
 

 

 

 

BANDO DI GARA PER LA CONCESSIONE DI UN TERRENO UBICATO NELLA 

NUOVA ZONA SPORTIVA DI CASCINA – VIA DEL FOSSO VECCHIO, PER LA 

REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI UN CAMPO DI TIRO CON L’ARCO    

                  

IL DIRIGENTE DELLA MACROSTRUTTURA SOCIOCULTURALE 

 
       RENDE NOTO 

 

 
Che è stata indetta una gara per la concessione di un terreno nella nuova zona sportiva di Via del 
Fosso Vecchio a Cascina, per la realizzazione e la gestione di un campo regolamentare di tiro con 
l’arco per la durata di  anni venti. 

  
 
Art. 1 oggetto: 
 
Il Comune di Cascina intende affidare, ai soggetti di cui al successivo art. 3, la concessione di un 
terreno in Cascina –Via del Fosso Vecchio (Nuova zona sportiva) in cui dovranno realizzare un 
campo regolamentare di tiro con l’arco; provvedere al coordinamento e all’organizzazione delle 
attività cui il terreno è destinato, nonché alla conduzione tecnica dello stesso.   
 
Art. 2 Durata dell’affidamento   
 
La concessione del terreno e la conduzione tecnica del campo regolamentare di tiro con l’arco 
,indicato all’art. 1 viene concessa per la durata di anni  20.     
Il terreno verrà consegnato al concessionario in seguito all’esito della procedura concorsuale . Al 
termine della concessione, l’impianto resterà acquisito al patrimonio dell’Ente, senza che il 
concessionario nonchè realizzatore della struttura possa acampare diritti di sorta. 
  
Art. 3 Soggetti ammessi alla procedura    
 
Secondo quanto  previsto all’art. 2 L.R.T. n° 6 del 3.1.2005 possono presentare istanza per la 
concessione del terreno in oggetto e la relativa realizzazione di un campo regolamentare di tiro con 
l’arco , le società e associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva, discipline 
sportive associate e federazioni sportive nazionali, riconosciuti o affiliati CONI. 
 
Art. 4 Affidamento:    
 
La scelta del Concessionario cui affidare la concessione del terreno e la conseguente gestione del 
campo di tiro con l’arco che il Concessionario stesso dovrà realizzare, sarà effettuata sulla base dei 
seguenti criteri, per ognuno dei quali verrà  attribuito il punteggio a fianco indicato: 
 
1) Valutazione del soggetto proponente :P. 30 comprendente l’esperienza maturata nella 
gestione di impianti sportivi ed in particolare nella disciplina di riferimento ; la territorialità del 
gestore rispetto all’impianto; 
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2) Valutazione curriculum sportivo:  P.30 partecipazione ai progetti promossi 
dall’Amministrazione Comunale; 

 
3) Valutazione della proposta di gestione dell’impianto in termini economici e tecnici.  P. 10 

 
4) Valutazione della proposta relativa alla realizzazione del campo di tiro con l’arco che 

comprende gli aspetti tecnici progettuali dell’impianto e  i tempi di realizzazione.                P. 30 

 
Il soggetto cui l’A.C. affiderà il terreno e conseguentemente la  gestione dell’impianto, dovrà 
stipulare con L’Ente la convenzione in all. 1). 
 
Art. 5 Partecipazione al bando 
 

I partecipanti dovranno presentare, in busta chiusa e sigillata,   apposita istanza di 
partecipazione nella quale dovranno essere autocertificati, secondo le modalità indicate dal DPR 
445/00, i requisiti richiesti all’art.3; la dichiarazione di aver preso visione del bando e della 
convenzione e di aderire integralmente a quanto in essi indicato; la dichiarazione di aver preso 
visione del terreno sul quale dovrà essere realizzato l’impianto. L’istanza, redatta in lingua italiana 
ed in regola con le disposizioni sul bollo, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto partecipante e trasmessa, a mano o mediante servizio postale,  all’Ufficio protocollo del 
Comune di Cascina entro le ore 12,00 del giorno  22 giugno 2006   (farà fede il timbro di arrivo e 
non di partenza). La busta dovrà recare, oltre all’indirizzo sopraindicato, la seguente dicitura: 
Bando per l’affidamento in concessione di un terreno e la gestione tecnica del campo di tiro 
con l’arco. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali ritardi del 
servizio postale. 

