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Allegato A
Alla determina 

Comune di Cascina

Avviso per la ricerca di proposte ad iniziativa privata per l’attivazione di partenariato 
pubblico-privato mediante proposta di concessione di costruzione e gestione di opere 
pubbliche sensi dell’art. 180 e 183 del D.Lgs. n. 50/2016 avente ad oggetto la progettazione, il 
finanziamento, la realizzazione, la manutenzione e la gestione, per massimo 20 anni, degli 
Impianti Sportivi del Comune di seguito indicati e di opere accessorie e novative a questi 
collegate.
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Premessa
Il presente Avviso manifesta l’intenzione dell’Amministrazione Comunale di accettare 

proposte di Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa privata che agiscano per la 

riqualificazione e gestione imprenditoriale degli impianti sportivi del Comune di Cascina (di 

seguito indicati), nelle forme previste dal D.LGS 50/2016, avente ad oggetto la 

progettazione, il finanziamento, la realizzazione, la manutenzione e gestione per massimo 20 

anni degli impianti sportivi calcistici del Comune di Cascina.

L’Amministrazione Comunale, con la delibera 159 del 17.09.2018, ha inteso avviare un 

processo di ricognizione di possibili progetti ed ha avviato un opportuno potenziamento degli 

uffici competenti al fine di verificare la disponibilità di operatori economici ed associazioni 

sportive di candidarsi con progetti adeguati in questa direzione di riqualificazione e 

modernizzazione degli impianti e della gestione.

Le aree e gli impianti interessate prioritariamente dal presente avviso sono:

Stadio “S. Redini” - Cascina 
ZONA SPORTIVA 

P.le Ferrari

Come meglio descritto nella planimetria e nella 

scheda tecnica allegate, all. a) e a1) e corredati 

dei beni mobili elencati in all.a2)

Campo sportivo “Fiorentini” - Cascina
ZONA SPORTIVA 

Via Fosso Vecchio

Come meglio descritto nella planimetria e nella 

scheda tecnica allegate, all. b) e b1) e corredati 

dei beni mobili elencati in all.b2)

Campo sportivo “Arena” - Cascina 
loc. S. PROSPERO 

Via di Mezzo Sud

Come meglio descritto nella planimetria e nella 

scheda tecnica allegate, all. c) e c1) e corredati 

dei beni mobili elencati in all.c2)

Nell’ambito dello sviluppo urbano, i proponenti potranno interessare altre aree per iniziative 

coerenti con la strategia di sviluppo dei servizi sportivi dell’Amministrazione Comunale, 

soprattutto se collegate alle aree qui sopra indicate.

Se l’Avviso stimolerà la presentazione di iniziative private, si procederà alla valutazione delle 

stesse ed alla eventuale approvazione dei progetti con la formula del riconoscimento del 

pubblico interesse ed il riconoscimento eventuale del diritto di prelazione al concorrente 

promotore. In altre parole, l’obiettivo dell’Avviso sarà quello di stimolare la presentazione di 

proposte progettuali con la formula della Partnership Pubblico Privata (PPP) che al 

contempo:

1. Valorizzino l’associazionismo sportivo locale stimolando le aggregazioni e la migliore 

strutturazione delle organizzazioni sportive.

2. Valorizzino gli impianti e le potenzialità della domanda di servizi sportivi, favorendo 

l’investimento di privati ed il coinvolgimento di strumenti quali Istituto di Credito Sportivo, 

fondi di garanzia, eccetera.

3. Stimoli la presentazione anche di progetti nuovi o non fondati esclusivamente su impianti 

già esistenti, ma che siano capaci di cogliere nuove opportunità della domanda di sport, 
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benessere fisico, educazione sportiva ed al gioco di comunità e collettività, favorendo 

aggregazione e integrazione sociale.

