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OGGETTO: BANDO PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE – PALESTRA E
CAMPO SPORTIVO VALLE D'ADDA SITI IN VIA BRUXEA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 20.10.2022, esecutiva ai
sensi di legge, e della determinazione di questo Settore n. 466/78 del 26.10.2022
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che è indetto un procedimento ad evidenza pubblica, con le procedure previste dagli articoli 3,
4 e 17 del “Regolamento per le concessioni in uso di beni demaniali e patrimoniali dell’Ente o
nella Gestone dell’Ente” (approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 12.09.2005), per
l’affidamento in concessione in uso per finalità sportive dei seguenti immobili sportivi di
proprietà comunale siti in Bergeggi:
• locali ad uso palestra di via Bruxea;
• campo sportivo denominato “Valle d’Adda”;
il tutto identificato catastalmente al NCEU al fg. 5 mappale 1179 sub 1 piano terra (palestra) e
al NCT al fg. 5 mappali 1157, 1178, 1159, 1153, 1185, 248, 249, 1161, 1163, 1176, 1180,
1168, 1172, 1174, 1165 e 1155, salvo altri (campo sportivo);
Edificio adibito a palestra avente le seguenti caratteristiche essenziali:
o Superficie utile: mq 407 circa – Volume lordo: mc 2525 circa
o Attestazione di Prestazione Energetica (APE): classe D rilasciato in data 01.12.2016;
o Certificato di Prevenzioni Incendi (CPI): SCIA ai fini della sicurezza antincendio (ex art.
4 DPR 151/2011) depositata in data 26.09.2019 rif. Pratica VVF n. 18516;
alle seguenti prioritarie condizioni:
o l’uso degli immobili deve essere esclusivamente destinato alle per finalità sportive, con
esclusione di ogni altra destinazione, salvo specifica preventiva autorizzazione scritta da
parte del Comune;
o l’immobile è ceduto in uso alle condizioni e nello stato in cui si trova e devono essere
restituiti nelle medesime condizioni;
o durata della concessione: anni sei, con possibilità di rinnovo in caso di accertata
convenienza per la pubblica Amministrazione e possibilità di proroga fino di sei mesi;
o il concessionario organizza e gestisce l’attività delle strutture, assumendo la
responsabilità che dalle stesse deriva anche ai fini della sicurezza degli ambienti di
lavoro;
o il concessionario presenta apposita ed adeguata polizza assicurativa per responsabilità
civile per tutti gli obblighi contrattuali, con massimale non inferiore a € 3.000.000 unico
per ogni sinistro e danno assicurativo, a copertura di eventuali danni arrecati al Comune
e a terzi;
o le spese di gestione sono a carico del concessionario salvo quelle relative all’utilizzo
scolastico;
o il concessionario assume ogni onere e spesa di manutenzione ordinaria dell’immobile
(compresi impianti) e delle attrezzature ivi presenti, resta a carico del Comune
l’esecuzione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria del fabbricato;
o è altresì di esclusivo onere e spesa a carico del concessionario il mantenimento, rinnovo
e/o l’acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) di cui alla SCIA ai fini della
sicurezza antincendio (ex art. 4 DPR 151/2011) depositata in data 26.09.2019 rif.
Pratica VVF n. 18516 (prossima scadenza settembre 2024);

le strutture dovranno essere utilizzate per finalità sportive garantendo in ogni caso
l’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle attività scolastiche, didattiche ed integrative
in base alla programmazione scolastica;
o presso la palestra di via Bruxea non è consentita la presenza di spettatori ovvero
l’organizzazione e tenuta di manifestazioni sportive e/o attività diverse con presenza
complessiva di persone superiori a quanto stabilito nel Certificato di Prevenzione Incendi
(CPI);
o presso il campo sportivo Valle d’Adda dovrà essere consentito il libero e gratuito utilizzo
negli orari seguenti:
▪ dal 1° giugno al 30 settembre: dalle ore 11,00 alle ore 18,00
▪ dal 1° ottobre al 31 maggio: dalle ore 11,00 alle ore 17,00
nel predetto l’orario di uso pubblico il concessionario deve provvedere all’apertura e al
controllo dell’uso appropriato dell’impianto;
oltre quanto indicato nel Regolamento comunale in epigrafe ed in particolare agli artt. 9 “Garanzie
cauzionali” e 10 “Altri obblighi del concessionario”;
o

Sono poste a carico del concessionario tutte le spese relative all’esecuzione degli interventi di
manutenzione ordinaria delle strutture, così come definiti dall’articolo 6 della Legge regionale 6
giugno 2008, n. 16, nonché gli oneri di qualunque natura relativi alla gestione degli stessi
(pulizia, fornitura di energia elettrica, di acqua, ecc.) così come indicato nella bozza di
contratto di concessione. Sono inoltre a carico del concessionario le spese inerenti alla
registrazione iniziale del contratto di concessione, all’eventuale trascrizione del contratto
presso la Conservatoria dei RR.II..
