla presente convenzione, con preavviso minimo di 6 mesi, da
comunicare formalmente al Comune di Ancona tramite Raccomandata a/r o Pec.
Nel caso in cui il concessionario incorresse nella violazione degli obblighi previsti saranno irrorate
le sanzioni secondo quanto stabilito dall’Art.  19 del Regolamento per l’Uso e la Gestione degli
Impianti Sportivi Comunali.

 6. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
I concorrenti devono possedere:

Requisiti  di  ordine  generale:  i  partecipanti  devono  essere  in  possesso dei  requisiti  di
ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.

 Requisiti di ordine speciale:
ai sensi della L.R. Marche nr.5/2012 deve essere:
a)   una  società  sportiva,  un  ente  di  promozione  spo rtiva,  una  federazione  sportiva
oppure
b) essere un operatore economico qualsiasi 

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore
dei  soggetti  coinvolti.  Le  dichiarazioni  di  manifestazione  di  interesse  hanno  il  solo  scopo  di
comunicare la disponibilità e l’interesse ad avviare un rapporto di collaborazione con il Comune di
Ancona per la gestione del servizio oggetto del presente Avviso; l’Amministrazione Comunale si
riserva la facoltà di invitare alla procedura negoziata  anche soggetti che non abbiano inviato la
dichiarazione di interesse.

7. Corrispettivo di gestione
L’ammontare economico a base di gara del corrispettivo che il  Comune di Ancona erogherà al
concessionario  per  lo  svolgimento  complessivo  del  servizio  ammonta  a  €  16,000,00  +  iva
( soggetto a ribasso di gara) oltre iva di legge .

8.Canone concessorio
Il concessionario è tenuto al pagamento del canone concessorio ( euro 25.000,00 + iva) ,secondo
l'entità ed i modi stabiliti nel capitolato speciale d'appalto.

9. Criteri di scelta dell'affidatario della concess ione
La concessione verrà affidata, previo espletamento di procedura negoziata e ai sensi dell’art.



36 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi
in  base  agli  elementi  di  seguito  indicati,  con  attribuzione  dei  relativi  punteggi  espressi  in
centesimi: 

Offerta tecnica max 90 punti
A)Organizzazione complessiva del funzionamento dell’impianto con particolare riferimento 
all’attività a favore dei giovani,dei disabili,degli anziani,delle scuole
Punteggio massimo 25

B) Numero di tesserati della società
Punteggio massimo 15
b.1 Fino a 50 tesserati punti 5
b.2 Da 51 a 100 tesserati punti 10
b.3 Da 101 a 150 tesserati punti 13
b.4 oltre 150 tesserati punti 15
C) Esperienza nella gestione di impianti sportivi
Punteggio massimo 20 ( 2 punti / anno di gestione)
il punteggio verrà assegnato in maniera proporzionale per frazione di anno di gestione

D) Utilizzo defibrillatori
Punteggio massimo 5 (2,5 punti per ogni operatore in possesso dell'abilitazione all'utilizzo del 
defibrillatore )

E) Realizzazione di interventi volti al miglioramento dell'impianto o relativi al risparmio energetico 
Punteggio massimo 15

F) Natura e forma giuridica del soggetto affidatari o
Saranno considerati i seguenti punteggi, in ossequio della L.R. 5/2012 e del vigente regolamento 
comunale:
a) Società sportive ,enti di promozione sportiva: punti 10
b) federazioni sportive : punti 8 
c) enti o associazioni senza fini di lucro: punti 5
d) società commerciali o altri soggetti giuridici non rientranti  nei punti precedenti: punti 4
Punteggio massimo 10

