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Comune di Pontassieve 

Settore 6 – Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, EX 

ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA L. 120/2021, DEL SERVIZIO DI GESTIONE 

TECNICO-ORGANIZZATIVA DELL’IMPIANTO SPORTIVO “IL GIUNCHETO”, 

SITO NELLA FRAZIONE DI SANTA BRIGIDA, PONTASSIEVE (FI) 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6 – LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E 

PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI PONTASSIEVE (Città Metropolitana Di Firenze), con 

sede in Via Tanzini n. 30, 

 

- Visti gli artt. 36, 140, 143 e 144 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e ss.mm.ii.; 

 

- Vista la L. 120/2021, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 

Semplificazioni), e, in particolare, l’art. 1, avente ad oggetto “Procedure per l’incentivazione 

degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei 

contratti pubblici sotto soglia” (disciplina sostitutiva per le procedure indette entro il 30 giugno 

2023); 

 

- Vista la L.R. Toscana 21/2015 “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive 

e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi” e ss.mm.ii.; 

 

- Richiamato il Regolamento comunale per la concessione in gestione degli impianti sportivi 

comunali: criteri generali, obiettivi e modalità di affidamento, approvato con Deliberazione 

C.C. n. 30 del 31/03/2009 e aggiornato, da ultimo, con Deliberazione C.C. n. 89 del 29/12/2011, 

per le parti ancora applicabili, non in contrasto con le disposizioni normative soprarichiamate; 

 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione Comunale intende affidare a Società, ad Associazioni Sportive 

Dilettantistiche o a soggetti che ne abbiano diritto, ai sensi della L.R. Toscana 21/2015 e ss.mm.ii. e 

del Regolamento comunale per la concessione in gestione degli impianti sportivi comunali: criteri 

generali, obiettivi e modalità di affidamento, il servizio di gestione tecnico-organizzativa 

dell’impianto sportivo “Il Giuncheto”, sito in via del Cimitero nella frazione di Santa Brigida, 

Pontassieve (FI). 

 

Il servizio oggetto dell’eventuale affidamento è compreso fra quelli dell’Allegato IX del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., nella categoria “Servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, 
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assistenza sanitaria e cultura” in quanto proveniente dal precedente codice CPV “92610000-0”, 

riferito ai “Servizi di gestione di impianti sportivi”. 

 

Stazione Appaltante – Comune di Pontassieve: 

- Via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI); 

- Tel. 055/83601; 

- E-Mail: urp@comune.pontassieve.fi.it; 

- PEC: comune.pontassieve@postacert.toscana.it. 

 

Responsabile Unico del Procedimento – Arch. Stefania Sassolini, Responsabile del Settore 6 – 

Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Pontassieve: 

- Tel. 055/8360275; 

- E-Mail: opere.pubbliche@comune.pontassieve.fi.it. 

 

Per informazioni: 

- sugli aspetti tecnici dell’impianto sportivo, contattare l’Ufficio Valorizzazione del Patrimonio, 

Geom. Giovanni Ciullini – Tel. 055/8360329, e-Mail: gciullini@comune.pontassieve.fi.it; 

- sui quesiti inerenti la procedura di partecipazione, rivolgersi all’Ufficio Sport Sig. Fabrizio 

Tatini (lu/ma/gio ore 8.00-13.00) – Tel. 055/8360274 e-Mail: 

ufficio.sport@comune.pontassieve.fi.it. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pontassieve 

(www.comune.pontassieve.fi.it), alla sezione “Bandi, gare e contratti” e sull’Albo Pretorio 

Comunale. 

 

ARTICOLO 1 

NATURA DELL’AVVISO 

 

Il presente Avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con 

l’unico scopo di effettuare semplicemente un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 

operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento. 

Con il presente Avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale 

o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. 

 

Il presente Avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni 

giuridiche od obblighi negoziali nei confronti della Stazione Appaltante, che si riserva la possibilità 

di sospendere modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 

seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei servizi oggetto del presente Avviso, 

senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

Gli interessati alla procedura devono iscriversi presso il Sistema Telematico Acquisti della Regione 

Toscana (START) entro la data di scadenza della manifestazione di interesse. Per le informazioni 

contattare il Call Center del Gestore del Sistema Telematico da lunedì a venerdì, dalle ore 08:30 alle 

18:30, tel. 0810084010 o all’indirizzo di posta elettronica: start.oe@pa.i-faber.com. 