Unitamente all’istanza di partecipazione, dovranno essere allegate quattro buste chiuse e 
sigillate in ognuna delle quali dovrà  essere inserita apposita dichiarazione autocertificata, nella 
quale verranno indicati gli elementi che contribuiranno alla determinazione del punteggio, secondo 
quanto specificato al precedente art.4, punti 1; 2 e 3 e 4. Le buste che verranno denominate 
rispettivamente: 1) Soggetto proponente; 2) curriculum sportivo ; 3) proposta di gestione; 4) 

proposta per la realizzazione del campo di tiro con l’arco, saranno inserite nel plico contenente 
l’istanza perché siano valutate dalla commissione tecnica  ai fini dell’attribuzione del punteggio. La 
commissione tecnica, appositamente nominata dal dirigente della Macrostruttura socioculturale, 
durante la seduta pubblica del       aprirà il plico contenente l’istanza per valutare l’ammissibilità 
delle domande di partecipazione. Successivamente si riunirà in una o più sedute riservate nelle quali 
aprirà le buste n. 1; 2 e 3 e 4 per la valutazione delle proposte e l’attribuzione del punteggio. L’esito 
verrà comunicato ai soggetti partecipanti mediante comunicazione da inoltrare via Fax o per E.mail 
agli indirizzi concordati ed affisso all’Albo Pretorio. 
  
Art. 6 . Elementi per l’attribuzione del punteggio  

 
Con riferimento a quanto indicato all’art. 4 si procederà all’attribuzione del punteggio come segue 
: 

1) Valutazione del soggetto proponente : Tot. P. 30 così suddivisi: 
1.1) Esperienza di gestione di impianti sportivi P.15;  
1.2) Radicamento sul territorio rispetto all’ubicazione dell’impianto P.15; 

 
2) Valutazione del Curriculum sportivo : Tot. P. 30 così suddivisi: 
2.1)      Partecipazione a progetti promossi dall’Amministrazione Comunale    P.20 
2.2)      Anzianità di iscrizione alla Federazione sportiva di riferimento P.10:  
        - da 1 a 5 anni  punti   3 



        - da 5 a 10 anni  punti   6 
        - oltre 10 anni  punti 10 
  
3) Valutazione della proposta di gestione dell’impianto in termini economici e tecnici. Tot.  

P. 10 così suddivisi: 
2.1) profili tecnici P. 5; 
2.2) profili economici P.5; 

 
4) Valutazione della proposta relativa alla realizzazione del campo di tiro con l’arco tot. 

P. 30 così suddivisi: 
3.1) valutazione del progetto con riferimento alle caratteristiche  tecniche  e alla sistemazione 
complessiva dell'impianto P. 20; 
3.2) tempi di realizzazione : P. 10cosi individuati :  

- entro 3   mesi 10 punti 
- entro 6   mesi 8 punti 
- entro  9  mesi 5  punti 
- entro 12 mesi 3   punti 
- oltre nessun punteggio 

 

Art. 7. Norme finali  

 
Il Comune di Cascina si riserva la facoltà di non addivenire ad alcuna scelta tra i candidati 
partecipanti alla selezione, come pure di prorogare il bando o revocarlo: pertanto nessun diritto 
matura in capo ai soggetti concorrenti per il fatto di aver partecipato al bando, così come non sarà 
rimborsata nessuna spesa sostenuta per la partecipazione al medesimo. 
 
E’ facoltà del Comune di Cascina procedere alla scelta anche in presenza di una sola istanza se la 
proposta viene ritenuta congrua. 
 
Il bando e la convenzione saranno   visionabili presso l’ufficio sport, c/o palazzo Bulleri Corso 
Matteotti   negli orari di apertura al pubblico, ovvero tramite internet sul sito 
www.comune.cascina.pi.it , dal quale potrà essere scaricato. Data la peculiarità del bando, qualsiasi 
informazione dovrà essere inoltrata per iscritto tramite fax o posta elettronica al responsabile del 
procedimento, che risponderà con analoghi mezzi. 
Il candidato prescelto dovrà stipulare  la convenzione in allegato (all. 1). 
 
Responsabile del procedimento è l’istruttore addetto all’ufficio sport: Marco Saviozzi, Tel. 050 
719252, fax 050 719334 e.mail msaviozzi@comune.cascina.pi.it   
 
  
(detbandotiroarco) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI UN TERRENO NELLA NUOVA ZONA 

SPORTIVA DI CASCINA – VIA DEL FOSSO VECCHIO, PER LA REALIZZAZIONE E 

GESTIONE DI UN CAMPO DI TIRO CON L’ARCO,  

 

  

 
Con la presente convenzione, tra le sottoscritte parti: 
Comune di Cascina legalmente rappresentato da: 
in seguito denominato "il Concedente"; 
Società sportiva con sede in , via codice fiscale , in persona del presidente, sig. , in seguito 
denominata "la Concessionaria"; 
premesso che 
 
- il Concedente è proprietario del terreno , sito in Cascina, via del Fosso Vecchio , meglio descritto 
al successivo art. 1; 
- al fine di favorire le  condizioni per un concreto impegno da parte degli utenti del nascituro campo 
di tiro con l’arco,  nella conduzione e nel miglior utilizzo possibile delle strutture e degli impianti 
che ne fanno parte, anche sotto il profilo dell'economicità della gestione, il Concedente intende 
affidare alla Concessionaria, che accetta, la concessione del terreno per la realizzazione e gestione 
del predetto impianto sportivo; 
- le parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità e alle condizioni contemplate nella 
presente convenzione; 

si conviene e si stipula quanto segue: 
 
Art. 1: Oggetto della convenzione. 