Al momento della stipulazione del contratto di concessione in uso dovrà essere prestata dal
concessionario una cauzione pari a Euro 7.500,00, a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal contratto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione avesse
eventualmente sostenuto nel periodo di vigenza del contratto per inadempimento o cattiva
esecuzione dello stesso. Tale cauzione dovrà essere prestata indifferentemente nelle seguenti
forme:
- mediante deposito in contanti;
- mediante deposito in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, al portatore; in tal
caso l’importo della cauzione sarà aumentato del 10% ed i titoli stessi saranno valutati al
corso del giorno del deposito;
- mediante garanzia fideiussoria rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate
al ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13 febbraio 1959, n. 449 e del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 175. In questo caso la fideiussione dovrà obbligatoriamente prevedere
l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua
piena operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta del Comune, nonché avere una
durata non inferiore alla durata del contratto.
La cauzione verrà svincolata al termine del contratto qualora risultino essere stati
regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, e comunque avendo completamente
definito ogni eventuale eccezione e controversia inerente e conseguente al contratto di
concessione in uso oggetto dal presente avviso.
Per l’affidamento in concessione d’uso in oggetto potranno partecipare alla
selezione:
- Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche locali, senza scopo di lucro, affiliate
al CONI o ad associazione di promozione sportiva, in grado di garantire la certezza
del raggiungimento di obiettivi sociali ed educativi condivisi dall’Amministrazione.
Non saranno ammessi alla selezione concorrenti privi dell’affiliazione di cui al punto
precedente.
Non potranno inoltre partecipare alla selezione soggetti che presentino situazioni
debitorie nei confronti dell’Ente.
L’Amministrazione comunale concede l’impianto polisportivo nelle condizioni e
nello stato di fatto in cui si trova. A tale proposito, si segnala che in caso di forti
piogge si verifica un’infiltrazione nella parete lunga della palestra a ridosso del
campo valle d’Adda.
Sono a carico dell’Amministrazione comunale le spese di manutenzione straordinaria
così come definite dalla Legge Regionale 6 giugno 2008, n. 16 e s. m. e i.

Il procedimento di concessione si svolgerà secondo la procedura dell’art. 4.7 e 4.8 del
regolamento comunale. La scelta del concessionario verrà effettuata sulla base dei seguenti
criteri e con l’assegnazione del punteggio come di seguito riassunto (max 76 punti).
A) Rilevanza dei fini istituzionali, giudicata in rapporto alle esigenze e ai problemi
della Città. Punti max. 5;
Criteri di assegnazione del punteggio:
1. all’ente o associazione il cui statuto ha come fine istituzionale “la promozione e la
valorizzazione dello sport” nel territorio del Comune di Bergeggi sono assegnati punti 5;
2. all’ente o associazione il cui statuto ha come fine istituzionale “la promozione e la
valorizzazione dello sport” nel territorio della provincia di Savona sono assegnati punti
3;
3. all’ente o associazione il cui statuto ha come fine istituzionale “la promozione e la
valorizzazione dello sport” nel territorio ligure sono assegnati punti 1;
4. negli altri casi punti 0.
B) Grado di utilità sociale, giudicata, in concreto, anche in riferimento alle tipicità
delle aree cittadine coinvolte, all’eventuale presenza di iniziative di recupero
contro il degrado urbano e al livello di penetrazione delle attività in ambito
cittadino alla possibilità di fruizione, da parte dei cittadini, dei beni affidati e loro
coinvolgimento nelle attività svolte. Punti max. 25;
Criteri di assegnazione del punteggio:
1. saranno valutati positivamente: concretezza, completezza e precisione nell’indicazione
della progettazione del servizio e degli interventi che si intendono svolgere – punti max.
