
 
 

Città di Anguillara Sabazia  
Città Metropolitana di Roma Capitale  

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTO (PUBBLICO, PRIVATO, ASSOCIAZIONE, SOCIETÀ SPORTIVA 
SENZA FINI DI LUCRO) INTERESSATO A RIQUALIFICARE E GESTIRE IMPIANTI SPORTIVI 

COMUNALI 

 
 

Vista la determinazione dirigenziale n. 169 del 19-02-2019 
 
 

Premesso: 
- Che il Comune di Anguillara Sabazia è proprietario dei seguenti beni immobili vocati all’esercizio di attività 
sportiva attrezzata (d’ora in avanti denominati IMPIANTI SPORTIVI); 

 

LOTTO 1: IMPIANTI SPORTIVI DEDICATI ALLA PRATICA DEL CALCIO 

 N°2 campi di calcio, uno in erba, uno in pozzolana, con annessi spogliatoi del campo di erba, 

denominati nella piantina lotto A e lotto B. 

LOTTO 2: PALAZZETTO SPORTIVO DENOMINATO “PALA FAGIANI” 

 N°1 palazzetto sportivo con annesse tribune e spogliatoi interni. 

 
LOTTO 3: PALAZZETTO SPORTIVO DENOMINATO “PALA BIFFI” 

 N°1 palazzetto sportivo con spogliatoi esterni denominati lotto C e lotto D 

LOTTO 4: PALAZZETTO SPORTIVO CON STRUTTURA PRESSOSTATICA 

 N°1 palazzetto sportivo con annessi spogliatoi esterni denominati lotto E e lotto F 

 N°1 pista di pattinaggio senza copertura denominata lotto G 

 
Preso atto 
- Che ormai da tempo tali impianti sportivi hanno perso o quanto meno limitato la propria funzione di 
attrazione e punto di riferimento per le attività sportive, versando alcuni questi ormai in precarie condizioni 
strutturali; 
- Che tali impianti sportivi, affinché possano continuare a svolgere la funzione fisiologia per la quale sono 
stati realizzati, necessitano di interventi di riqualificazione più o meno rilevanti; 

 
Considerato che il Comune ritiene di provvedere alla valorizzazione degli impianti sportivi attraverso il 
partenariato pubblico o privato, sia ordinario sia in forma speciale con i soggetti del mondo dello Sport ai 
sensi del D.L. n. 185 “Misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito con la L. n. 9/2016, il quale 
prevede espressamente all’art. 15, comma 6 che: “Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al 
comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli Enti Locali, sul cui 
territorio insiste l’impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare 



accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e 
l’ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire 
l’aggregazione sociale e giovanile. Se gli Enti Locali riconoscono l’interesse pubblico del progetto affidano la 
gestione gratuita dell’impianto all’associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente 
corrispondente al valore dell’intervento e comunque non inferiore a cinque anni” 

 
Ritenuto opportuno richiedere ai soggetti interessati, data la loro maggior conoscenza del settore, le migliori 
proposte progettuali tese alla valorizzazione degli impianti; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 
 

Invita tutti i soggetti pubblici, privati, e appartenenti al Terzo settore quali le Associazioni e le Società 
Sportive senza fini di lucro interessati, a presentare proposte progettuali ai fini della riqualificazione 
degli impianti sportivi comunali 

 

A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni: 
 

Amministrazione procedente 

Comune di Anguillara Sabazia 

Oggetto 

Riqualificare e gestire gli impianti sportivi comunali indicati, con la previsione di un utilizzo teso a favorire: 
- l’aggregazione sociale e giovanile per il tramite delle attività sportive. 
- Fornire le strutture necessaria alle associazioni sportive presenti sul territorio 

- Il miglioramento delle strutture comunali 
- La messa a reddito degli impianti 

 

Normativa di riferimento 
 

L’oggetto del bando potrà essere conseguito, a scelta dei proponenti, sia con le modalità previste dal 
titolo 1 – parte IV del d.lgs. 50/2016, sia con le modalità previste dall’art. 15, comma 6, del D.L. n. 
185 del 25.11.2015 “Misure urgenti per interventi nel territorio”, convertito con la Legge n. 9 del 
22.01.2016, per le associazioni e le società sportive senza scopo di lucro. 

 
La proposta progettuale dovrà indicare gli strumenti normativi che il proponente intende attivare 
unitamente al Piano di fattibilità economico finanziaria a sostegno del Progetto. 

 
 

Durata 

La durata minima prevista per l’affidamento della gestione è di 5 anni, che possono essere implementati in 
ragione dell’entità degli investimenti sull’impianto. La specifica durata della gestione dovrà essere indicata 
dal soggetto proponente, e costituirà uno degli elementi di valutazione (minor periodo di concessione, 
maggior punteggio) 

 

Modalità di finanziamento 

La proposta progettuale dovrà indicare le modalità di finanziamento, il reperimento dei fondi a regime, 
eventuali sponsorizzazioni, contributi e/o compartecipazioni pubbliche o private, nonché ipotizzare il livello 
delle tariffe da applicare atte a sostenere il piano Economico Finanziario. 

 

Soggetti ammessi a presentare proposte 

Possono presentare proposta progettuale accompagnata da un Piano di Fattibilità Economico Finanziaria: 
 Enti pubblici e assimilati 
 Soggetti privati sia in forma singola che in forma associata 
 Associazioni e Società Sportive senza fini di lucro 

 

Requisiti di partecipazione 
Ai sensi del Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) i soggetti privati, i membri degli organi direttivi delle 
società private, delle Associazioni e delle Società Sportive non devono trovarsi in alcuna situazione 
soggettiva che possa determinare l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, compresa 
l’assenza di contenziosi contro il comune o irregolarità nei versamenti tributari e/o tariffari. 

