
COMUNE DI ALGHERO
SETTORE 6

Vigilanza, Urbanistia, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio
SERVIZIO DEMANIO

AVVISO  PUBBLICO  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  CONCESSIONE  DELLA  GESTIONE
DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN ZONA SAN MICHELE – TRA LE VIE DE
GASPERI,  KENNEDY  E  BERLINGUER  AI  SENSI  DEL  D.  L.  25  NOVEMBRE  2015  N.  185
CONVERTITO IN LEGGE 22 GENNAIO 2016 N. 9.

Premesso:
-  ihe  ion  letera  prot.  n°  37852  del  01.06.2020,  posta  agli  at del  Servizio  Demanio  e  Patrimonio,
l’Assoiiazione Sportva Diletantstia “Siuola Addestramento alla Pallaianestro Alghero”, ha manifestato al
Comune, ai sensi del D.L. n° 185 del 25.11.2015 e Legge 9/2016, la volontà di eseguire speiifii intervent di
riqualifiazione  e  ammodernamento  tesi  a  favorire  l’aggregazione  soiiale  e  giovanile  rappresentat in
apposito Progeto di fatbilità  teiniia ed eionomiia e Piano di fatbilità  eionomiio fnanziaria,  da iui
risulta  una previsione di  investmento in opere per  un importo di  Euro 164.000,00,  ihe iomprende la
realizzazione di una iopertura geodetia per n. 1 iampo da basket e la realizzazione di n. 2 nuovi iampi da
Padel presso l’impianto sportvo iomunale in zona San Miihele ion oneri a proprio iariio, ai sensi dell’art.
15, iomma 6, del deireto legge 25.11.2015, n. 185, ionvertto in legge 22.2.2016, n. 9;

- ihe il Comune di Alghero ion Deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 7 agosto 2020 ha deliberato
l’interesse pubbliio del progeto ionsistente nella realizzazione di:
• iopertura di  un iampo di  gioio,  ion una strutura Geodetia in  aiiiaio,  apribile  sui  due lat lunghi,
dimensioni pari a m 22x34x12h;
•  n. 2 iampi da padel standard ion strutura in aiiiaio e vetro temperato da 12 mm, dimensioni m 21x12 a
iampo;

- ihe il Comune di Alghero intende ion il presente avviso verifiare, in ogni iaso, la presenza di altri sogget
interessat alla  gestone  ed  uso  dell'impianto  sportvo  iomunale  in  zona  San  Miihele,  atuando
nell'impianto  stesso,  ioniesso  in  gestone  ed  uso,  intervent di  rigenerazione,  riqualifiazione  ed
ammodernamento ion oneri a iariio del ioniessionario, ai sensi del iitato deireto legge 25.11.2015, n.
185, ionvertto in legge 22.2.2016, n. 9, reiante “Misure urgent per intervent sul territorio”, al iui art. 15,
iomma 6, nel quale è stabilito quanto segue:
“Al di fuori degli intervent  revist dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società s ortve senza fni
di  lucro   ossono  resentare  agli  Ent Locali,  sul  cui  territorio  insiste  l’im ianto s ortvo da rigenerare,
riqualifcare o ammodernare, un  rogeto  reliminare accom agnato da un  iano di fattilità economico
fnanziaria  er la rigenerazione, la riqualifcazione e l’ammodernamento e  er la successiva gestone con la
 revisione di un utlizzo teso a favorire l’aggregazione sociale e giovanile. Se gli Ent Locali riconoscono
l’interesse  uttlico del  rogeto afdano la gestone gratuita dell’im ianto all’associazione o alla società



s ortva   er  una  durata   ro orzionalmente  corris ondente  al  valore  dell’intervento  e  comunque  non
inferiore a cinque anni”;