Inoltre, nella fissazione delle regole atte a disciplinare la presente procedura, il Comune ha 

tenuto anche e soprattutto conto di quanto stabilito:

1. dalla New  Decision of  Eurostat  on  Deficit  and Debt del  2004, avente ad oggetto 

«Treatment of public-private partnerships», come stabilito dall’art. 3, comma 1, lettera 

eee) D.Lgs. 50/2016;

2. dalla deliberazione N. 49/CONTR/11 delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte 

dei Conti (che riprende quanto già stabilito dalla Sezione regionale di controllo della 

Lombardia 1139/2009/PRSE) con particolare riferimento all’esigenza che dette 

operazioni non possano essere uno strumento per eludere i limiti dell’Amministrazione 

all’indebitamento;

3. dalla determinazione n.4 del 22 maggio 2013 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici, avente a oggetto «Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul 

contratto di disponibilità» con particolare riferimento al punto 2.4 della determinazione;

4. dalla sentenza dell’adunanza plenaria del Consiglio di Stato 1.4.2010, n.2155, con 

particolare riferimento alla differenza sostanziale della fase preliminare di individuazione 

del promotore rispetto a quella di appalto, derivante da una successiva fase di selezione;

5. dalla Determinazione n.10 del 23 settembre 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;

6. dalla sentenza n.2111 del 23 maggio 2016 del Consiglio di Stato (sezione quarta) in sede 

giurisdizionale, al fine di definire le linee della leale collaborazione fra stazione appaltante 

e partner privato.

7. dalle linee guida n.9 dell’ANAC, di cui alla Delibera n.318 del 28 Marzo 2018.

L’Avviso è finalizzato a individuare, dunque, operatori economici (dotati di determinate 

caratteristiche di seguito illustrate) che possa assumere il ruolo di promotore della PPP, ai 

sensi del combinato disposto dell’articolo 180, c.8 del D.LGS 50/2016 e dell’articolo 183, 

c.15 del medesimo decreto legislativo. L’aspirante promotore sarà chiamato a perfezionare 

la proposta che (eventualmente) viene dichiarata di pubblico interesse, permettendo 

all’Amministrazione di procedere ad una verifica di mercato, tenendo in considerazione:

1. L’articolo 183, c.15 del D.LGS 50/2016;

2. I commi 1-7 dell’articolo 180 del D.LGS 50/2016;

3. La Legge 147 del 2013 ed il decreto legge n.50/2017, convertito nella L.21 giugno 2017, 

n. 96;

4. La necessità/opportunità di adeguare la procedura alle previsioni sostanziali e formali 

dell’articolo 121 del D.LGS 104/2010.

Nella verifica di mercato (che si svolgerà con procedura ristretta) verrà posta a base di gara 

la proposta dichiarata di pubblico interesse ed approvata dalla Amministrazione, con 

procedura assimilabile a quella prevista dell’articolo 183 c.15 del D.LGS 50/2016, oppure, 

altra procedura coerente con le previsioni dell’articolo 180, c.8 del D.LGS 50/2016 e, 
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comunque, coerente con le previsioni dell’articolo 121 del D.LGS 104/2010, che sottostà alla 

applicabilità della Legge 147/2013 e SMI.

L’Amministrazione, una volta individuato l’operatore economico sulla base della 
procedura sopra descritta, non è tenuta a dare corso alla aggiudicazione essendo 
libera di scegliere attraverso valutazioni relative al merito amministrativo, non 
sindacabile in sede giurisdizionale, e pertanto valuterà se sia più opportuno affidare la 
sua esecuzione ovvero, rinviare la sua realizzazione ovvero non procedervi affatto.

