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AVVISO PUBBLICO  
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI DELL’IMPIANTO DI BASE 

“CAMPO SPORTIVO COMUNALE RENZINO PARADISO”  
 
 

IL DIRIGENTE 

VISTO il “Regolamento generale per la concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi 
comunali” approvato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 6 del 12.02.2021; 

VISTO il principio di sussidiarietà delineato dall’art. 118 della Costituzione; 

VISTO l’art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.); 

VISTA la L.R. n. 33/2006 e ss.mm.ii. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) e ss.mm.ii; 

VISTA la Delibera ANAC n. 1300 del 14.12.2016, in ordine all’affidamento in gestione degli 
impianti sportivi a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTO il D. Lgs. n. 38/2021 avente ad oggetto “Attuazione dell’art. 7 della L. 8 agosto 2019, n. 
86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione 
e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o 
costruzione di impianti sportivi”; 

VISTO lo specifico indirizzo dell’emendamento approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 171/2017 “di assicurare, senza soluzione di continuità, la piena funzionalità degli 
impianti sportivi di base e di rilevante valenza sociale con la gestione diretta o l’affidamento 
in gestione a terzi nel rispetto del regolamento comunale”; 

VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) P.do 2022-2024 approvato con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 134/2021 del 22.04.2021; 

RILEVATA la necessità di dar corso alla procedura di selezione aperta per la concessione della 
gestione dell’impianto sportivo di base e di rilevante valenza sociale, di cui al presente Avviso, 
per il quale risulta in scadenza la relativa Convezione; 

 
AVVISA 
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Che è indetta procedura a evidenza pubblica con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per qualità/prezzo, finalizzata alla selezione del soggetto a 
cui concedere, tramite rapporto convenzionale, la gestione dell’impianto Campo sportivo 
comunale “Renzino Paradiso”, d’ora in poi impianto “Renzino Paradiso”, ubicato in Talsano – 
Taranto, ai sensi del Regolamento generale di cui alla D.C.C. n. 6/2021, per la durata di mesi 
12 (dodici). 

Il procedimento ad evidenza pubblica di che trattasi è disciplinato dalle indicazioni e 
prescrizioni contenute nel presente atto e dalla normativa vigente. 

 

Art. 1 – Finalità  

1. Il presente Avviso è finalizzato ad individuare il Soggetto a cui affidare in concessione 
temporanea, tramite rapporto convenzionale, la gestione dell’impianto “Renzino 
Paradiso”, sito in Talsano alla via Mediterraneo, per la durata di mesi 12 (dodici).  

2. Il predetto impianto è identificato quale impianto sportivo di base e di rilevante valenza 
sociale - ai sensi dell’art. 1, co. 1.4, del “Regolamento generale per la concessione in 
gestione a terzi degli impianti sportivi comunali”, approvato con D.C.C. n. 6 del 12.02.2021 
- ed è pertanto destinato ad un servizio di interesse pubblico: il suo utilizzo si fonda con la 
promozione delle attività sportive, motorie e ricreative e, unitamente all’effetto 
socializzante ed aggregativo, assume un ruolo di strumento di miglioramento della qualità 
della vita a beneficio della salute dei cittadini, della inclusività e della vitalità sociale della 
comunità. 

3. La concessione mira alle seguenti finalità di rilevante interesse pubblico: 
a. concorrere alla fruizione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, 

sociali, aggregative e inclusive; 
b. realizzare una gestione dei servizi a valenza sociale, con la collaborazione di soggetti 

gestori e utilizzatori; 
c. ottenere una conduzione economica e sostenibile dell’impianto, con oneri 

proporzionalmente ridotti a carico dell’Amministrazione e dei fruitori dello stesso; 
d. salvaguardare e garantire la funzionalità dell’impianto comunale garantendo la 

massima fruibilità da parte di cittadini, associazioni e società sportive, federazioni, enti 
di promozione sportiva, scuole. 

4. La pubblicazione del presente Avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione 
comunale, la quale si riserva la facoltà di revocare, sospendere, interrompere o modificare 
la procedura di selezione, anche in virtù di mutate condizioni, esigenze e sopraggiunti 
indirizzi amministrativi, senza che si costituiscano diritti o pretese di risarcimento - a 
qualsiasi titolo – da parte dei partecipanti. 

5. Sino alla Determina di aggiudicazione, propedeutica alla sottoscrizione di apposito atto 
convenzionale tra l’Amministrazione comunale e il Soggetto aggiudicatario, l’inserimento 
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utile in graduatoria non comporta alcun obbligo a carico dell’Ente in ordine alla 
concessione in gestione dell’impianto sportivo in oggetto. 

