AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
CONCESSIONE IN USO DI SPAZI ORARI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO
DA RUGBY ANNESSO ALL’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
LEONARDO DA VINCI – FIRENZE
PER IL PERIODO 21 DICEMBRE 2015 - 31 LUGLIO 2016
Direzione Cultura e Sport – Servizio Sport

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPORT
 Viste le deliberazioni di Consiglio n. 2014/C/00007 del 10 febbraio 2014
“Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale” e
n.2015/C/00007 del 16 febbraio 2015 “Modifiche e integrazioni al Regolamento per
la gestione e l'uso degli impianti sportivi del Comune di Firenze”;
 Vista la deliberazione di Giunta N. 2015/G/00069 del 7 marzo 2015 “Modifica delle
tariffe massime per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali e per la partecipazione ai corsi
di educazione motoria e sportiva” con particolare riferimento al suo allegato parte integrante
“Modalità relative all’applicazione delle tariffe” con particolare riguardo al punto 4° che
prevede che “ qualora su un impianto sportivo in gestione diretta dell’Amministrazione

Comunale si verifichi l’impossibilità di garantire il servizio alla cittadinanza nelle
more dell’espletamento delle procedure di evidenza pubblica, sarà possibile applicare
una tariffa oraria ridotta del 50% alle Società assegnatarie degli spazi, che si
impegneranno alla pulizia dei locali e alla chiusura dell’impianto al termine del
periodo orario loro assegnato”;
 Vista la Determinazione Dirigenziale n.2314 del 18/03/2014 “Nuovo Regolamento
per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà comunale: approvazione
dello schema di convenzione per la concessione di impianto sportivo, dello schema di
provvedimento per l'assegnazione in uso di spazi, dello schema di disciplinare d’uso
dei locali e delle attrezzature delle palestre scolastiche di proprietà comunale”;
 Dato atto che in esecuzione della Deliberazione di Giunta n. 2014/G/00372 del
25/11/2014 è stata completata la ristrutturazione dell’area Campo sportivo
annesso all’ Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci, di proprietà
comunale, con interventi finalizzati alla realizzazione di un campo da rugby, allo
scopo di garantire la massima polifunzionalità di tutto il complesso sportivo,
migliorando l’offerta formativa destinata non soltanto agli studenti dell’Istituto
stesso in orario scolastico, ma anche per consentirne l’utilizzo in orario
extrascolastici da parte delle società sportive e di tutti i soggetti di cui all’art. 6 del
Regolamento, purchè operanti dell’ambito della disciplina del rugby;

RENDE NOTO

che il Servizio Sport della Direzione Cultura e Sport nelle more dell’espletamento
della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione a terzi del
sopracitato Campo, con il presente avviso intende procedere all’individuazione di un
soggetto cui assegnare gli spazi orari disponibili, comprensivi di n. 2 spogliatoi
dell’impianto PalaMattioli all’uopo destinati, alla tariffa ridotta del 50% secondo le
previsioni della citata Deliberazione di Giunta 2015/69 e la manutenzione ordinaria
del manto erboso per il periodo 21 Dicembre 2015/31 luglio 2016, così individuati:
Martedì dalle ore 17,00 alle ore 23,00
Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 23,00
Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 23,00
Eventuali orari festivi e prefestivi previa verifica di disponibilità degli spogliatoi
Resta inteso che l’assegnazione in uso potrà essere revocata nel caso in cui la
procedura ad evidenza pubblica di individuazione del nuovo soggetto gestore sia
conclusa prima del 31 luglio 2016 data di scadenza dell’ affidamento oggetto del
presente avviso.
Altresì qualora entro la data del 31 luglio 2016 non sia stato individuato il
concessionario dell’impianto, l’assegnazione in uso degli spazi della struttura in
oggetto, come sopra indicati, potrà essere prorogata alle stesse condizioni sino alla
conclusione della procedura.
L’importo mensile dovuto dall’assegnatario all’Amministrazione comunale secondo
l’ipotesi di utilizzo di cui all’Allegato 2,
sarà convertito nei servizi resi
dall’Assegnatario, consistenti nella manutenzione del manto erboso del Campo, come
meglio quantificati e specificati nell’allegata relazione di stima, predisposta
dall’Ufficio Sport e pari all’importo di € 12.040,00.