 

ARTICOLO 2 

IMPIANTO SPORTIVO OGGETTO DELL’AVVISO 

 

L’impianto sportivo oggetto del presente Avviso e della conseguente convenzione che sarà stipulata 

per l’eventuale affidamento del servizio di gestione tecnico-organizzativa dello stesso, è il Campo 

mailto:urp@comune.pontassieve.fi.it
mailto:comune.pontassieve@postacert.toscana.it
mailto:opere.pubbliche@comune.pontassieve.fi.it
mailto:gciullini@comune.pontassieve.fi.it/
mailto:ufficio.sport@comune.pontassieve.fi.it
http://www.comune.pontassieve.fi.it/
mailto:Start.OE@PA.i-faber.com
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Sportivo sito in via del Cimitero nella frazione di Santa Brigida del Comune di Pontassieve (FI), 

così come riportato all’interno dell’Allegato_03, denominato “Planimetria generale dell’impianto 

sportivo”, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

I soggetti interessati a manifestare interesse dovranno esaminare le planimetrie dell’impianto presso 

gli Uffici del Settore 6 – Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile, previo 

appuntamento da fissare con il Tecnico Comunale incaricato, Geom. Giovanni Ciullini (tel. 

055/8360328, e-Mail: gciullini@comune.pontassieve.fi.it). 

 

Il soggetto che risulterà affidatario dovrà garantire il pieno e regolare funzionamento del citato 

impianto, nel rispetto di tutte le leggi e le disposizioni regolamentari comunali relative all’esercizio 

degli impianti sportivi, allo scopo di favorire la pratica delle attività sportivo/ricreative compatibili 

con le strutture e le attrezzature esistenti nell’impianto sportivo. 

 

ARTICOLO 3 

OGGETTO E IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO 

 

L’oggetto del servizio, che sarà eventualmente affidato con apposita procedura descritta al 

successivo articolo 7, consiste nella gestione tecnico-organizzativa delle attività che si svolgono nel 

Campo Sportivo sito in via del Cimitero nella frazione di Santa Brigida del Comune di Pontassieve 

(FI), nonché della relativa attività manutentiva, di pulizia e di custodia dei locali e delle loro 

pertinenze. 

 

L’impianto oggetto dell’affidamento del suddetto servizio non ha rilevanza economica e la gestione 

non presenta caratteristiche imprenditoriali. 

Tale impianto sarà eventualmente affidato in gestione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 

perfettamente noto al soggetto che risulterà affidatario. All’atto della presa in consegna 

dell’impianto sarà redatto apposito verbale. 

 

L’importo stimato del servizio di gestione sopradescritto, ammonta a complessivi € 72.000,00 

(settantaduemila/00), per l’intero periodo dell’eventuale affidamento. 

 

ARTICOLO 4 

TEMPI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico, utilizzando 

l'apposito modello denominato “Manifestazione di interesse” (Allegato_01), parte integrante e 

sostanziale del presente Avviso. 

Detto modello, debitamente compilato e sottoscritto digitalmente dal Legale Rappresentante 

dell’operatore economico (o da altro soggetto munito di procura), dovrà essere inviato, a mezzo 

PEC, all’indirizzo istituzionale del Comune di Pontassieve 

(comune.pontassieve@postacert.toscana.it), avendo cura di riportare in oggetto la seguente dicitura: 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, EX ART. 1, 

COMMA 2, LETT. A), DELLA L. 120/2021, DEL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICO-

ORGANIZZATIVA DELL’IMPIANTO SPORTIVO “IL GIUNCHETO”, SITO NELLA FRAZIONE 

DI SANTA BRIGIDA, PONTASSIEVE (FI). 

Per firmare digitalmente la manifestazione di interesse, i titolari o legali rappresentanti degli 

operatori economici dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di 

validità, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali. E’ 

necessario, inoltre, un lettore di smart card. 

mailto:gciullini@comune.pontassieve.fi.it
mailto:comune.pontassieve@postacert.toscana.it
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L'operatore economico che presenti la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei 

requisiti minimi di capacità richiesti dal presente Avviso e dichiararli secondo quanto previsto 

nell'apposito modello. 

L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel 

caso in cui il modello “Manifestazione di interesse”(Allegato_01): 

a. Manchi; 

b. Non sia firmato digitalmente; 

c. Sia firmato digitalmente da una persona che non risulti, dal modello stesso, munita del potere di 

rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

d. Sia firmato digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi 

muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse; 

e. Sia firmato, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato; 

f. Risulti privo anche di una sola delle dichiarazioni contenute nello stesso. 