 

Art. 2 – Soggetti ammissibili e condizioni per la partecipazione 

1. Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento de quo - e in particolare dal disposto 
combinato dei commi 3.2, 3.3 e 3.4 - nonchè in linea con quanto disciplinato dall’art. 19 
della Legge Regionale n. 33/2006 e ss.mm.ii., sono ammessi a partecipare alla procedura 
di selezione di cui al presente Avviso: 
a. federazioni sportive nazionali affiliate al CONI e/o al CIP; 
b. discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o 

dal CIP; 
c. società e associazioni sportive dilettantistiche (costituiti con atto pubblico o scrittura 

privata autenticata/registrata); 
d. forme associate (anche temporanee) tra i predetti soggetti. 

2. Per i Soggetti di cui al comma precedente, lettera d. si fa obbligo di: 
 Se regolarmente e giuridicamente costituiti: allegare atto costitutivo e statuto dai quali 

accertare l’ente capogruppo (mandatario) e le altre realtà associate (mandanti). Le 
dichiarazioni di cui all’istanza di partecipazione (Allegato 1.A) saranno rese e 
sottoscritte, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R n. 445/2000, dal Soggetto 
mandatario; 

 Se non regolarmente e giuridicamente costituiti: allegare lettera di impegno alla 
costituzione della forma associata, qualora la stessa dovesse risultare aggiudicataria 
della procedura di selezione in oggetto, con l’incarico di mandato in favore dell’ente 
capogruppo (mandatario) da parte delle altre realtà associate (mandanti). Le 
dichiarazioni di cui all’istanza di partecipazione (Allegato 1.A) saranno rese e 
sottoscritte, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R n. 445/2000, da ciascun Soggetto che 
ha dichiarato, nell’ambito della procedura di cui al presente Avviso, l’intenzione di 
costituirsi in forma associata. 

3. Per i Soggetti di cui al comma 1, lettera c. si fa obbligo di essere regolarmente affiliati alle 
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP. 
Se trattasi di forma associata, di cui al comma 1 – lettera d., il requisito di affiliazione di 
cui al capoverso precedente è obbligo in capo a ciascun Soggetto componente. 

4. A ciascun Soggetto è consentito presentare una sola istanza di partecipazione. 
5. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare a più di una forma associata di cui al 

precedente comma 1, lettera d. ovvero di partecipare anche in forma singola qualora si 
partecipi in forma associata. 

6. I Soggetti partecipanti, a pena di esclusione, dovranno dichiarare: 
a. di non essere inadempienti rispetto agli obblighi assunti con l’Amministrazione 

comunale in precedenti affidamenti di impianti sportivi;  
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b. l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 
7. La partecipazione alla procedura e l’eventuale aggiudicazione presuppone per il Soggetto 

richiedente l’accettazione di quanto integralmente disposto dal “Regolamento generale 
per la concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi comunali”, di cui alla D.C.C. n. 
6/2021, dal presente Avviso e dallo schema di Convenzione allo stesso allegato. 

 
Art. 3 – Oggetto e durata della concessione 

1. La gestione e l’utilizzo dei campi e degli spazi di pertinenza dell’impianto “Renzino 
Paradiso” - come da descrizione e planimetrie di cui all’allegato 1.D Descrizione e 
Planimetrie - sono disciplinati dal presente Avviso e dalle condizioni riportate nello schema 
di Convenzione che ne recepisce integralmente i contenuti. 

2. L’impianto è destinato alla pratica: 
 in maniera prevalente della disciplina sportiva del calcio; 
 in maniera accessoria di ogni altra disciplina sportiva che possa essere considerata 

compatibile con la struttura dell’impianto stesso, nella sua interezza e organicità - e 
che non ne alteri in alcun modo la salvaguardia. 

3. Il concessionario, nell’ambito della concessione, è tenuto: 
a. alla gestione dell’impianto per la promozione di attività sportive, ricreative e di 

aggregazione - completa di tutte le sue pertinenze - in favore di cittadini, associazioni 
e istituti scolastici; 

b. a garantire l’uso pluralistico dell’impianto sportivo, sulla base di tariffe agevolate, a 
società, associazioni, gruppi, enti di promozione - aventi i requisiti di cui alla L.R. n. 
33/2006 - che praticano le sue stesse attività sportive o le cui attività siano in ogni caso 
compatibili con la natura dell’impianto; 

c. alla corresponsione di un canone anticipato all’Amministrazione; 
d. all’assunzione degli oneri di gestione (utenze, custodia e vigilanza, pulizia, ecc..) e di 

manutenzione ordinaria dell’impianto; 
e. ad assicurare i “servizi essenziali” di cui al successivo art. 4 e le attività e gli spazi di cui 

al successivo art. 5. 
f. a garantire la dotazione strumentale (a titolo esemplificativo: arredi, suppellettili, 

strumentazione, ecc..) funzionale all’ottimizzazione della gestione e del funzionamento 
dell’impianto – anche con riferimento agli oneri manutentivi a carico dell’affidatario – 
nonché ad una piena ed efficace fruizione dello stesso. 