5;
2. saranno valutati positivamente l’impegno a svolgere ulteriori attività sportive oltre alle
attività sportive in palestra (corsi di ginnastica dolce, aerobica, step, ecc.) quali, ad
esempio: corsi di yoga, corsi di ballo, progetti specifici che coinvolgano gli alunni
residenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola media, iniziative
sportive per i turisti, ecc.; l’impegno ad utilizzare istruttori ed allenatori
professionalmente qualificati; l’attività già svolta a favore dei giovani, dei disabili e degli
anziani (saranno attribuiti 2 punti per ogni ulteriore attività sportiva o attività) – punti
max 20.
C) Livello di affidabilità dell’ente od associazione, giudicato sulla base della
congruità dei fini prospettati con le strutture organizzative, le risorse disponibili,
il numero di aderenti, ecc. Punti max 10;
Criteri di assegnazione del punteggio:
Numero di aderenti regolarmente iscritti all’associazione:
➢ fino a 50 aderenti:
p. 2
➢ da 51 a 150 aderenti:
p. 4
➢ da 151 a 300 aderenti:
p. 6
➢ oltre 300 aderenti:
p. 10
per numero di aderenti si intende il numero di persone iscritte regolarmente per conto
della ASD o SSD (tessera pagante) ed affiliate al CONI o ad Associazione di promozione
sportiva) per l’anno in corso – ovvero dal 01/10/2021 al 30/09/2022.
D) Livello di radicamento dell’Ente o Associazione sul territorio, giudicato sulla base
del periodo di esistenza dello stesso e di eventuali precedenti rapporti con il
Comune o altri Enti locali. Punti max 20;
Criteri di assegnazione del punteggio:
punti 5 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi (con un max. di punti 20) di
servizio o prestazione sportiva svolta nel territorio comunale con rapporto diretto con il
Comune di Bergeggi;
E) Impegno economico finalizzato all’esecuzione di interventi tesi al miglioramento
della fruizione della struttura. Punti max 16;
Criteri di assegnazione del punteggio:

1. Dichiarazione di impegno alla fornitura entro il primo anno di attività di attrezzatura
montascale mobile a cingoli atta a consentire alle persone in carrozzina di superare le
barriere architettoniche, anche esterne al fabbricato - per superare scale rettilinee e
con pianerottoli di forma quadrata/rettangolare in totale sicurezza e senza il rischio di
rovinare le infrastrutture.
Apparecchiatura
conforme
alla
Direttiva
Europea
89/336,
compatibilità
Elettromagnetica,
conforme
alla
Direttiva
Europea
93/42,
apparecchiature
Elettromedicali
Portata di serie 130 KG con un 10% in più di tolleranza, senza variazione della stabilità
fino ad una pendenza di 30° e senza aumento dell’ingombro
Autonomia a pieno carico risulta di 23 piani reali
Attacchi della carrozzina reversibili (devono permettere di ancorare le carrozzine
superleggere prive di manopole sullo schienale) e telescopici (per carrozzine con
schienale posturale a guscio rigido), regolabili in larghezza su bracci regolabili in altezza
Certificato per aggancio carrozzine cod. ISO 12.21.06.039, 12.21.06.060, 12.21.06.033
e 12.21.06.045
A solo titolo esemplificativo si stima un costo della fornitura di Euro 3.000 (esclusa
IVA) - punti 8
2. Dichiarazione di impegno all’esecuzione di interventi di straordinaria manutenzione del
campo sportivo polivalente esterno mediante sollevamento e ricollocazione del tappeto
costituente il manto da giuoco; sostituzione delle reti delle porte e della rete del campo
da volley/tennis, ecc.
