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COMUNE DI SUMIRAGO 
 

PROVINCIA  DI VARESE 
 

SETTORE TECNICO 
SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONI 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 PER LA GESTIONE DEL POLO SPORTIVO DI VIA CARDUCCI IN SUMIRAGO (VA) 

 

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO ESPLORATIVO 

 

In esecuzione della deliberazione n. 51 del 02/05/2013 con la quale la Giunta Comunale demandava 

il settore tecnico LL.PP. Manutenzioni, di sondare il mercato per la gestione del polo di Via Carducci 

in Sumirago (Va), esecutiva ai sensi di legge, si rende noto che questa A.C. intende acquisire 

manifestazioni di interesse per la concessione del diritto di gestire tale polo sportivo così come 

meglio descritto nel proseguo del presente avviso pubblico nonché nell’allegato 1 – Relazione 

sintetica descrittiva dello stato di fatto del polo Sportivo. 

Oggetto del presente bando è perciò l’affidamento in gestione del polo sportivo sito in Via Carducci, 

come da planimetria allegata (allegato n. 2), nonché l’attività di riqualificazione ed efficientamento 

della struttura stessa, attività la prima finalizzata alla valorizzazione ed al rilancio delle attività 

sportive mentre la seconda è finalizzata alla riduzione dei costi di gestione del polo sportivo stesso. 

 

2. OBBLIGHI ASSUNTI DALL’A.C. DI SUMIRAGO 

 

L’A.C. di Sumirago concederà il diritto di gestione del polo sportivo per la durata massima di anni 30 

consecutivi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. 

È esclusa ogni forma di rinnovo tacito del contratto. 

Tutte le spese ed oneri relativi alla redazione in forma pubblica, registrazione e quant'altro annessi e 

connessi al contratto saranno a carico del soggetto gestore. 

 

3. OBBLIGHI ASSUNTI DAL SOGGETTO GESTORE 

 

A fronte dell’affidamento alla gestione del polo sportivo, il soggetto gestore dovrà procedere a: 
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• Gestire il polo sportivo con l’obiettivo di valorizzare lo stesso attraverso modalità organizzative 

e di conduzione innovative; 

• Rilanciare l’attività sportiva attraverso l’introduzione di nuove discipline sportive;  

• Migliorare i servizi di custodia, pulizia e manutenzione del polo sportivo e delle aree verdi di 

pertinenza; 

• Adeguare o sostituire la Centrale Termica del Polivalente S. Pertini, con obbligo di messa in 

esercizio entro il 15/10/2013 (anche in pendenza del contratto di gestione); 

• Migliorare la sicurezza del polo sportivo ottenendo il C.P.I. e la pratica di pubblico sportivo 

entro 120 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di gestione, salvo proroghe motivate; 

• Realizzare nuove strutture sportive. Tutti i costi di progettazione, realizzazione e 

manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria, saranno a carico del soggetto gestore, senza 

alcun onere finanziario a carico dell'Ente. Al termine della gestione della durata massima di 

anni 30 (trenta) l'Ente avrà la facoltà di acquisire gratuitamente la proprietà degli impianti 

sportivi realizzati senza alcun obbligo di riconoscere corrispettivi monetari al soggetto gestore 

per le migliorie da questi apportate al polo sportivo; 

• Realizzare n. 50 posti auto ad uso gratuito dei fruitori del polo sportivo. È facoltà del soggetto 

gestore individuare le aree oggetto di realizzazione dei posti auto all’interno del perimetro di 

cui all’allegato n. 3; 

• Migliorare la viabilità di accesso al polo sportivo ed i parcheggi andando ad intervenire 

secondo quando previsto nell’allegato n. 4. Tale obbligo è correlato all’effettivo incremento di 

traffico veicolare derivante dalla realizzazione delle nuove strutture sportive nonché dalle 

nuove discipline sportive praticabili, il tutto così come desumibile dal progetto di gestione 

presentato; 

• Garantire uno spazio coperto pari a quello attualmente offerto dalla struttura sportiva 

denominata “palestrina” alla direzione scolastica per l’esercizio delle attività motorie, ludiche e 

sportive; 

• Garantire l’uso del campo di calcio, del campo di allenamento per il calcio e degli spogliatoi 

all’associazione sportiva Sumirago Boys fino al , termine del vigente contratto. Resta inteso 

che, qualora il progetto proposto non sia di gradimento dell’Ente, quest’ultima si riserva di 

escludere dall’oggetto della concessione le tre suddette pertinenze; 

• Garantire l’uso della struttura sportiva alle associazioni sportive Fitness Point, Pallavolo 

Maschile Sumirago, Blu Basket School, A.S.D. Volley Sumirago, fino al termine dei vigenti 

contratti; 
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• Garantire, per il primo anno di gestione, il rispetto dei calendari 2013-2014 già concordati dalle 

associazioni sportive con l’Ente. 