4. La durata della concessione di cui al presente Avviso è stabilita in 12 (dodici) mesi a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo atto convenzionale, fatto salvo quanto 
previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo.  

5. Ove alla scadenza della concessione non sia stata portata a termine l’eventuale nuova 
procedura per l’individuazione di un Soggetto concessionario, ai sensi dell’art. 106, co. 11 
del D. Lgs. n. 50/2016 sarà possibile prorogare la concessione in essere per il tempo 
necessario alla conclusione della predetta selezione. Il concessionario “uscente” sarà 
tenuto - nei limiti delle prestazioni richieste dall’Amministrazione - alla prosecuzione del 
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servizio alle stesse condizioni e clausole stabilite in Convenzione, sino alla consegna del 
servizio al concessionario “entrante”, per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento della procedura e in ogni caso per un periodo non superiore a 6 mesi. 

6. Ai sensi dell’art. 18 del “Regolamento della gestione ed alienazione del patrimonio 
immobiliare” - approvato con D.C.C. n. 107/2008 e modificato con D.C.C. n. 61/2011 – 
l’Amministrazione - previa rideterminazione del canone, delle tariffe ed espletamento 
delle opportune verifiche - potrà avvalersi, una tantum, della facoltà di rinnovare la 
concessione con il Soggetto aggiudicatario; l’arco temporale di cui al suddetto rinnovo non 
potrà essere superiore a quello previsto dalla procedura di cui al presente Avviso e relativo 
schema di Convenzione.  

7. È esclusa ogni ipotesi di tacito rinnovo. 
 

Art. 4 – Servizi essenziali 

1. Il concessionario, nell’ambito della gestione dell’impianto “Renzino Paradiso”, è obbligato 
a garantire i seguenti servizi essenziali: 
a. apertura, chiusura, servizio di portineria, servizio informazioni, controllo, riscossione 

ticket dei servizi a pagamento; 
b. vigilanza diurna e notturna; 
c. servizio di pulizia riferito agli edifici, ai viali del campo e alle aree di uso pubblico 

secondo modalità e frequenze differenziate tali comunque da assicurare il decoro e 
l’igiene delle strutture; 

d. manutenzione ordinaria riferita agli edifici e alle aree di pertinenza, alle recinzioni, alle 
attrezzature e strutture all’aperto, agli impianti tecnologici nel rispetto delle indicazioni 
dei produttori e/o fornite dall’Amministrazione; 

e. manutenzione ordinaria riferita al verde, ivi compreso il manto erboso dei campi da 
gioco, annaffiatura della vegetazione ed eventuale sostituzione di piante; 

f. tenuta in esercizio dei locali spogliatoi e delle docce, nonché dell’infermeria (incluso 
l’onere della presenza di personale paramedico specializzato per la prima assistenza in 
caso di infortuni), nel caso di gare o manifestazioni sportive e/o spettacoli. 

2. I servizi di cui al presente articolo si intendono garantiti anche in occasione di iniziative 
organizzate e/o promosse dall’Amministrazione. 

 

Art. 5 – Spazi riservati all’Amministrazione, servizi e attività di iniziativa privata 

1. Il concessionario dovrà garantire all’Amministrazione l’accesso gratuito per un ammontare 
pari al 10% delle ore di potenziale utilizzo dell’impianto, da destinare ad attività promosse 
dalla stessa o dagli Istituti scolastici del territorio. 

2. Nell’ambito dell’uso pluralistico dell’impianto - di cui al precedente art. 3, co. 3, lett. b. - il 
concessionario dovrà applicare le tariffe agevolate definite nell’importo base 
dall’Amministrazione comunale e per le quali avrà presentato, in sede di gara, un’offerta a 
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ribasso all’interno della propria proposta tecnica; altresì, nel rispetto della natura di 
impianto a rilevanza sociale destinato al soddisfacimento di un servizio di pubblico 
interesse, al concessionario non è consentito realizzare utili di gestione, salvo destinare 
all’Amministrazione l’importo eccedente rispetto alla copertura dei costi. 

3. Al concessionario spetta l’uso dell’impianto nel limite massimo del 20% delle ore di 
potenziale utilizzo, per le quali determina liberamente le tariffe di ingresso e/o d’uso 
(opportunamente comunicate all’Amministrazione), astenendosi da qualsiasi genere di 
discriminazione, nel pieno rispetto delle normative fiscali vigenti. 
Le tariffe dovranno in ogni caso risultare in linea con le tariffe medie provinciali. 

