
                                                          

                                                                                                     

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO 
(Provincia di Savona) 

cod fisc.00229160098- www.borghettosantospirito.gov.it 
 

SERVIZIO SERVIZI AL CITTADINO 
Palazzo Pietracaprina – Piazza Libertà 1 - 17052 Borghetto S.S. ( Savona ) 

tel. 0182/940924 -  fax 0182/940988  -  servizialcittadino@borghettosantospirito.gov.it 
 

AVVISO PUBBLICO RELATIVO ALLA PROCEDURA EX L.R. 23/2014 PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO BOCCIODROMO 
COMUNALE DI PIAZZA PACE PER IL PERIODO 16/04/2018-15/04/2021.    

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Richiamata: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30  del 30/05/2016  ad oggetto:  “REGOLAMENTO 
PER LA GESTIONE E L’USO, NONCHE’ PER L’AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
COMUNALI”; 
− la deliberazione  del Consiglio Comunale n. 17 del 26/03/2018 ad oggetto:  “IMPIANTO 
SPORTIVO BOCCIODROMO DI PIAZZA PACE – AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE ED USO PER 
IL PERIODO 16/0472018 – 15/04/2021. APPROVAZIONE CONVENZIONE DA UTILIZZARSI PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE” 

 
RENDE NOTO 

 
- che alla data del 15/04/2018 è prevista la scadenza della concessione in uso e gestione 

dell’impianto sportivo comunale “Bocciodromo” di Piazza pace; 
 

- che pertanto è indetta una manifestazione di interesse (indagine esplorativa) al fine di 
verificare la presenza di soggetti interessati all'assegnazione e relativa gestione 
dell’impianto in oggetto, nei termini definiti dalla convenzione allegata sub A) ed  approvata 
con deliberazione di C.C. n. 17 del 26/03/2018; 

 
La manifestazione di interesse intende: 
− assicurare ai soggetti sportivi, rispettando il principio di trasparenza la possibilità di richiedere la 
concessione in gestione di impianti sportivi; 
− applicare il principio di economicità dell'azione amministrativa, assegnando gli impianti sportivi in 
via diretta nel caso emerga un soggetto interessato alla gestione di un determinato impianto; 
− garantire il rispetto del principio di imparzialità. Nel caso di persistenza di una pluralità di 
soggetti interessati alla gestione degli impianti sportivi, si determinerà una graduatoria dei soggetti 
aventi i requisiti, determinata in base ai valori espressi in rapporto ai requisiti stessi. 
 
Impianto oggetto di assegnazione: 
Bocciodromo di Piazza Pace ( impianto sportivo), consistente in n. 2 campi da gioco per bocce 
di complessivi mq 662, suddivisi in 8 corsie ciascuno; n. 1 locale ufficio; n. 1 spogliatoio, n. 1 locale 
magazzino, Servizi igienici (posti a servizio anche dell’adiacente pubblico esercizio adibito alla 
somministrazione di alimenti e bevande), come da planimetria allegata sub B),  per lo svolgimento 
degli incontri di campionato di bocce, di tutte le partite amichevoli ed altre manifestazioni sportive 
a cui partecipi la concessionaria, nonché per gli allenamenti degli atleti e degli associati. Si precisa 



altresì, che l’affidamento del servizio di cui al presente avviso, avviene in ottemperanza a quanto 
previsto dal T.U. Regione Liguria  n.40/2009 e dalla Legge Regione Liguria  n. 23/2014, nonché del 
Regolamento  per la gestione e l’uso, nonché per l’affidamento degli impianti sportivi comunali, 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30  del 30/05/2016; 
 
C.P.V. (vocabolario comune per gli appalti) : CPV 92610000-0 “Servizi di gestione di impianti 
sportivi”. I servizi oggetto dell’appalto rientrano tra quelli di cui all’Allegato IX – del D.Lgs. n. 
50/2016 

 
Soggetti ammessi in via preferenziale: 

- Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche (SSD e ASD); 
-  Enti di Promozione Sportiva (EPS); 
- Federazioni Sportive Nazionali (FSN). 
- Consorzi e associazioni tra i predetti soggetti;  

Viene fatta salva la possibilità di procedere all’affidamento in parola a soggetto diverso da quelli 
indicati, a fronte di esito infruttuoso della procedura pubblica 
 
Requisiti : 
I soggetti ammessi dovranno dichiarare: 
a) di non trovarsi in alcuna in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 
procedure selettive di cui all'art.  80  del D.lgs. n. 50/2016; 
b) di disporre della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
c) che il proprio statuto prevede: di non svolgere attività con scopo di lucro; di essere dotati di 
Direttivo, democraticamente eletto, che presta la propria opera a titolo gratuito; di redigere 
annualmente Bilancio economico-finanziario; 
d) la rispondenza dell'attività svolta al tipo di impianto sportivo e alle attività sportive in esso 
praticabili; 
e) di svolgere attività a favore di giovani, disabili, anziani e delle scuole; 
f) l’esperienza nella gestione degli impianti sportivi; 
g) la qualificazione degli istruttori e degli allenatori; 
h) il livello di attività svolta; 
i) l’anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo e territoriale; 
l) il numero di tesserati per le attività sportive che possono svolgersi nell'impianto; 
m) costo tessera sociale  annuale; 
n) costo tessera sociale mensile; 
o) Tariffa utilizzo campi orario serale/notturno; 

p) Tariffa utilizzo campi da parte di Società sportiva esterna affiliata F.I.B. 

q) di aver preso visione dello schema di convenzione ( all. A ) e di accettarlo  integralmente; 
r) di aver preso visione del contenuto del presente avviso e di accettarlo integralmente. 
 