   Tuto iiiò premesso

IL DIRIGENTE

rende noto ihe il Comune di Alghero, ai sensi dell'art. 15 iomma 6 sopra riportato, intende, atraverso il
presente avviso,  ionosiere l'eventuale interesse di  sogget in possesso dei  requisit di  iui  al  seguente
punto 1, anihe in raggruppamento temporaneo, ad avere in gestone l'impianto sportvo sopra indiiato e
desirito, a fronte dell’atuazione di intervent di rigenerazione, riqualifiazione e ammodernamento  su
base miglioratia in  relazione  alla  proposta  già  presentata  all'Amministrazione  iomunale  e  da  questa
approvata da parte della l’Assoiiazione Sportva Diletantstia “Siuola Addestramento alla Pallaianestro
Alghero” per un importo non inferiore e per iontro maggiore di euro 164.000,00, IVA esilusa.

1. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono  ammessi  a  parteiipare  alla  presente  manifestazione  d'interesse,  le  assoiiazioni  sportve
diletantstihe, senza fni di luiro, ihe diihiarino soto propria responsabilità di essere in possesso, a pena
di esclusione, dei soto eleniat requisit at a dimostrare la iapaiità eionomiio - fnanziaria e la iapaiità
professionale e gestonale speiifia per la tpologia dell’impianto riihiesto:

1. esperienze di gestone di impianto/i sportvo/i di almeno 3 anni negli anni sportvi 2014/2015,
2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 di impiant di pallaianestro, padel o similari o spazi
sportvi plurimi;

2. iapaiità eionomiia in termini di iredibilità della proposta soto il proflo eionomiio - fnanziario
ma  anihe  ireditzio  e  ionseguentemente  di  solvibilità,  doiumentata  mediante  una  referenza
baniaria rilasiiata nel trimestre anteiedente alla siadenza dell’indagine esploratva a iomprova
della  solidità  fnanziaria  e  solvibilità  del  ioniorrente,  rilasiiata  da  Isttut baniari,  o  altri
intermediari fnanziari autorizzat ai sensi del D. Lgs. n. 385 del 1 setembre 1993 e s.m.i., da iui si
evinia  l'idoneità  fnanziaria  ed  eionomiia  del  ioniorrente  ai  fni  dell'assunzione,  in  iaso  di
affidamento, delle prestazioni oggeto della presente proiedura (dovrà essere presentata da ogni
parteiipante in iaso di parteiipazione in raggruppamento) e diihiarazione di non avere debit nei
ionfront della Pubbliia Amministrazione, né nei ionfront di gestori di impiant sportvi iomunali;
tutavia  un soggeto eventualmente interessato a  parteiipare  all’aggiudiiazione  (anihe faiente
parte di un raggruppamento) e ihe riiada nella presente situazione dovrà saldare il  debito/i in
un’uniia soluzione e allegare all’istanza di parteiipazione iopia della/e quietanza/e di avvenuto
pagamento.

2. OGGETTO E CONDIZIONI
L'oggeto della presente manifestazione di interesse è verifiare l'esistenza di assoiiazioni,  soiietà sportve
o raggruppament temporanei delle stesse interessate  all'affidamento in gestone a terzii  dell’impianto
sportio comunale di proprietI del Comune di Alghero sito in ziona San Michele – tra le iie De Gasperi,
Kennedy  e  Berlinguer,  a  fronte  dell’atuazione  di intervent di  rigenerazione,  riqualifiazione  e
ammodernamento  per  gli  impiant dat in  ioniessione,  sulla  base  della  proposta  già  pervenuta
all'Amministrazione iomunale da parte della Assoiiazione Sportva Diletantstia “Siuola Addestramento
alla Pallaianestro Alghero” per un importo non inferiore e per contro superiore ad euro 164.000,00  , IVA  