 

Istanza di partecipazione e termine di presentazione 



Le istanze di partecipazione contenenti le proposte progettuali, corredate da uno studio di fattibilità e da un 
Piano Economico Finanziaria dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 
giorno 01.04.2019 al Comune di Anguillara Sabazia tramite una delle seguenti modalità: 

- Busta chiusa al seguente indirizzo: COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA – PIAZZA DEL COMUNE 
1 – 00061 – ANGUILLARA SABAZIA (RM) 

- PEC alla seguente casella: comune.anguillara@pec.it 
- Consegna mano al Protocollo dell’Ente sito al piano primo del Palazzo Comunale sito in Piazza del 

Comune 1 – Anguillara Sabazia 
Non si darà corso all’apertura dei plichi pervenuti fuori termine e farà fede esclusivamente quanto risulti, in 
merito, all’Ufficio Protocollo Generale del Comune. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo 
rischio del mittente. 

 

Modalità per la presentazione della proposta 

I soggetti proponenti devono far pervenire la propria proposta in un plico chiuso e sigillato sul quale dovrà 
essere riportata, la dicitura: “PROPOSTA PER RIQUALIFICARE L’IMPIANTO SPORTIVO DI CUI AL 
LOTTO NUMERO …” 

 

Valutazione delle proposte 

Nel caso in cui in relazione al medesimo impianto venga presentata un'unica proposta progettuale verrà 
valutato l’interesse pubblico del progetto. 
Laddove in relazione al medesimo impianto vengano presentate più proposte progettuali, oltre alla 
valutazione del loro interesse pubblico, la scelta tra i vari progetti verrà effettuata sulla base dei seguenti 
criteri comparativi: 
- Qualità del progetto (max 20 punti) - verrà attribuito maggior punteggio al progetto ritenuto più completo ed 
innovativo rispetto all’attrattività che lo stesso potrà restituire all’impianto; 
- Durata della gestione - (max 20 punti) - verrà attribuito maggior punteggio alla proposta che prevederà il 
minor tempo di gestione (minimo 5 anni); 
- Importo dell’investimento (max 20 punti) - verrà attribuito maggior punteggio alla proposta che prevederà 
l’investimento più rilevante in termini economici; 
Punteggio massimo attribuibile: 60 punti. 
Le proposte saranno valutate da una Commissione nominata dopo il termine di scadenza di presentazione 
delle istanze, costituita da n. 3 componenti, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato in 
funzione dei predetti elementi. 

 

Richiesta informazioni e chiarimenti - Sopralluogo 

È possibile ottenere informazioni e chiarimenti in merito al presente Avviso presso gli Uffici del Comune 
secondo quanto ora indicato: 

 
Ufficio Patrimonio 3 piano Palazzo Comunale – Responsabile Giuseppe Beccia – Telefono 06.99600087 – 
mail g.beccia@comune.anguillara-sabazia.roma.it 

 
 

Sopralluogo 
È possibile effettuare un sopralluogo degli impianti sportivi di cui al presente avviso. 
L’appuntamento per la visita agli impianti dovrà essere concordato con il Comune utilizzando le stesse 
modalità su indicate per ottenere informazioni e chiarimenti. 

 

Contenuto della proposta 

 
All’interno del plico dovrà essere inserita la proposta costituita dai seguenti contenuti minimi A PENA DI 
ESCLUSIONE: 
- Modello A   -   Istanza di   presentazione della proposta, con allegato l’atto costitutivo della 
Società/Associazione/Società Sportiva senza fini di lucro; 
- Progetto di riqualificazione; 
- Computo metrico estimativo che indichi i costi che sarebbero da sostenere; 
- Elaborati grafici (stato di fatto e progetto); 
- Piano di Fattibilità Economico Finanziaria. 
- Documento di riconoscimento firmato ed in corso di validità del legale rappresentante del soggetto 
proponente; 

 
 

Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle proposte verrà nominata la Commissione deputata 
alla valutazione delle proposte. 
La Commissione procederà all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile, in seduta pubblica, al solo fine di 
verificare il regolare contenuto degli stessi e provvedere alla ammissione/esclusione delle proposte alla 

mailto:comune.anguillara@pec.it
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successiva fase di valutazione. 
Successivamente, la Commissione procederà in seduta riservata alla valutazione delle proposte ammesse, 
attribuendo i rispettivi punteggi e formulando la relativa graduatoria. 
I verbali dei lavori della Commissione costituiranno oggetto di approvazione di specifico provvedimento 
adottato dal Responsabile del Procedimento. 

 

La valutazione dei progetti NON COSTITUISCE in capo ai proponenti ALCUN DIRITTO ALLA 
REALIZZAZIONE EFFETTIVA DI QUANTO PROPOSTO, in quanto il presente avviso è solo 
esplorativo. 
L’Amministrazione si riserva di realizzare o meno le proposte, e/o di apportare ad essa ogni modifica 
ritenuta utile, nell’ovvio rispetto dei parametri economici e tecnici formulati dal proponente. 

 
 

L’esito della procedura di valutazione dei progetti sarà comunque comunicato a tutti i partecipanti all’indirizzo 
mail riportato nella documentazione amministrativa. 

 

Anguillara Sabazia, lì 19-02-2019 

          Il Responsabile dell’Area  

             Dott. Eugenio Maria Giovanni De Rose 