4. Le attività rientranti nel succitato utilizzo potranno essere liberamente organizzate dal 
concessionario, seppur nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui al presente Avviso 
pubblico nonché di quanto definito dal rapporto convenzionale di affidamento della 
gestione e dalle norme di legge vigenti in materia.  
Fermo restando quanto previsto al capoverso precedente, il Soggetto affidatario della 
gestione non potrà in alcun modo autorizzare l’implementazione di iniziative di natura 
politica e sindacale, pena la revoca della concessione e risarcimento del danno di immagine 
procurato all’Amministrazione. 

5. Il concessionario dovrà esporre all’interno dell’impianto - in un luogo visibile al pubblico - 
le tariffe agevolate determinate dall’Amministrazione - ridotte in sede di gara - e le tariffe 
d’uso per gli spazi orari di propria competenza.  
 

Art. 6 – Orari apertura ed utilizzo impianto 

1. In una logica di massimizzazione dell’utilizzo pluralistico dell’impianto sportivo, il 
concessionario dovrà garantire l’apertura dello stesso in maniera tale da assicurare il 
soddisfacimento delle esigenze afferenti ai diversi target di potenziale utenza, 
considerando comunque una fascia oraria giornaliera di utilizzo compresa tra le ore 09:00 
e le ore 23:00. 
 

Art. 7 – Ulteriori oneri a carico del concessionario 

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, il concessionario dovrà:  
a. predisporre un piano di manutenzione delle strutture e del verde e istituire un registro 

degli interventi di manutenzione; 
b. provvedere al pagamento di tutte le utenze e degli oneri, con sola esclusione di quelli 

tributari afferenti alla proprietà dell’immobile; 
c. provvedere alla stipula di specifiche polizze assicurative, R.C.T./R.C.O.; 
d. garantire le condizioni di sicurezza dell’impianto con personale incaricato e un servizio 

di vigilanza continuativo;  
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e. consentire in ogni momento, anche senza preavviso, controlli e ispezioni all’impianto 
da parte di tecnici e/o personale incaricato dell’Amministrazione e fornire a essi le 
informazioni eventualmente richieste; 

f. assumere in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale per danni a cose 
e/o persone limitatamente alle attività svolte nel periodo di concessione; 

g. osservare le prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo 
e adempiere agli obblighi in materia di: C.C.N.L., oneri tributari e fiscali, licenze, S.I.A.E., 
sicurezza e incolumità pubblica, previdenza, sanità e igiene pubblica, inquinamento 
acustico e ambientale; 

h. garantire una costante attività di informazione e promozione dell’attività sportiva 
programmata e delle iniziative organizzate all’interno della struttura; 

i. segnalare tempestivamente all’Amministrazione comunale tutte le circostanze di 
impedimento al regolare e puntuale funzionamento dell’impianto nonché interruzione 
o sospensione nella gestione del servizio, opportunamente motivate. 

2. Si rimanda al relativo atto convenzionale - il cui schema è allegato al presente Avviso 
(Allegato 1.C) - per la definizione di ulteriori obblighi nei limiti previsti dai regolamenti 
comunali e dalla vigente normativa di settore. 
 

Art. 8 – Canone di concessione 

1. La concessione della gestione dell’impianto “Renzino Paradiso” è a titolo oneroso. 
2. L’importo a base d’asta è fissato in euro 42.664,50 

(quarantaduemilaseicentosessantaquattro/50) annui, al netto di IVA, come da nota prot. 
n. 289 del 06.05.2021 della competente Direzione Patrimonio – Politiche Abitative che 
determina il valore del canone annuo cui far riferimento.  
I Soggetti partecipanti dovranno, a pena di esclusione dalla procedura, presentare offerta 
al rialzo rispetto al predetto canone annuo determinato. 

3. Ai sensi di quanto previsto all’art. 9.2 del “Regolamento generale per la concessione in 
gestione a terzi degli impianti sportivi comunali” approvato con D.C.C. n. 6/2021, per la 
determinazione definitiva del canone di concessione dovuto si applicherà una riduzione 
del 60% sul valore del canone offerto dall’aggiudicatario.  

4. Il canone sarà corrisposto all’Amministrazione secondo le modalità e i tempi previsti 
nell’atto convenzionale; in caso di ritardato o mancato pagamento saranno applicati gli 
interessi di mora. 
 