Il concorrente, in sede di gara, dovrà produrre:
criterio A)
relazione descrittiva di organizzazione e funzionamento dell’impianto; indicazione sul personale 
addetto all’impianto specificando l’esperienza e della professionalità dello stesso; relazione sulle 
proposte dirette a promuovere ed agevolare la fruibilità dell’impianto per attività giovanili,verso 
disabili,verso gli anziani, verso le scuole;
criterio B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il numero dei tesserati per l’anno 
2018/2019;
criterio C) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente l’indicazione dell’impianto gestito,
il periodo di gestione e l’ente pubblico o privato titolare dell’impianto;
criterio D) dichiarazione contenente l'elenco del personale della società abilitato all'utilizzo del 
defibrillatore e relativi attestati;
criterio E) relazione tecnica in ordine alla proposta e fattibilità dell’intervento finalizzato al risparmio
energetico o al miglioramento dell’impianto;
criterio F) Atto costitutivo del soggetto partecipante o iscrizione ad albi o registri (CONI ecc.) da cui
si evinca l'appartenenza ad una delle categorie elencate

Offerta economica punteggio max punti 10
Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula:

Prn 
X = ___________x C

Prmax



dove:
X = punteggio totale attribuito al concorrente ennesimo n
Prn = percentuale di ribasso offerta dal concorrente ennesimo n
C = Punti 10
Prmax = percentuale di ribasso più elevata tra quelle offerte dai concorrenti

La concessione sarà affidata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto,
risultante dalla somma dei punteggi assegnati per l’offerta tecnica e quelli  attribuiti  per l’offerta
economica.  Nel  caso  di  più  offerte  con  lo  stesso  punteggio  si  procederà  all’aggiudicazione
mediante sorteggio. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

10.Modalita' di invio della manifestazione  di inte resse
Le manifestazioni di interesse dovranno  essere redatte secondo il modello allegato .
I  soggetti  interessati  possono  manifestare  il  proprio  interesse  tramite  dichiarazione  in  carta
semplice  corredata  dalla  fotocopia  del  documento di  identità  del  firmatario  in  corso di  validità
debitamente controfirmata in originale. 

Le manifestazioni  di  interesse devono essere inviate  in  apposito plico chiuso  contenente la
documentazione richiesta a Comune di Ancona – Archivio Protocollo Generale, Pi azza XXIV
Maggio n. 1 ,  indicando la seguente dicitura : “ gara per affidam ento della concessione di
gestione dello Stadio Dorico,”  per il quale si intende essere invitati alla procedura negoziata per
posta  ordinaria,  raccomandata  o  qualsiasi  altra  modalità  di  recapito,  anche  a  mano,  presso
l’indirizzo sopra specificato.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire  entro le ore   10,00  del giorno  20 LUGLIO
2020.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dal Comune di Ancona
per finalità unicamente connesse alla presente indagine di mercato ed alle eventuali successive
procedure di affidamento oltre che alla eventuale stipulazione e gestione del contratto. 

L’affidamento sarà oggetto di pubblicazione sulla rete internet comunale ai sensi dell’art. 37 D.L. n.
83 del 22.06.2012, convertito nella Legge n. 134 del 7.8.2012.

Il  titolare del  trattamento dei  dati  è  il  Comune di Ancona  -  Settore Sport,  il  responsabile  del
procedimento è il Responsabile del Settore Sport-Impianti sportivi Ing. Vincenzo Moretti .

Punti  di  contatto:  Ing.  Vincenzo  Moretti  (tel  071  222  2583  –  e-mail:
vincenzo.moretti@comune.ancona.it) , ovvero alla sig.ra Loretta Mancinelli – tel . 071/2222428 e-
mail:  loretta.mancinelli@comune.ancona.it  a  cui   eventuali  ulteriori  informazioni  e/o chiarimenti
potranno  essere richiesti.

11. Pubblicazione Avviso
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante 
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-
concessioni/

-  sull’Albo Pretorio on line  

Ancona, li  6 luglio  2020 

                  Il Dirigente 
                                Lavori Pubblici Sport

 Ing. Stefano Capannelli 


		2020-07-06T10:45:24+0000
	CAPANNELLI STEFANO