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
I soggetti ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse, purchè
operanti nella disciplina del Rugby, sono :
1. Federazioni sportive nazionali e discipline associate affiliate al CONI
2. Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
3. Istituzioni scolastiche
4. Associazioni sportive dilettantistiche
5. Società sportive professionistiche
6. Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici
7. Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative,
ricreative ed amatoriali

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate utilizzando il Modulo,
denominato Allegato 1, allegato al presente avviso, compilato in ogni sua parte e
dovranno essere debitamente sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto
richiedente, allegando fotocopia di documento di identità in corso di validità.
Le manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il 14
dicembre 2015 e dovranno essere indirizzate a COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE
CULTURA E SPORT – Servizio Sport – V.le M. Fanti, 2 – 50137 FIRENZE e potranno:
-

essere consegnate al suddetto indirizzo nei seguenti orari: tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il martedì ed il giovedì anche
nel pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00

-

essere inviate tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
servizio.sport@pec.comune.fi.it.

-

essere recapitate entro la data di scadenza per posta o attraverso società di
recapito a totale rischio dell’interessato in quanto non farà fede la data di
spedizione

CRITERI DI VALUTAZIONE
Le manifestazioni d’interesse pervenute saranno esaminate da una apposita
commissione, che sarà nominata qualora pervengano più domande, che provvederà
alla redazione di una graduatoria sulla base dei seguenti criteri di priorità, previsti dal
“Nuovo Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà
comunale”:
1.
Attività agonistica e relativo livello (svolgimento campionati nazionali, regionali,
provinciali, campionati federali o promozionali);
2.
Società o associazioni che garantiscano sull’ impianto il maggior numero di
praticanti.
3.
Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di
handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale.
4.

Società radicate nel territorio comunale.

Le dichiarazioni presentate saranno soggette a verifica ai sensi e per gli effetti dell’art.
71 del D.P.R.445/2000.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO e
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

La Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Lucia Salimbeni,
Responsabile della P.O. Gestione Diretta Impianti Sportivi del Servizio Sport: indirizzo
email lucia.salimbeni@comune.fi.it , tel. 055/6236027
Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 titolare del trattamento dei dati
personali che saranno forniti con la manifestazione di interesse è il Comune di Firenze Direzione Cultura e Sport.

RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Sport
con email indirizzata a lucia.salimbeni@comune.fi.it , tel. 055/6236027 entro e non

oltre il giorno 11 dicembre 2015.
Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si richiamano integralmente le norme
contenute nel “Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di proprietà
comunale” e ss.mm.ii. nonché la vigente deliberazione della Giunta Comunale
concernente l’individuazione e applicazione delle tariffe d’uso degli impianti sportivi
comunali visibili e scaricabili all’indirizzo
http://sportinforma.comune.fi.it/export/sites/sport/materiali

Firenze, 4 dicembre 2015

La Dirigente del Servizio Sport
Dott.ssa Elena Toppino

Allegato 1

COMUNE DI FIRENZE
Direzione Cultura e Sport
Viale Manfredo Fanti,2
50137 FIRENZE

Oggetto: Manifestazione di interesse per la concessione in uso di spazi orari presso il
campo sportivo annesso all’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci, Via
Benedetto Dei – FIRENZE

Il sottoscritto________________________________________nato a _________________
Residente a _______________________________________________________________
Via/Piazza_______________________________________________________n°_______
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Società______________
____________________________________________con sede in ___________________
Via/Piazza________________________________________n°________Tel___________
e-mail_________________________________PEC_______________________________

Codice fiscale_______________________________Partita IVA_____________________

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
Ai sensi del “Nuovo Regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi di
proprietà comunale” per l’assegnazione in uso di spazi orari presso il Campo Sportivo
annesso all’Istituto Tecnico Industriale Leonardo da Vinci annesso al PalaMattioli nei
seguenti giorni ed orari:
Martedì dalle ore 17,00 alle ore 23,00
Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 23,00
Venerdì dalle ore 17,00 alle ore 23,00
Eventuali spazi festivi e prefestivi
Per il periodo 21 Dicembre 2015/31 luglio 2016