Art. 9 – Sopralluogo 

1. Ai fini della partecipazione e dell’acquisizione delle informazioni necessarie alla 
formulazione dell’offerta, il Soggetto concorrente è obbligato ad effettuare un sopralluogo 
dell’impianto.  
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Pertanto i Soggetti intenzionati a presentare istanza dovranno inoltrare esclusivamente a 
mezzo PEC al seguente indirizzo: culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
formale richiesta di sopralluogo al competente Servizio Sport. 
Le richieste di sopralluogo potranno essere inoltrate entro e non oltre il 10° (decimo) 
giorno dalla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione delle istanze di cui 
alla procedura del presente Avviso.  
Il Servizio Sport riscontrerà alla suddetta richiesta entro n. 5 (cinque) giorni dalla ricezione 
della stessa (protocollo interno) fissando data e orario del sopralluogo.  
Al sopralluogo in questione prenderà parte, oltre al Legale Rappresentante del Soggetto 
concorrente - o persona da quest’ultimo formalmente delegata – personale della 
competente Direzione e, se del caso, di una o più Direzioni tecniche dell’Amministrazione. 

2. Dell’avvenuto sopralluogo sarà rilasciata apposita attestazione che il Soggetto 
partecipante dovrà allegare, a pena di inammissibilità, all’istanza di partecipazione. 
 

Art. 10 – Modalità di partecipazione e documentazione richiesta 

1. A pena di esclusione, l’istanza di partecipazione alla procedura e la prescritta 
documentazione da allegare - di cui al successivo comma 6 del presente articolo - potranno 
essere trasmesse a far data dalla pubblicazione dell’Avviso ed entro e non oltre le ore 
23:59:59 del 60° giorno successivo alla stessa. 

2. A pena di esclusione, la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente 
a mezzo PEC al seguente indirizzo: culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it; la 
suddetta PEC dovrà avere ad oggetto: “Avviso pubblico per la concessione in gestione 
dell’impianto sportivo comunale “Renzino Paradiso”. 

3. Ai fini del rispetto del termine di cui al precedente comma 1, faranno fede l’ora e la data 
di consegna come indicato dal sistema informatico del Comune di Taranto. 

4. La trasmissione dell’istanza di partecipazione e dell’allegata documentazione, prevista al 
successivo comma 6, è adempimento ad esclusivo rischio del Soggetto concorrente, 
intendendosi questa Amministrazione comunale esonerata da ogni responsabilità per 
eventuali ritardi o disguidi, anche se dovuti a causa di forza maggiore o a consegna 
effettuata ad indirizzo diverso da quello espressamente indicato al precedente comma 2. 

5. È fatto divieto ai Soggetti concorrenti di inoltrare più di una istanza di partecipazione 
ovvero di partecipare a più di una forma associata di cui all’art. 2, co. 1, lett. d. ovvero di 
partecipare anche in forma singola qualora si partecipi in forma associata, pena 
l’inammissibilità di tutte le istanze pervenute. 

6. I Soggetti proponenti dovranno trasmettere la seguente documentazione: 
 Istanza di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, redatta 

esclusivamente su modulo di cui all’Allegato 1.A, debitamente compilata in ogni sua 
parte e sottoscritta dal Legale Rappresentante o da procuratore fornito dei necessari 
poteri (per il quale si allega atto di procura). 
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Per le forme associate di realtà sportive si rimanda alle ulteriori prescrizioni e ulteriori 
allegati di cui all’art. 2, comma 2. 

 Attestazione di avvenuto sopralluogo; 
 Offerta Tecnica, redatta su carta intestata e debitamente sottoscritta, contenente, a 

pena di esclusione, quanto segue e i relativi allegati: 
 Programma delle attività che si intendono svolgere nella struttura e che siano 

compatibili con il tipo di impianto e con le attività sportive, motorie e ludico-
ricreative in esso praticabili, con indicazione delle ore giornaliere e mensili di 
potenziale utilizzo della struttura. 
Indicare le attività di rilevanza/inclusione sociale destinate ai fruitori appartenenti a 
categorie speciali (persone con disabilità, terza età, ragazzi 0-14 anni, categorie 
protette, ecc..). 

 Esperienza nella gestione di impianti sportivi (relazione e durata) e 
nell’organizzazione di manifestazioni sportive (descrizione e tempistiche), per la 
quale si allega la relativa certificazione. 

 Livello agonistico dell’attività svolta. 
 Assetto organizzativo ed organigramma con relative qualifiche professionali di 

dirigenti, istruttori e allenatori, opportunamente elencati, dei quali si allegano i 
relativi curricula. 

 Documentazione che attesti l’anzianità di affiliazione a Federazioni sportive nazionali 
e/o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP. 

 Dichiarazione del numero complessivo degli iscritti e dei potenziali fruitori 
indicandone la categoria di appartenenza (persone con disabilità, terza età, ragazzi 
0-14 anni, liberi fruitori, categorie speciali protette, ecc..). 