Art. 1. Oggetto dell’Avviso
Ricerca di progetti e partner di una partnership pubblico-privata finalizzata a realizzare un 

nuovo modello di gestione degli impianti sportivi o la realizzazione di integrazioni, 

allargamenti o innovazioni negli impianti a destinazione calcistica e polisportiva del Comune 

di Cascina, a partire dai seguenti impianti:
IMPIANTO CORRISPETTIVO 

ANNUO DI GESTIONE
CODICI IDENTIFICATIVI 

UTENZE
STADIO “REDINI”
CASCINA ZONA SPORTIVA 

P.le Ferrari

38.065,50 Euro
IVA di legge esclusa

elettrica 
POD:IT001E40735602

acqua:200001499574 

gas PDR:15104203532452 

CAMPO SPORTIVO “FIORENTINI” 
CASCINA ZONA SPORTIVA 

Via Fosso Vecchio

6.639,30 Euro
IVA di legge esclusa

elettrica 

POD:IT001E4170068 

acqua:200001427141 

gas PDR:15104203738469 

CAMPO SPORTIVO “ARENA” 
S. PROSPERO Via di Mezzo Sud

9.000,00 Euro
IVA di legge esclusa

elettrica (30 KW) 

POD:IT001E451127594

elettrica (15 kw) 

POD:IT001E433741137

acqua:250000454406

gas PDR:15104203531300

permettendo, però, ai sensi della citata normativa, di integrare le proposte con altri interventi 

compatibili urbanisticamente oppure prevedendo nel documento di fattibilità, un’apposita 

sezione dedicata alla fattibilità urbanistica della proposta.

Si precisa che le aree e le infrastrutture sono di proprietà comunale e che attualmente non 

sussiste una stima per ogni impianto o per ogni possibile intervento di stima del valore di una 

eventuale concessione, che sarà valutato a norma di legge in base al progetto presentato.

Si precisa che, in presenza di progetti che intendano sfruttare la formula del Leasing 

Finanziario e/o delle norme attualmente in vigore per favorire la riqualificazione degli impianti 

calcistici la Amministrazione può valutare la cessione temporanea del diritto di superficie.
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Art. 1.1. Valore e caratteristiche complessivo dell’intervento
Il valore degli interventi, attualmente, è indeterminato in quanto collegato alle proposte dei 

diversi aspiranti promotori.

Le caratteristiche si sostanzieranno, comunque, in proposte di concessione di costruzione e 

gestione (nelle diverse forme previste dalla parta IV del D.LGS 50/2016) o nelle forme 

previste dalla vigente normativa volta a favorire la riqualificazione degli Stadi (art.1, comma 

304, della legge 27 dicembre 2013, n.147, come modificato e integrato ai sensi dell’art.62 del 

Decreto Legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 giugno 

2017, n.96, nel seguito, per comodità espositiva, la Legge Stadi).

Ai fini della formulazione dell’offerta, inoltre, i proponenti potranno individuare tempi di 

realizzazione, lotti di intervento, priorità anche diverse da quelle deducibili dalla gestione 

attuale degli impianti, ferma restando l’esigenza di:

 Mantenere o adeguare ogni impianto alle prescrizioni di legge per consentirne l’utilizzo 

proprio cui è destinato o alle destinazioni che si propongono;

 Adottare un piano di risparmio energetico, anche in collaborazione con una ESCO;

 Mantenere attivi gli impianti anche per attività diverse da quelle proprie del proponente, 

favorendo (a prezzi assimilabili a quelli praticati adesso dalla amministrazione o 

comunque sulla base di un tariffario concordato) la partecipazione di associazioni 

sportive, attività amatoriali, attività libere, eccetera.

In questo senso, considerando la esigenza di riorientare la gestione verso un modello che 

favorisca il rafforzamento della organizzazione delle attività sportive, calcistiche e di scuola 

calcio, educazione sportiva, attività di formazione agonistica o amatoriale, si adotteranno tutti 

quegli elementi di favore che sono attualmente previsti dalla normativa sugli stadi quando 

opportuni (per ultimo DLGS 50/2017) con particolare riferimento alla valorizzazione 

commerciale (nei limiti e con lo spirito della attuale normativa) delle aree date in 

concessione. Pertanto, il progetto potrà anche essere accresciuto di interventi e scaglionato 

nel tempo in direzione della sostenibilità del percorso di rafforzamento.

Ai fini della valutazione della offerta, inoltre, si deve considerare che i candidati alla PPP 

dovranno obbligatoriamente inserire tutti i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 

oltre ad altri costi previsti ed obbligatori, che permettano di individuare eventuali costi a 

carico della amministrazione durante il periodo di vigenza della concessione.