II Concessionario dovrà altresì curare, a proprie spese, la gestione di tutte le pratiche necessarie al 

fine dell'ammissione del polo sportivo alle agevolazioni economiche in conto capitale, in conto 

interessi o in conto tariffe incentivanti corrisposte, a vario titolo, dalla Comunità Europea, dai 

Ministeri competenti, dalla Regione Lombardia, dal GSE S.p.A., ecc... 

Si rende noto che l’Ente, per agevolare la ristrutturazione del polo sportivo, ha intenzione di 

partecipare al bando ex Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al 

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 134, e l’importo massimo del finanziamento ottenibile, per importi superiori ad € 

1.500.000,00, non potrà superare la somma di € 700.000,00 piu' il 10% della quota eccedente € 

1.500.000,00. La differenza non coperta dal contributo statale sarà perciò a carico del soggetto 

gestore, sempreché l’Ente venga beneficiato del suddetto contributo statale.  

Il contributo sarà erogato al soggetto gestore secondo le modalità previste dal suddetto decreto 

ministeriale e comunque secondo le modalità previste dall’art. 8 comma 2 dallo stesso previste.  

Resta inteso che l’impegno assunto dal soggetto gestore nel realizzare le opere proposte in sede di 

gara dovrà essere fermo ed irrevocabile indipendentemente dall’ottenimento del suddetto 

contributo statale e pertanto in sede di aggiudicazione dovrà rilasciare una fideiussione pari al 10% 

dell’importo delle opere dichiarate in sede di gara. 

Si evidenzia che la ristrutturazione del polo sportivo non è un obbligo per i concorrenti; tale facoltà 

sarà peraltro adeguatamente premiata in sede di aggiudicazione della concessione di gestione 

(vedasi art. 6 – offerta tecnica – elementi di valutazione – voce C della presente manifestazione di 

interesse). 

Il soggetto gestore dovrà infine farsi carico liquidando all’Ente, al momento della sottoscrizione del 

contratto di gestione, anche i costi delle consulenze tecniche ed amministrative sostenute nella 

misura stimata di circa € 20.000,00 Iva di legge compresa nonché la totalità dei diritti di segreteria 

per la stipula del contratto di concessione. 

 

4. OBBLIGHI CONNESSI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE DELLA GESTIONE 

 

Al termine della gestione, i nuovi impianti sportivi e le migliorie realizzate sugli esistenti passeranno 

in proprietà gratuita all’A.C. di Sumirago. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
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Possono presentare domanda di partecipazione le Società (costituite e costituende) ed Associazioni 

Sportive Dilettantistiche, Enti di promozione sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni 

Sportive Nazionali, anche in forma associata o di raggruppamento temporaneo, fermo restando 

quanto previsto dall’art. 38 della L. 12/04/2006 n.163, in relazione ai requisiti di ordine generale. 

Possono altresì presentare domanda di partecipazione i soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 

163/2006, ivi comprese le Imprese Sociali di cui al D.Lgs. 24/03/2006 n. 155, le Cooperative Sociali ed 

i loro Consorzi ex L. 381/91, che non si trovino in una delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, dello 

stesso D.Lgs. 163/2006 e che siano in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili, fermo restando per i Raggruppamenti Temporanei ed i consorzi quanto previsto in proposito 

all’art. 37 del D. Lgs. 163/06. 

Per le società da costituirsi, sarà necessario che siano costituite entro 30 giorni dall’aggiudicazione, a 

pena di esclusione. 

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere i requisiti di seguito indicati: 

• iscrizione nell’apposito registro istituito presso il CONI, se trattasi di Società o Associazioni 

Sportive; 

• iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio per attività corrispondenti al 

servizio oggetto della presente procedura, se organizzate in forma di impresa; 

• iscrizione nell’apposito Registro Prefettizio, se trattasi di Cooperativa o Consorzio di 

Cooperative; 

• iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle Imprese Sociali, se trattasi di Impresa Sociale 

o Consorzio di Imprese Sociali. 

E' fatto divieto di partecipare alla procedura in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui 

all'articolo 34 del d.lgs. 163/2006 ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale, 

qualora l'impresa partecipi alla procedura medesima in associazione o consorzio. Non possono 

partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 Codice Civile. 