 
1.1. Con la presente convenzione , il Concedente affida alla Concessionaria il terreno 
rappresentato al C.T. del Comune di Cascina nel F.   Mapp:     ed individuato con coloritura 
rossa nella planimetria che, previa esame ed approvazione delle parti, si unisce al presente atto 
quale allegato 1 per farne parte integrante e sostanziale: Detto terreno viene concesso per la 
realizzazione e la gestione di un campo di tiro con l’arco che sarà realizzato dalla 
Concessionaria stessa,entro e non oltre ……………..,  per il periodo stabilito al successivo art. 
12. 
1.2. Nell'attività di gestione del campo di tiro con l’arco (che di seguito sarà chiamato impianto 
sportivo) la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto nella presente 
convenzione, nella consapevolezza che l'attività di gestione non potrà in alcun modo 
pregiudicare l'usufruibilità del Centro sportivo da parte di società sportive diverse dalla 
Concessionaria e della generalità dei cittadini. Si conviene altresì espressamente che ogni 
utilizzazione, ancorché temporanea, del Centro sportivo e/o degli impianti che lo compongono 
per attività diverse da quella sportiva dovrà preventivamente essere autorizzata dal Concedente. 
1.3  L'uso dell'impianto sportivo a società non aventi sede nel territorio del Comune di Cascina, 
deve essere autorizzato, dall'Amm.ne Comunale ; 
 
Art. 2: Impianto sportivo: descrizione. 

 
2.1 L’impianto di tiro con l’arco dovrà essere realizzato in conformità del progetto in all. 2)  
 
Art. 3: Criteri di utilizzazione della struttura di tiro con l’arco. 

 
3.1. La Concessionaria ha l'obbligo di sottoporre al Concedente a titolo informativo, prima 
dell'inizio di ciascun anno di gestione, un programma generale di utilizzazione dell' impianto.   



3.2. La Concessionaria è tenuta ad applicare tariffe di utilizzazione della struttura da parte di 
associazioni e/o società sportive che risultino omogenee rispetto alle tariffe applicate dagli 
impianti del territorio che gestiscono la medesima tipologia di utenza da comunicare 
preventivamente al Comune di Cascina e prevedere tariffe privilegiate per particolari  tipologie 
di utenze secondo orari predeterminati. Le tariffe potranno subire un solo aumento annuo, 
seguendo gli indici Istat e comunque previo accordo con il Concedente. 
3.3.È fatto divieto alla Concessionaria di effettuare un'utilizzazione  dell’impianto sportivo 

diversa da quella prevista nella presente convenzione. 
3.4.La Concessionaria dovrà prestare la propria collaborazione tecnica-organizzativa ,gratuita, 

per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune proporrà di attuare nel 
corso di ogni anno; 

3.5. Dovrà altresì concedere libero accesso al pubblico per assistere a  manifestazioni che 
saranno eventualmente organizzate dal Comune e consentire l’uso gratuito dell’impianto da 
parte   del      Comune e delle Scuole secondo tempi e modi che verranno concordati fra le parti 
interessate. 
 
 
Art. 4: Obblighi della Concessionaria. 

 
4.1.Nella gestione dell'impianto la Concessionaria dovrà innanzitutto: 

a) curare a proprie spese la perfetta e regolare manutenzione ordinaria dell’impianto; 
b) assicurare che l’impianto, le eventuali strutture di supporto e i servizi siano tenuti in 
perfetto stato igienico, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di garantire e 
preservare l'igiene e la sanità, e conseguentemente attenersi rigorosamente alle norme di 
legge vigenti e alle ordinanze in materia che potranno essere emanate dall'Amministrazione 
comunale anche in forma di note di servizi. A tale proposito l'Amministrazione comunale 
potrà in qualsiasi momento accedere al Centro sportivo per accertare, attraverso responsabili 
dei propri uffici o attraverso l'ufficiale sanitario, lo stato di igienicità dell’impianto e dei 
servizi. 