 Schema delle tariffe orarie da applicare ai soggetti in possesso dei requisiti di cui alla 
L.R. n. 33/2006, fruitori dell’impianto nell’ambito dell’uso pluralistico, al fine di 
garantire il pareggio economico-finanziario della gestione, escludendo ogni 
possibilità di realizzare utili. 
Le suddette tariffe dovranno essere distinte per fasce orarie di utilizzo e non 
potranno essere superiori, a pena di esclusione, alle somme di seguito riportate 
(rinvenienti da nota prot. n. 114271 del 20.06.22 della competente Direzione 
Patrimonio – Politiche Abitative): 
• dalle ore 9:00 alle ore 15:00………………………… euro 12,84 (dodici/84); 
• dalle ore 15:00 alle ore 17:00………………….…… euro 17,12 (diciassette/12); 
• dalle ore 17:00 alle ore 20:00………………….…… euro 21,40 (ventuno/40); 
• dalle ore 20:00 alle ore 23:00………………….…… euro 26,75 (ventisei/75); 

 Offerta Economica, redatta esclusivamente su modulo di cui all’Allegato 1.B, contenente 
la proposta economica al rialzo rispetto al canone base determinato in euro 42.664,50 
(quarantaduemilaseicentosessantaquattro/50) annui, al netto di IVA.  
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Il canone dovrà essere trascritto in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra i due 
importi si riterrà valido quello più elevato e dunque più conveniente per 
l’Amministrazione. 
A pena di esclusione, l’offerta economica non potrà essere inferiore né uguale 
all’importo del canone annuo posto a base d’asta. 

7. La documentazione e gli allegati di cui al precedente comma 6 devono essere predisposti 
e presentati in modo chiaro e comprensibile. 
La trasmissione della documentazione è consentita nel solo formato PDF. 

8. Il Soggetto proponente, se ritenuto necessario, potrà presentare integrazioni ovvero 
modifiche relative ad una istanza già presentata. Tali integrazioni/modifiche dovranno 
essere trasmesse - a pena di inammissibilità – entro e non oltre il termine ultimo fissato 
nel precedente comma 1 del presente articolo, esclusivamente a mezzo PEC al seguente 
indirizzo: culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. 

La suddetta PEC dovrà avere ad oggetto: “Avviso pubblico per la concessione in gestione 
dell’impianto sportivo “Renzino Paradiso”. INTEGRAZIONI/MODIFICHE”. 
 

Art. 11 – Procedura di valutazione e aggiudicazione 

1. L’istanza di partecipazione - e relativa documentazione allegata - regolarmente trasmessa 
all’indirizzo PEC culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it entro il termine di cui 
all’art. 10, comma 1 del presente Avviso, sarà valutata - in termini di ammissibilità formale 
- da una Commissione giudicatrice appositamente istituita successivamente al suddetto 
termine e composta - in numero dispari (3 o 5) - da personale interno all’Amministrazione 
comunale. La stessa Commissione procederà, successivamente a tale verifica, alla 
valutazione qualitativa ed economica delle offerte (tecnica ed economica), in una o più 
sedute riservate, coerentemente alle disposizioni contenute nei documenti di gara e nel 
Codice dei Contratti Pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016. 

2. L’istanza di partecipazione e relativa documentazione pervenuta fuori termine e/o con 
mezzi differenti dall’inoltro via PEC e/o a indirizzi diversi da 
culturaesport.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it (rif. co. 1-2-8 dell’art. 10) sarà ritenuta 
non accoglibile e pertanto esclusa dalla valutazione di ammissibilità formale. 

3. Ove ritenuta la necessità di regolarizzazione in caso di documentazione carente e 
incompleta (ad esclusione di quella afferente all’offerta tecnica e all’offerta economica), ai 
sensi dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione demanderà al R.U.P. di 
trasmettere ai Soggetti interessati richiesta di regolarizzazione, indicando il termine 
perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi, scaduti i quali il Soggetto concorrente 
inadempiente sarà escluso dalla procedura. 