 

6. CRITERI PER LA SCELTA DEL SOGGETTO GESTORE (LINEE GUIDA) 

 

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante gara formale con il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, sulla base dei seguenti elementi di valutazione: 

 
v OFFERTA TECNICA       massimo PUNTI 70 
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Ai fini della valutazione dei parametri di qualità e affidabilità, si prenderanno in considerazione gli 

elementi sotto riportati, a ciascuno dei quali è associato un punteggio massimo sulla base 

dell’importanza attribuita agli elementi stessi: 

 

 
ELEMENTI  DI  VALUTAZIONE (LINEE GUIDA) PUNTI 

A 

Progetto di gestione.  

Dovrà essere presentata apposita relazione dettagliata sulle modalità di gestione 

tecnico-organizzativa del complesso sportivo e dell’area verde oggetto di concessione, 

sviluppando in particolare i seguenti punti: 

• modalità organizzative di conduzione e funzionamento degli impianti sportivi, 

nonché dei servizi di custodia, pulizia e manutenzione degli stessi e dell’area 

verde; gestione della sicurezza; ogni altro aspetto gestionale che si ritiene utile 

esporre; 

• attività economiche e collaterali che il gestore intende esercitare nell’area, con 

particolare riferimento alle attività e agli interventi finalizzati alla qualificazione 

del centro quale punto di riferimento socio-aggregativo della cittadinanza e non. 

MASSIMO 

PUNTI  15 

B 

Per i soli Soggetti di cui all’art. 5, comma 1, del presente Avviso:  

Attività sportiva praticata, con particolare riguardo a quella diretta ai giovani; 

anzianità di costituzione e radicamento nel territorio.  

Verranno a tal fine valutati i seguenti elementi: 

• compatibilità dell’attività sportiva esercitata con quella praticabile negli impianti 

oggetto di concessione;  

• affiliazione a Federazione Sportiva Nazionale; 

• affiliazione ad Ente di Federazione Sportiva; 

• anzianità societaria; 

• numero dei tesserati totali alla data del 31/12/2012; 

• numero dei tesserati totali residenti alla data del 31/12/2012;  

• numero dei tesserati di età inferiore a 18 anni; 

• presenza al proprio interno di un centro di avviamento allo sport; 

• numero di istruttori federali abilitati che operano all’interno della struttura 

dell’offerente; 

• curriculare vitae professionale dei soci fondatori e dei membri del comitato 

direttivo. 

MASSIMO 

PUNTI  10 
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C 

Progetto per lo sviluppo del Polo sportivo, con oneri a carico del soggetto gestore. 

Verranno a tal fine valutati i seguenti elementi: 

• programmazione e tipologia delle attività sportive che si intendono realizzare nei 

vari impianti, con particolare riferimento alle attività rivolte ai giovani (didattica 

sportiva, corsi di avviamento allo sport, attività agonistica…); 

• affiliazione di federazioni nazionali e patrocini; 

• priorità alle associazioni sportive locali, attraverso appositi pre accordi con esse; 

• qualifiche professionali degli istruttori che si intendono utilizzare;  

• programmazione dei tempi di utilizzo dei diversi impianti nell’arco della giornata, 

suddiviso secondo le singole attività sportive svolte; 

• programmazione dei calendari di gara e dei calendari di allenamenti; 

• attività a favore dei diversamente abili e degli anziani; 

• obbligo di realizzare almeno n. 50 posti auto ad uso gratuito dei fruitori del polo 

sportivo; per ogni posto auto aggiuntivo, oltre i 50 già previsti, sarà assegnato un 

ulteriore punteggio. 

 

MASSIMO 

PUNTI  20 

D 

Proposte migliorative degli impianti e/o dell’area verde con oneri a carico del soggetto 

gestore.  

Verranno a tal fine valutati i seguenti elementi: 

• proposta di incremento, a propria cura e spese, della dotazione di strutture e/o 

attrezzature sportive mobili e fisse che risulti utile alla migliore fruizione e 

funzionalità degli impianti e/o dell’area verde; 

• proposta di realizzazione, a propria cura e spese, di opere e manutenzioni 

straordinarie e migliorative degli impianti sportivi e/o dell’area verde; 

• proposte di efficientamento energetico volte a ridurre il ricorso a combustibili 

fossili per la produzione di energia elettrica ed energia termica a servizio del 

polo sportivo; 

• referenze bancarie e delibere bancarie di finanziamento per la realizzazione 

delle suddette opere; 

• ogni altra miglioria che si ritiene utile proporre. 

MASSIMO 

PUNTI 25 

 

v OFFERTA ECONOMICA       massimo PUNTI 30 

All’offerta migliore saranno assegnati 30 punti, alle altre offerte sarà assegnato un punteggio 

calcolato proporzionalmente, secondo la seguente formula: 
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PREZZO OFFERTO X                                                    x      10 

PREZZO MIGLIORE OFFERTA 

 

Il canone annuo a base d’asta è pari a euro 5.000,00 IVA esclusa. 