4.2. La Concessionaria si impegna a provvedere, a propria cura e spesa, a mettere a disposizione 
degli utenti i necessari medicamenti e apparati di pronto soccorso. 
4.3.La Concessionaria provvederà a sua totale cura e spesa alla regolare assunzione e 
retribuzione del personale necessario alle attività di gestione del Centro sportivo, rispettando le 
vigenti disposizioni di legge sia per quanto attiene al rapporto di lavoro subordinato, sia per 
quanto si riferisce all'utilizzazione di lavoratori autonomi, anche in conseguenza della tipologia 
degli impianti e della durata della concessione. 
4.4. Saranno inoltre a totale carico della Concessionaria tutte le spese di manutenzione 
ordinaria, riscaldamento, luce, acqua, telefono e in generale tutte le spese di gestione 
dell’impianto. 
4.5. Il Concessionario, vista l'attuale normativa in materia di sicurezza è tenuto ad adempiere a 
tutto quanto previsto dalle normative di sicurezza per quanto concerne la salute e la sicurezza 
sui luoghi di lavoro (DLGS 626/94); 

 
 
Art. 5: Responsabilità della Concessionaria. 

 
5.1.Ogni onere di carattere finanziario e di responsabilità civile relativo alla gestione del Centro 
sportivo è a carico della Concessionaria, la quale dovrà garantire idonea copertura assicurativa 
per responsabilità civile e danni: le relative polizze assicurative dovranno essere espressamente 
approvate dal Concedente prima della loro stipulazione. 



5.2. Il Concedente non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in 
seguito a incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni e altre iniziative che si svolgano 
nel Centro sportivo e in generale in relazione all'utilizzazione degli impianti. 
 
Art. 6: Pubblicità. 

 
6.1. La Concessionaria potrà autorizzare imprese pubbliche e private ad apporre all'interno del 
Centro sportivo cartelli pubblicitari non infissi stabilmente al suolo, per reclamizzare la propria 
attività e i propri prodotti. 
6.2. Tutti gli introiti di cui al presente articolo saranno di esclusiva competenza della 
Concessionaria. 
 
Art. 7: Proventi dell'attività di gestione. 

 
7.1. Tutti gli introiti derivanti da eventuali tariffe, noleggi, pubblicità, proventi vari e ingressi a 
manifestazioni organizzate dalla Concessionaria, organizzazione di corsi e servizi di altra natura 
competeranno in via esclusiva alla Concessionaria. 
 
Art. 8: Divieto di modificazione della destinazione dell’impianto. 

 
8.1. È espressamente vietata qualunque forma di utilizzazione dell’impianto sportivo diversa da 
quella prevista nella presente convenzione.   
 
Art. 9: Obblighi del Concedente. 

 
9.1. Il Concedente si impegna a consentire la realizzazione dell’impianto di tiro con l’arco 
secondo le indicazioni contenute nel progetto presentato dalla concessionaria, che si 
autorizza.  
 

Art. 10: acquisizione dell’impianto alla scadenza della concessione 

 
10.1. Alla scadenza e/o risoluzione della presente convenzione, la Concessionaria dovrà 
restituire al Concedente il terreno con l’impianto sopra realizzato (ivi comprese le eventuali 
attrezzature), che resterà acquisito al patrimonio dell’Ente, senza che il concessionario possa 
accampare diritti di sorta, né pretendere somme a ristoro. 
 
Art. 11: Corrispettivo per la Concessione. 

 
11.1.  L'Amministrazione Comunale concede il terreno per la realizzazione dell’impianto a 
titolo gratuito . 
 

Art. 12: Durata della concessione 

 
12.1 .La presente convenzione  avrà la durata di anni 20 (venti), con decorrenza dalla data di 
stipula del presente atto.                        . 
12.2. La convenzione stessa non è tacitamente rinnovabile e le eventuali condizioni di rinnovo, 
qualora possibili in base alla normativa vigente, dovranno essere concordate tra le parti entro la 
data di scadenza. 
  
Art. 13: Risoluzione anticipata della convenzione. 



 
13.1. Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente con decorrenza immediata la 
presente convenzione, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali 
danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze: 

a) qualora la Concessionaria o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano 
direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti ovvero inosservanza 
di ordinanze e prescrizioni dell'autorità comunale; 
b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si verifichino 
sostanziali modifiche nella struttura della Concessionaria stessa tali da far venire meno il 
rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata; 
c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni degli obblighi 
contenuti nella presente convenzione; sono in ogni caso considerate grave violazioni della 
convenzione: 

- mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 (Criteri di utilizzazione); 
- violazione degli obblighi previsti all'art. 4 (Obblighi della Concessionaria); 
- violazione del disposto di cui al successivo art. 14 (Cessione della convenzione). 

d) non uso ovvero cattiva manutenzione dell’impianto 
 

Art. 14: Cessione della convenzione. 

 
14.1. È fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i 
diritti contemplati nella presente convenzione, fatta salva specifica approvazione da parte del 
Comune. 
 
Art.15 : Responsabilità verso terzi  

 
16.1. Il Concessionario  esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle 
cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto 
del presente atto. A tale scopo il Concessionario dovrà stipulare apposita polizza assicurativa . 
 

Letto confermato e sottoscritto  

 