In caso di una pluralità di soggetti interessati alla gestione degli impianti sportivi, si determinerà 
una graduatoria dei soggetti aventi i requisiti, determinata in base ai valori espressi in rapporto ai 
requisiti stessi, come di seguito indicato: 
 Requisiti : max 100 punti 
 
sede della Società in Borghetto S.S.             10 punti 

n. tesserati residenti in Borghetto S.S. 

 i punti disponibili verranno  attribuiti in ordine decrescente, 
proporzionalmente, dalla Società con maggior numero di  
tesserati a quella con il minor numero di tesserati 

 20 punti max 

 



 esperienza nella gestione di impianti sportivi   

 i punti disponibili verranno  attribuiti in ordine decrescente, 
proporzionalmente, dalla Società con maggior numero di anni di 
esperienza a  quella con il minor numero di esperienza                

1 5 punti max 

 

Gare a livello provinciale   

i punti disponibili verranno  attribuiti in ordine decrescente, 
proporzionalmente, dalla Società con maggior numero di  gare 
ospitate nel 2013 a  quella con il minor numero di gare       

5 punti 

Gare a livello regionale  e nazionale 

 i punti disponibili verranno  attribuiti in ordine decrescente, 
proporzionalmente, dalla Società con maggior numero di  gare 
ospitate nel 2013 a  quella con il minor numero di gare      

 10 punti   

Costo tessera sociale annuale 

i punti disponibili verranno  attribuiti in ordine decrescente, 
proporzionalmente, dalla Società con  la tessera sociale annuale 
meno onerosa alla Società con tessera sociale annuale più 
onerosa  

5 punti max 

Costo tessera sociale mensile 

i punti disponibili verranno  attribuiti in ordine decrescente, 
proporzionalmente, dalla Società con  la tessera sociale  mensile 
meno onerosa alla Società con tessera sociale mensile  più 
onerosa  

5 punti max 

Tariffa utilizzo campi orario serale/notturno 

i punti disponibili verranno  attribuiti in ordine decrescente, 
proporzionalmente, dalla Società che applicherà la tariffa di 
utilizzo campi in orario serale/notturno  più bassa alla Società  
che applicherà la tariffa di utilizzo campi in orario 
serale/notturno  più alta (media delle due tariff atleta/società) 

Tariffa per singolo atleta: 

Tariffa per Società:  

 

5 punti max 

Tariffa utilizzo campi da parte di Società sportiva 
esterna affiliata F.I.B. 

i punti disponibili verranno  attribuiti in ordine decrescente, 
proporzionalmente, dalla Società che applicherà la tariffa di 
utilizzo campi   da parte di Società sportiva esterna affiliata 
F.I.B.   più bassa alla Società  che applicherà la tariffa di utilizzo 
campi da parte di Società sportiva esterna affiliata F.I.B. più alta 

 

 

5 punti max 

anzianità del sodalizio 

I punti disponibili verranno attribuiti in ordine decrescente, 
proporzionalmente,dalla Società con maggior numero di anni 
anzianità quella con il minor numero di anni anzianità 

 20 punti  max 

 



 
Modalità di partecipazione: 
I soggetti interessati dovranno presentare istanza in carta libera utilizzando lo schema di cui al 
modello (All. B). L’istanza dovrà essere debitamente formulata e firmata dal legale 
rappresentante del soggetti interessato. Dovrà essere accompagnata da copia del documento 
d'identità in corso di validità del sottoscrittore.  
 
Termine di presentazione della manifestazione di interesse: 
Gli interessati sono invitati a trasmettere una dichiarazione di manifestazione di interesse, 
attraverso l’allegato schema debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della 
società o associazione sportiva, che dovrà pervenire al PROTOCOLLO DEL COMUNE, per 
posta, a mani o tramite PEC avente ad oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE ED USO DELL’IMPIANTO SPORTIVO 
BOCCIODROMO COMUNALE DI PIAZZA PACE PER IL PERIODO 16/04/2018-
15/04/2021.    
 
I plichi devono pervenire con le modalità di cui sopra entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 12:00 del giorno 14 aprile 2018. 
 
Non saranno prese in considerazione dichiarazione pervenute oltre tale termine. 
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazione di interesse, non vincolano il 
Comune di Borghetto S. Spirito e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 
coinvolti. Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la 
disponibilità a realizzare i servizi in oggetto. 
In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento, oppure di procedere 
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse valida.  In presenza di più manifestazioni 
di interesse si procederà ad una comparazione delle stesse e ad una valutazione dei requisiti 
dichiarati. 
 
Informazioni e chiarimenti: 
Per informazioni: Servizio Servizi al Cittadino – Barbara Faccini 
Dal lunedì al venerdì: 8,00-13,00 -  mercoledì 15,00-17,00  - tel. 0182 940924 
Mail: servizialcittadino@borghettosantospirito.gov.it 
 
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente per le 
finalità inerenti il presente avviso. 
Il presente unitamente ai suoi documenti allegati è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito ufficiale 
del comune – sezione bandi di gara - per 10 giorni consecutivi. Il modello All. C  per la dichiarazione di 
interesse può essere richiesto tramite mail all'indirizzo:  turismo@borghettosantospirito.gov.it 
 

Borghetto S. Spirito,  lì  27/03/2018                  

Il Responsabile del Servizio 
Dott.ssa Barbara Faccini 

Documento informatico sottoscritto 
Digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 

del DLgs n.82/2005 
 

 
 
 
 
 
 