A TALE SCOPO DICHIARA
(Ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 )

1. di accettare senza alcuna riserva, quanto previsto dall’avviso di manifestazione
d’interesse, nonché di aver preso visione e di accettare senza riserva alcuna le norme
contenute nel “Nuovo Regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi del
Comune di Firenze e relativi allegati approvati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 7 del 10/02/2014 n. 7 del 16/02/2015 e la vigente deliberazione della
Giunta comunale n. 69 del 7/03/2015 concernente l’individuazione e applicazione
delle tariffe d’uso degli impianti sportivi comunali;
2. di impegnarsi ad eseguire a regola d’arte la manutenzione del manto erboso secondo le
indicazioni contenute nell’Stima allegata all’Avviso.
3. di aver ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l’utilizzo degli impianti sportivi ,
in particolare di non essere debitore nei confronti del Comune di Firenze, salvo
quanto previsto dall’art.7, punto 3 a) del Regolamento sopracitato;
4. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione a contrarre con la pubblica
amministrazione previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
5. ai fini della redazione della eventuale graduatoria di (barrare le ipotesi che ricorrono
e/o compilare con le notizie richieste):
5.1. svolgere attività agonistica a livello di campionati nazionali, regionali, provinciali,
campionati federali o promozionali (cancellare i campionati cui non partecipa) ;

5.2. di essere in grado di garantire sull’ impianto n. ______ praticanti.
5.3. svolgere attività per il settore giovanile
5.4. svolgere attività per adulti ed anziani
5.5. svolgere attività per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o
sociale;

5.6. di avere la sede sociale nel Comune di ______________________________ dall’anno ________.
6. ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, di essere informato e di dare il proprio consenso al
trattamento dei dati personali da parte del Comune di Firenze ai fini della presente procedura.

7. di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e
di dichiarazioni mendaci, come previsto dall’art.76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;

Allega:
1) fotocopia di documento di identità in corso di validità,
2) Statuto o altra documentazione da cui si rilevi che il soggetto opera nella
disciplina del rugby.

Data …….
Firma e timbro

Allegato 2

STIMA PER CONCESSIONE IN USO SPAZI ORARI
CAMPO DA RUGBY VIA BENEDETTO DEI –
FIRENZE
Utilizzo impianto dal 21 dicembre 2015 al 31 luglio 2016
a tariffa oraria ridotta del 50% come citato nell’avviso.

Giorni di Utilizzo: Martedì – Giovedì – Venerdì dalle ore 17:00 alle ore 23:00= tot. 18:00 ore
Periodo Invernale (comprensivo di illuminazione):
da dicembre a marzo compresi (numero quattro mesi).
Quota utilizzo relativo ad un mese € 2.025,00 (18 ore x €25,00 x 4,5 sett.)
Totale spesa per il periodo invernale € 8.100,00 =
Periodo Estivo:
da aprile a giugno compresi (numero tre mesi).
Quota utilizzo relativo ad un mese € 1.012,50 (18 ore x €12,50 x 4,5 sett.)
Totale spesa per il periodo estivo € 3.037,50
Eventuale utilizzo in orario festivo secondo la disponibilità degli spogliatoi dell’impianto
PalaMattioli all’uopo destinati. Totale spesa stimata € 902,50

Totale annuale € 12.040,00

Manutenzione del manto erboso dal 21 dicembre 2015 al
31 luglio 2016
Da ricerca di mercato si è potuto stimare per il periodo interessato una spesa di circa € 12.040,00
per una media mensile di € 1.720,00, comprensiva dei seguenti servizi:
noleggio macchinari per rasatura manto erboso da mantenere ad altezza massima cm. 2,50;
mano d’opera;
smaltimento dei rifiuti organici conseguenti al taglio;
segnatura del campo con vernici fito compatibili;
risistemazione a mano del terreno dopo l’utilizzo;
programmazione di idonee annaffiature.
I servizi di cui sopra, presunti e quantificati in euro 12.040,00=, sono dovuti anche nel caso del
mancato uso degli spazi assegnati.