Art. 1.2. Caratteristiche del nuovo modello di gestione
Il nuovo modello di gestione prevede l’assunzione, da parte del partner privato, della 

responsabilità della valorizzazione degli impianti allo scopo di sviluppare:

1. le attività sportive (con particolare attenzione alle attività amatoriali, educative, attività 

promozionali, dello sport femminile e dello sport per disabili);

2. lo sport e le altre attività svolte dalle scuole dell’area di Cascina;

3. lo sport e le altre attività volte a promuovere il benessere fisico;
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4. le attività collaterali a quelle sportive, compatibili con la gestione degli impianti coerenti 

con le previsioni della seguente normativa: Legge 147 del 2013 ed il decreto legge n. 

50/2017, convertito nella L. 21 giugno 2017, n. 96, da proporre quando opportuno e in 

forma proporzionata al progetto.

Gli interventi avranno comunque l’obiettivo di rendere gli impianti moderni e funzionali, 

adeguarli alle più recenti prescrizioni normative ed igienico sanitarie e integrarli al meglio in 

una strategia di crescita della qualità della vita, diffusione della cultura sportiva, della cura del 

corpo e del benessere. Le linee guida relative alla gestione (che il concorrente dovrà 

proporre) sono da considerare collegate al naturale sviluppo della vigente gestione degli 

impianti, debitamente integrata di elementi opportuni per adeguarla al nuovo modello di 

gestione ed ai nuovi obiettivi di servizio.

Allo scopo di procedere alla valorizzazione degli impianti, occorre, dunque, procedere a:

1. la messa a norma degli impianti, quando necessario (Relazione tecnica da proporre nel 

dossier di progetto: all. 1);

2. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in funzione del progetto 

presentato (Relazione tecnica da proporre nel dossier di progetto: all. 1);

3. l’adeguamento funzionale degli impianti in funzione del programma di gestione proposto, 

anche attraverso la realizzazione di interventi finalizzati a realizzare nuovi servizi (Linee 

guida per la gestione, bozza di convenzione da proporre nel dossier di progetto: all. 1);

4. predisposizione e attuazione di un programma di attività ed iniziative finalizzato al pieno 

utilizzo degli impianti per la loro vocazione sportiva (Linee guida per la gestione, bozza di 

convenzione da proporre nel dossier di progetto: all. 1);

5. predisposizione e attuazione di un programma di attività finalizzate a promuovere lo sport 

come veicolo per il benessere, la corretta crescita, l’educazione alla socialità, 

l’integrazione, la promozione delle pari opportunità (Linee guida per la gestione, bozza di 

convenzione da proporre nel dossier di progetto: all. 1), da svolgere in collaborazione 

con il Comune.

Art. 2. Procedura
In coerenza con la vigente normativa, di cui rispetta integralmente i principi e gli elementi di 

legittimità, il presente Avviso, nel rispetto dell’articolo 180, c.8 del D.LGS 50 del 2016, 

individua una procedura semplificata per l’individuazione dell’operatore economico 

promotore, rispetto a quelle previste dal vigente DLGS 50/2016 in materia di concessioni e 

PPP, con particolare riferimento all’articolo 183, c.15 del medesimo decreto legislativo.

Le motivazioni di questa scelta sono:

1. Rendere possibile la partecipazione competitiva anche a operatori economici, quali le 

società sportive, che ordinariamente non ne possiedono le caratteristiche patrimoniali ed 

economico finanziarie.
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2. Ridurre i costi di predisposizione della documentazione da presentare, vista la 

complessità del progetto e le esigenze di dialogo con l’Amministrazione che, 

sicuramente, si presenteranno dopo la presentazione della/e proposte.

3. Conciliare una normativa composita con una procedura che deve integrare la 

regolazione del mercato pubblico (D.LGS 50/2016, normativa imperativa) con le politiche 

di promozione della costruzione ed il rinnovo degli impianti calcistici e non, favorendo la 

patrimonializzazione delle società sportive (indipendentemente dalla forma giuridica delle 

stesse) e il loro impegno per la promozione delle politiche pubbliche. 