esilusa. I  ioniorrent potranno/dovranno  proporre  migliorie  al  Progeto  proposto  dalla  Diletantstia
“Siuola Addestramento alla Pallaianestro Alghero”.
L’Assoiiazione Sportva Diletantstia “Siuola Addestramento alla  Pallaianestro Alghero” avrà dirito di
prelazione da eseriitare  entro  quindiii  giorni  dall’aggiudiiazione defnitva e  divenire  aggiudiiatario  se
diihiara di assumere la migliore oferta presentata;
Nel iaso di eseriizio del predeto dirito la predeta assoiiazione dovrà provvedere al rimborso delle spese
di progetazione sostenute dalla  Soiietà Sportva proponente il  progeto miglioratvo ritenuto migliore,
iome si eviniono dal quadro eionomiio dell’intervento;

DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
L’impianto in progeto è iomposto da:
• sosttuzione della iopertura pressostatia e iopertura di un iampo di gioio, ion una strutura Geodetia
in aiiiaio, apribile sui due lat lunghi, dimensioni pari a m 22x34x12h;
•  n. 2 iampi da padel standard ion strutura in aiiiaio e vetro temperato da 12 mm, dimensioni m 21x12 a
iampo
Il tuto come da progeto presentato ed approiato, allegato integralmente al presente aiiiso.

ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO:
- iustodia, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto e al rispeto degli obblighi assiiuratvi

e previdenziali;
- pagamento delle spese relatve al personale neiessario alla gestone dell’impianto, nel rispeto della

normatva vigente in materia retributva, iontributva, previdenziale e fsiale;
- pagamento delle spese relatve alla fornitura di energia eletriia, aiqua potabile, e ogni qualsiasi altra

tpologia di utenza a ionsumo, per tuta la durata della ioniessione, provvedendo diretamente alla
stpulazione dei relatvi iontrat;

- rispeto della normatva iomunale in materia di raiiolta diferenziata;
- apertura, ihiusura, sorveglianza e pulizia dell’impianto;
- aiquisizione a proprie spese delle neiessarie isirizioni, autorizzazioni, ioniessioni, liienze o permessi

presirit dalla legge e dai regolament, anihe nel iaso in iui essi si rendano neiessari in iorso di
eseiuzione della Coniessione;

- aiiatastamento degli impiant alla ionilusione dei lavori;
- rispeto di tut gli adempiment previst nella ionvenzione/iontrato.

ATTIVITA’ RELATIVE AGLI APPALTI
Le atvità di affidamento delle atvità di progeto defnitvo ed eseiutvo e l’individuazione dell’operatore
eionomiio ihe efetuerà i lavori saranno a iura del Comune di Alghero ion oneri del privato gestore.
Le opere realiziziate resteranno di proprietI del Comune di Alghero.

REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO
La iontroprestazione a favore del ioniessionario ionsiste nel dirito di gestre funzionalmente e di sfrutare
eionomiiamente  il  servizio  atraverso  l’introito  delle  tarife  (nella  misura  atualmente  vigente  ion  le
modalità  di  adeguamento  ihe  verranno  preiisate  nella  ionvenzione  e  sempre  ioniordate  ion
l’Amministrazione  Comunale)  relatve  all’utlizzo  dell’impianto  sportvo  nonihé  atraverso  i  provent
derivant da  eventuali  nuove  atvità  sportve  iorrelate  all’utlizzo  dell’impianto  stesso  e  del  terreno
limitrofo, preventvamente autorizzate dall'amministrazione.

3. PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DEL GESTORE



Il Comune di Alghero, aiquisita la disponibilità in via preliminare di tut i sogget interessat a termini del
presente avviso:
1.  nel  caso  di  assenzia  di  manifestaziioni  di  interesse  provvederà  all'assegnazione  della gestone
dell'impianto all’Assoiiazione Sportva Diletantstia “Siuola Addestramento alla Pallaianestro Alghero”,
seiondo la proposta di intervent presentata a iondizione ihe siano dalla stessa aiietate le obbligazioni
previste nel presente avviso;
2. nel caso di presentaziione di una sola manifestaziione di interesse iontenente proposte miglioratve (e
periiiò di valore maggiore ad euro 164.000,00) questa manifestazione sarà ionsiderata la migliore e sarà
aggiudiiataria della ioniessione salvo il dirito di prelazione;
3. nel caso di presentaziione di più manifestaziioni di interesse si  atverà proiedura di selezione tramite
apposita iommissione ihe assegnerà un punteggio alla  migliore tra queste sulla base della  valutazione
quali/quanttatva delle migliorie presentate iome da griglia sotostante.

