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Allegato 12A 

 

 

BANDO DI GARA PER  L’AFFIDAMENTO E LA GESTIONE DELLA PALESTRA 

CASCIAVOLA “A” SITUATA IN CASCIAVOLA VIA PASTORE N. 32 

 

 
                  IL DIRIGENTE 

 

       RENDE NOTO 

 

 
Che è stata indetta una gara per la gestione della palestra  Casciavola  “A” situata in Casciavola via 

Pastore n. 32  per la durata di  anni cinque. 

 

Art. 1 Oggetto: 

 
Il Comune di Cascina intende affidare, ai soggetti di cui al successivo art. 3, la gestione, il 

coordinamento e l’organizzazione delle attività, nonché la conduzione tecnica della palestra, situata 

in Casciavola via Pastore n. 32   

 

Art. 2 Durata dell’affidamento 

 

La gestione dell’impianto indicato all’art. 1 viene concessa per la durata di anni cinque.   

L’impianto verrà consegnato al concessionario in seguito all’esito della procedura concorsuale. Al 

termine della concessione, l’impianto dovrà essere restituito all’Ente.   

Il Concessionario è obbligato a mantenere gli impegni presi in sede di proposta di gestione, pena la 

revoca della gestione dell’impianto. 

 

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 

gestione dell’impianto sportivo in oggetto, le società e associazioni sportive dilettantistiche, gli enti 

di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, riconosciuti o 

affiliati CONI. 

 

Art. 4 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 dell’impianto. 

L’istanza, 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 la data del  31.03.2008 (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 della gestione della palestra Casciavola “A” situata in Casciavola via Pastore n. 
32 L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali ritardi del servizio 

postale. 

Unitamente all’istanza di partecipazione, dovranno essere allegate tre buste chiuse e sigillate in 

ognuna delle quali dovrà  essere inserita apposita dichiarazione autocertificata, nella quale verranno 
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indicati gli elementi che contribuiranno alla determinazione del punteggio, secondo quanto 

specificato al successivo art.5, punti 1; 2 e 3. Le buste che verranno denominate rispettivamente: 1) 

Soggetto proponente; 2) proposta di gestione; 3) proposta economica  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 10.04.2008 ore 11,00 presso la sala Giunta, palazzo 

Comunale, Corso Matteotti n. 90, 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 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. 5 . Affidamento del servizio: 

 

La scelta del concessionario cui affidare la gestione dell’impianto sportivo in oggetto, sarà 

effettuata sulla base dei seguenti criteri, per ognuno dei quali verrà attribuito il punteggio di seguito 

indicato:  

 

1) Valutazione del soggetto proponente: Tot. Max P. 40 da attribuire sulla base dei    

 seguenti criteri: 

 
� Esperienza di gestione di impianti sportivi (in particolare rispetto alle discipline ivi 

 praticabili)   

� Radicamento sul territorio rispetto all’ubicazione dell’impianto  

� Anzianità dell’associazione 

� N. iscritti (tesserati) 

� Interventi di manutenzione straordinaria e/o innovazioni realizzate negli ultimi 5 anni 

� Promozione di attività sportive o motorie volte all’inclusione di “fasce deboli” della 

popolazione; anche attraverso la collaborazione offerta per specifici progetti dell’A.C. ( negli ultimi 

5 anni) 

� Promozione di attività di formazione verso i dirigenti, gli allenatori o i genitori a sottolineare 

il valore potenzialmente educativo dello sport, anche attraverso la partecipazione a specifici progetti 

dell’A.C. ( negli ultimi 5 anni)   

 

2) Valutazione della proposta di gestione dell’impianto in termini  tecnici. Tot.  P. 40 da 

 attribuire sulla base dei seguenti criteri: 

 

� Sfruttamento orario dell’impianto    

� Interventi manutentori che la società si impegna ad attuare (descrizione)  

� Concessione  di ore a disposizione di altre società richiedenti, residenti nel territorio 

 comunale, con relativa descrizione, anche di discipline diverse da quella del gestore. 

� Proposte di promozione di attività sportive o motorie volte all’inclusione di “fasce deboli” 

della popolazione, anche attraverso la collaborazione offerta per specifici progetti dell’A.C. 

� Proposte di promozione di attività di formazione verso i dirigenti, gli allenatori o i genitori a 

sottolineare il valore potenzialmente educativo dello sport, anche attraverso la partecipazione a 

specifici progetti dell’A.C. 

 

3) Valutazione della proposta economica max P. 20 

Si valuterà il ribasso % sul corrispettivo di € 6.000,00 posto dall’Ente quale base di 

gara 
� ribasso del 30%      
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� ribasso del 20%     

� ribasso del 10%     

� ribasso del   5%     

� nessun ribasso             

 

 

Il Comune di Cascina si riserva la facoltà di non addivenire ad alcuna scelta tra i candidati 

partecipanti alla selezione, come pure di prorogare l’avviso o revocarlo: pertanto nessun diritto 

matura in capo ai soggetti concorrenti per il fatto di aver partecipato, 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. 

 

L’avviso pubblico e la convenzione saranno   visionabili presso l’ufficio sport, c/o URP Corso 

Matteotti 90 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 prevista per la gestione delle palestre allegata 

alla delibera di C.C. n. 28 del 26.07.2007 e corrisponderà il canone concessorio indicato 

nell’allegato 1 alla delibera di G.C. n. 7 del 22.01.2008. 

 

Responsabile del procedimento è l’istruttore addetto all’ufficio sport: Signora Rosalba Bruno, Tel. 

050 719252,  fax 050 719320   e.mail:   rbruno@comune.cascina.pi.it       

 
 