Fino al concorrimento di un importo di spesa di Euro 5.000 oltre IVA - punti 10
Nel caso di impegno all’attuazione di entrambi gli interventi verranno assegnati punti max
16
Le richieste di partecipazione al procedimento di concessione devono essere inviate in
plico sigillato con all'esterno riportati il nome o la ragione sociale dell’associazione o ente
offerente e la seguente dicitura:
"Procedimento di concessione in uso dell’impianto polisportivo sito in via Bruxea”
contenente la documentazione, come sotto elencata:
a. Statuto dell’associazione o dell’ente;
b. Dichiarazione da redigere in bollo (laddove il richiedente non sia esente in base alla
normativa sul bollo) utilizzando il modello predisposto dall’Amministrazione comunale
allegato al presente bando, debitamente compilato nelle parti richieste, firmato e
accompagnato da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (allegato A al
Bando);
c. Progetto/relazione di intervento, indicante tutti i dati ritenuti utili ai fini dell’aggiudicazione,
sulla base dei criteri sopraelencati. Il progetto deve essere sottoscritto in ogni pagina
dal soggetto partecipante e deve essere inserito in apposita busta che, sigillata e
controfirmata sui lembi di chiusura, sarà a sua volta inserita nel plico principale
assieme all'altra documentazione;
d. Bozza di contratto di concessione (da ritirare presso il Comune) da sottoscrivere per
accettazione in ogni pagina (allegato B al bando);
Il plico contenente quanto sopra indicato dovrà pervenire per mezzo di raccomandata
postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero tramite auto prestazione ai
sensi dell’art. 8 del D. L.vo nr. 261/99 all’Ufficio Protocollo del Comune di Bergeggi entro
il giorno venerdì 25 novembre 2022 alle ore 12.00.
Non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente,
prevenuta oltre tale termine.
Per “plico sigillato” si intende un plico od una busta su cui, oltre alla normale chiusura
propria del plico o della busta (lembi incollati o nastro a funicella) sia applicato sulla
chiusura (e cioè sui lembi incollati o sulla legatura) un sigillo, ossia una qualsiasi
impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, a confermare
l’autenticità della chiusura originaria al fine di evitare manomissioni del contenuto. In
particolare il sigillo può consistere sia in una impronta impressa sul materiale plastico, come
ceralacca riscaldata o piombo, sia in una striscia incollata con timbri e firme. In caso di
mancato rispetto di tali modalità, poste a tutela della segretezza dell’offerta, quest’ultima verrà
esclusa, salvo l’ipotesi dell’unica offerta.
E’ inoltre stabilito che l’impegno della ditta concessionaria è valido dal momento stesso

dell’offerta, mentre l’ente concedente si riserva la facoltà o meno di deliberare in merito, con
eventuale successivo provvedimento, pertanto resterà vincolato solo ad intervenuta
stipulazione del contratto di concessione.
Svolgimento delle operazioni di selezione: la selezione sarà esperita, in prima
seduta, in una sala aperta al pubblico presso l’Ufficio Urbanistica-Edilizia Privata e Demanio sito
al piano -1 della Casa Municipale Bergeggi sita in via De Mari n. 28/D, Bergeggi SV – il giorno
martedì 29 novembre 2022 alle ore 14.30.
Si procederà all’aggiudicazione degli impianti anche nel caso in cui sia pervenuta una
sola istanza se giudicata conveniente per l’Amministrazione comunale.
La Commissione giudicatrice, il giorno fissato per l’apertura dei plichi, sulla scorta della
vigente disciplina, procederà:
a) a dare lettura dei criteri di massima prestabiliti;
b) a verificare l’integrità e la regolare chiusura e sigillatura dei plichi ed, occorrendo,
pronunciare le prime esclusioni;
c) ad aprire il plico contenente la documentazione per la partecipazione alla gara per ciascun
concorrente, accantonando l’altra busta;
d) a verificare la correttezza formale dei plichi e della documentazione ed, in caso negativo, a
escludere i concorrenti in questione dalla selezione;
e) a verificare che non vi siano, per alcuno dei concorrenti, ragioni di inammissibilità alla
procedura;
f) in presenza di cause di esclusione, i concorrenti cui esse si riferiscono saranno esclusi,
senza ulteriori preavvisi, salva per loro la possibilità di presenziare ai lavori e svolgere
direttamente in quella sede eventuali considerazioni difensive;
g) ad aprire il plico contenente il progetto/relazione di intervento.
Successivamente la Commissione, in data ed ora da stabilirsi, in seduta non pubblica,
esaminerà la documentazione tecnico-organizzativa/progettuale presentata, formando le
relative valutazioni sulla scorta delle norme di gara e dei criteri di massima di cui sopra.
In seduta pubblica, la cui data di svolgimento sarà tempestivamente comunicata dopo
l’ultimazione delle operazioni di valutazione di cui al punto precedente, la Commissione:
a) darà lettura del dettaglio dei punteggi risultanti dall’attività di valutazione delle proposte
tecniche organizzative;
b) provvederà a formare la graduatoria e a proporre al RUP l’aggiudicazione provvisoria.
In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione definitiva con le procedure di cui all’art.