 

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello 

“Manifestazione di interesse” (Allegato_01) potrà essere sanata con il procedimento del soccorso 

istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che risulta inapplicabile alla 

fase della manifestazione di interesse. 

Le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici dovranno pervenire, a pena di 

esclusione dalla procedura, entro e non oltre il termine perentorio di giorni 30 (trenta) a partire 

dalla data di pubblicazione del presente Avviso. 

 

ARTICOLO 5 

SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE 

 

Secondo le previsioni dell’art. 90, comma 25, della L. 289/2002, dell’art. 14, della L.R. Toscana 

21/2015 e del vigente Regolamento comunale per la concessione in gestione degli impianti sportivi 

comunali: criteri generali, obiettivi e modalità di affidamento, la presente selezione è rivolta a: 

a. Società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali; 

b. Enti di promozione sportiva e società loro affiliate; 

c. Federazioni sportive nazionali e società loro affiliate; 

d. Entità sportive riconosciute dal C.I.P. (Comitato Italiano Paraolimpico). 

e. Associazioni sportive e ricreative; 

f. Associazioni che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell’ambito dello sport e del 

tempo libero. 

Possono, pertanto, partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui sopra in possesso dei 

requisiti di cui al successivo articolo. 

Per le Associazioni di cui ai punti e) ed f) è richiesta, inoltre, l’iscrizione in un Albo o Registro di 

natura pubblica, previsto dal settore di attività. 

Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., i concorrenti possono partecipare 

singolarmente, se in possesso dei requisiti di cui al successivo paragrafo, oppure in raggruppamenti 

temporanei di concorrenti o consorzi, da costituirsi o già costituiti. Si applicano le disposizioni di 

cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

ARTICOLO 6 

CONDIZIONI E REQUSITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di soggetti per i quali sussistano: 

1. Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

2. Le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii o che siano 

incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica 



5 

 

Amministrazione. I concorrenti aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 

“black list”, di cui al Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del 

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001, devono essere in possesso, pena 

l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 37 del D.L. 

78/2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione). 

 

Ai concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è 

vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di 

concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano 

partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), 

(consorzi tra società cooperative), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima procedura; il 

medesimo divieto, ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

vige per i consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. c), 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (consorzi stabili). 

 

I soggetti interessati, ai fini della partecipazione, dovranno dichiarare mediante compilazione 

dell’apposito modello denominato “Manifestazione di interesse” (Allegato_01), fornito dalla 

Stazione Appaltante, il possesso dei prescritti requisiti. 

 

6.1 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA E 

CAPACITÀ TECNICA 

 

I soggetti interessati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a 

quanto previsto nei commi seguenti: 

a. Svolgere attività sportiva, ovvero formativa, ricreativa e sociale nell’ambito dello sport e del 

tempo libero, senza fini di lucro, così come espressamente previsto nel proprio statuto/atto 

costitutivo; 

b. Osservare il principio di democraticità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; 

c. Gli amministratori non devono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni 

nell’ambito della medesima disciplina; 

d. Iscrizione in un registro che ne attesti l’esistenza e l’affidabilità: 

- L’Associazione/Società Sportiva deve essere iscritta nel Registro Nazionale del CONI delle 

Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche o della FIGC, ovvero, deve essere 

riconosciuta dal CIP, oppure, nel caso di Federazione/Ente di Promozione, deve possedere il 

riconoscimento del CONI o del CIP; 

- L’Associazione Sportiva non affiliata e l’Associazione non sportiva deve essere iscritta in 

un Albo o Registro di natura pubblica inerente l’attività svolta (Comunale, Regionale o 

Nazionale); 

e. Non avere alcun debito accertato nei confronti del Comune di Pontassieve, ovvero, nel caso di 

debiti nei confronti dell’Amministrazione, aver presentato un congruo piano di rientro per 

l’estinzione dei debiti. 

f. L’Associazione/Società deve esercitare l’attività da almeno 3 anni, con atto costitutivo 

antecedente al 1 gennaio 2017. 

 

Il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. 
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Non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un 

concorrente, e che partecipino alla gara sia l’ausiliario sia il soggetto che si avvale dei requisiti. 

Ferma restando l’esclusione del concorrente in caso di dichiarazioni mendaci, prevista dall’art. 89 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ai sensi dell’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. la Stazione Appaltante verifica, conformemente agli artt. 85, 86 e 88 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i 

pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. Essa impone all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano 

un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. 