Pertanto, la procedura sarà divisa in tre fasi:

Fase 1:
L’Amministrazione emette un Avviso che apre una finestra temporale per la ricerca di partner 

– promotore che sia in grado di proporre una soluzione completa di tipo progettuale e 

gestionale e collabori con l’Amministrazione alla realizzazione delle politiche pubbliche di 

promozione dello sport e benessere (Dossier da presentare: allegato 1) per uno degli 

impianti descritti, oppure per più impianti collegati fra loro o per la realizzazione di intervento 

integrato di recupero e nuova realizzazione.

Fase 2:
La Amministrazione valuta le proposte ricevute (criteri di valutazione: allegato 2). Vista la 

natura di finestra temporale dell’avviso per la presentazione dei progetti, l’Amministrazione 

procederà alla valutazione all’arrivo della prima proposta valida (avvertendo il mercato 

dell’oggetto della stessa e degli impianti e investimenti interessati). Chi fosse interessato a 

proporre progetti concorrenti può agire nei due modi seguenti:

1. Proporre all’interno della finestra temporale un proprio progetto, sapendo però che se 

il progetto primo presentato otterrà la dichiarazione di PI (Pubblico Interesse), potrà agire 

soltanto ai sensi del seguente punto. Se, invece, il progetto primo presentato non viene 

dichiarato di PI, l’Amministrazione procederà con la valutazione della proposta concorrente.

2. Partecipare alla procedura di verifica di mercato (Fase 3) con il proprio progetto, 

concorrendo con quello dichiarato di PI.

In altre parole, il principio di concorrenza, parità di condizioni e competitività (oltre a quello di 

economicità) sono salvaguardati in diverse forme all’interno della procedura e non si 

creeranno situazioni di prevalenza o di diritti acquisiti, se non quelle derivanti dal rigoroso 

rispetto dalla vigente normativa con particolare riferimento ai suoi principi.

In ogni caso, l’Amministrazione dovrà valutare la sostenibilità dell’operazione in merito alle 

sue politiche e capacità finanziarie e patrimoniali. Nessun progetto potrà essere approvato e 

dichiarato di pubblico interesse (PI) se non sostenibile o se le risorse necessarie siano 

incompatibili con i vincoli di bilancio dell’Amministrazione stessa.

Fase 3:
L’Amministrazione verificherà sul mercato la presenza o meno di proposte migliorative, 

attribuendo, comunque, al titolare della proposta dichiarata di pubblico interesse, il diritto di 
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prelazione, come regolamentato dall’articolo 183, comma 15 del D.LGS 50/2013 o, 

comunque, ad essa ispirata nell’ambito delle previsioni del comma 8 dell’articolo 180 del 

D.LGS 50/2016. La gara di verifica di mercato si svolgerà con procedura ristretta, al fine di 

verificare la effettiva presenza sul mercato di proposte concorrenti. Si precisa che la 

“procedura ristretta” non è una procedura che limita la partecipazione ma che, 

semplicemente, richiede al mercato, prima di avviare la gara vera e propria, se esistono 

concorrenti effettivamente intenzionati a partecipare (richiedendo loro di presentare 

solamente la domanda, i documenti di ammissibilità e le garanzie ex articolo 93 del D.LGS 

50/2016, come parimenti farà l’eventuale promotore). Sulla base di questa verifica, si aprirà 

la vera e propria valutazione competitiva delle proposte, la cui presentazione dovrà, dunque, 

essere successiva. Altrimenti si dichiarerà completa la verifica di mercato con la proposta del 

proponente. Questa procedura è opportuna in quanto spesso, di fronte a progetti complessi 

e già dichiarati di Pubblico Interesse e portatori di diritto di prelazione, le gare per 

concessione risultano deserte. L’Amministrazione, comunque, considerando che la 

procedura riguarda una concessione di valore inferiore al limite comunitario della Direttiva 

23/2014 e che si ricade sostanzialmente nelle previsioni del D.LGS 50/2016 et alia, si riserva 

la facoltà di verifica in altre forme della effettiva presenza di possibili proposte migliorative.