77 del R.D. nr. 827/1924.
Non sarà ammesso alla selezione:
• il plico pervenuto oltre i termini stabiliti. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in
tempo utile.
• il plico non sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura o mancante della scritta indicante
l’oggetto della gara.
• l’istanza mancante dei documenti richiesti o con documenti incompleti o irregolari ovvero
non integrabili tramite ricorso istruttorio.
• il progetto/relazione d’intervento non contenuto nell’apposita busta interna sigillata e
controfirmata o mancante della sottoscrizione richiesta o che presenti correzioni non
espressamente confermate.
La selezione avrà inizio all’ora stabilita anche se nessuno dei concorrenti sarà presente.
Il concessionario accetta con la presentazione dell'offerta la bozza di schema di contratto
allegata al presente bando.
Prima dell’avvio dell’attività, il concessionario dovrà produrre tutta la documentazione prevista
dalla concessione in uso (copia della polizza assicurativa, attestazione versamento deposito
cauzionale, sottoscrizione del verbale di consegna, ecc.).
Il concessionario, inoltre, dovrà firmare il contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati
con comunicazione scritta, con avvertenza che in caso contrario, l’Amministrazione potrà
procedere alla risoluzione del contratto, comunque formatosi con l’aggiudicazione e
all’affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.

Si avverte, altresì, che eventuali verifiche da cui risulti che il soggetto concorrente non è in
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, comporteranno la
decadenza dell’aggiudicazione che, fino a tale momento, deve intendersi sottoposta a
condizione risolutiva espressa. Anche in questo caso, si provvederà all’affidamento degli
impianti al concorrente che segue in graduatoria.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune di Bergeggi per almeno
21 giorni. Si provvederà altresì a dare diffusione al bando mediante pubblicazione dello stesso
sul sito istituzionale del Comune www.comune.bergeggi.sv.it, mediante affissione di apposito
avviso presso le bacheche presenti sul territorio comunale.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, si informa che:
✓ i dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici comunali esclusivamente per
l’istruttoria dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse al presente
procedimento;
✓ tali dati saranno trattati nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza nelle
forme e nei modi stabiliti per i soggetti pubblici allo scopo di effettuare la procedura di cui
al presente bando.
✓ il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con
elaboratori elettronici a disposizione degli uffici comunali;
✓ il conferimento dei dati personali è obbligatorio per l’espletamento del presente
procedimento, pena l’esclusione dalla procedura;
✓ i dati personali potranno essere comunicati a terzi nei limiti stabiliti dal citato D. Lgs. nr.
196/2003 o da altre norme di legge specifiche;
✓ altri soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali: responsabili o incaricati
del trattamento dei dati personali nominati dal Comune di Bergeggi, direttamente coinvolti
nel presente procedimento amministrativo;
✓ titolare del trattamento è il Comune di Bergeggi;
✓ il responsabile del trattamento di tali dati è il geom. Paolo Not, Responsabile del Settore
Urbanistica, Edilizia Privata e Demanio del Comune di Bergeggi – tel. 019 257901;
✓ E’ possibile, in ogni momento, esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed
integrazione, cancellazione dei dati come previsto dall’articolo 7 del D. Lgs. nr. 196/2003,
rivolgendosi al Comune di Bergeggi – Ufficio Servizi Sociali - Via De Mari 28/D -17028
Bergeggi (SV).
Ai sensi della Legge n. 241/90 si informa che il Responsabile del procedimento è geom. Paolo
Not del Settore Edilizia Privata Urbanistica Demanio.
Per migliori informazioni e ritiro della documentazione è possibile contattare:
• il Settore Edilizia Privata Urbanistica Demanio: geom. Paolo Not e geom. Giovanni Chilà
(pec: protocollo@pec@comune.bergeggi.sv.it - tel. 01925790 213 - 211 – email:
b.ut@comune.bergeggi.sv.it - b.tecnicoamministrativo@comune.bergeggi.sv.it) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e il II° sabato del mese dalle ore 9,00 alle ore
12,00.
L’avviso di selezione pubblica, lo schema di contratto di concessione ed ogni altra
documentazione possono essere visionati e ritirati presso il Settore Edilizia privata Urbanistica
e Demanio del Comune di Bergeggi.
Bergeggi, 2 novembre 2022
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(geom. Paolo NOT)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L’originale è in formato digitale, qualunque
stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all’originale