4. Al termine della valutazione di ammissibilità formale, la Commissione proseguirà nei 
confronti dei Soggetti ammessi alla valutazione dell’offerta tecnica e all’attribuzione dei 
relativi punteggi parziali, quindi attribuirà il punteggio all’offerta economica, entro il limite 
totale di 100/100 così ripartito: 
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 Offerta tecnica – max 80 (ottanta) punti; 
 Offerta economica – max 20 (venti) punti; 

5. All’esito delle operazioni di cui sopra la Commissione giudicatrice predisporrà apposita 
graduatoria definitiva e l’aggiudicazione della concessione in gestione dell’impianto 
“Renzino Paradiso” sarà disposta con apposito provvedimento dirigenziale in favore del 
Soggetto proponente che avrà totalizzato il maggior punteggio rinveniente dalla somma 
dei punteggi attribuiti sulla base dei criteri di valutazione di seguito riportati: 

A. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICO-QUALITATIVA 

a.  max 8 (otto) punti. Coerenza/compatibilità del programma da svolgere in relazione al tipo 
di impianto e alle attività in esso praticabili: 

Sub-criteri Punteggio 
campionati di calcio a 11 max 5 (cinque) punti 
altre attività sportive agonistiche max 3 (tre) punti 

 

b. max 11 (undici) punti. Esperienza nella gestione di impianti e organizzazione di 
manifestazioni sportive (tenendo conto del numero e della durata nel tempo): 

Sub-criteri Punteggio 
esperienza nella gestione di impianti sportivi 
di proprietà pubblica 

max 7 (sette) punti 

esperienza nell’organizzazione di campionati 
di calcio riconosciuti dalla F.I.G.C. 

max 4 (quattro) punti 

 

c. max 8 (otto) punti. Qualificazione di istruttori e allenatori (tenendo conto del numero e del 
livello delle qualifiche): 

Sub-criteri Punteggio 
da 1 fino a 3 allenatori /istruttori tenendo in 
considerazione il relativo livello delle 
qualifiche 

max 3 (tre) punti 

numero di allenatori/istruttori oltre i 
precedenti tenendo in considerazione il 
relativo livello delle qualifiche 

max 5 (cinque) punti 

 

d. max 5 (cinque) punti. Livello di attività agonistica svolta: 

Sub-criteri Punteggio 
attività agonistica giovanile (fino a 18 anni) max 4 (quattro) punti 
attività agonistica over 18  max 1 (uno) punto 
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e. max 18 (diciotto) punti. Attività sportiva, ricreativa ed educativa svolta in favore di giovani, 
persone con disabilità e anziani: 

Sub-criteri Punteggio 
da 1 fino a 5 progetti max 8 (otto) punti 
numero di progetti oltre i precedenti max 10 (dieci) punti 

 

f. max 5 (cinque) punti. Anzianità di affiliazione a Federazioni sportive nazionali, Enti di 
promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP rispetto alla data di pubblicazione 
dell’Avviso: 

Sub-criteri Punteggio 
da 1 fino a 5 anni completi max 2 (due) punti 
numero di anni (completi) oltre i precedenti max 3 (tre) punti 

 

g. max 5 (cinque) punti. Numero di tesserati per le attività sportive che si possono svolgere 
all’interno dell’impianto: 

Sub-criteri Punteggio 
da 1 fino a 100 tesserati max 2 (due) punti 
numero di tesserati oltre i precedenti max 3 (tre) punti 

 

h. max 20 (venti) punti. Tariffe orarie da applicare ai soggetti in possesso dei requisiti di cui 
alla L.R. n. 33/2006, fruitori dell’impianto nell’ambito dell’uso pluralistico, al fine di garantire 
il pareggio economico-finanziario della gestione: 

Sub-criteri Punteggio 
riduzione compresa tra 0 e 5% max 8 (otto) punti 
riduzione oltre la precedente percentuale max 12 (dodici) punti 

 

Il punteggio per ogni sub-criterio, relativo all’offerta tecnico-qualitativa, sarà calcolato 
moltiplicando il punteggio massimo per un coefficiente compreso tra 0 e 1 (da 0=non 
valutabile fino a 1=ottimo) stabilito dalla Commissione giudicatrice in base ai seguenti giudizi: 
 non valutabile: 0; 
 poco significativo: da 0 a 0,2; 
 scarso: da 0,2 a 0,4; 
 mediocre: da 0,4 a 0,5; 
 discreto: da 0,5 a 0,6; 
 buono: da 0,6 a 0,7; 
 molto buono: da 0,7 a 0,8; 
 elevato: da 0,8 a 0,9; 
 ottimo: da 0,9 a 1,00; 
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B. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA  

Relativamente all’offerta economica saranno attribuiti max 20 (venti) punti al canone offerto 
corrispondente all’importo più elevato.  
Per l’attribuzione del punteggio alle altre offerte economiche, con canone più basso, sarà 
applicata la seguente formula aritmetica: 

 

𝑃𝑖 =
Pmax (20) ∗  Oi

𝑂𝑚𝑎𝑥
 

Dove: 
Pi: punteggio da attribuire all’offerta in esame; 
Pmax: punteggio massimo attribuibile (20 punti); 
Omax: offerta migliore; 
Oi: offerta in esame; 
Il punteggio ottenuto dalla suddetta formula sarà arrotondato alla seconda cifra decimale 
per eccesso o per difetto, a seconda che la terza eventuale cifra decimale sia 
rispettivamente superiore a 5 o inferiore a 5. 