 

6.2 

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I 

CONSORZI 

 

I requisiti di cui al precedente paragrafo 6.1, lett. a., lett. b. e lett. c. devono essere dimostrati: 

a. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, 

da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande; 

b. Nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

dal consorzio stesso. 

 

N.B.: I requisiti speciali di partecipazione di cui al precedente paragrafo, ai sensi dell’art. 86 

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., potranno essere comprovati attraverso la seguente 

documentazione: 

a. Quanto ai requisiti di cui al paragrafo 6.1, lett. a., lett. b. e lett. c. mediante produzione degli 

statuti e degli atti costitutivi; 

b. Quanto al requisito di cui di cui al paragrafo 6.1, lett. d. mediante produzione delle attestazioni 

di iscrizione rilasciate dagli Albi o Registri ivi indicati; 

c. Il requisito di cui al paragrafo 6.1, lett. e. sarà oggetto di verifica d’ufficio da parte della 

Stazione Appaltante. 

 

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di verificare la veridicità ed autenticità della 

documentazione prodotta. 

 

 

ARTICOLO 7 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

L’Amministrazione, raccolte le manifestazioni di interesse pervenute nelle modalità e nei tempi 

indicati nel presente Avviso, provvederà ad inviare lettera d’invito a partecipare alla procedura di 

affidamento diretto prevista dall’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2021, tramite START 

esclusivamente alla casella di posta elettronica indicata dall'operatore economico e, inoltre, sarà 

disponibile su START nell'area riservata all'appalto in oggetto. Il criterio di aggiudicazione 

applicato sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Alla procedura di affidamento diretto verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato valida 

manifestazione di interesse. 

 

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento, nel caso in cui nessuna delle 

manifestazioni pervenute fosse ritenuta idonea, o di procedere comunque all’affidamento anche in 

presenza di una sola proposta ritenuta valida. 
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Laddove sia presentata un’unica manifestazione (ovvero i soggetti sportivi operanti sul territorio su 

cui insiste l’impianto sportivo abbiano costituito un unico soggetto sportivo), l’Amministrazione 

Comunale potrà procedere ad espletare la procedura di affidamento diretto, secondo quanto previsto 

dalla legge oppure mediante trattativa privata con il soggetto interessato. Resta ferma, anche in 

questo caso, la facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’affidamento, ove vengano 

riscontrate gravi carenze sotto il profilo dell’affidabilità tecnico-organizzativa dell’unico soggetto 

interessato. 

 

Qualora, invece, vengano presentate manifestazioni di interesse, da parte di più soggetti interessati, 

l’Amministrazione, una volta verificata la validità delle stesse, provvederà ad espletare la procedura 

di affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2021, con applicazione del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

La procedura di affidamento si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa e 

le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per mezzo del 

sistema START: https://start.toscana.it/. 

 

ARTICOLO 7 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

 

La durata dell’affidamento, in conformità al Regolamento comunale per la concessione in gestione 

degli impianti sportivi comunali: criteri generali, obiettivi e modalità di affidamento è fissata in 

anni 4 (quattro), rinnovabili una sola volta, per un totale di anni 8 (otto), salvo disdetta delle parti da 

comunicare almeno sei mesi prima della scadenza. 

 

L’affidamento potrà avere una durata superiore ad anni 4+4 (quattro più quattro), nel caso in cui il 

soggetto affidatario esegua investimenti di miglioria dell’impianto da ammortizzare in un periodo 

più lungo. In tal caso la durata dell’affidamento dovrà essere calcolata parametrandola al tempo di 

ammortamento dell'investimento, comunque complessivamente non superiore a anni 15 (quindici). 

 

Le opere e gli interventi eseguiti resteranno di proprietà del Comune di Pontassieve. 

 

ARTICOLO 8 

CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLA GESTIONE 

 

L’Amministrazione Comunale si impegna ad erogare un contributo annuo pari a € 18.000,00 

(diciottomila/00), entro il mese di giugno di ciascun anno, a seguito di presentazione di specifica 

richiesta nella quale dovrà essere indicato il conto corrente dedicato all’incasso, al fine di poter 

assolvere, relativamente ai pagamenti pattuiti, agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti 

finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/2010. 

Per il primo anno di affidamento, il contributo verrà quantificato in dodicesimi e sarà calcolato a 

partire dal mese successivo all’effettiva volturazione delle utenze attive nell’impianto sportivo 

oggetto del presente Avviso. 