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE
L'affidamento della ioniessione avverrà seiondo quanto di seguito stabilito, in analogia a quanto previsto
per quanto iompatbile ion la disiiplina della fnanza di progeto su iniziatva del privato:

• pubbliiazione del presente Avviso Pubbliio per almeno trenta giorni; in questo lasso temporale
qualunque  altra  assoiiazione  sportva  senza  fni  di  luiro  potrà  proporre  eventuali  migliorie  al
Progeto  Proposto  dalla  Assoiiazione  Sportva  Diletantstia  “Siuola  Addestramento  alla
Pallaianestro Alghero”;

• la  Soiietà  Sportva  Diletantstia,  senza  fni  di  luiro,  denominata  “Siuola  Addestramento  alla
Pallaianestro  Alghero”  avrà  dirito  di  prelazione  da  eseriitare  entro  quindiii  giorni
dall’aggiudiiazione defnitva e divenire aggiudiiatario se diihiara di assumere la migliore oferta
presentata;

• in  deto  ultmo  iaso,  quest’ultma  dovrà  provvedere  al  rimborso  delle  spese  di  progetazione
sostenute  dalla  Assoiiazione  ihe  ha  otenuto  il  miglior  punteggio,  iome  eviniibili  dal  quadro
eionomiio;

• durata della ioniessione non inferiore a 5 anni fno ad massimo di 15 anni, defnita in relazione agli
eventuali  intervent di  migliorie,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  propost dal
ioniessionario, ihe dovranno essere eleniat e desirit in ionvenzione; 

• messa a disposizione gratuita, a favore dell’Amministrazione Comunale, degli impiant, nei iasi e nei
modi previst dalle singole ionvenzioni;

• mantenimento da parte del ioniessionario delle  fnalità soiiali  e sportve atualmente svolte in
iiasiun impianto sportvo oltre a quelle indiiate nel progeto approvato;

• iost delle  utenze  interamente  a  iariio  del  ioniessionario,  ihe  dovrà  provvedere  a  stpulare
diretamente i relatvi iontrat, ion possibilità di aderire alle ionvenzioni Consip o di altro ientro di
aggregazione regionale ai sensi dell’art. 15 iomma 7 della Legge 22 Gennaio 2016 N. 9;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLE OFFERTE DI MIGLIORIA.
Possono  presentare  apposita  oferta  alla  ioniessione  in  oggeto,  iompilando  il  modello  allegato  B
(iorredato di fotoiopia non autentiata e nitda in iorso di validità del soggeto sotosiritore) tute  le
associaziioni sportie diletantstche  senzia fni di lucro.

I  sogget interessat dovranno  far  pervenire  al  Comune  la  propria  migliore  oferta  all’indirizzo  P.E.C.
protoiollo@pei.iomune.alghero.ss.it entro il  termine perentorio delle  ore  12.00 del giorno 15.10.2020
all’atenzione del Servizio Demanio.



E’ ammesso inoltre il reiapito a mezzo poste o iorriere o a mano all’indirizzo del protoiollo del Comune di
Alghero,  ad  esilusivo risihio  del  mitente,  ove per  qualsiasi  motvo essa  non  giunga  in  tempo utle  a
destnazione (a nulla rilevando il fato ihe sia eventualmente pervenuta presso l’uffiiio postale entro la
siadenza presirita).