Art. 2.1 Documentazione messa a disposizione dei partecipanti

 Avviso per la Manifestazione di interesse;

 Caratteristiche del dossier da presentare (allegato 1);

 Costo storico sostenuto negli ultimi 3 anni per la gestione (utenze, guardiania, pulizia, 

manutenzione ordinaria, ecc.) - (Allegato 2);

Costo storico negli ultimi 5 anni per la manutenzione straordinaria con indicazione 

sommaria degli interventi di manutenzione straordinaria, se eseguiti, negli impianti 

interessati dall’Avviso (Allegato 2);

 Schema dei criteri di valutazione utilizzati (Allegato 3).

Art. 2.2. Condizioni speciali di questa procedura
1. La presente procedura non è una gara di appalto in senso stretto ma una modalità 

di individuare un potenziale partner privato di una PPP, tramite avviso per 

manifestazione di interesse, da istituire ai sensi dell’articolo 180 del D.LGS 50/2016. 

Pertanto, pur dovendo far riferimento ai principi del ricordato articolo, la Amministrazione 

si riserva tutte le flessibilità per gestire la presente procedura al fine di ottenere:

a. Un progetto di pubblico interesse in funzione degli obiettivi pubblici qui descritti;

b. Un partenariato affidabile a lungo termine;

c. Un contratto di concessione e gestione adeguatamente strutturato da essere adeguato a 

coprire un periodo anche superiore a 10 anni;
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d. Un piano finanziario della PPP solido ed affidabile, tale da essere adeguato a coprire un 

periodo anche superiore a 10 anni;

Solo alla conclusione di questa fase, l’Amministrazione procederà alla verifica di mercato, 

utilizzando le procedure del D.LGS 50/2016 che risulteranno adeguate ed opportune.

2. Considerato questo elemento, la Amministrazione Comunale rende noto che:
a. Il concorrente che verrà selezionato avrà, come remunerazione dalla presente 

procedura, l’attribuzione di un diritto di prelazione (del tutto analogo a quello previsto dal 

comma 15 dell’articolo 183 del D.LGS 50/2016) nel caso di verifica di mercato.

b. L’Amministrazione, in considerazione dei costi storicamente sostenuti per rendere gli 

impianti funzionali, i costi di energia, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, si 

rende disponibile a riconoscere un canone di disponibilità al concessionario in funzione 

della qualità del progetto da esso presentato ed in funzione della sua sostenibilità in base 

alla valutazione dei costi storici.

3. La tipologia di soggetto che potrà partecipare a questa procedura dovrà dimostrare 

(oltre alla obbligatoria capacità di contrarre con la PA, coerentemente con l’articolo 80 del 

D.LGS 50/2016) di essere in grado di sostenere la proposta in termini:

a. Organizzativi;

b. Finanziari;

c. Gestionali;

d. Operativi.

In altre parole, pur non dettando regole rigide di partecipazione, il soggetto proponente 

potrebbe essere composto da almeno due tipologie di soggetti:

 Una società sportiva (o ASD o altra forma) che sia in grado di promuovere e gestire la 

concessione in funzione dei suoi obiettivi sportivi, di animazione sociale, di promozione 

dello sport giovanile, ecc.;

 Una società specializzata nella realizzazione e gestione di impianti sportivi, con adeguate 

abilitazioni (SOA) per le opere previste, o per la gran parte delle stesse. Infatti, gli 

impianti sportivi non sono più semplicemente (nel caso dello sport) un prato od una 

piscina (per portare due esempi) con intorno delle tribune, uno spogliatoio ed una rete di 

protezione. Ormai sono impianti che, a partire dal campo di gioco, contengono 

tecnologie, strumenti di gestione, che devono adeguarsi a complesse normative in 

termini antisismici, di sicurezza, di risparmio energetico, ecc.