 

ARTICOLO 9 

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 

 

L’Amministrazione Comunale si impegna ad erogare un contributo straordinario una tantum al 

momento della stipulazione della convenzione, pari a € 25.000,00 (venticinquemila/00). Tale 

contributo è destinato a finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria, da realizzare, a 

carico dell’affidatario, descritti all’interno dell’Allegato_04 denominato “Relazione sugli interventi 

https://start.toscana.it/
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di manutenzione straordinaria relativi al contributo economico straordinario”, parte integrante e 

sostanziale del presente Avviso. 

I suddetti interventi dovranno essere realizzati a regola d’arte con relative certificazioni, entro il 31 

Dicembre 2022, pena la restituzione del contributo stesso. 

 

ARTICOLO 10 

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO 

 

Gli interessati possono richiedere informazioni e fissare un sopralluogo presso l’impianto, oggetto 

del presente Avviso, previo appuntamento telefonico: 

- per gli aspetti tecnici dell’impianto sportivo, contattare l’Ufficio Valorizzazione del Patrimonio, 

Referente Geom. Giovanni Ciullini – Tel. 055/8360329, e-Mail: 

gciullini@comune.pontassieve.fi.it; 

- per i quesiti inerenti la procedura di partecipazione, rivolgersi all’Ufficio Sport, Referente Sig. 

Fabrizio Tatini (lu/ma/gio ore 8.00-13.00) – Tel. 055/8360274 e-Mail: 

ufficio.sport@comune.pontassieve.fi.it. 

 

La partecipazione al sopralluogo è condizione obbligatoria per la partecipazione alla 

procedura di affidamento. 

 

ARTICOLO 11 

OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

 

La gestione dell'impianto comporterà per il soggetto affidatario l'assunzione dei seguenti obblighi: 

a. Ordinaria manutenzione; 

b. Apertura, chiusura e conduzione dell'impianto, anche durante gli orari in cui il complesso 

sportivo sarà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi autorizzati; 

c. Custodia e pulizia dell'impianto, degli impianti tecnici, delle attrezzature, dei materiali in esso 

esistenti o che vi saranno collocati;  

d. Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione con un proprio Responsabile (RSPP), 

in riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008; 

e. Obbligo di conservare copia dei certificati di conformità degli impianti tecnologici e delle 

relative autorizzazioni. 

Le utenze relative ai consumi di acqua, di energia elettrica e di riscaldamento sono a carico del 

soggetto affidatario il quale dovrà attivare le rispettive procedure di volturazione entro il termine 

massimo di mesi 2 (due) dalla stipulazione della convenzione. 

Eventuali periodi di chiusura dovute a cause non imputabili al Comune, o provocati da eventi terzi 

e/o legate alla pandemia da Covid-19 in atto, non saranno oggetto di indennizzo. 

 

ARTICOLO 12 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai fini della presente procedura, il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 

241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è l'Arch. Stefania Sassolini, Responsabile 

del Settore 6 – Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile: 

- Tel. 055/8360275; 

- E-Mail: opere.pubbliche@comune.pontassieve.fi.it. 

 

ARTICOLO 13 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

 

mailto:gciullini@comune.pontassieve.fi.it/
mailto:ufficio.sport@comune.pontassieve.fi.it
mailto:opere.pubbliche@comune.pontassieve.fi.it
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Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pontassieve 

(www.comune.pontassieve.fi.it), alla sezione “Bandi, gare e contratti” e sull’Albo Pretorio 

Comunale. 

 

ARTICOLO 14 

DISCIPLINA IN MATERIA DI TRATTAMENTO E DI PROTEZIONE DEI DATI 

PERSONALI 

 

La partecipazione al presente Avviso implica la raccolta ed il trattamento dei dati personali, ai sensi 

del Regolamento UE 679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018, 

esclusivamente nell’ambito della presente procedura per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, 

delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pontassieve: 

- Via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve (FI) 

- Tel. 055/83601 

- E-Mail: urp@comune.pontassieve.fi.it; 

- PEC: comune.pontassieve@postacert.toscana.it. 

 

 

 

ALLEGATI 

I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso: 

- Allegato_01: “Manifestazione di interesse”; 

- Allegato_02: “Schema di Convenzione”; 

- Allegato_03: “Planimetria generale dell’impianto sportivo”; 

- Allegato_04: “Relazione sugli interventi di manutenzione straordinaria relativi al contributo 

economico straordinario”. 

 

 

Pontassieve, 28/07/2021 

 

Il Responsabile del Settore 6 

Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile 

Arch. Stefania Sassolini 

http://www.comune.pontassieve.fi.it/
mailto:urp@comune.pontassieve.fi.it
mailto:comune.pontassieve@postacert.toscana.it