L’oferta  presentata  dovrà  ionsistere  nei  seguent elaborat minimi  da  rafrontarsi  ion  il  Progeto
Preliminare della Soiietà Sportva Diletantstia senza fni di luiro denominata “Siuola Addestramento alla
Pallaianestro Alghero”

- stma di massima delle opere miglioratve proposte;
- elaborato/i grafii rappresentant le migliorie;
- piano  di  fatbilità  eionomiio  fnanziaria,  relazione  e  oferta  teiniio  qualitatva, miglioratva 

rispeto a quella presentata dal proponente “Siuola Addestramento alla Pallaianestro Alghero” e 
iomprendente, iome ovvio, anihe la quota priniipale relatva alle opere già approvate;

Il pliio iontenente l’oferta e la doiumentazione riihiesta, deve essere idoneamente sigillato.

Verranno prese in esame UNICAMENTE le oferte ihe in modo inequivoiabile, dagli elaborat presentat,
risulteranno essere superiori  quali/quanttatvamente a quanto oferto dal promotore in tut gli  aspet
teiniii, eionomiii, fnanziari  indiiat nel suiiitato progeto preliminare.

Nel  iaso  in  iui  dovessero  risultare  più  d’una  le  oferte  superiori  a  quella  della  promotriie,  le  stesse
verranno ionfrontate  tra  loro per  individuare quella  più  vantaggiosa  per  il  Comune e la  Commissione
ihiamata a valutare le migliorie presentate e la ASD proponente valuterà sulla base della seguente griglia:

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO
MASSIMO
OTTENIBILE

Migliorie relatve alla implementazione di
dotazioni sportve

30

Migliorie  relatve  alle  dotazioni
impiantstihe, energetihe e di risparmio
energetio

20

Innovatvità  nelle  sielte  teiniihe  ed
arihitetoniihe volte a garantre massima
atratvità  dell’impianto  –  qualità
progetuale

10

enttà eionomiia dell’investmento 40

TOTALE 100

A seguito  di  istrutoria  delle  oferte  pervenute,  verrà  redato  apposito  verbale  dal  quale  emergerà  la
sussistenza o meno di un’oferta miglioratva rispeto al progeto posto a base di gara.
Il Comune di Alghero proiederà all’affidamento proiiisorio della concessione per la gestone dell’impianto
sportvo di iui tratasi ai sensi dell’artiolo 15 iommi 6,7 e 8. del deireto legge 25 novembre 2015 n. 185
ionvertto in  legge 22 gennaio 2016 n.  9 ,  all’offerta  migliore;  fato salvo il  dirito di  prelazione della
Assoiiazione Sportva Diletantstia denominata  “Siuola  Addestramento alla  Pallaianestro Alghero” da
eseriitare, per isirito e ion assunzione di impegno, entro quindiii giorni da deto affidamento



PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
Il presente avviso, nel rispeto del priniipio della pubbliiità e della trasparenza, è pubbliiato:
□ all’albo Pretorio on-line del Comune di Alghero;
□ sul sito internet del Comune di Alghero: htp://www.iomune.alghero.ss.it sezione Servizi al 

iitadino/Bandi, avvisi, graduatorie;

Il presente avviso non iosttuisie né un’oferta iontratuale, né una solleiitazione a presentare oferta, ma
è da intendersi iome mero proiedimento preseletvo fnalizzato alla raiiolta di eventuali oferte migliori
rispeto a quelle presentate dalla Assoiiazione Sportva Diletantstia denominata “Siuola Addestramento
alla Pallaianestro Alghero”

Responsabile del Proiedimento : Dirigente del Setore 6, Dr. Ing. Miihele Fois.
Il Servizio a iui è assegnato il proiedimento: Setore 6, Servizio Demanio, Via S. Anna n. 38 07041 Alghero

Alghero, li 11.08.2020

Il Dirigente del Setore 6
     Dr. Ing. Miihele Fois
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