Saranno ammesse esclusivamente offerte in aumento rispetto al canone a base d’asta per importi 

minimi di € 1.000,00. 

 

Ribasso sulla durata: 

RIBASSO OFFERTO X                                                    x      20 

RIBASSO MASSIMO OFFERTO 

 

In caso di parità di punteggio, saranno preferite le offerte presentate da Società e Associazioni 

Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate e Federazioni 

Sportive Nazionali, anche in A.T.I. con soggetti specializzati in attività di efficientamento energetico 

quali le E.S.C.O. iscritte all’apposito albo. In caso di ulteriore parità si opterà per l’offerta che ha 

riportato il maggiore punteggio per il criterio d), ovvero a) in caso di ulteriore parità. Oltre si 

procederà per sorteggio. 

 

7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati alla manifestazione di interesse oggetto del presente avviso, dovranno inviare 

comunicazione in forma scritta conforme al modello allegato (allegato n. 5), il tutto unitamente ad un 

progetto di gestione descrittivo ed illustrativo della modalità di gestione e riqualificazione proposta, 

comprensivo di elaborati tecnici e cronoprogramma disponibili su supporti informatici, da inserire in 

un plico chiuso e sigillato riportante l’oggetto del presente avviso e l’indicazione del mittente. Il 

progetto di gestione dovrà esser redatto sulla base delle linee guida di cui all’art. 6 della presente 

manifestazione. 

La comunicazione dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12,30 del 27/06/2013 all’ufficio 

protocollo del Comune di Sumirago. 

Dalla comunicazione dovrà esser allegata la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore 

in corso di validità. 

 

8. FORMAZIONE DELL’ELENCO 
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Il giorno 28  giugno 2013 alle ore 9.00 presso la sede comunale il Responsabile del Procedimento, con 

l’ausilio di un dipendente del Comune con le mansioni di soggetto verbalizzante, procederà 

all’apertura dei plichi pervenuti, provvederà alla lettura delle comunicazioni di interesse, 

verificandone i requisiti minimi previsti al punto 5 del presente avviso e quindi stilerà, in ordine di 

protocollo, l’elenco dei soggetti interessati. Tale elenco sarà poi trasmesso alla Giunta Comunale per 

la presa d’atto del medesimo. 

 

9. ALTRE INFORMAZIONI 

  

Al gestore spetteranno l’intero ricavato della gestione del polo sportivo, i ricavi derivanti dalla 

gestione degli spazi pubblicitari all’interno dello stesso nonchè dei locali adibiti alla somministrazione 

al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, chioschi, ecc.).  

È autorizzato il subaffitto delle sole attività adibite alla somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento esplorativo per assumere eventuali 

manifestazioni di interesse e quindi poter dare avvio alla procedura prevista dalla normativa vigente 

in tema di affidamento di gestione di impianti sportivi. 

I concorrenti partecipando alla manifestazione di interesse autorizzano l’A.C. ad utilizzare 

gratuitamente il materiale tecnico (rendering, tavole di inquadramento, computo metrici, quadro 

economico di spesa, ecc. ) presentato in sede di manifestazione di interesse per il successivo bando 

di gara ad inviti. 

L’A.C. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’affidamento della gestione e di 

non attivare alcuna procedura di gara. 

Per eventuali informazioni è possibile contattare il n. 0331/908813 dal lunedì al venerdì dalle ore 

10.00 alle ore 12.00 oppure scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica 

settoretecnicollpp@comune.sumirago.va.it. Le risposte alle richieste verranno inviate sempre 

tramite posta elettronica certificata entro sette giorni dal ricevimento delle stesse. 

Il sopraluogo al polo sportivo non è obbligatorio ma suggerito al fine di poter meglio comprendere il 

luogo di esecuzione della gestione e dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della 

viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 

tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell’offerta. 

Il sopraluogo potrà esser effettuato previo appuntamento 

Il responsabile del procedimento è il Geom. Fabio Reho. 

Il concorrente, con la partecipazione alla presente procedura, autorizza il trattamento dei propri dati 

ai sensi del D.Lgs. 196/2003 limitatamente alle esigenze connesse alla procedura medesima. 
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Allegati: 

1. Relazione sintetica descrittiva del Polo Sportivo di Via Carducci in Sumirago; 

2. Planimetria del Polo Sportivo di Via Carducci in Sumirago; 

3. Individuazione urbanistica delle possibili aree oggetto di intervento per la realizzazione di n. 

50 posti auto; 

4. Ipotesi delle opere per il miglioramento viabilistico a servizio del polo sportivo; 

5. Modello di dichiarazione di interesse. 

 

Sumirago, 21.05.2013 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                 Geom. Fabio Reho 

 