 Per quel che riguarda gli impianti e le opere di natura energetica, ovvero finalizzate a 

conseguire significativo risparmio energetico, queste possono essere demandate ad una 

ESCO.

4. Cosa succede all’inizio della concessione? Il partner privato della PPP dovrà 

garantire la gestione transitoria dell’impianto sportivo fino alla data di consegna 

dell’impianto stesso rinnovato sulla base del progetto, anche in più fasi di intervento, da 

effettuarsi anche in pendenza di stipula di contratto finale di gestione e del termine 
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complessivo dei lavori oggetto della proposta e della concessione. La gestione transitoria 

sarà effettuata dall’aggiudicatario in conformità allo schema di contratto di manutenzione, 

gestione e concessione.

5. Cosa succede alla fine della concessione? Alla scadenza dell’affidamento, il Comune 

rientrerà in possesso dell’opera realizzata dall’affidatario, previa verifica dello stato di 

manutenzione e funzionalità. Le verifiche inerenti gli impianti, comunque, verranno svolte 

annualmente e pluriennalmente, in ragione di un piano di monitoraggio e di 

manutenzione concordato con il concessionario. L’Amministrazione, pertanto, manterrà 

sempre il diritto di accesso a qualunque titolo agli impianti, in ogni loro parte, ed il 

concessionario dovrà garantirne la immediata e totale fruizione.

6. La fase di dialogo (all’interno della soprarichiamata Fase 2) sarà svolta con la finalità di 

migliorare:

a. La capacità della proposta di raggiungere gli obiettivi dichiarati in questo Avviso;

b. La qualità della proposta progettuale;

c. La qualità della proposta gestionale e di promozione sportiva;

d. La fattibilità dell’operazione;

e. La sostenibilità per l’Amministrazione Comunale.

7. Le caratteristiche della solidità finanziaria della soluzione proposta. Si precisa che 

questo avviso determinerà un contratto che dovrà essere pienamente compatibile con le 

indicazioni dell’articolo 180, comma 8 e dell’articolo 165 del D.LGS 50/2016, ovvero di 

ogni suo comma, ma con particolare riferimento al primo:

1. Nei contratti di concessione, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettere uu) e vv), la 

maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei 

servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario 

del rischio operativo definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) riferito alla 

possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi 

oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario. Le 

variazioni devono essere, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul 

valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del 

concessionario.

Pertanto, nella valutazione dell’importo dei lavori e dell’eventuale contributo in sconto canone 

o in altra forma, il concessionario dovrà considerare che ogni forma di contributo pubblico 

non potrà eccedere il livello adeguato (che renda il contributo una forma di aiuto indebita) e 

che il rischio operativo, in condizioni normali, costituiscono una componente di rischio 

irrinunciabile. 
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Art. 3. Caratteristica dell’Avviso
L’avviso individua una finestra di presentazione delle proposte da parte di operatori 

economici e non una scadenza valida per tutti. Infatti, l’esigenza della Amministrazione è 

quella di avere a disposizione almeno un progetto di pubblico interesse per ogni impianto. 

Pertanto, una volta ricevuto un progetto che interessi almeno un impianto fra quelli sopra 

elencati, e valutata la sua completezza formale e tecnica, l’Amministrazione avvierà la 

valutazione della proposta (senza procedere alla comparazione con eventuali altri progetti 

successivamente giunti e che riguardano il medesimo impianto).

Se il progetto oggetto di valutazione riceverà la dichiarazione di pubblico interesse, 

l’Amministrazione procederà alla verifica di mercato. Altrimenti, procederà alla valutazione di 

eventuali proposte giunte successivamente e relative al medesimo impianto.