6. La concessione è comunque subordinata all’approvazione della graduatoria definitiva, 
nonché all’accertamento dei requisiti richiesti e alla insussistenza di cause ostative in capo 
al potenziale concessionario.  
Qualora dall’accertamento risulti la non corrispondenza delle autodichiarazioni o 
l’esistenza di una delle cause ostative, si provvederà all’annullamento del provvedimento 
di concessione e si procederà in favore del secondo classificato in graduatoria, se presente. 

7. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di affidare la concessione in presenza di 
una sola offerta valida - purché ritenuta conveniente e congrua - ovvero di non aggiudicarla 
qualora nessuna offerta dovesse risultare soddisfacente. 

8. È fatto assoluto divieto al Soggetto concessionario di procedere alla sub-concessione della 
gestione dell’impianto. 

 
Art. 12 – Rinvio. Controversie 

1. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni si fa riferimento alle norme di legge 
vigenti e al Codice Civile. 
 

Art. 13 – Informativa Privacy 

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Generale Europeo per la protezione dei 
dati personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati trasmessi 
verranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei soggetti richiedenti la concessione in gestione di cui al presente 
Avviso Pubblico.  
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2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione e dell’affidamento della 
gestione di cui al presente Avviso, pertanto l’eventuale mancato conferimento delle 
informazioni comporta l’esclusione dalla procedura. 

3. Nello specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento Generale Europeo per 
la protezione dei dati personali n. 679/2016 (General Data Protection Regulation o GDPR) 
e del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che:  
 titolare del trattamento è il Comune di Taranto, con sede in Palazzo di Città, Piazza 

Municipio, 1 – 74121 Taranto (PEC: protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it, 
Centralino 099 4581111);  

 responsabile interno del trattamento dei dati è il Dirigente pro tempore della Direzione 
Gabinetto Sindaco – Comunicazione – URP – Statistica – Struttura Complessa: Cultura, 
Sport e Spettacolo, Archivio Storico e Biblioteca – Comune di Taranto, dott. Francesco 
Murianni;  

 responsabile della Protezione dei Dati è la dott.ssa Roberta Rizzi, raggiungibile al 
seguente indirizzo email: dpo@comune.taranto.it; 

 i dati saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al presente avviso;  
 il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;  
 l’interessato potrà esercitare i suoi diritti ai sensi degli artt. 15 e seguenti del 

Regolamento (UE) n. 2016/679. 
 

Art. 14 – Informazioni e Pubblicità 

1. Il presente Avviso è reperibile, unitamente alla modulistica, sul sito internet del Comune 
di Taranto www.comune.taranto.it – sezione Avvisi – sul quale verranno pubblicizzati i 
successivi aggiornamenti e, al termine della procedura, il provvedimento di aggiudicazione.  

2. Le comunicazioni e/o le informazioni relative alla presente procedura – compresi i 
chiarimenti forniti dall’Amministrazione rispetto ad eventuali FAQ - avverranno 
unicamente tramite pubblicazione sul sito internet del Comune di Taranto 
www.comune.taranto.it. Tutte le comunicazioni della procedura in parola pubblicate sul 
sito internet istituzionale hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 

3. Per opportuna pubblicità il presente Avviso sarà trasmesso all’ufficio territoriale del CONI 
per i competenti adempimenti ai fini della massima diffusione. 

 
Art. 15 – Responsabile del procedimento 

1. Ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. responsabile del procedimento è la 
dott.ssa Marcella Forte, funzionario in forza presso la Direzione Gabinetto Sindaco – 
Comunicazione – URP – Statistica – Struttura Complessa: Cultura, Sport e Spettacolo, 
Archivio Storico e Biblioteca del Comune di Taranto. 

 
Art. 16 – Contatti 
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1. Per informazioni e approfondimenti, si prega di contattare la Direzione all’indirizzo mail: 
sport.taranto@comune.taranto.it. Ogni eventuale richiesta di chiarimento (FAQ) dovrà 
pervenire - esclusivamente in modalità telematica - al sopra menzionato indirizzo di posta 
elettronica entro e non oltre il decimo giorno precedente al termine ultimo per la 
presentazione delle istanze di partecipazione. I chiarimenti forniti dall’Amministrazione 
rispetto ad eventuali FAQ verranno resi pubblici – con le modalità di cui al precedente art. 
17 comma, 2 – entro un termine non inferiore a 5 giorni dal termine ultimo per la 
presentazione delle istanze di partecipazione. 
 

 

 