Art. 3.1. Quando presentare una proposta
La finestra per la presentazione delle proposte sarà:

Apertura 15 Gennaio 2019

Chiusura 11 Marzo 2019

Art. 3.2. Chi può presentare una proposta
Possono presentare proposta operatori economici del settore sportivo, impiantistico sportivo 

o di settori affini che abbiano le seguenti caratteristiche:

1. Possano partecipare a procedure pubbliche ai sensi delle previsioni dell’articolo 80 del 

DLGS 50/2016, producendo apposita autocertificazione del possesso dei requisiti;

2. Abbiamo adeguata esperienza in procedure di PPP e/o in realizzazione e gestione di 

impianti sportivi (da inserire nel dossier di presentazione, Allegato 1);

3. Abbiano dimostrabile collegamento con il mondo associativo locale, tramite accordi, 

contratti o intese che facciano del mondo associativo sportivo locale uno dei protagonisti 

della valorizzazione e utilizzo dell’impianto sportivi (da inserire nel dossier di 

presentazione, Allegato 1).

Art. 3.3. Cosa deve contenere la proposta
Una documentazione di proposta e progetto, una proposta economica, una proposta 

gestionale ed una bozza di convenzione, come previsto e dettagliato dall’allegato 1.

Tutta le documentazione deve essere digitale ed in formati ordinariamente utilizzati. Se i 

formati risulteranno inaccessibili all’Amministrazione, sarà cura del proponente renderli 

conformi ai formati che l’Amministrazione indicherà, pena la inammissibilità della proposta.

Al momento dell’avvio della valutazione, al concorrente verrà chiesto di produrre una 

versione cartacea in tre copie di una parte della documentazione. Resta sin da adesso inteso 

che la non fornitura della copia cartacea, renderà invalutabile la proposta.
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Il dossier tecnico (ovvero tutto il dossier esclusi i punti 4 e 6) dovrà avere dimensione 

massima di 100 cartelle con carattere dimensione 11 e ordinario (Arial, TMS, Calibri, ecc.). 

La cartella dovrà avere dimensione A4, ma potranno essere anche inseriti schemi grafici, 

diagrammi di flusso, tabelle, di formato A3 in numero massimo di 10.

Il dossier economico dovrà essere, altresì, presentato in forma digitale, con le medesime 

caratteristiche in termini di pagine e dimensione carattere. L’Offerta economica dovrà essere 

presentata in euro e dovrà risultare coerente con le previsioni del PEF. 

Tutti i documenti andranno presentati anche in PDF (o analogo formato diffuso di 

visualizzazione), firmati digitalmente dal rappresentante legale dell’operatore economico che 

presenta la proposta.

Art. 3.4. Come presentare la proposta
La proposta va inviata via PEC al seguente indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

entro la data ultima della finestra sopra richiamata.

Nel caso in cui la dimensione dei file (presumibilmente i progetti) risultassero eccedenti i 30 

(trenta) MB e non sia possibile procedere ad un invio tramite più di una PEC, nel testo della 

missiva segnalare l’inconveniente.

L’Amministrazione procederà a indicare le modalità di invio per la documentazione 

mancante.

Art- 4. Riferimenti amministrativi ed istituzionali
La responsabilità della procedura è della Dott.ssa Gabriella Carrozzo, Responsabile del 

Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili – Macrostruttura 3 Servizi alla Persona del 

Comune di Cascina.

Ogni richiesta di chiarimento in merito al presente avviso potrà essere presentata, entro il 

settimo giorno antecedente alla scadenza dello stesso avviso e, dunque, entro il giorno 

1/3/2019, all’indirizzo e-mail gcarrozzo@comune.cascina.pi.it.

Per ogni eventuale contestazione o ricorso si potrà far riferimento alla vigente normativa 

amministrativa. La modalità con cui presentare eventuali contestazioni all’amministrazione è 

l’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

Per la presentazione, invece, di ricorso amministrativo la sede competente è quella del 

Tribunale Amministrativo della Toscana, Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze FI.

*******

Si informa che giovedì 24 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 17:00, presso la Biblioteca 
Comunale "P. Impastato" sita a Cascina (PI) in V.le Comaschi n. 67, si terrà un incontro 
informativo e di approfondimento dei termini del presente Avviso, aperto a tutti gli 
interessati.


